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Il ricordo del sisma avverrà con un incontro online al quale
prenderanno parte anche la ministra delle Infrastrutture e
Trasporti, Paola De Micheli, il Sottosegretario all'Ambiente,
Roberto Morassut

40 anni fa il devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia

sconvolgendo in particolare tre regioni: Campania, Basilicata e Puglia.

Alle 19:34 del 23 novembre 1980 una scossa fortissima di magnitudo

6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza

della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. 

Consiglio Nazionale Geologi, un

webinar a 40 anni dal sisma

dell'Irpinia
Martedi 10 Novembre 2020, 10:31
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Il 19 novembre 2020, dalle ore 10 alle 13.30, in occasione del 40esimo

anniversario dal terremoto dell'Irpinia, si terrà il webinar ''Eredità ed

esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano'' in modalità

esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. A promuovere il

confronto sono il Consiglio Nazionale dei Geologi, l'Aigaa e l'AiGeo.

Partecipano all'incontro anche la ministra delle Infrastrutture e

Trasporti, Paola De Micheli, il Sottosegretario all'Ambiente, Roberto

Morassut.  

Per partecipare clicca qui (https://www.bitmat.it/evento-eredita-ed-

esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano?

fbclid=IwAR3y7iIZ6Kor-EiGV3BPAIVhZancwDNDQp2I9kOc-

8E2axSRMZqWIfm9sSQ) 

Red/cb 
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Novembre 9, 2020

“Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano”. webinar 19 novembre 2020

agendatecnica.it/wp/2020/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano

“Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”.
19 novembre 2020

 webinar a cura del Consiglio Nazionale Geologi.

In occasione del 40esimo anniversario dal terremoto dell’Irpinia, il Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con AIGA e AIGeo, organizza il webinar “Eredità ed esperienze
a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”.

 All’evento parteciperanno autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul
tema della sismicità e rischio sismico nel nostro Paese.

I principali temi trattati verteranno su:
 – l’esperienza (documentale) del terremoto che sconvolse l’Irpinia nel 1980

– la nascita della moderna protezione civile
 – 40 anni di ricerche (Irpinia/Basilicata 1980 – Appennino Italia centrale 2016) in ambito

sismico, geomorfologico e cartografico.
 – La STN – Struttura Tecnica Nazionale per le emergenze – e il contributo dei geologi

durante le emergenze.

L’evento- gratuito –  è aperto non solo ai professionisti Geologi ma a tutti gli operatori
interessati alle tematiche trattate.

Di seguito il Programma dettagliato

LOCANDINA

https://www.agendatecnica.it/wp/2020/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano/
https://www.agendatecnica.it/wp/2020/struttura-tecnica-nazionale-per-le-emergenze/
https://www.agendatecnica.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/CNG-webinar-40-anno-terremoto-programma.pdf
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Modalità: 
L’evento avverrà in modalità digitale sulla piattaforma web Zoom.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione QUI 

Valenza formativa:
La partecipazione riconosce n. 3 crediti formativi ai Geologi.

(fonte: CNG)

https://www.bitmat.it/evento-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano
https://www.cngeologi.it/
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La denuncia della Rete delle professioni tecniche, che chiede un intervento al ministero

Il 110% senza equo compenso
Tendenza a corrispondere corrispettivi non adeguati

DI MICHELE DAMIANI

I
I superbonus non rispetta
l'equo compenso. Grandi
aziende e general con-
tractors stanno infatti

manifestando la tendenza al
coinvolgimento dei professio-
nisti dietro la corresponsione
di compensi non adeguati». E
l'allarme lanciato ieri dalla
Rete delle professionisti tec-
niche, tramite una nota in cui
si comunica anche l'avvenu-
ta definizione delle modalità
operative per il nucleo di mo-
nitoraggio dell'equo compen-
so, stilate in «un'importante
riunione in videoconferenza
tra il Ministero della giusti-
zia e la Rete delle professioni
tecniche».
In occasione dell'incontro,

la Rete «ha sottolineato la
grande attesa da parte degli
iscritti agli ordini e collegi
professionali aderenti nei
confronti del monitoraggio
sull'equo compenso Soprat-
tutto perché, come si legge
nella nota, .<con particolare
riferimento all'applicazione
della normativa relativa al

Superbonus 1101, grandi
aziende e generai contractors
stanno manifestando la ten-
denza al coinvolgimento del
professionisti dietro la cor-
responsione di compensi non
adeguati. Gli stessi soggetti
approfittano del meccanismo
per trattenere cifre fino al
40% degli importi comples-
sivi per attività non sempre
effettivamente svolte».
Un altro aspetto sottolinea-

to dalla Rete è l'atteggiamen-
to ambiguo della Pubblica
amministrazione per quanto
riguarda il rispetto della nor-
mativa sull'equo compenso.
Anzi, in alcuni casi l'atteg-
giamento della Pa «si pone in
contraddizione con l'applica-
zione del principio dell'Equo
Compenso, come dimostra
l'ultimo pronunciamento del
Tar, in questo caso di Milano,
che ha dichiarato legittimo
che un professionista esegua
una prestazione gratuita-
mente per la Pa in cambio di
pubblicità. In questo senso la
Rete ha chiesto al ministro
Bonafede di dare un segnale
forte».

Per quanto riguarda le linee
guida operative, a seguito del-
la riunione sono stati attivati
i nuclei territoriali di moni-
toraggio che hanno il com-
pito di effettuare «un primo
screening delle segnalazioni
che denunciano la mancata
applicazione dell'equo com-
penso». Di comune accordo col
ministero, è stato deciso inoltre
che le schede di segnalazione,
opportunamente compilate,
saranno inviate al Nucleo cen-
trale e saranno raccolte in iina
banca dati. Sulla base delle in-
formazioni in essa contenute,
in accordo col Protocollo d'inte-
sa firmato con la Rpt lo scorso
luglio, il ministero provvederà
a segnalare le violazioni all'Au-
torità garante per la concor-
renza e a sollecitare i diretti
interessati ad adeguarsi alla
normativa. Qualora lo ritenes-
se opportuno, il ministero può
sollecitare opportune iniziati-
ve legislative. Il ministero e la
Rpt si riuniranno nuovamente
a fine mese per verificare il cor-
retto andamento dell'attività
di monitoraggio.
—o R,produziwm riservata

IL, MIO 110% RISPONDE

Contra.ctor in conflitto• .

GENERAL CONTRACTOR
Quesito
E possibile ravvisare un conflitto interesse tra un
General contractor e i professionisti incaricati delle
certificazioni, ostativo del riconoscimento dei bene-
fici fiscali? Ad avviso dello scrivente, il conflitto è
ravvisabile nel fatto che il General contractor corri-
sponderà ai professionisti i compensi spettanti per
le certificazioni.

P.A.
Risposta
Dal testo del quesito, sì evince che un Generai contractor

(Gr.) ha incaricato alcuni professionisti di rilasciare asse-
verazieni rispetto ai lavori di efficientamento commies o-
nati dallo stesso G.c. a ditte da lui individuate. R G.e è un
soggetto incaricato dal committente di coordinare e indivi-
duare professionisti per la realizzazione di un determinato
progetto I compiti, le responsabilità del G.c e i rapporti con il
committente e le ditte che eseguono i lavori sono disciplinati
dall'autonomia contrattuale e restano elementi estranei al
riconoscimento dei benefici fiscali. Se così è, non è corretto
parlare di conflitto di interessi, quanto più di potenziale re-
sponsabilità nella quale potrebbero incorrere i professionisti
direttamente incaricati che incorrano in false dichiarazio-
ni. In tal senso, anche, dispone l'art. 119, c. 14, dl 34/2020
,,Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove ìl
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano atte.ºtazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione ormministrativo

pecuniaria da 2 mila a 15 mila curo
per ciascuno attestazione o asseve-
razione infedele resa».A tutela degli
interessi coinvolti è stato altresì
previsto l'obbligo degli attestato-
ri e/oasseveratori di stipulare
«una polizza di assicurazione
della responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero
delle attestazioni o asseverazio-
ni rilasciate e agli importi degli

interventi oggetto delle predette at-
testazioni o asseverazioni i eom.uizque, non inferiore a 500
mila eurq al fine di garantire ai propri clienti e al bilanciar
dello Stato il risarcimento dei danni eeentualniente provocati
dall'attività prestata».

INDIPENDENZA DEGLI ATTESTATORI
Quesito
E ravvisabile un conflitto interessi, che preclude il
riconoscimento dei benefici fiscali, nel caso in cui il
professionista incaricato di rilasciare le attestazioni
sia anche amministratore eto socio della società inca-
ricata di effettuare i lavori di efficientamento?

PA
Risposta
In via generale gli interventi di efficientamento benefi-

ciano delle agevolazioni fiscali a condizione che gli stessi
siano asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la
rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti dui corrispon-
denti decreti attuativi. Con riferimento ai lavori che danno
diritto al Superbonus 110% l'asseverazione deve essere
resa anche rispetto alla congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei
massimali di casto individuati nel dm attuativo dell'art.
119 del dl Rilancio. Le disposizioni vigenti non prescrivono
specifici requisiti di indipendenza degli attestatori, che co-
neunque rispondono personalmente eventuali attestazioni
infedeli. In ogni caso, per evitare ogni ipotesi di conflitto di
interessi tra la società controllata (impresa di costruzioni)
e controllore (professionista incaricato), è opportuni) che
il professionista, al quale sarà affidato l'incarico, sia un
soggetto estraneo all'impresa che dovrà svolgere i lavori.
Tanto per la forte ragione che: il professionista abilitato
opera nell'interesse del committente e non dell'impresa che
esegue i lavori.

Risposte a cura di Loconte&Partners
-C)Riproduzione

I quesiti possono essere inviati a:
superbonus@italiaoggi.it  J

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il decreto Ristori 2 sospende i versamenti per le attività nelle zone dichiarate rosse

Un rinvio per l’Iva e le ritenute
Slittamento della scadenza del 16, saldo in una o 4 rate

DI GIULIANO MANDOLESI

I l decreto Ristori bis so-
spende a tappeto su base 
nazionale i versamenti
di iva e ritenute in sca-

denza il 16 novembre.
Con l’articolo 7 del neo 

bollinato decreto ristori bis 
infatti, in una sorta di deja-
vu fi scale che richiama par-
zialmente i provvedimenti 
emergenziali dello scorso 
marzo, il governo interviene 
non solo sulle regioni rosse 
ma su tre differenti fronti 
per sospendere i versamen-
ti in scadenza il prossimo 16 
novembre (si veda quanto 
anticipato da ItaliaOggi del 
5/11/20).

Anche in questo caso la 
modalità di restituzione del-
le imposte congelate clona le 
precedenti disposizioni.

I versamenti sospesi in-
fatti, come indicato al terzo 
comma del decreto, potran-
no essere effettuati senza 
l’applicazione di sanzioni 
od interessi, in un’unica 
soluzione entro il 16 marzo 
2021 o mediante rateizza-
zione fi no a un massimo di 
quattro rate mensili di pari 
importo (la prima sempre 
con scadenza 16/3).

I tre fronti delle so-
spensioni. Il primo fronte 

di sospensioni sarà su base 
nazionale e riguarderà tut-
ti i soggetti che esercitano 
le attività economiche inte-
ressate dalla chiusura totale 
stabilita ai sensi dell’artico-
lo 1 del decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 
del 3 novembre 2020.

Si tratta dei c.d. parchi 
tematici e di divertimento, 
sale mostre, palestre, pisci-
ne, centri benessere, centri 
termali, sale giochi, sale 
scommesse, sale bingo e ca-
sinò, cinema, teatri discote-
che, sale da ballo.

Il secondo fronte invece è 
riservato alle imprese che 

esercitano le attività dei 
servizi di ristorazione.

In questo caso lo stop dei 
versamenti è concesso unica-
mente ai soggetti che hanno 
domicilio fi scale, sede legale 
o sede operativa nelle aree
del territorio nazionale ca-
ratterizzate da uno scenario 
di elevata o massima gravi-
tà e da un livello di rischio
alto.

Stiamo parlando delle co-
siddette regioni arancioni 
(attualmente Puglia e Sicilia 
e con l’ordinanza di ieri del 
ministro della salute, Rober-
to Speranza, anche Abruzzo, 
Basilicata, Liguria, Toscana, 

e Umbria) e rosse (attual-
mente Calabria, Lombardia, 
Piemonte e Valle d’Aosta), ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del 
dpcm del 3 novembre 2020.

Il terzo intervento sospen-
sivo è invece fi ssato unica-
mente per i «residenti» delle 
regioni rosse ovvero quelle 
caratterizzate da uno sce-
nario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto 
individuate (ai sensi dell’ar-
ticolo 3 del dpcm del 3 no-
vembre).

Lo stop sarà concesso a 
tutte le attività chiuse per 
effetto del dpcm individua-
te nell’allegato 2 al decreto 

in commento (le attività di 
commercio al dettaglio rite-
nute non indispensabili) ed 
ai soggetti che esercitano 
l’attività alberghiera, l’atti-
vità di agenzia di viaggio o 
quella di tour operator.

Come specifi cato all’artico-
lo 1 del decreto in commento 
la sospensione riguarderà 
unicamente i versamenti i 
cui termini scadono nel mese 
di novembre 2020 ovvero:

• quelli relativi alle rite-
nute alla fonte, di cui agli 
articoli 23 e 24 del decreto 
del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 
600, e alle trattenute relati-
ve all’addizionale regionale 
e comunale, che i predetti 
soggetti operano in qualità 
di sostituti d’imposta;

• quelli relativi all’im-
posta sul valore aggiunto 
(ovvero il versamento di 
competenza dei mesi luglio-
agosto-settembre per i con-
tribuenti in «trimestrale» 
e del mese di ottobre per i 
«mensili»)

Per il bilancio dello Stato 
non si tratta di una spesa 
ma la sospensione genera 
unicamente uno slittamen-
to del flusso delle entrate 
quantifi cato in 549 milioni 
di euro per l’anno 2020.

© Riproduzione riservata

Contributi a fondo perduto estesi 
ad altri soggetti e incrementati. 
Tuttavia diviene più articolata la 
verifi ca dei requisiti soggettivi e 
oggettivi per l’accesso all’agevo-
lazione. Questa potrebbe essere 
la sintesi di quanto contenuto nel 
decreto ristori-bis pubblicato sulla 
Gazzetta Uffi ciale di ieri.

I nuovi ristori. L’inasprimento 
delle misure restrittive allo svolgi-
mento delle attività economiche a 
causa della diffusione del Covid-19, 
ha come conseguenza una signifi -
cativa revisione dei ristori previsti 
dal recedente dl. 137/2020: proprio 
a questo riguardo il legislatore è 
intervenuto con il provvedimento 
comunemente denominato «ristori-
bis», grazie al quale è stato previsto 
un ampliamento soggettivo ed un 
incremento dei contributi a fondo 
perduto erogati agli operatori eco-
nomici che non riescono a svolgere 
«normalmente» la propria attività. 

I soggetti. La prima ricaduta di 
questa impostazione è la sostituzio-
ne dell’allegato 1 del dl 137/2020, 
con un nuovo elenco di codici ATE-
CO per attività prevalenti amplia-
to rispetto alla versione abrogata. 
Su tale aspetto non paiono esserci 
particolari criticità, mentre più 
complesso risulta individuare la 
misura del contributo spettante. Il 
comma 2 dell’art. 1 del decreto in 
questione individua infatti quat-
tro codici ATECO specifi ci (561030 
«gelaterie e pasticcerie»; 561041 

«gelaterie e pasticcerie ambulanti», 
563000 «bar e altri esercizi simili 
senza cucina»; 551000 «alberghi») 
per cui scatta una maggiorazione 
del contributo di un ulteriore 50% 
rispetto alla quota indicata nel 
«nuovo» allegato 1. Questa mag-
giorazione si rende però applicabile 
solo qualora tali soggetti abbiano 
il domicilio fi scale o la sede opera-
tiva in una delle aree «di elevata 
o massima gravità» caratterizzate
da rischio alto, che sono specifi ca-
mente individuate dalle ordinanze 
del Ministro della salute, adottate
in ottemperanza agli articoli 2 e 3
del dpcm. del 3.11.2020 (quindi le
quattro regioni della zona «rossa»
e «arancio»). 

Il contributo 2021. Ancor più 
incerta è l’applicazione della misu-
ra contenuta nel comma 4 dell’art. 
1 del dl ristori-bis, con la quale si 
prevede un contributo a fondo per-
duto riconosciuto nell’anno 2021 
per gli operatori che hanno sede 
operativa nei centri commerciali e 
agli operatori delle produzioni in-
dustriali del comparto alimentare 
e delle bevande, che sono interes-
sati dalle misure restrittive del 
dpcm. del 3.11.2020. Si deve in via 
preliminare evidenziare come in 
questo caso si sia privilegiata una 
qualifi cazione di ubicazione («centri 
commerciali») o fi liera produttiva 
(«produzioni industriali di alimen-
tari e bevande»), rispetto alla codi-
fi ca ATECO. A parere di chi scrive, 

questo criterio di individuazione 
dovrebbe meglio raggiungere le fi -
nalità del provvedimento (agevolare 
chi ha subito un danno economico 
dalle misure restrittive), anche se 
rimangono rilevanti profi li inter-
pretativi di incertezza sull’esatta 
qualifi cazione di centro commercia-
le o sui criteri per valutare l’appar-
tenenza di un certo soggetto a una 
data fi liera. Si ritiene che questi 
aspetti dovranno essere esplicita-
ti in un ulteriore provvedimento. 
Oltre a ciò, bisogna considerare un 
altro elemento di complessità per 
la quantifi cazione del contributo, in 
relazione al fatto che queste catego-
rie di operatori economici abbiano 
(o meno) il codice ATECO incluso
tra quelli dell’allegato 1.

Il codice ATECO. Infatti la codi-
fi ca diviene rilevante per stabilire 
la misura del contributo di cui al 
comma 4. Se l’attività risulta in-
clusa tra quelle in elenco, allora il 
contributo è determinato entro il 
30% del contributo a fondo perduto 
di cui all’art. 1 del dl 137/2020 (si 
ritiene prendendo a base la misura 
contenuta nel nuovo allegato). In 
caso contrario il contributo è del 
30% del valore: a differenza so-
stanziale tra le due categorie sopra 
menzionate sembra rappresentata 
dalla verifi ca della diminuzione del 
fatturato, che per gli operatori eco-
nomici di cui all’allegato 1 non è da 
effettuare. In ogni caso, per tutti 
coloro che avendone i requisiti vo-

gliano richiedere il contributo, si ri-
tiene necessaria la presentazione di 
una nuova istanza con modalità e 
termini demandati a un provvedi-
mento di futura emanazione.

L’allegato 2. L’art. 2 dispone un 
altro contributo a fondo perduto per 
i soggetti che, avendo la partita Iva 
attiva alla data del 25.10.2020 di-
chiarano di svolgere una delle atti-
vità prevalenti tra quelle elencate 
in allegato 2 e che hanno domicilio 
fi scale o sede operativa nelle aree 
caratterizzate da uno scenario di 
massima gravità e di rischio alt, 
così come individuate da ordinan-
ze del Ministro della salute sulla 
base di quanto disposto dal dpcm. 
del 3 novembre scorso (solo per le 
zone «rosse», il riferimento è infatti 
al solo art. 3 del dpcm): sarà perciò 
necessario verifi care non solo l’ap-
partenenza all’elenco, ma anche la 
localizzazione geografi ca in relazio-
ne alle misure restrittive adottate. 
Il contributo non spetta a coloro 
che hanno attivato la partita Iva 
a partire dal 25.10.2020, mentre 
la misura del contributo è indicata 
nell’allegato 2. Per quanto attiene 
gli effetti automatici dell’accredito 
o la necessità di presentare appo-
sita (e nuova) istanza, la norma
rimanda al dl n. 137/2020 (si ve-
dano in proposito anche gli articoli 
apparsi su Italia Oggi). 

di Duilio Liburdi e Massimi-
liano Sironi

© Riproduzione riservata

LA MAGGIORAZIONE DEL RISTORO SOLO NEL CASO DI DOMICILIO FISCALE IN ZONE A RISCHIO ALTO

Contributi a fondo perduto estesi e incrementati

Le sospensioni del decreto Ristori bis

Zona Chi Sospensione

In tutta italia

Soggetti che esercitano le attività 
chiuse ai sensi dell’articolo 1 dcpm 
3/11/2020 - palestre, cinema, teatri 
discoteche sale bingo (ecc.) Versamenti del 

16 novembre di 
ritenute alla fonte 
e dell’imposta sul 
valore aggiunto

Zone arancioni
e rosse Attività di ristorazione

Zone rosse

Attività in allegato 2 (principalmente 
attività commerciali al dettaglio) e 
settore turistico-ricettivo alberghiero 
e tour operator
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Il decreto delle Finanze con le regole tecniche per la giustizia fi scale digitalizzata

Il processo tributario è online
Ma solo per le commissioni laziali dal 1° dicembre

DI ELISA DEL PUP

Il 1° dicembre il processo
tributario telematico sarà
realtà, ma solo per la Ctp di
Roma e la Ctr per il Lazio. Per 

le altre Commissioni tributarie 
italiane, si dovrà attendere giu-
gno dell’anno prossimo. È quanto 
emerge dal decreto del Direttore 
generale delle finanze, Fabrizia 
Lapecorella, contenente le rego-
le tecniche per la redazione dei 
provvedimenti giurisdizionali 
digitali da parte dei giudici tribu-
tari, diramate dal Dipartimento 
il 6 novembre e in corso di pub-
blicazione in Gazzetta ufficiale. 
Ci voleva, dunque, il sollecito del 
tavolo sulla riforma della giu-
stizia tributaria, per smuovere 
e concretizzare un processo te-
lematico che è stato introdotto 
tre anni fa e per la cui pratica 
applicazione mancavano proprio 
le regole tecniche (si veda Italia-
Oggi del 7.11). Regole di natura 
operativa che, come detto, entre-
ranno in vigore il 1° dicembre 
2020 per la Ctp di Roma e la Ctr 
per il Lazio, mentre per le altre 
Commissioni tributarie si dovrà 
attendere fino al 1° giugno pros-

simo. In particolare, il decreto ha 
lo scopo di regolare, nei giudizi 
instaurati presso le Commissioni 
tributarie di ogni ordine e grado, 
la redazione in formato digitale 
e il deposito con modalità tele-
matiche dei provvedimenti del 
giudice, la redazione del proces-
so verbale di udienza in formato 
digitale da parte del segretario di 
sezione, la redazione e la trasmis-
sione telematica degli atti digitali 
da parte degli ausiliari del giudi-
ce e la trasmissione dei fascicoli 
processuali informatici. Inoltre, 
il decreto estende anche al pro-
cesso tributario telematico (Ptt), 
il provvedimento giurisdizionale 
digitale (Pgd), che realizza, all’in-
terno della scrivania del giudice, 
«l’automazione dell’iter di reda-
zione, approvazione, apposizione 
della firma elettronica qualifica-
ta o firma digitale e deposito in 
formato Pdf/a dei provvedimenti 
giurisdizionali». La scrivania del 
giudice è un’area di lavoro virtua-
le attraverso cui il giudice accede 
all’attività giurisdizionale, con le 
proprie credenziali e tramite una 
postazione su cui sono adottate 
adeguate misure di sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 4, l’applicativo 

Pgd consente di trasmettere il 
documento tra l’estensore e il 
presidente e la relativa sotto-
scrizione con firma elettronica 
qualificata o digitale, di disporre 
l’oscuramento dei dati personali 
e di trasmettere all’area di lavoro 
del segretario di sezione i prov-
vedimenti giurisdizionali mo-
nocratici o collegiali in formato 
Pdf/a. Previsto, inoltre, il deposi-
to dei provvedimenti in formato 
digitale da parte del segretario 
di sezione, il quale, utilizzando 
le specifiche funzionalità della 
piattaforma Sigit, pubblicherà 
digitalmente il provvedimento 
del giudice tramite deposito del 
fascicolo processuale informatico: 
all’atto di pubblicazione del prov-
vedimento mediante l’apposizio-
ne della firma da parte del segre-
tario, la piattaforma attribuirà 
automaticamente il numero e la 
data del provvedimento. 

© Riproduzione riservata

Un testo unico per chi va per mare. Il consiglio dei mini-
stri di sabato notte ha approvato, in esame defi nitivo, un 
decreto legislativo contenente disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 
229, concernente la revisione ed integrazione del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della 
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/
CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 
172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 
7 ottobre 2015, n. 167. Come spiega una nota di Palazzo 
Chigi, il decreto ha come obiettivo quello di dare al 
Codice una maggiore completezza e sistematicità, in 
linea con le fi nalità della delega, tenendo conto anche 
delle questioni emerse in sede di prima applicazione 
del medesimo provvedimento. L’intervento, che tiene 
conto dei pareri espressi dalle competenti Commis-
sioni parlamentari, attua, tra l’altro, una semplifi ca-
zione: unifi ca la molteplicità di decreti e di direttive 
attuativi previsti per una medesima materia da alcuni 
articoli del testo vigente e stralcia, dalla revisione del 
regolamento di attuazione del Codice della nautica da 
diporto, i provvedimenti 
attuativi inerenti materie 
di competenza esclusiva 
del ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.

© Riproduzione riservata

Un testo unico 
per chi va per mare

Il decreto Ristori bis non affronta la conciliazione degli 
indennizzi con il variare cromatico delle zone di rischio. 
La modularità dell’andamento delle fasce, che genera il 
diritto all’accesso a indennizzi maggiorati, rischia di cre-
are problemi operativi che potrebbero inceppare gli au-
tomatismi rallentando l’erogazione dei ristori da parte 
delle Entrate. Esaminiamo il caso di un esercente che ha 
presentato istanza per l’erogazione di un ristoro standard 
e che, a seguito del peggioramento delle condizioni epide-
miologiche della sua regione (il passaggio, ad esempio, da 
zona gialla a zona rossa), potrebbe essere costretto, con 
richiesta ancora pendente, a proporre ulteriore domanda 
per indennizzi supplementari correndo il rischio che si 
incrocino richieste per bonus calcolati con coeffi cienti dif-
ferenziati, ma afferenti al medesimo soggetto. Si potrebbe 
addirittura generare il paradosso di un’attività imprendi-
toriale che ha maturato il diritto al ristoro raddoppiato, 
perché ricadente in una zona a rischio elevato (rossa) e 
che transitando, in un arco di tempo relativamente breve, 
verso una classifi cazione a basso rischio epidemiologico 
(gialla), potrebbe perdere l’indennizzo maggiorato o ac-
quisirne il diritto magari solo per alcuni frammenti del 
mese. Rispetto ai meccanismi di calcolo, il decreto si limita 
a precisare solo che «Con riferimento al contributo a fon-
do perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di 
cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in 
relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2». L’as-
senza di ulteriori e tempestivi approfondimenti, rispetto 
a quanto esplicitato nel dl, potrebbe alimentare ulteriore 
caos negli studi di commercialisti e consulenti del lavoro: 
l’istanza per la richiesta dei ristori si basa, infatti, su una 
catena di norme che prende corpo nel decreto rilancio e si 
potenzia, con coeffi cienti di riferimento via via crescenti, 
nel «ristori» 1 e 2, mentre la classifi cazione delle aree di 
rischio varierà, con autonomo decreto del ministro della 
salute, di settimana in settimana. Il meccanismo di calcolo 
degli aiuti non si confi gura, quindi, come un argomento 
di semplice risoluzione, anzi, la sua complessità è conti-
nuamente incrementata dal sovrapporsi di norme che si 
susseguono stratifi candosi nella tormentata rincorsa alla 
pandemia economica. 

Daniele Virgillito 
© Riproduzione riservata

La modularità delle fasce 
potrebbe inceppare ristori

Possibile ottenere il contributo destinato 
all’acquisto di ambulanze, anche per quelle 
usate, da parte delle organizzazioni di volon-
tariato (Odv). Pur sussistendo inevitabili criti-
cità, in particolare quando il cedente applica il 
regime del margine globale, il contributo deve 
essere comunque riconosciuto nella misura 
corrispondente all’aliquota Iva potenzialmen-
te applicabile, anche in presenza di margine 
negativo. Il comma 2 dell’art. 76 del Codice 
del terzo settore (Cts, dlgs 117/2017), dispone 
letteralmente che «per l’acquisto di autoambu-
lanze e di beni mobili iscritti in pubblici regi-
stri destinati ad attività antincendio da parte 
dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a 
quanto disposto al comma 1, le organizzazioni 
di volontariato possono conseguire il predetto 
contributo nella misura corrispondente all’ali-
quota Iva del prezzo complessivo di acquisto, 
mediante corrispondente riduzione del medesi-
mo prezzo praticata dal venditore. Il venditore 
recupera le somme corrispondenti alla ridu-
zione praticata mediante compensazione, ai 
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241». Mancano prassi e giuri-
sprudenza con la sola eccezione della risposta a 
un interpello 63/2018 con cui le Entrate hanno 
chiarito che il credito d’imposta derivante dal 
contributo per l’acquisto di mezzi destinati 
a attività antincendio da parte dei vigili del 
fuoco volontari, di cui al comma 2 dell’art. 
76, non concorre alla formazione del limite di 
700 mila euro per ciascun anno solare relati-
vo alle compensazioni nell’F24; detto limite è 
previsto dal comma 1, dall’art. 34 della legge 
388/2000 per garantire il rispetto dei vincoli 
di bilancio. La norma conferma, di fatto, una 
delle forme di sostegno statale per l’acquisto 
di beni utilizzabili dagli Enti del terzo settore 
(Ets) e proviene dalla legislazione in materia 
di Odv, esattamente dal comma 2, dall’art. 8 
della legge 266/91. Con il Cts, la materia è 
stata innovata ulteriormente e, se prima le de-
stinatarie erano le Odv e le Onlus, con l’inter-

vento di cui all’art. 76 l’ambito di applicazione 
è stato ristretto alle sole Odv e alle fondazioni, 
queste ultime interessate solo dai beni successi-
vamente donati alle strutture sanitarie, stante 
l’abrogazione della disciplina delle Onlus di 
cui al dlgs 460/97. Nessun problema sorge, 
quindi, se si tratta di autoveicolo (ambulanza) 
nuovo acquistato da una Odv, in sede cessio-
ne ed emissione della fattura gravata da Iva 
nell’aliquota ordinaria (22%) poiché lo sconto 
previsto (in alternativa al contributo) ex com-
ma 2, art. 76, dlgs 117 è, senza alcun dubbio, 
determinabile; Iva esposta in fattura, dedu-
zione paritaria nel documento e pagamento 
dell’ammontare detto a cura dell’organizzazio-
ne. Il problema, invece, emerge nel momento in 
cui il veicolo non è nuovo, ma usato (fattispecie 
non esclusa dalle disposizioni relative al con-
tributo), e soprattutto, quando lo stesso è stato 
acquistato da soggetti che non hanno detratto 
l’Iva e, quindi, rivenduto successivamente il 
mezzo con il regime del margine ex art. 36, 
dl 41/95; con il margine globale (comma 6), 
applicabile, la liquidazione dell’Iva avviene 
confrontando gli acquisti complessivi con i 
corrispettivi complessivi registrati in ciascu-
no periodo e l’imposta è determinata mediante 
scorporo dal margine complessivo, se positivo 
mentre la fattura, che il soggetto che opera nel 
regime del margine deve emettere, non evi-
denzia l’Iva incorporata nel margine stesso, 
se positivo. In attesa di chiarimenti, si ritiene 
che il contributo sia sicuramente fruibile in 
presenza di cessione di ambulanze nuove ma, 
in relazione al combinato disposto delle dispo-
sizioni richiamate (art. 76 del dlgs 117/2017 e 
dl 41/95), si ritiene allo stesso modo che anche 
ai veicoli usati e ricondizionati, sebbene risulti 
applicato il regime del margine globale, il con-
tributo spetti e possa essere determinato come 
importo fi gurativo dell’aliquota applicabile al 
valore di cessione.

Fabrizio G. Poggiani 
© Riproduzione riservata

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Ambulanze usate, contributo ok

La bozza di decre-
to sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Il decreto
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Nel decreto Ristori 2 anche il bonus babysitting riservato ai lavoratori autonomi

Congedo ad hoc nelle zone rosse
Retribuita al 50% l’astensione per la chiusura delle medie

DI DANIELE CIRIOLI

Congedo Covid o bo-
nus baby-sitting ai 
lavoratori delle zone 
rosse, genitori di fi gli 

frequentanti la scuola secon-
daria di primo grado con at-
tività didattica in presenza 
sospesa. Il congedo, per la 
durata dello stop delle lezioni 
in presenza e retribuzione al 
50% spetta ai genitori lavora-
tori dipendenti; il bonus baby-
sitting, invece, spetta solo ai 
lavoratori autonomi (co.co.co., 
artigiani, commercianti) per 
massimo 1.000 euro da spen-
dere con il Libretto Famiglia 
per prestazioni, escluse quel-
le di familiari, durante lo stop 
delle lezioni in presenza. A 
prevedere le due misure è il 
decreto Ristori 2 (pubblicato 
ineri in Gazzetta Ufficiale) 
che, inoltre, estende la cas-
sa integrazione ai lavoratori 
assunti fi no al 29 ottobre (17 
marzo fi nora) e fi ssa a sabato 
prossimo, 15 novembre, la re-
golarizzazione delle richieste 
della Cig di agosto.

Congedo Covid (geni-

tori dipendenti). Il nuovo 
congedo Covid spetta esclu-
sivamente:

• ai genitori lavoratori «di-
pendenti»;

• nelle zone rosse (caratte-
rizzate da scenario di massi-
ma gravità e livello di rischio 
alto) in cui sia stata disposta 
la chiusura delle scuole se-
condarie di I grado;

• nelle ipotesi in cui la pre-
stazione lavorativa non pos-
sa essere svolta in modalità 
agile.

Alternativamente tra loro, 

i genitori di fi gli che frequen-
tano le predette scuole han-
no facoltà di astenersi dal 
lavoro, per una durata mas-
sima pari allo stop dell’at-
tività didattica in presenza. 
Il congedo è indennizzato al 
50% della retribuzione e co-
perto con contributi fi gurati-
vi. Identico congedo spetta ai 
genitori di fi gli disabili gra-
vi, iscritti a scuole di ogni 
ordine e grado o ospitati in 
centri diurni assistenziali 
per i quali sia stata disposta 
la chiusura.

Bonus baby-sitting. Il 
nuovo bonus-baby-sitting 
esclusivamente:

a) ai genitori lavoratori «au-
tonomi», iscritti alla gestione 
separata (co.co.co., professio-
nisti senza cassa ecc.) o alle 
gestioni speciali (artigiani, 
commercianti, coltivatori di-
retti, coloni e mezzadri);

b) nelle zone rosse in cui
sia stata disposta la chiusu-
ra delle scuole secondarie di 
I grado;

c) nelle sole ipotesi in cui
la prestazione lavorativa non 

possa essere svolta in moda-
lità agile.

Alternativamente tra loro, 
il bonus baby-sitting, in una 
o più tranche, può essere ri-
chiesto dai genitori, anche af-
fi datari, di fi gli frequentanti
le predette scuole, nel limite
massimo di 1.000 euro da
utilizzare nel periodo di stop
delle lezioni in presenza. La
fruizione è subordinata alla
condizione che nel nucleo fa-
miliare non vi sia altro geni-
tore benefi ciario di strumenti 
a sostegno del reddito in caso 
di sospensione o cessazione
attività lavorativa o altro ge-
nitore disoccupato o non la-
voratore. Il bonus, fruibile at-
traverso il Libretto Famiglia, 
è incompatibile con il bonus
asili nido e non può essere
usato per l’acquisto di pre-
stazioni rese da familiari.

Identico bonus spetta ai 
genitori di fi gli disabili gra-
vi, iscritti a scuole di ogni 
ordine e grado o ospitati in 
centri diurni assistenziali, 
per i quali sia stata disposta 
la chiusura.

© Riproduzione riservata

È il patto tra generazioni, da realizzare 
sempre più concretamente e meno astrat-
tamente, a dar ragione delle misure di ta-
glio delle pensioni: il ticket sulle pensioni 
d’oro e il raffreddamento della rivalutazio-
ne automatica. È quanto si legge, tra l’al-
tro, nella sentenza n. 234/2020 della corte 
costituzionale depositata ieri. La pronun-
cia (si veda ItaliaOggi del 23 ottobre scor-
so) ha dichiarato legittimo il ticket sulle 
pensioni sopra i 100 mila (c.d. «contributo 
di solidarietà») limitandone l’operatività, 
però, a un triennio, il 2019/2011 (e non fino 
al 2023 come previsto dalla legge Bilancio 
2019, che ha introdotto entrambe le misu-
re di taglio delle pensioni). E ha dichiarato 
legittima la riduzione della rivalutazione 
delle pensioni sopra i 20 mila euro, per il 
triennio 2019/2011, i cui risparmi hanno 
finanziato «quota 100». 

Ticket pensioni d’oro. La misura, si 
ricorda, stabilisce un prelievo tra il 15 
e il 40% sulle pensioni oltre 100 mila 
euro, dal 2019 al 2023 (cinque anni). Il 
taglio colpisce le pensioni Inps, erogate 
in base al criterio «retributivo», eccetto 
quelle d’invalidità, a superstiti, a favore 
di vittime del dovere e di quelle liqui-
date da casse professionali. La corte ha 
dichiarato legittimo il prelievo, ma non 
la durata quinquennale perché eccessi-
va rispetto all’orizzonte triennale del bi-
lancio di previsione dello stato. Pertanto 
il ticket resterà operativo fino a tutto 
il 2021. I dubbi sollevati concernevano, 
prevalentemente, la natura «tributaria» 
del prelievo. La corte l’ha escluso perché 
il ticket viene devoluto a «un circuito di 
solidarietà interna al sistema previden-
ziale», con accantonamento in fondi dedi-
cati e appositamente istituiti presso gli 
enti di previdenza, senza possibilità di 
un loro riversamento nel bilancio dello 
stato. Dal verbale della conferenza dei 

servizi del 3 marzo, si legge nella senten-
za, si evince che i risparmi accertati al 31 
dicembre 2019 in 132.290.127 euro sono 
stati contabilizzati nel rendiconto Inps e 
imputati tramite assegnazione ad apposi-
ta voce dello stato patrimoniale (cosa che 
conferma il mantenimento delle somme 
all’interno del circuito previdenziale).

Rivalutazione leggera. L’altra misura 
ritenuta legittima dalla corte, ragionevole 
e proporzionata, è la riduzione della riva-
lutazione automatica delle pensioni, per 
il triennio 2019/2021. La corte fa notare 
che, dal quadro normativo di riferimento, 
si evince che il raffreddamento riguarda 
tutte le pensioni di elevato importo e che 
è stato disposto con una «finalità di con-
corso agli oneri di finanziamento di un 
più agevole pensionamento anticipato, 
considerato funzionale al ricambio gene-
razionale dei lavoratori attivi». Il che è 
una motivazione che «appare in grado di 
giustificare il sostenibile sacrificio pere-
quativo imposto alle pensioni di elevato 
importo». Infatti, le risorse sono state 
utilizzate a copertura di «quota 100», 
una misura di pre-pensionamento. La 
corte fa notare che si sono ripresentate 
le motivazioni già osservate nella senten-
za n. 316/2010 a proposito del Protocol-
lo Welfare del 23 luglio 2007 che aveva 
escluso, per l’anno 2008, la rivalutazione 
automatica alle pensioni superiori a otto 
volte il minimo, allo scopo di finanziare 
l’abolizione dello «scalone» pensionisti-
co. Come allora, va affermato, secondo la 
corte, il «riconoscimento al Legislatore la 
libertà di adottare misure, come quella 
denunciata, di concorso solidaristico al 
finanziamento di un riassetto progressivo 
delle pensioni di anzianità, onde riequili-
brare il sistema a costo invariato». 

Carla De Lellis
© Riproduzione riservata

LA SENTENZA DELLA CONSULTA SULLE PENSIONI 

Il ticket è misura di solidarietà 
RELAZIONE

Enpaia, 
iscritti
su del 2,5%
Numeri in crescita per la 
fondazione Enpaia, l’ente di 
previdenza per gli addetti e 
gli impiegati in agricoltura. 
A dicembre 2019 risultava-
no iscritti 42.647 lavorato-
ri (+2,5% rispetto al 2018) 
impiegati in 9.185 aziende 
(+2,9%). L’Emilia-Romagna 
si conferma la regione con 
il maggior numero di iscritti 
attivi (oltre 6 mila), seguita 
da Veneto, Toscana e Lom-
bardia. Il 2019, inoltre, si è 
chiuso con un avanzo eco-
nomico di 15 milioni di euro 
e prestazioni erogate per 
162.881.390 euro. Si tratta 
numeri signifi cativi, sottoli-
nea la fondazione nella pro-
pria relazione annuale, che 
evidenziano come Enpaia in 
questi mesi abbia continua-
to a lavorare con obiettivi 
precisi. Anche la gestione fi -
nanziaria ha prodotto risul-
tati importanti: +2,7% per la 
gestione mobiliare (risulta-
to migliore rispetto al 2018 
che aveva segnato +2,4%); 
+2% il rendimento netto
della gestione immobiliare,
in aumento rispetto al 2018
(+1,6%). Infi ne, il patrimonio 
a valori di mercato si è asse-
stato a 2.258.914.667 euro, in 
crescita del 3,3% rispetto al
consuntivo del 2018.

© Riproduzione riservata

NUOVI NUCLEI

Proroga REm 
Domande
da oggi
Via libera da oggi alle 
nuove domande di Red-
dito di emergenza previ-
ste dal decreto legge 28 
ottobre 2020, n. 137 (cd. 
decreto Ristori) che ha 
introdotto la possibilità 
di ottenere due ulterio-
ri mensilità, per i mesi 
di novembre e dicembre 
2020. 
La nuova domanda, spie-
ga un nota diffusa ieri 
dall’Inps, dovrà essere 
presentata all’Istituto 
di previdenza esclusiva-
mente:
• dai nuclei che non han-
no mai ottenuto il benefi -
cio in precedenza (perché 
non hanno presentato la
domanda o perché non è
stato loro riconosciuto il 
benefi cio);
• dai nuclei che hanno ot-
tenuto solo il primo REm 
(quello introdotto dal
decreto legge 34/2020)
e non anche il secondo
(previsto dal decreto leg-
ge 104/2020).
Per tutti i nuclei già be-
nefi ciari del REm di cui al 
decreto legge n. 104/2020, 
infatti, il riconoscimento 
avverrà d’ufficio, senza
necessità di presentare
domanda.

© Riproduzione riservata

Le principali novità

Cig Covid

• Benefi ciari delle sei settimane dal 16 novembre
al 31 gennaio 2021 sono i lavoratori in forza al 29
ottobre (quindi anche assunti dal 18 marzo in poi)
• Entro il 15 novembre, si regolarizzano le domande
scadute a settembre

Congedo Spetta solo ai genitori lavoratori dipendenti delle zone 
rosse per stop lezioni

Bonus baby-sitting Spetta solo ai genitori lavoratori autonomi delle zone 
rosse per stop lezioni
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Allarme personale, al «via» il censimento delle graduatorie
concorsuali in vigore: invio dati entro fine mese
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 10 Novembre 2020

Ok della Funzione pubblica a una banca dati utile per assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando liste approvate
da altri enti

Il dipartimento della Funzione pubblica, con nota protocollo n.71057 del 6 novembre, ha ufficialmente dato avvio alla

ricognizione delle graduatorie concorsuali in vigore per l'assunzione a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni.

La sospensione delle procedure concorsuali, voluta dal Governo con l'ultimo Dpcm per contrastare e contenere il diffondersi

del virus, preoccupa seriamente quelle amministrazioni che erano in procinto di espletare le prove preselettive e scritte. Una

preoccupazione tangibile dettata dalla necessità di rinforzare quanto prima i propri organici, ormai all'osso per effetto delle

diverse uscite per pensionamenti (non solo dovute per «Quota 100»). 

Così Palazzo Vidoni ha accolto positivamente l'invito, proveniente da diverse amministrazioni, di creare una banca dati in

grado di raccogliere ogni utile informazione sulle graduatorie concorsuali vigenti per le assunzioni di personale a tempo

indeterminato al fine di consentire, nel rispetto dei Ptfp, l'assunzione di personale anche utilizzando, previo accordo, le

graduatorie approvate da altri enti. 

La rilevazione 

Le amministrazioni sono invitate a comunicare al dipartimento della Funzione pubblica, entro il prossimo 30 novembre, le

graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato. La

rilevazione dovrà avvenire esclusivamente compilando la tabella allegata alla nota e dovrà essere trasmessa via Pec a Palazzo

Vidoni. Le informazioni richieste sono diverse: tipologia di Pa; data di pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta

Ufficiale; posizione messa a concorso; data di approvazione della graduatoria; vigenza o meno della graduatoria; numero di

vincitori e d'idonei; numero d'idonei assunti e ancora da assumere. Alla rilevazione, si precisa nella nota, sono tenuti,

seguendo le modalità sopra descritte, anche quelle Pa che hanno già censito le proprie graduatorie concorsuali sulla sezione

«Monitoraggio delle graduatorie» del portale del lavoro pubblico.

In breve
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Dallo stop «breve» alla sostituzione dell'impresa: così il Dl
Semplificazioni cambia la sospensione lavori
di Roberto Mangani

Appalti 10 Novembre 2020

Riuscito solo in parte il tentativo di dare una bussola precisa alle stazioni appaltanti. Novità valide anche i contratti in
corso

Tra le numerose norme dettate dal Decreto semplificazioni relative alla fase esecutiva si collocano quelle contenute

nell'articolo 5 che disciplinano la sospensione dei lavori. Tale disciplina speciale si applica fino al 31 dicembre 2021 in via

derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 107 del Dlgs 50/2016.  

L'analisi delle previsioni contenute nel richiamato articolo 5 consente di evidenziare le principali diversità esistenti rispetto

alla disciplina ordinaria; nel contempo va definito con chiarezza l'effettivo ambito di applicazione della disciplina derogatoria,

in relazione ai contratti esistenti e ai nuovi contratti.

L'articolo 107 del D.lgs. 50/2016  

L'articolo 107 del Dlgs. 50 indica i presupposti in presenza dei quali gli enti appaltanti possono disporre la sospensione dei

lavori. Il primo presupposto è rappresentato dalla ricorrenza di "circostanze speciali" che impediscano in via temporanea che

l'esecuzione dei lavori possa utilmente proseguire a regola d'arte, fermo restando che tali circostanze non dovevano essere

prevedibili al momento della stipulazione del contratto.  

La seconda condizione che legittima la sospensione è riconducibile a "ragioni di necessità o di pubblico interesse", tra cui viene

ricompresa l'interruzione di finanziamenti per sopravvenute esigenze di finanza pubblica. In questo caso se la sospensione

supera di un quarto la durata complessiva dell'esecuzione dei lavori o comunque i sei mesi, l'appaltatore può chiedere la

risoluzione del contratto.  

Infine vi è una terza ipotesi che si riferisce alla sospensione parziale. Questa ipotesi ricorre a fronte di circostanze che

impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, dovute a "cause imprevedibili o di forza maggiore".

Come si ricava facilmente da questa breve sintesi, le circostanze che legittimano la sospensione dei lavori sono tutte

riconducibili a nozioni molto ampie e di contenuto elastico. Ne consegue che l'individuazione in concreto degli eventi che

legittimano la sospensione dei lavori implica l'esercizio di un'ampia discrezionalità da parte degli enti appaltanti e, per essi,

degli organi preposti (direzione lavori e responsabile del procedimento). Sono tali organi a dover decidere, caso per caso, se

ricorrano "circostanze speciali", "ragioni di necessità o di pubblico interesse" ovvero "cause imprevedibili o di forza maggiore".

E nel farlo sono titolari di un potere di valutazione molto ampio.

Le norme del Decreto semplificazioni: la riduzione della discrezionalità  

Il primo obiettivo perseguito dall'articolo 5 del Decreto semplificazioni è quello di ridurre la discrezionalità degli enti

appaltanti nel disporre la sospensione dei lavori. Per raggiungere questo obiettivo il tentativo è stato quello di indicare in

maniera più circostanziata le condizioni che legittimano la sospensione, da un lato qualificandole come esclusive e dall'altro

cercando di superare le nozioni di carattere generale contenute nell'articolo 107 del Dlgs 50.

Va subito detto che questo tentativo sembra riuscito a metà. Infatti, alcune delle condizioni indicate nell'articolo 5 che

legittimano la sospensione sono comunque riconducibili a concetti di natura ampia, la cui concreta definizione presuppone

l'esercizio di un significativo margine di discrezionalità.

In breve

Nello specifico, appaiono caratterizzate da un sufficiente grado di determinatezza le due cause di sospensione indicate alle

lettere a) e b) del comma 1.

La lettera a) fa riferimento in primo luogo a disposizioni di legge penale e della normativa antimafia. Sembra quindi trattarsi

di cause di sospensione che riguardano in primo luogo l'appaltatore, nel caso in cui sia investito di qualche provvedimento di
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natura penale.  

Meno decifrabile è invece il riferimento, contenuto sempre alla lettera a), ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza

all'Unione europea, non risultando chiaro se tali vincoli attengano sempre alla figura soggettiva dell'appaltatore – ma va

comunque capito in che termini – ovvero anche ad elementi di natura oggettiva che impattano con la fase di esecuzione dei

lavori.

La lettera b) contempla quale causa di sospensione dei lavori gravi ragioni di ordine pubblico, di salute pubblica – comprese

quelle che traggono origine dall'emergenza sanitaria del Coronavirus - ovvero riconducibili a soggetti coinvolti nell'esecuzione

dei lavori. Per quanto tale causa di sospensione implichi comunque un esercizio di discrezionalità nella definizione delle

concrete fattispecie che vi rientrano, le nozioni di ordine pubblico e salute pubblica appaiono comunque sufficientemente

consolidate ai fini di una significativa limitazione di tale discrezionalità.

Al contrario, le cause di sospensione indicate alle lettere c) e d) del comma 1 richiamano concetti che continuano a essere

caratterizzati da un notevole grado di genericità.  

La lettera c) parla di gravi ragioni di ordine tecnico, tali da incidere sulla realizzazione dell'opera e non superabili attraverso

l'accordo tra ente appaltante e appaltatore. La lettera d), in maniera ancora più ampia, parla genericamente di gravi ragioni di

pubblico interesse.

Emerge quindi con evidenza come l'obiettivo di circoscrivere le cause di sospensione ad ipotesi il più possibile definite sia

stato raggiunto in misura parziale, come peraltro è facilmente comprensibile. La sospensione dei lavori, infatti, può essere

determinata da una serie articolata di circostanze, alcune delle quali devono essere necessariamente ricondotte a nozioni di

carattere ampio e generalizzato.

La sospensione «breve»  

Il secondo obiettivo perseguito dal Decreto semplificazioni è quello di limitare il periodo di sospensione dei lavori. 

È in questa direzione che si muovono in primo luogo le previsioni che configurano una sorta di "sospensione breve", che

presuppone che il contratto di appalto prosegua con il medesimo appaltatore. Questa "sospensione breve" riguarda le ipotesi

delle gravi ragioni di ordine pubblico e di salute pubblica e delle gravi ragioni di pubblico interesse.

In questi due casi (lettere b) e d) del comma 1), il comma 2 prevede che la stazione appaltante comunichi al collegio tecnico

consultivo le ragioni della sospensione. Il collegio nei successivi quindici giorni adotta una determinazione, sulla base della

quale la stazione appaltante dispone nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori, a meno che non sussistano motivate

ragioni che non consentano tale prosecuzione.

La sospensione con successiva sostituzione dell'appaltatore  

Più articolata e con tempi necessariamente più lunghi è la disciplina dettata dai commi 3 e 4 con riferimento alle altre ipotesi

di sospensione sopra ricordate.  

Le disposizioni fondamentali sono quelle contenute nel comma 4. Esse riguardano in primo luogo la sospensione determinata

da cause riconducibili a norme penali o alla legislazione antimafia, ovvero da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza

all'Unione europea. Ma le stesse disposizioni si estendono, in termini più generali, a qualsiasi causa che renda impossibile la

prosecuzione dei lavori, ivi inclusa la sottoposizione dell'appaltatore alle procedure concorsuali. Peraltro non è chiaro in che

termini operi questo richiamo di carattere generale, a fronte di una disciplina che definisce tutte le cause di sospensione dei

lavori.

In ogni caso, a fronte di eventi che rendono impossibile la prosecuzione dei lavori con l'appaltatore originario la stazione

appaltante, previa parere del collegio consultivo tecnico, può operare secondo quattro diverse modalità:

a) procedere all'esecuzione diretta dei lavori;

b) procedere al c.d. scorrimento, affidando i lavori al secondo classificato nella originaria gara di appalto ovvero scorrendo la

graduatoria in caso di mancato raggiungimento di un accordo con il secondo classificato; 

c) indire una nuova procedura di gara;

d) proporre la nomina di un commissario straordinario.

Queste stesse modalità possono essere adottate dall'ente appaltante anche nell'ipotesi di sospensione determinata da gravi

ragioni di ordine tecnico (lettera c) del comma 1), previa parere del collegio consultivo tecnico che deve indicare anche quale

modalità seguire tra quelle possibili e le eventuali modifiche da apportare ai fini della realizzazione dell'opera.
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A quali contratti si applica  

La disciplina sula sospensione dei lavori contenuta all'articolo 5 si applica esclusivamente agli appalti di importo pari o

superiore alla soglia comunitaria.  

Si deve ritenere che essa si applichi a tutti contratti, sia a quelli in corso che a quelli stipulati dopo la sua entrata in vigore. Ciò

comporta che la disciplina sulla sospensione dei lavori si articoli secondo un doppio regime.

Per i contratti in corso ciò comporta che fino alla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni resterà valido il regime

previgente dell'articolo 107 del Dlgs 50. Mentre a partire da tale data e fino al 31 dicembre 2021 si applicherà la nuova

disciplina, che si sostituirà automaticamente a quella diversa contenuta nelle clausole contrattuali.  

I nuovi contratti dovranno invece essere predisposti inserendo già le previsioni della nuova disciplina, ma qualora essi si

prolunghino oltre il 31 dicembre 2021 è opportuno inserire una previsione di salvaguardia che faccia rivivere la disciplina

dell'articolo 107 del Dlgs. 50 dopo tale data.
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Fondone Covid, agevolazioni Tari «libere» dalla rendicontazione
di Elena Masini e Cristina Muscillo

Fisco e contabilità 10 Novembre 2020

L'anticipo dei risultati è necessario per capire come agire in occasione della salvaguardia di fine novembre

Grazie al modello messo tempestivamente a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato sul proprio sito, gli enti hanno

subito iniziato a confrontarsi con la certificazione del fondo delle funzioni fondamentali da inviare entro il prossimo 30 aprile.

L'anticipo dei risultati è necessario per capire come agire in occasione della salvaguardia di fine novembre e decidere in fretta

quali azioni attivare, visto che solamente con l'emanazione del decreto è arrivata la certezza "ufficiale" di poter utilizzare le

risorse anche per finanziare le spese.

La novità della situazione pandemica e delle esigenze di bilancio che ne conseguono, unito a logiche del tutto inedite del

certificato, sta mandando in tilt le ragionerie. Tra le tante scelte in chiaroscuro adottate dal decreto, una che sicuramente

agevola gli enti è quella che riguarda la Tari.

Questa entrata nel 2020 è stata soggetta a veri e propri scossoni dovuti non solo alla necessità di introdurre agevolazioni a

favore delle utenze non domestiche a causa Covid-19, ma anche all'avvio della regolazione di Arera, per effetto della quale i

piani economico finanziari devono essere predisposti secondo il nuovo Mtr.

I Comuni si sono mossi quindi in ordine sparso: chi ha confermato le tariffe 2019 e chi invece ne ha adottate di nuove; chi ha

ridotto il gettito in entrata e chi invece ha disposto agevolazioni allocandole in parte spesa. Difficile quindi usare un metro di

paragone che assuma come termine di confronto il 2020 con il 2019, come accade per tutte le altre entrate. Per questo il

decreto ha adottato una scelta ben precisa: riconoscere come utilizzo del fondone un importo predeterminato a titolo di

agevolazioni Tari, slegato da qualsiasi comportamento del singolo ente, corrispondente a circa il 10% del gettito. Questo

importo può essere consultato dagli elenchi allegati al decreto: uno per i comuni ed uno per le province e città metropolitane,

riferito al Tefa.

Ovviamente non si tratta di nuove risorse che saranno attribuite agli enti, bensì dell'importo del fondone che viene considerato

"utilizzato" a titolo di minore entrata Tari, sia essa dovuta al riconoscimento delle agevolazioni/riduzioni che per la conferma

delle tariffe 2019 o a seguito della contrazione dell'attività di recupero evasione. Una presunzione assoluta di utilizzo che

prescinde dal confronto degli accertamenti 2020-2019 e prescinde anche dall'effettivo impiego delle risorse per queste finalità.

Non c'è alcun obbligo, infatti, per gli enti, di spendere le somme indicate per le agevolazioni Tari, operando l'importo come

una sorta di franchigia per cui:

In breve

a)gli enti che hanno concesso agevolazioni per importi inferiori (o non ne hanno concesse affatto), potranno comunque

destinare i fondi rimanenti per altre finalità, senza alcun vincolo; 

b)gli enti che invece hanno registrato una riduzione del gettito Tari superiore a tale importo (anche se riferita alle somme

connesse al recupero evasione) non potranno vantare alcuna differenza.

Nel modello di certificazione, infatti, non risultano editabili le celle relative alle colonne da a) ad f), mentre sarà iscritta come

perdita di gettito in colonna h) l'importo desunto dagli elenchi.

Una scelta all'insegna della semplificazione, ma che allo stesso tempo apre a tanti interrogativi a cui proviamo a dare risposte.

Non c'è alcun obbligo di riconoscere agevolazioni di importo pari a quello riconosciuto come utilizzo del fondone. Gli enti

quindi non dovranno ridurre la Tari iscritta in entrata nel proprio bilancio, il cui accertamento dovrà corrispondere al

ruolo/lista di carico emessa; 

- nel caso in cui siano state finanziate agevolazioni con entrate diverse dal fondo ex articolo 106 del Dl 34/2020 (ad esempio

avanzo libero o altre risorse specifiche), gli enti non sono obbligati a modificare la fonte di finanziamento, pur potendo farlo. 

- chi ha disposto il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale e quindi non gestisce più l'entrata nel proprio bilancio, si vede
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comunque riconosciuto l'importo a titolo di agevolazioni. Importo che non influisce sui rapporti con il gestore del servizio, al

quale (a prescindere da tale situazione) dovranno essere riconosciuti i minori introiti effettivamente registrati a titolo di

agevolazione Tcp; 

- gli enti che hanno gestito le agevolazioni Tari come autorizzazioni di spesa, non dovranno indicare nella sezione 2 dedicata

alle spese questi impegni tra le maggiori spese Covid-19, in quanto si tratterebbe di una duplicazione di poste.
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Subappalto, impossibile fare impresa senza regole valide per
tutti: no alle scelte gara per gara
di Edoardo Bianchi (*) e Antonio Ciucci (**)

Appalti 10 Novembre 2020

Intervento. Sarebbe come se nel calcio si lasciasse all'arbitro decidere se il tocco di mano è fallo partita per partita

Le peripezie patite da Odisseo nel lasciare Troia per tornare da Penepole ad Itaca nulla sono state rispetto alle traversie che il

mondo delle costruzioni ha patito in questi ultimi anni a causa di regole (troppe) e di risorse (insufficienti). 

Lasciamo un momento da parte, sebbene fine anno sia alle porte, la selezione che ai piani alti si sta facendo per individuare, in

relazione al Recovery, gli importi che saranno destinati ad investimenti e le opere che con quegli importi saranno realizzate.

Vogliamo affrontare oggi un tema emblematico di una pericolosa affezione che caratterizza le scelte di chi governa il Paese da

oltre dieci anni. Vi è un continuo filo conduttore perché ogni volta che vi è un tema politico sul tappeto si tenta di dargli

soluzione con una risposta tecnica ed ogni volta che abbiamo un tema tecnico in discussione si tenta di dargli soluzione con

una risposta politica. Anche da qui deriva una ipertrofia normativa caratterizzata dal vulnus della incompletezza e non

esaustività, sembra un assurdo ma dove vi è il troppo alberga anche il poco. Avremmo accettato la ipertrofia se almeno fosse

stata esaustiva, ma addirittura incompleta no.

Prendiamo ad esempio il tema del "subappalto" e, senza voler ripercorrere i vari significati e valenze che si intendono dare alla

disciplina di questo istituto, come Ance intendiamo evidenziare una anomalia grave che sul tema ha caratterizzato recenti

bandi di gara. 

Lo vogliamo ribadire in premessa per sgomberare il campo da possibili facili equivoci: non è questa la sede per stabilire quale

sia la migliore e più opportuna soluzione al problema della non conformità della disciplina italiana con quella europea sul

tema. 

Il Mit aveva annunciato diverse settimane or sono l'avvio di un tavolo per tentare di trovare una possibile soluzione condivisa

al problema, ma a tutto oggi non abbiamo notizie della sua convocazione.

Solo per fare comprendere quanto tempo è passato con annunci vani e disattesi è bene ricordare che la disciplina contenuta

nel Dlgs 50/2016 è stata più volte criticata dalla Europa sin dal lontano gennaio 2017 per arrivare poi nel 2019, addirittura con

due sentenze giurisdizionali, a stigmatizzare definitivamente la disciplina italiana sul tema.

Di recente anche la Agcm è tornata sul tema auspicandone una definizione.

In breve

Oggi intendiamo evidenziare un vulnus che a parere di Ance impedisce agli operatori economici di comprendere come

debbano organizzarsi sotto un profilo imprenditoriale/industriale.

Prendiamo a riferimento due bandi di gara per lavori pubblicati da due primarie stazioni appaltanti nazionali.

Invitalia ha pubblicato una procedura di gara per accordi quadro per complessivi 21 lotti geografici e circa 190.000.000 di euro

afferenti possibili interventi per la riorganizzazione della rete ospedaliera. 

Anas ha pubblicato in Gazzetta due procedure di gara per accordi quadro per complessivi 48 lotti geografici e circa

480.000.000 di euro afferenti interventi manutentori straordinari su gallerie e viabilità già esistenti.

Or bene nei bandi di gara Invitalia la disciplina del subappalto era pienamente aderente al dettato europeo, tra l'altro non vi

era alcun limite quantitativo al subappalto. 

Nei bandi di gara Anas invece la disciplina sul subappalto era pienamente aderente alla normativa nazionale, tra l'altro vi era

un limite quantitativo al subappalto e continuavano ad avere incidenza le categorie superspecialitische (Sios). 

In aderenza alle previsioni di Invitalia sul tema analoga impostazione ha riservato Trenitalia spa a recenti bandi per lavori.

Da tempo Ance ha preso pubblicamente posizione sullo specifico tema e, solo per inciso, ricordiamo di non essere

assolutamente d'accordo con la possibilità che l'aggiudicatario possa subappaltare a terzi la interezza della opera. Quello che ci
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preme sottolineare è però la assurdità delle previsioni che due gare bandite pressoché in contemporanea possano prevedere

regole di gioco diverse.

È come se nella stessa giornata di campionato di calcio in alcune partite toccare la sfera con le mani costituisse un fallo ed in

altre invece no. Con quale regole dovrebbe l'allenatore organizzare/selezionare il proprio team migliore? 

Ci si passi il paragone irriverente ma la stessa problematica affligge la organizzazione delle imprese di costruzione. A quale

tipo di impresa pensa il Legislatore perché possa ricoprire un ruolo di player positivo nel settore delle costruzioni ?

Lo scelga, e questa regola sia mantenuta ferma per un dato periodo senza peraltro consentire a stazioni appaltanti di bandire

gare con regole diverse sul tema. 

Una volta effettuata la opzione noi operatori ci adegueremo alle scelte del Legislatore plasmando la organizzazione interna alla

impresa sulla base delle indicazioni ricevute. 

La gravità nuda e drammatica della situazione ci fa sentire confusi e smarriti nella monotonia di una lunga, pluriennale

indifferenza; di certo continueremo con immutato impegno e caparbietà a presentare proposte ed a far sentire la nostra voce.

(*) Vice presidente Ance con delega alle opere pubbliche 

(**) Vice presidente Acer con delega alle opere pubbliche
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Superbonus anche agli immobili non residenziali ma con cambio
di destinazione d'uso
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 10 Novembre 2020

L’agenzia delle Entrate spiega che è possibile intervenire su un magazzino e ottenere l’agevolazione fiscale

Possibile fruire del superbonus anche per gli immobili non residenziali. Purché si abbia un titolo amministrativo da cui risulti

chiaramente che i lavori porteranno anche un cambio di destinazione d’uso in abitativo.

L’importante principio viene illustrato dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 538, pubblicato ieri. Qui si chiarisce anche

come dovrà essere composto lo stato di avanzamento lavori, essenziale per la cessione del credito: si farà riferimento al costo

stimato in fase di progetto e non al massimale di spesa.

L’interpello nasce da un intervento di ristrutturazione programmato su un immobile in categoria catastale C/2 (magazzini e

locali di deposito): in questo caso, l’intervento trainante è la messa in sicurezza statica del fabbricato. Dal momento che gli

immobili non residenziali sono esclusi dal superbonus (con poche eccezioni), il quesito è se sia sufficiente, per ottenere la

detrazione, programmare un cambio di destinazione d’uso, alla fine dei lavori.

La risposta delle Entrate è positiva e spiega in maniera analitica come è necessario comportarsi. L’appiglio è fornito dalla

circolare 19/E, in base alla quale è possibile «fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con

destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare».

Cambio d’uso «strategico»

In breve

Secondo le Entrate, lo stesso principio si applica al superbonus. Quindi, «è possibile fruire della detrazione nella misura del

110% delle spese sostenute», anche nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori,

purché «nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio» e purché alla fine non si

ricada in una delle categorie (A/1 e A/8) escluse dal superbonus.

Si tratta di un chiarimento rilevante perché la situazione è piuttosto frequente: sono in molti a possedere unità immobiliari

non abitative che però sono già usate come tali o, previo cambio di destinazione, lo diventeranno. È il classico caso dei loft,

molto spesso inseriti in categoria C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini), C/3 (laboratori artigiani) e anche, in qualche caso,

C/6 (stalle e rimesse e autorimesse). Sfruttando il sismabonus, quindi (per l’ecobonus ci si basa infatti sulla situazione iniziale)

è possibile realizzare interventi di rinnovamento e trasformazione.

Di fatto, la risposta di ieri rappresenta un allargamento del principio già espresso con la circolare 31 maggio 2019, n. 13, che

affrontava il tema delle unità immobiliari esistenti prima dei lavori (il problema, in quel caso, era anche il numero delle stesse,

che cambiava dopo l’intervento) nell’ipotesi in cui non siano a uso abitativo.

Pagamenti a Sal

Non è la sola novità interessante contenuta nell’interpello 538. L’agenzia, infatti, dedica un passaggio anche al tema degli stati

di avanzamento lavori. Bisogna ricordare che, arrivati al 30% (e poi al 60%) dei lavori, è possibile trasferire una quota del

credito di imposta maturato, attraverso la cessione o lo sconto in fattura.

Per definire l’ammontare del Sal, secondo le Entrate, «occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite

all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione». Il riferimento è, quindi, il costo dei lavori

agevolabili, stimato in fase di progetto.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Amministratori 10 Novembre 2020

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Lazio: cultura, finanziamenti per la scrittura di sceneggiature  

La Regione Lazio tramite la propria società Laziocrea, ha aperto il bando «Dalla parola allo schermo». L'iniziativa ha un budget

di 100 mila euro ed è tesa a finanziare progetti di sceneggiature, sia originali che non, per lungometraggi cinematografici o

televisivi, ma anche per serie tv, cortometraggi e soggetti per il web; le opere devono essere originali e inedite ma sono

ammesse anche elaborazioni creative di opere non audiovisive preesistenti, a condizione che l'autore sia titolare dei relativi

diritti d'autore o di copyright, l'importo del finanziamento è di 5mila euro. Ogni genere è ammesso, dalla commedia alla

fantascienza, a patto che il soggetto sia ambientato, strettamente legato e radicato nel territorio della Regione Lazio. Ciascun

partecipante potrà presentare singolarmente o insieme ad altri autori un solo progetto di sceneggiatura per una delle due

categorie previste: Categoria Esordienti o Categoria Autori. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 31

gennaio 2021. Il testo integrale dell'avviso è consultabile al seguente indirizzo web.

Emilia Romagna: turismo, contributi per promuovere l'offerta dei servizi  

L'intervento finanziario della Regione Emilia Romagna ha l'obiettivo di favorire gli investimenti delle imprese nell'ambito della

promo-commercializzazione dei prodotti e dei servizi offerti dal settore turistico regionale per l'anno 2021. Le imprese

turistiche possono presentare progetti anche in forma associata. Le imprese per poter presentare la domanda di contributo

devono partecipare al programma di promo-commercializzazione della destinazione turistica (DT) di riferimento. È quindi

necessario mettersi in contatto con la Dt per acquisire ogni utile informazione. Le domande di contributo, compilate

avvalendosi della modulistica scaricabile da questa pagina, dovranno essere inviate alla Regione Emilia-Romagna, pena

inammissibilità, entro e non oltre il 30 novembre 2020 esclusivamente tramite Pec

all'indirizzo:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it . Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Mibact: piccoli borghi, 750mila euro per la rinascita culturale e turistica  

Il bando promosso dal Mibact rientra tra le azioni istituzionali per incentivare progetti di rigenerazione dei territori e per

rafforzare e integrare l'offerta turistica e culturale nei borghi italiani all'insegna della sostenibilità, dell'accessibilità e

dell'innovazione. Destinatari del bando sono i Comuni con popolazione residente fino a 5mila abitanti, ovvero fino a 10mila

abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO), che potranno partecipare

singolarmente o in rete tra loro. Il finanziamento erogabile prevede un limite massimo di 75mila euro per i Comuni che

partecipano singolarmente, di 250mila euro per i Comuni che partecipano in rete. I progetti presentati potranno prevedere, tra

le varie attività, eventi quali incontri, seminari, laboratori; attività di formazione e accompagnamento di percorsi formativi;

realizzazione di piattaforme o applicativi digitali nonché di strumenti di comunicazione non digitali ma innovativi; attività

culturali e creative con particolare attenzione all'innovatività; mostre, opere, rassegne incentrate sulla promozione del dialogo.

L'avviso sarà pubblicato entro la metà di novembre sui siti istituzionali della direzione generale creatività contemporanea e

della direzione generale turismo. I partecipanti avranno 60 giorni per l'elaborazione dei progetti. I festival vincitori potranno

essere realizzati da aprile a luglio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: programma Cosme, sostegno a consorzi pubblici per appalti in ambiti innovativi  

Le Pmi europee hanno difficoltà di accesso agli appalti pubblici, attraverso questo bando la Commissione europea si aspetta di

aumentare la percentuale di Pmi che riescono ad accedere al mercato degli appalti pubblici e di migliorare la visibilità e la

consapevolezza dei vantaggi degli appalti di innovazione per un numero crescente di acquirenti pubblici. La Commissione

In breve
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sostiene la creazione di consorzi di acquirenti pubblici di almeno due paesi ammissibili: questi consorzi dovranno progettare e

dare attuazione a un appalto pubblico per una soluzione innovativa (Ppi). Gli acquirenti pubblici membri del consorzio

acquisiranno le soluzioni innovative individuate, se possibile in modo congiunto, nel rispetto delle norme (Ue e nazionali)

vigenti in materia di appalti pubblici. Il budget disponibile è pari a 5 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate e

ntro il 19 gennaio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: programma Cosme, fondi per migliorare la collaborazione tra i cluster di supporto alle Pmi  

L'invito del programma Cosme «Programma europeo di eccellenza del cluster con lo schema ClusterXchange che collega

ecosistemi e città» è finalizzato alla presentazione di progetti di miglioramento della collaborazione, il networking e

l'apprendimento delle organizzazioni di cluster e dei loro membri per tendere alla professionalizzazione di servizi di supporto

alle imprese specializzati e personalizzati forniti o canalizzati alle Pmi. Ciò deve mirare ulteriormente a rafforzare i legami tra

gli ecosistemi europei e le città attraverso silos regionali e settoriali al fine di sostenere un processo di partenariato

interregionale sostenibile e azioni congiunte per la collaborazione strategica in varie aree di specializzazione industriale legate

alla modernizzazione industriale e al miglioramento del loro ambiente imprenditoriale e allo sviluppo della forza lavoro.Il

budget disponibile è pari a 6 milioni di euro. Le proposte di progetto devono essere presentate entro le 17:00 (ora di Brussels)

del 2 febraio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppi-2020-2-04-co-financing-public-procurement-innovation-consortia
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
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Superbonus, norme da definire per le imprese che propongono il
pacchetto completo
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 10 Novembre 2020

Il general contractor di regola si presenta come un problem solver a tutto campo che si accolla pratiche e gestione del
cantiere

In assenza di chiarimenti specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate, le imprese che propongono ai possibili beneficiari del

Superbonus un pacchetto completo, comprensivo di lavori agevolabili e prestazioni professionali, stanno cercando di trovare

soluzioni percorribili per evitare contestazioni.

Il tema è quello – già segnalato sul Sole-24 Ore del 19 e del 28 ottobre scorso e nell’articolo qui sopra – del coordinamento tra

le nuove disposizioni agevolative e la presenza del general contractor (Gc), figura in grado di offrire un “prodotto finito”

comprensivo di lavori in appalto/subappalto, attestazioni tecniche e di congruità e visto di conformità per la “monetizzazione”

del credito, che non di rado avviene tramite lo sconto in fattura riconosciuto dallo stesso GC o attraverso la cessione del credito

a soggetto convenzionato.

Una soluzione che molti committenti vanno cercando, data l’oggettiva difficoltà di districarsi tra professionisti, imprese e

adempimenti burocratici gestiti in prima persona. Il general contractor, infatti, di regola si presenta come un problem solver a

tutto campo che si accolla pratiche e gestione del cantiere.

Già sono stati messi in luce i vari aspetti delicati, riguardanti essenzialmente la detraibilità del compenso riconosciuto al GC e

quella delle prestazioni professionali “ribaltate” da quest’ultimo al contribuente (e non fatturate direttamente al beneficiario

del bonus), con annesso tema della copertura assicurativa in caso di infedele attestazione o asseverazione.

Le procedure utilizzate oggi

In breve

Una procedura che alcune aziende stanno progettando prevede che:

• i professionisti fatturino al contribuente (privato o condominio) consegnando copia delle fatture al Gc;

• le fatture siano pagate dal Gc e “veicolate” al contribuente – come anticipazioni effettuate in nome e per conto di

quest’ultimo in base all’articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr 633/1972 – all’interno delle fatture ordinariamente emesse per i

lavori realizzati.

L’intento è quello di consentire al Gc di effettuare lo “sconto in fattura” sull’intero importo (comprensivo delle spese

professionali), pur in presenza di documenti formalmente intestati al contribuente e senza dover richiedere al professionista di

operare, a sua volta, lo “sconto” o la cessione del credito, situazione che moltiplicherebbe i modelli di opzione da inviare

all’Agenzia delle Entrate.

Le spese professionali

Ci si chiede se, come pare, la procedura non incontri ostacoli interpretativi, partendo dal presupposto che sia possibile per il Gc

riconoscere lo “sconto in fattura” anche su spese anticipate in nome e per conto e che il Gc possa (eventualmente anche senza

bonifico “parlante”, ma il punto andrebbe chiarito) anticipare l’onere delle spese professionali che poi il contribuente cumulerà

nei massimali di legge ai fini del beneficio.

Come fatturare gli altri bonus

Altra questione “spinosa” riguarda lo “sconto in fattura” per gli interventi non ammessi al bonus 110% (bonus facciate o

ecobonus al 65% ad esempio).

L’articolo 121 del Decreto Rilancio, il Provvedimento sulle opzioni dell’8 agosto scorso e la circolare 24/E/2020 prevedono che

il fornitore recuperi lo “sconto” (di importo pari al corrispettivo, ma anche inferiore ad esso) attraverso un credito d’imposta

“di importo pari alla detrazione spettante”, con facoltà di successive cessioni a terzi. Tutto bene con il 110% (a fronte di uno
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“sconto” di 100, il credito che passa al fornitore è 110), meno bene con le altre percentuali, dove parrebbe che, come in passato,

non ci possa essere un “plus” riconosciuto al fornitore rispetto alla detrazione.

Nel bonus facciate la detrazione trasformata in “sconto” sembra essere pari al 90% della spesa, ovvero al 65% in caso di

“ecobonus qualificato” e così via. Il che confermerebbe uno dei problemi riscontrati in passato sullo “sconto in fattura”, ossia la

difficoltà da parte del fornitore di recuperare gli oneri finanziari, se non tenendone conto in sede di fissazione del prezzo.

Meglio la cessione

Seguendo (in attesa di chiarimenti) questa lettura restrittiva, potrebbe essere più concretamente realizzabile, ragionando

sempre al di fuori del 110%, l’acquisto del credito da parte del fornitore, ipotesi che sembra del tutto possibile alla luce del testo

dell’articolo 121 e di quello del par. 3.4 del Provvedimento dell’8 agosto scorso (il quale, salvo sorprese, dovrebbe avere

sostituito “in toto” i precedenti provvedimenti e i modelli da essi approvati).

Nella risposta ad interpello n. 309/2019 l’Agenzia ha affermato che “l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo

indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi, ventilata dal contribuente, in cui il contribuente intende utilizzare la

cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso”.

Il che conferma che:

1) la cessione del credito al fornitore è sempre possibile;

2) essa avviene ordinariamente compensando (anche parzialmente) il debito per l’importo dei lavori.

Il terzo elemento, a chiusura del cerchio, dovrebbe essere che il fornitore può acquistare per 80 una detrazione di 90 (o per 55

una detrazione di 65), compensando il corrispettivo per l’acquisto del credito con un ammontare di lavori di pari importo.

Nella prossima circolare delle Entrate appare necessaria la previsione di alcuni esempi numerici.
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Concorsi, la nuova sospensione non blocca le prove orali delle
selezioni gia' avviate
di Gianluca Bertagna

Personale 10 Novembre 2020

Le istruzioni dell'Anci : lo stop alle selezioni riguarda i casi in cui la prova preselettiva e/o scritta non sia ancora stata
svolta alla data del 6 novembre

È pronta la nota operativa dell'Anci sulla gestione della sospensione delle prove concorsuali disposta dal Dpcm 3 novembre

2020. L'art. 1 comma 9, lettera z), al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha bloccato lo svolgimento delle prove

preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia

effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Si torna, per alcuni aspetti, alla sospensione

avvenuta nella primavera scorsa ad opera dell'art. 87 comma 5 del d.l. 18/2020, ma con qualche aspetto innovativo che

l'Associazione dei comuni esamina in un documento ad hoc.

Innanzitutto va evidenziato che non viene interrotta tutta la procedura concorsuale, ma esclusivamente subiscono un

contraccolpo le «prove preselettive e scritte» ed è quindi possibile procedere all'effettuazione delle prove orali nei

procedimenti già avviati. Già nella direttiva 1/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica erano contenuti i protocolli di

sicurezza per lo svolgimento delle prove in totale sicurezza.

Il Dpcm 3 novembre 2020, inoltre, prevede espressamente alcuni specifici casi esclusi dalla sospensione tra cui la situazione in

cui la selezione dei candidati viene effettuata esclusivamente su basi curriculari (titoli) e quella in cui in cui la valutazione delle

prove scritte viene effettuata in modalità telematica.

Particolarmente interessante e di sostanza l'indicazione dell'Anci laddove viene ricordato che la nuova disposizione non

preclude la possibilità di avviare nuove procedure concorsuali, rispetto alle quali è, però, raccomandabile aderire all'utilizzo

degli strumenti messi a disposizione dal Decreto n. 34/2020: strumenti telematici e digitali, videoconferenza per la prova

orale, presentazione delle domande tramite Pec e Spid, lavoro a distanza per le commissioni che potranno, tra l'altro,

procedere alla correzione delle prove scritte già effettuate.

In estrema sintesi e volendo semplificare la situazione attuale, la sospensione disposta dal Dpcm resta circoscritta ai soli casi

in cui la prova preselettiva e/o scritta in presenza di una procedura concorsuale non si sia ancora svolta alla data del 6

novembre 2020.

In breve
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I limiti all'applicazione dell'avanzo negli enti in disavanzo: un
ostacolo da superare
di Daniela Caianiello (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 10 Novembre 2020

La legge di bilancio 2019 (L 145/2018) ai commi 897 e 898 ha imposto limiti all'applicazione dell'avanzo per gli enti in

disavanzo, impattando sulla loro capacità d'investimento queste restrizioni nell'attuale periodo emergenziale costituiscono

ancora di più una penalizzazione, in quanto, di fatto, riducono notevolmente le capacità di manovra per fronteggiare

l'epidemia da Covid-19.

Molti Comuni, che riscontrano difficoltà oggettive nella riscossione delle proprie entrate a causa del difficile contesto socio –

economico in cui operano, hanno colto l'opportunità offerta dal riaccertamento straordinario dei residui, per iniziare un

percorso virtuoso, svalutando significativamente i propri residui attivi, potendo beneficiare della norma che consentiva il

recupero trentennale del disavanzo emerso. Questi enti che hanno applicato rigorosamente i principi contabili, si trovano

nell'impossibilità di poter applicare l'avanzo vincolato derivante da mutui (ad esempio con la Cassa depositi e prestiti Spa e

quindi non ancora riscossi) e sono costretti a contrarre nuovo debito, senza poter utilizzare i mutui già contratti (talvolta

addirittura anche interamente restituiti), con un ingiustificato aggravio di interessi e di spese per il rimborso delle quote

capitale, perché lo spazio di applicazione dell'avanzo non risulta sufficiente. Stesse criticità si riscontrano per l'utilizzo di

avanzo vincolato per trasferimenti da parte di altre istituzioni (Regione, Unione europea, eccetera) che non si riescono a

impiegare e quindi si rischia, decorsi i termini previsti per l'utilizzo, di dover restituire risorse preziose, ma anche la

restituzione non è possibile perché presupporrebbe l'applicazione dell'avanzo. Ulteriori problemi sono rilevati dai Comuni

capofila che si trovano a dover gestire ingenti fondi anche per altri Comuni.

La modifica al principio contabile attuata con il decreto del ministero delle Finanze del 1 marzo 2020 ha certamente facilitato

la costituzione del fondo pluriennale vincolato (Fpv), in luogo di avanzo vincolato in un numero maggiori di fattispecie (ad

esempio è sufficiente aver formalmente attivato le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo

per poter far confluire il valore dell'intera opera nel Fpv), ma ovviamente le risorse già confluite in avanzo negli esercizi

precedenti non possono trarre vantaggio dalla nuova configurazione della norma e comunque ci possono essere casi in cui

non si verificano i presupposti per la costituzione del Fondo pluriennale vincolato.

È inoltre importante sottolineare che il modello di certificazione dell'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali, assegnato

agli enti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, prevede espressamente che le risorse non utilizzate nel 2020 e imputate come

esigibilità nell'esercizio 2021 - relative a contratti sottoscritti nel 2020 ma di competenza 2021- «costituiscono una quota

vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso nel risultato di amministrazione presunto), per le

finalità previste dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dall'articolo 39 del Dl 104/2020». Gli enti in disavanzo riscontreranno

dunque difficoltà oggettive anche per riuscire a utilizzare questo avanzo, necessario per garantire i servizi essenziali in questa

situazione di emergenza sanitaria.

Si evidenzia altresì che a seguito della nuova modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, come prevista

dall'articolo 39-ter della legge 8/2019, così come il passaggio dal calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità dal metodo

semplificato al metodo ordinario, molti Comuni si sono trovati per la prima volta a dover gestire il disavanzo, aumentando il

novero degli enti penalizzati nella gestione dei propri avanzi.

Ulteriore criticità si è registrata per l'utilizzo dell'avanzo accantonato (ad esempio l'applicazione del fondo rischi qualora l'ente

risulti soccombente nel giudizio per il quale lo aveva costituito) risulterebbe infatti decisamente penalizzante per un ente

rischiare la procedura di dissesto perché non riesce a dare copertura al finanziamento di una sentenza sfavorevole di rilevante

importo, quando invece ha prudentemente provveduto ad accantonare la relativa somma nell'avanzo accantonato, ma è

impossibilitato dalla norma ad applicare questa tipologia di entrata. Appare invece ragionevole limitarne l'applicazione alla
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effettiva quota che risulti necessaria, qualora non possa provvedersi con altra modalità, per ripristinare gli equilibri di bilancio.

Analogamente qualora l'ente, proceda correttamente in ciascun annualità ad accantonare la quota parte relativa agli arretrati

contrattuali di competenza dell'esercizio, sembrerebbe poi incongruo non consentirne l'applicazione nell'anno in cui si

sottoscrive il contratto con valenza retroattiva, perché sarebbe costretto a reperire l'intero importo nell'anno corrente.

Infine l'avanzo destinato dall'amministrazione, derivante da scelta discrezionale dell'ente e non da vincoli di legge, potrebbe

essere semplicemente svincolato al fine di recuperare più velocemente il disavanzo complessivo, così come consentito nella

fase di riaccertamento straordinario dei residui.

Al fine di garantire la ripresa degli investimenti e il funzionamento dei servizi indispensabili con l'utilizzo dei fondi

emergenziali, sarebbe auspicabile consentire l'applicazione dell'avanzo, pur se limitatamente a alcune fattispecie, anche per gli

enti meno virtuosi, ma che comunque hanno intrapreso un percorso di risanamento, che potrebbero beneficare di una deroga

almeno temporanea al rigore della norma, contemplando l'esigenza di assicurare il recupero del disavanzo con la possibilità di

poter impiegare tutte le risorse disponibili.

(*)Presidente del comitato regionale della Campania Anutel

---------------------------------------------- 

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO  

Videoseminari gratuiti per i comuni associati ANUTEL 

- 11/11/2020: il fondo per garantire le funzioni fondamentali: istruzioni per l'uso (15,00-17,00)

- 16/11/2020: principi della competenza finanziaria potenziata (10,00-12,00)

- 17/11/2020: il rimborsi delle spese legali ai dipendenti pubblici (15,00-17,00)

- 26/11/2020: gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (15,00-17,00)

Per l'iscrizione accedere al sito ANUTEL (www.anutel.it)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO 

Videoseminari gratuiti per i comuni associati ANUTEL 

- 11/11/2020: i fabbricati nell'IMU: base imponibile e questioni catastali (15,00-17,00)

- 12/11/2020: prescrizione e decadenza nell'accertamento dei tributi locali nel 2020 (10,00-12,00)

- 12/11/2020: la carta dei servizi per la tari e la trasparenza nei siti internet secondo Arera (15,00-17,00)

- 13/11/2020: la delibera Arera n. 444/2019 in tema di trasparenza del servizio rifiuti. il gestore delle tariffe e rapporti con

l'utente e l'adozione della carta di qualità del servizio (10,00-12,00) 

- 16/11/2020: i tributi locali nelle "vicende" atipiche delle società (15,00-17,00)

- 18/11/2020: percorso guidato per la gestione della tari 1° modulo (15,00-17,00)

- 19/11/2020: la trasparenza imposta da ARERA per tari e gestione dei rifiuti (10,00-12,00)

- 23/11/2020: percorso guidato per la gestione della tari 2* modulo (15,00-17,00)

- 24/11/2020: la successione ereditaria tra accertamento e riscossione coattiva (10,00-12,00)

- 24/11/2020: verso la TARI 2021 (15,00-17,00)

- 25/11/2020: il regolamento comunale dei nuovi canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (10,00-

12,00) 

- 25/11/2020: la carta dei servizi per la tari e la trasparenza nei siti internet secondo Arera – question time (15,00-17,00)

- 26/11/2020: la riscossione dei tributi locali: delibere, avvisi e modalità di pagamento, scadenze ordinarie e in emergenza

sanitaria (10,00-12,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) 

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV. 

- Dal 16/11/2020 al 14/12/2020 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (16/11-20/11-23/11-27/11-30/11-

04/12-07/12-11/12-14/12) 

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL.

CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI 

Corso che consente la successiva nomina a messo notificatore speciale, ai sensi dell'art. 1, commi 158-159-160, della L.

296/2006. 
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- 17/11-18/11/2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Per l'iscrizione consultare il sito ANUTEL.

CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 

Corso che consente la successiva nomina a funzionario responsabile per la riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 793, della L.

160/2019. 

- 30/11/2020 – 01/12/2020 (09,00-13,00 / 14,30-18,30)

Per l'iscrizione consultare il sito ANUTEL.

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2346
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(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Alla recente
riunione operativa tra ministero della
Giustizia e Rete professioni tecniche
(Rpt) finalizzata all'avvio concreto
dell'attività di monitoraggio sulla corretta
applicazione dell'equo compenso,
affidata al Nucleo centrale di
monitoraggio, istituito presso il dicastero
di via Arenula, è stata sottolineata "la
grande attesa da parte degli iscritti agli
Ordini e Collegi professionali aderenti nei
confronti del monitoraggio sull'equo
compenso", soprattutto perché, "con particolare riferimento all'applicazione della
normativa relativa al Superbonus 110%, grandi aziende e general contractors stanno
manifestando la tendenza al coinvolgimento dei professionisti dietro la corresponsione di
compensi non adeguat", e "gli stessi soggetti approfittano del meccanismo per trattenere
cifre fino al 40% degli importi complessivi per attività non sempre effettivamente svolte",
recita una nota. La Rpt "ha comunicato che sono stati attivati i nuclei territoriali di
monitoraggio che hanno il compito di effettuare un primo screening delle segnalazioni che
denunciano la mancata applicazione dell'equo compenso. Di comune accordo col
ministero, è stato deciso che le schede di segnalazione, opportunamente compilate,
saranno inviate al Nucleo centrale e saranno raccolte in una banca dati. Sulla base delle
informazioni in essa contenute, in accordo col protocollo d'intesa firmato con la RPT lo
scorso luglio, il ministero provvederà a segnalare le violazioni all'Autorità garante per la
concorrenza e a sollecitare i diretti interessati ad adeguarsi alla normativa", si chiude la
nota. (ANSA).
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Equo compenso, RPT: via al tavolo di vigilanza
con il Ministero della Giustizia
 RPT ‐ Rete delle Professioni Tecniche ‐  09/11/2020  4

Nei giorni scorsi si è tenuta in modalità videoconferenza, un’importante riunione operativa tra
Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche finalizzata all’avvio concreto dell’attività di
monitoraggio sulla corretta applicazione dell’Equo Compenso, affidata al Nucleo centrale di
monitoraggio istituito presso il Ministero.

Equo compenso e Superbonus 

In occasione dell’incontro, la Rete ha sottolineato la grande attesa da parte degli iscritti agli
Ordini e Collegi professionali aderenti, nei confronti del monitoraggio sull’equo compenso.
Soprattutto perché, con particolare riferimento all’applicazione della normativa relativa al
Superbonus 110% (tutto su Super‐Eco‐Sismabonus), grandi aziende e general contractors
stanno manifestando la tendenza al coinvolgimento dei professionisti dietro la
corresponsione di compensi non adeguati. Gli stessi soggetti approfittano del meccanismo
per trattenere cifre fino al 40% degli importi complessivi per attività non sempre
effettivamente svolte.

La Rete, inoltre, ha colto l’occasione per porre la questione della Pubblica Amministrazione che,
in taluni casi, si pone in contraddizione con l’applicazione del principio dell’Equo Compenso,
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come dimostra l’ultimo pronunciamento del TAR, in questo caso di Milano, che ha dichiarato
legittimo che un professionista esegua una prestazione gratuitamente per la PA in cambio di
pubblicità. In questo senso la Rete ha chiesto al Ministro Bonafede di dare un segnale forte.

Fondazione Inarcassa: la pubblicità non può essere ritenuta
retribuzione

Il Presidente di Fondazione Inarcassa, Franco Fietta è intervenuto in merito alla
sentenza del Tribunale della Lombardia del 30 ottobre numero 2044.

>>> La nota di Fondazione Inarcassa <<<

I Nuclei territoriali di monitoraggio

Sul piano puramente organizzativo, la Rete ha comunicato che sono stati attivati i Nuclei
territoriali di monitoraggio che hanno il compito di effettuare un primo screening delle
segnalazioni che denunciano la mancata applicazione dell’equo compenso. Di comune accordo
col Ministero, è stato deciso che le schede di segnalazione, opportunamente compilate,
saranno inviate al Nucleo centrale e saranno raccolte in una banca dati.

Sulla base delle informazioni in essa contenute, in accordo col Protocollo d’intesa firmato con
la RPT lo scorso luglio, il Ministero provvederà a segnalare le violazioni all’Autorità
garante per la concorrenza e a sollecitare i diretti interessati ad adeguarsi alla normativa.
Qualora lo ritenesse opportuno, il Ministero può sollecitare opportune iniziative legislative. 

Il Ministero della Giustizia e la RPT si riuniranno nuovamente a fine mese per verificare il
corretto andamento dell’attività di monitoraggio.

Alla riunione hanno partecipato, per conto del Ministero, Pietro Enzo Gancitano (Consigliere
del Ministro Bonafede per le libere professioni), Maria Casola (Capo DAG), Maria Lavinia
Buconi (Magistrato di gabinetto), Luca Buffoni (Magistrato addetto ufficio legislativo) e
Roberto Bonanno (Magistrato DAG). La delegazione della RPT, guidata dal Coordinatore
Armando Zambrano, era composta anche dai Consiglieri Maurizio Savoncelli e Sabrina
Diamanti. 

Leggi anche

 Rete Toscana delle Professioni Tecniche su Equo compenso: "approvate le Linee Guida,
la norma presto operativa" 
 Superbonus 110%: dai professionisti tecnici alcune proposte per facilitare l’attuazione
della supedetrazione 
 Equo compenso: i nuclei territoriali di monitoraggio RPT saranno su base regionale 
 Equo compenso e anomalie: la pubblicità "ingannevole" che può ripagare il servizio di
progettazione 
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10 novembre 2020

Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di
destinazione da C/2 a residenziale: si può fare?

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24579/Superbonus-110-e-Bonus-facciate-con-cambio-di-
destinazione-da-C-2-a-residenziale-si-pu-fare-

10/11/2020

Un'unità immobiliare funzionalmente indipendente e dotata di accesso autonomo,
accatastata C/2 e sulla quale si intende effettuare un cambio di destinazione d'uso
portandola a residenziale, può beneficiare del superbonus 110% per le spese relative agli
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interventi di riduzione del rischio sismico e del bonus facciate per gli interventi sul
prospetto ininfluenti dal punto di vista termico? e nel caso sia possibile, quali sono i prezzi
di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che
i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.),
come calcolare la percentuale del 30% dei predetti S.A.L. e cosa bisogna fare per poter
optare per la cessione del credito?

Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a
residenziale: la domanda all'Agenzia delle Entrate
Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da C/2 a
residenziale
Superbonus 110% e Bonus facciate: sono cumulabili?
Superbonus 110% e Bonus facciate: lo sconto in fattura e la cessione del
credito
Superbonus 110% e Asseverazione: prezzi di riferimento e SAL

Superbonus 110% e Bonus facciate con cambio di destinazione da
C/2 a residenziale: la domanda all'Agenzia delle Entrate

Sono queste le domande a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la risposta n.
538 del 9 novembre 2020 che contiene tutti gli ingredienti che la rendono di
particolare interesse e meritevole di particolare attenzione.

Per rispondere correttamente alla domanda dell'utente, l'Agenzia delle Entrate ha
dapprima ripercorso i presupposti normativi del superbonus 110% previsti dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, definendo:

il periodo di riferimento e le modalità di fruizione della detrazione;
le tipologie, i requisiti tecnici degli interventi e ambito soggettivo;
lo sconto in fattura e la cessione del credito (previste anche per il bonus facciate);
gli interventi trainanti e trainati;
le esclusioni.

In particolare, è stato ribadito che la detrazione fiscale del 110% spetta sulle spese
sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo,
per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti
fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Tipologie, requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus e ambito soggettivo
sono indicati nei commi da 1 a 10 dell'art. 119 del decreto Rilancio. Mentre il successivo art.
121 prevede le due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito valide sia per gli

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24579/Superbonus-110-e-Bonus-facciate-con-cambio-di-destinazione-da-C-2-a-residenziale-si-pu-fare-/2
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24579/Superbonus-110-e-Bonus-facciate-con-cambio-di-destinazione-da-C-2-a-residenziale-si-pu-fare-/3
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24579/Superbonus-110-e-Bonus-facciate-con-cambio-di-destinazione-da-C-2-a-residenziale-si-pu-fare-/4
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html


interventi che accedono al superbonus che per quelli che accedono alle altre detrazioni
fiscali tra le quali il bonus facciate.

Relativamente all'intervento di riduzione del rischio sismico prospettato dal contribuente,
l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la circolare n. 24/E del 2020 con la quale viene
precisato che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese per la messa in
sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico di
cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63/2013 (c.d.
sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio (c.d.
interventi trainanti). La detrazione del 110% si applica su un ammontare massimo delle
spese stesse pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, anche sugli
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (c.d. interventi "trainati"), indicati
nei commi 5 e 6 dell'articolo 119 (fotovoltaico e sistemi di accumulo).

Per quanto concerne le esclusioni, il comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio,
dispone che le detrazioni fiscali del 110% non si applicano alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità
immobiliari "non aperte al pubblico".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html
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Cause da esclusione: l'IVA non pagata è motivo di
annullamento dell'aggiudicazione?

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24575/Cause-da-esclusione-l-IVA-non-pagata-motivo-di-
annullamento-dell-aggiudicazione-

10/11/2020

L'Iva non pagata da una società che si è aggiudicata un bando di gara può essere motivo di
esclusione e di revoca dell'aggiudicazione? Oggi analizziamo una interessante sentenza
emessa dal Tar Campania (n. 5022/2020) in cui si affronta questa delicata questione.
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Aggiudicazione, contratto e revoca

Una cooperativa che ha fatto ricorso aveva preso parte a un bando di gara per il noleggio "a
caldo" di mezzi meccanici. Gara che veniva aggiudicata proprio dalla cooperativa oggi
protagonista del ricorso. Si procedeva così al contratto. Ma, con una nota del Rup, veniva
comunicato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione "essendo emerse delle
irregolarità sui pagamenti dell'Iva dell'anno 2017".

Mancato pagamento dell'Iva

Una cosa è certa: la cooperativa che si era aggiudicata la gara non aveva pagato l'Iva
relativa all'anno 2017 per oltre 32 mila euro. Emerge così il fatto che la cooperativa, all'atto
dell'avvio del procedimento del bando di gara, non ha presentato la documentazione
corretta. Secondo la cooperativa, però, la revoca non può avvenire dopo la stipula del
contratto perché, tra le varie cose appellate, "si incide sull’aggiudicazione non più efficace,
a cui si è sovrapposto il contratto di appalto, per cui l’Amministrazione non poteva più
esercitare il potere di revoca, ma operare il diritto di recesso" e "la revoca è stata disposta
in assenza di un accertamento definitivo sull’omesso pagamento dell’Iva relativa all’anno
2017, dovendosi trattare di violazioni gravi definitivamente accertate, mentre nella specie
non sono stati notificati l’avviso di accertamento e le successive cartelle di pagamento,
comportando ciò il venir meno del debito iscritto a ruolo che, inoltre, neppure risulta
dovuto ed è stato contestato con ricorso avverso la cartella".

Non vale la decisione dell'Adunanza Plenaria

Secondo il Tar Campania in questo specifico caso non ci si può appellare a quanto dice
l'Adunanza Plenaria e quindi che "nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le
pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute
ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare
lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto
potestativo". Questo perché, dicono i giudici, "la determinazione impugnata non si basa su
una sopravvenienza ma è fondata su una ragione (preesistente) di esclusione, cosicché
configura piuttosto un’ipotesi di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione (disposta
peraltro "sotto riserva di legge"). In tal senso, la qualificazione di “revoca” attribuita al
provvedimento non incide sul potere del Giudice di vagliarne la legittimità in relazione al
suo contenuto dispositivo". Per questo "il ritiro dell’aggiudicazione si mostra
legittimamente fondato sulla sussistenza di un motivo di esclusione che preclude alla
ricorrente di rendersi affidataria del servizio.

Smentita la tesi di un'irregolarità non accertata



E' bastato poco alla stazione appaltante per avere evidenza dell'Iva non pagata della
cooperativa che si era aggiudicata la gara: un controllo con l'Agenzia delle Entrate che ha
confermato il debito per il 2017. E non solo la cooperativa non ha pagato con i classici
moduli periodici, ma non ha mai saldato le cartelle esattoriali inviate. Quindi si tratta,
dicono i giudici del Tar Campania di "irregolarità tributarie definitivamente accertate". E
una irregolarità tributaria debba intendersi definitivamente accertata, come specificato dal
Consiglio di Stato "se la cartella di pagamento è mero strumento della riscossione che
segue una notifica di un precedente avviso di accertamento (contenente una pregressa
richiesta di pagamento di debito tributario) e la definitività dell'accertamento decorre non
già dalla notifica della cartella di pagamento, bensì da quella dell'avviso di accertamento".
Quindi per il Tar Campania è conclamato che si tratta "di un accertamento definitivo di un
debito tributario, di cui la ricorrente non poteva fondatamente essere all’oscuro alla
scadenza del termine di partecipazione alla gara e che ne determina l’esclusione". Per
questo i provvedimenti di esclusione "sono stati dunque legittimamente adottati, senza che
sia apprezzabile il denunciato deficit motivazionale in presenza di atti aventi carattere
vincolato alla verifica condotta e in relazione ai quali è in re ipsa l’interesse pubblico
perseguito". E quindi il ricorso va respinto e confermato il recesso del contratto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Gara ponte, accordo quadro, centrali di committenza e
quota subappaltabile: nuovi chiarimenti dal TAR

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24576/Gara-ponte-accordo-quadro-centrali-di-committenza-e-quota-
subappaltabile-nuovi-chiarimenti-dal-TAR

10/11/2020

Gara ponte, accordo quadro, centrali di committenza e quota subappaltabile. Ci sono tutti
gli ingredienti per rendere interessante la sentenza del Tar Lazio n. 1130 del 4
novembre 2020 che giudica un ricorso di una società per l'annullamento di bando di
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gara.

Perché il ricorso

Secondo la società, la gara va annullata perché era impossibile fare una offerta seria e
consapevole, sia sul piano economico che su quello tecnico. L'importo complessivo della
gara in questione sarebbe, per la società che ha proposto il ricorso, inferiore a quello
indicato negli atti programmatori. Insomma non ci sarebbe la copertura finanziaria per
poter garantire i due anni di contratto. Il secondo motivo di ricorso è il fatto che la Regione
Lazio non ha inserito nella pianificazione delle gare centralizzate il servizio richiesto,
ricorrendo ad una gara ponte.

Gara ponte, il Tar spiega

La legge n. 89/2014, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha introdotto
nuove disposizioni normative in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei
soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione "sono individuate le
categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario
nazionale ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle
relative procedure".

Una circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute
specifica i passaggi relativi all'acquisizione di beni e servizi nel settore della sanità. "In
assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma
un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile
stipulare un contratto ponte per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del
contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente
inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;
stipulare un contratto ponte “per la ripetizione di servizi analoghi”, per lo “stretto tempo
necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di
riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di
risolvere il contratto anticipatamente; prorogare il contratto, nel caso in cui vi sia espressa
previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso
disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione da parte del Soggetto Aggregatore
di riferimento o di Consip".

Procedure autonome, quando?



La legge n. 232/2016 prevede che "le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a
Consip o agli altri soggetti aggregatori, possono procedere, qualora non siano disponibili i
relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione
rilascia il codice identificativo di gara. Nel caso analizzato, dice il Tar Lazio "l’operato della
amministrazione si presenta conforme all’ordinamento giuridico, non essendo contestata
l’assenza di iniziative attive della Regione Lazio con riguardo al servizio in questione ed
essendo stata espressamente prevista negli atti di gara la risoluzione anticipata del
rapporto contrattuale nell’ipotesi in cui la gara centralizzata inserita negli atti di
programmazione regionale venga completata e diventi operativa prima della scadenza del
rapporto contrattuale stipulato a seguito della procedura di gara de qua".

Accordo quadro, perché sì alla procedura aperta

Secondo il Tar non è motivo valido di ricorso il fatto che l'amministrazione, ai fini della
individuazione degli operatori economici con i quali stipulare l’Accordo quadro, abbia fatto
ricorso alla procedura aperta anziché alle procedure negoziate, essendo le procedure di
gara aperte sempre da preferire rispetto alle procedure ristrette o negoziate, in quanto
conformi ai principi di trasparenza e di "favor partecipationis". "D’altra parte - dicono i
giudici del Tar - non vengono evidenziate dalla ricorrente le ragioni per le quali il ricorso
ad una procedura aperta, rispetto ad una procedura negoziata, si sia tradotto in un vulnus
rispetto al suo diritto di partecipare alla procedura di gara.

Piano economico e la dichiarazione "di scienza"

Una certezza: gli atti di programmazione del fabbisogno di beni e servizi sono adottati
dalle Pubbliche amministrazioni sulla base di una previsione dei fabbisogni futuri. Questo
vuol dire che non si tratta di atti immodificabili, ma possono essere aggiornati in relazione
alle esigenze emerse successivamente alla loro adozione. Nel caso analizzato dal Tar Lazio
"è riportato il parere favorevole del Direttore dell’Unità Organizzativa Complessa
Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, attestante la copertura
economica della spesa di cui al predetto provvedimento". Ma c'è di più, spiegano i giudici.
Infatti la dichiarazione della copertura finanziaria espressa dal Dirigente "costituisce
dichiarazione di scienza (che si colloca tra gli atti di certificazione o di attestazione)
espressa da un pubblico ufficiale, facente prova fino a querela di falso. Non avendo la
ricorrente proposto querela di falso, né avendo chiesto termine per contestare nelle sedi
competenti la veridicità dell'attestazione, le considerazioni svolte a riguardo dalla parte
ricorrente non possono essere condivise".

Subappalto, quota massima al 40 per cento?



Secondo la società che ha fatto ricorso, un motivo valido per annullare il bando di gara era
il fatto che all'interno del disciplinare di gara fosse stata fissata al 40% la quota massima
dell’appalto subappaltabile, in contrasto con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 27 novembre 2019, C – 402/18 e 26 settembre
2019 C –63/18) in cui si afferma che “la direttiva (2014/24/UE) del Parlamento europeo e
del Consiglio sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che osta a una
normativa nazionale (come quella presa in analisi in questo ricorso) che limita al 30% la
parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.

Per il Tar, però, non è così. "La pronuncia richiamata, pur avendo censurato il limite al
subappalto previsto dal diritto interno nella soglia del 30% dei lavori, non esclude la
compatibilità con il diritto dell’Unione di limiti superiori. Di conseguenza la Corte ha
considerato in contrasto con le direttive comunitarie in materia il limite fissato, non
escludendo invece che il legislatore nazionale possa individuare comunque, al fine di
evitare ostacoli al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al subappalto
proporzionato rispetto a tale obiettivo. Pertanto non può ritenersi contrastante con il
diritto comunitario l’attuale limite pari al 40% delle opere". D'altronde la legge numero 55
del 2019 parla chiaro: "Il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e
non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di
lavori". Insomma per la società che ha fatto ricorso un clamoroso buco nell'acqua. Il Tar
Lazio ha respinto tutto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19 e cantieri aperti: come gestire al
meglio le spese
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Ha fatto scalpore - comparendo su tutti i quotidiani - la recente ricerca del Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)che evidenziava come il virus del
Covid-19 possa sopravvivere su banconote fino a 28 giorni, soprattutto a basse
temperature. E in queste difficili settimane, tra lock-down annunciati e coprifuoco, in cui
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tutte le aziende sono invitate a lavorare per quanto possibile in smart-working, uno dei
problemi maggiori diventa anche la gestione di anticipi di cassa e la rendicontazione delle
spese amministrative. In particolare questo risulta vero per il mondo construction, che
mantiene aperti i cantieri trovandosi a gestire gli acquisti di forniture spesso impreviste, in
Italia così come nei Paesi di tutto il mondo.

Emergenza Covid-19 e cantieri aperti: le carte di pagamento
aziendali

Un validissimo aiuto arriva dalle carte di pagamento aziendali, strumenti ormai
imprescindibili non solo per la comodità di non dovere maneggiare contanti - infatti i
pagamenti digitali oggi offrono una piena tutela contro i rischi di contagio – ma anche per
la tracciatura e l’archiviazione di scontrini e ricevute. Senza questi fondamentali strumenti
di pagamento risulta impossibile far marciare a pieno ritmo in totale sicurezza un’impresa.

Oggi esistono diversi tipi di carte di pagamento, da quelle per le diverse categorie di
lavoratori – artigiani, professionisti – a quelle ideate per le piccole, medie o grandi
aziende. I numeri non mentono. L’utilizzo delle carte business è diventato indispensabile
se si desidera godere dei vantaggi che offrono: dalla velocizzazione delle operazioni in
contabilità alla possibilità di delegare i pagamenti aziendali ai collaboratori (pur senza
rinunciare a scrupolosi controlli), dal monitoraggio costante dei costi di trasferta alle altre
spese effettuate dagli operatori sul cantiere.

Emergenza Covid-19 e cantieri aperti: la soluzione di Soldo per i
pagamenti elettronici

Tra le soluzioni più innovative e maggiormente finanziate a livello europeo da importanti
fondi internazionali c’è quella di Soldo, che offre alle imprese di ogni dimensione, dalla
piccola società uninominale alla grande impresa del construction, una proposta ottimale.

A differenza di una classica carta di credito aziendale, la carta prepagata/debito, Soldo non
richiede tempi lunghi di attesa prima di essere emessa, bastano 5 giorni lavorativi. Grazie
all’attivazione di un conto spese multiutente, l’azienda può caricare denaro sulle carte
prepagate da distribuire a collaboratori o reparti aziendali, a seconda delle esigenze
specifiche, permette di mantenere il controllo in tempo reale di tutte le spese tramite una
web console, impostando regole e limiti di spesa, mentre il collaboratore grazie ad un’app
può caricare le fotografie di scontrini e ricevute e aggiungere le voci di spesa e eventuali
note.

Eliminare gli anticipi di cassa ai dipendenti e tracciamento dei
pagamenti



Questo consente di eliminare gli anticipi di cassa ai dipendenti e tracciare tutti i
pagamenti, agendo con grande rapidità nel trasferire soldi a costo zero in tempo reale. Le
informazioni relative al pagamento e le fotografie degli scontrini contenute sulla
piattaforma di Soldo permettono di velocizza e automatizzare la rendicontazione delle
spese. Un validissimo aiuto in questi tempi difficili: sia per chi paga un bene o un servizio,
sia per l’amministrazione che non è più costretta a maneggiare ricevute cartacee,
considerando inoltre che in tempi di smartworking la consegna di documentazione fisica
può rappresentare un ostacolo.

Soluzioni come quella di Soldo assicurano la piena immediatezza con cui l’amministratore
del conto può intervenire su ogni carta:

trasferendo denaro sulle carte dei collaboratori in tempo reale e a costo zero;
monitorando le transazioni 24 ore su 24;
attivando o disattivando le carte in qualunque momento;
attivando o bloccando le diverse funzioni di ogni carta (prelievi con il bancomat,
pagamenti online, transazioni estere).

A cura di Giuseppe Di Marco
Country Manager di Soldo in Italia

© Riproduzione riservata
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Urbanpromo dal 17 novembre quattro giorni su Social
Housing e rigenerazione urbana
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Si svolgeranno rispettivamente il 17 e 18 novembre e dal 17 al 20 novembre Urbanpromo
Social Housing e Urbanpromo Progetti per il Paese, eventi nazionali di riferimento per
l'abitare sociale e la rigenerazione urbana, organizzati dall'Istituto Nazionale di
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Urbanistica e da Urbit. Urbanpromo Progetti per il Paese e Urbanpromo Social Housing
sono promossi insieme con Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e
Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Partecipano alla realizzazione delle manifestazioni
CDP Investimenti SGR, Fondazione Housing Sociale e Fondazione CRC.  Si svolgeranno
online, nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della diffusione del Covid-
19. La partecipazione è gratuita, e può avvenire attraverso due modalità (informazioni
dettagliate per l'iscrizione nella sezione apposita su www.urbanpromo.it): in diretta Zoom
nella piattaforma di Urbanpromo e in diretta streaming sul sito di Urbanpromo, che a
partire dai giorni degli eventi ospiterà e renderà disponibili per la consultazione,
nell'apposita gallery online, i progetti che prendono parte alla manifestazione.

Intenso come di consueto il programma di incontri e convegni. I quattro della due giorni di
Urbanpromo Social Housing riguarderanno nella prima giornata le infrastrutture sociali e
l'accesso ai finanziamenti europei (curato dal gruppo dei promotori) e i cambiamenti e le
prospettive del settore alla luce della pandemia (Fondazione Compagnia di San Paolo),
mentre il 18 novembre sono in programma approfondimenti del modello britannico su
rigenerazione urbana e sociale (Fondazione Sviluppo e Crescita CRT) e della cosiddetta
"città dei quindici minuti", anche guardando alle principali esperienze straniere, a cura di
Fondazione Housing Sociale in collaborazione con DESIS Network.

Urbanpromo Progetti per il Paese vedrà il 17 novembre incontri che riguarderanno le
buone pratiche sulle opportunità offerte dai luoghi della cultura per la rigenerazione
urbana, le strategie di sviluppo sostenibile per le aree montane (curato anche da Uncem),
l'attività di pianificazione di Città metropolitane e Comuni, esperienze e orientamenti sulla
mobilità attiva integrata (in collaborazione con Fiab - ComuniCiclabili), le innovazioni
nella pianificazione nel focus sull'Emilia-Romagna.

Il 18 novembre, oltre a una sezione apposita per la presentazione di libri che proseguirà
anche nella giornata successiva, sono in programma convegni sulla progettazione "green",
sull'aggiornamento delle "Linee metodologiche per valorizzare i comprensori vitivinicoli di
qualità nella disciplina territoriale ed urbanistica delle aree rurali" (Associazione Città del
Vino) , sul rapporto pubblico - privato nella rigenerazione urbana (Arexpo), sul
superamento delle diseguaglianze a favore delle componenti più fragili della popolazione.

Il 19 novembre i convegni saranno incentrati sulle opportunità e le esperienze riconducibili
a una rigenerazione su base culturale (Fondazione Cariplo) e sulla presentazione di alcune
importanti progettualità di riqualificazione urbana. Si terranno inoltre la cerimonia di
premiazione del "Premio Urbanistica" e del Premio per tesi di laurea magistrale e ricerche-
studi "Città accessibili a tutti", il convegno scientifico internazionale "Le nuove comunità
urbane e il valore strategico della conoscenza", un focus sulla rigenerazione urbana curato
da CDP Investimenti SGR e uno sul rapporto tra territorio, cibo e città curato da
Confcommercio - Imprese per l'Italia.
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Nella giornata conclusiva in programma incontri sulla città digitale, le innovazioni per
quanto riguarda la pianificazione portuale, progetti e prospettive per la pianificazione dei
territori del Po, la ricostruzione del cratere sismico del 2016 (a cura del Commissario
straordinario). Si terrà poi l'evento che rientra nelle celebrazioni del Novantennale
dell'INU "Curando fragilità" e quello sul valore degli spazi nella rivoluzione digitale a cura
di Siev. Ci sarà anche un convegno che discuterà gli esiti dell'attuazione della Convenzione
Europea del Paesaggio a vent'anni dalla sua introduzione nel contesto europeo.

Programma, iscrizioni e informazioni su www.urbanpromo.it

© Riproduzione riservata
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Contributo a fondo perduto, professionisti esclusi dal
Decreto Ristori bis

edilportale.com/news/2020/11/professione/contributo-a-fondo-perduto-professionisti-esclusi-dal-decreto-ristori-
bis_79496_33.html

10/11/2020 – Il Decreto Ristori bis prende forma. Ma i professionisti ordinistici sono fuori
dalle nuove misure, pensate per indennizzare i titolari delle attività che hanno subìto
restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19.

Ristori bis: contributi a fondo perduto e misure di sostegno

Il contributo a fondo perduto, già riconosciuto ad imprese e lavoratori autonomi, potrà
aumentare del 50% nelle zone arancioni e rosse. La misura potrebbe causare qualche
difficoltà operativa nella gestione delle richieste, dato che il colore attribuito alle Regioni,
sulla base del numero di contagi e delle pressioni sul sistema sanitario, può subire variazioni
e aggiornamenti in base all’evolversi della situazione.

Per risolvere questa potenziale impasse, il Decreto Ristori bis, approvato dal Consiglio dei
Ministri di venerdì scorso, prevede l’istituzione di un Fondo per l’erogazione dei nuovi
contributi a favore delle attività situate nelle Regioni che potrebbero essere interessate da
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2/4

future misure restrittive.

Sarà riconosciuto un credito d’imposta, cedibile al proprietario dell’immobile locato, pari
al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese che
svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto
e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto. Per queste attività scatterà anche la sospensione della seconda rata dell’IMU.

I titolari delle attività sospese non pagheranno l’Iva per il mese di novembre.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale (Isa), e che operano nelle aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, sarà
prorogato al 30 aprile 2021 il pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e
Irap.

Inarsind: intollerabile l’assenza di aiuti ai professionisti

"Torna l'emergenza Covid, ma non la memoria ai nostri governanti: nei decreti dimenticati
ancora ingegneri e architetti di libera professione" lamenta Inarsind, sindacato degli
architetti e degli ingegneri liberi professionisti, che in una nota pone l'accento sulla
mancanza di aiuti per i professionisti.

Secondo Inarsind, l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha avuto ripercussioni negative non
solo nelle regioni rosse, ma un po' ovunque a macchia di leopardo sul territorio:
“progettazioni in frenata o bloccate, attività di direzione lavori fortemente rallentate per
sopralluoghi rinviati, collaudi in corso d’opera interrotti, vigilanza edilizia rinviata a data da
destinarsi, accessi agli atti sospesi, consulenze rimandate o addirittura annullate”.

I decreti emanati dal Governo, secondo il presidente di Inarsind, Roberto Rezzola, hanno
dimenticato i professionisti. La situazione, a suo avviso, potrebbe anche aggravarsi in
presenza di nuove restrizioni, con ripercussioni sui flussi di cassa, sulla liquidità e, di
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conseguenza, oltre che sulle attività e sugli investimenti programmati per i prossimi mesi,
sulla stessa possibilità immediata di corrispondere gli emolumenti ai dipendenti ed ai
collaboratori.

Rezzola sottolinea che, allo stesso tempo, l’attività dei professionisti continua ad essere molto
richiesta, soprattutto per interpretare “disposizioni messe in campo frettolosamente dal
Governo con i famigerati Bonus. Le comprensibili ansie dei cittadini per non perdere le
interessanti opportunità concesse con i vari Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus e via
dicendo vanno rasserenate e risolte dai frontoffice degli studi dei liberi professionisti, a
discapito dei lavori e degli incarichi anche in corso, aggravando una situazione lavorativa già
compromessa da anni di crisi economica”. 

“Riscontriamo quindi con grande amarezza - conclude Inarsind - che le problematiche dei
liberi professionisti non sono state prese in considerazione e auspichiamo che sia stato
soltanto perché c’erano settori per i quali era necessario procedere in modo immediato ed
urgente, come quello sanitario, per cui rinnoviamo quindi con forza e decisione le nostre
richieste al Governo, con l’auspicio appena possibile venga finalmente posta la dovuta
attenzione ad una comparto professionale di così grande rilevanza sociale, essendoci
demandato il rapporto di intermediazione fra società civile ed istituzioni, oltre al ruolo che
non dimenticato che spesso è di tutela della sicurezza e dei territori”.

Professionisti, le Faq sui DPI negli studi

Al momento, quindi, seppur tra difficoltà e in un panorama di ridotte opportunità di lavoro,
l’attività degli studi professionali può continuare in tutte le aree: rosse, arancioni e gialle. Sul
sito del Governo sono state pubblicate una serie di Faq sui comportamenti da tenere in base
alla diversa colorazione regionale.

Per quanto riguarda gli studi professionali, è stato chiesto: è obbligatorio utilizzare
strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?

  Il Governo, a prescindere dalla classificazione delle Regioni, ha fornito la stessa risposta:
“Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli
studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi.

 Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti
non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico,
e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un
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metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche
delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio”.
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Bonus ristrutturazioni 50%: tetti di spesa, cessione del
credito, sconto in fattura

edilportale.com/news/2020/11/ristrutturazione/bonus-ristrutturazioni-50-tetti-di-spesa-cessione-del-credito-sconto-in-
fattura_79474_21.html

10/11/2020 - “Ho venduto l’immobile sul quale ho effettuato lavori di ristrutturazione per un
totale di 50.000 euro e chiesto la detrazione. Nella casa che sto per acquistare farò altri
interventi. Per i nuovi lavori su quale cifra posso chiedere l’agevolazione? Su massimo
46.000 euro, cioè la differenza tra il tetto massimo di 96.000 euro e l’importo di 50.000 euro
già speso? Posso anche cedere il credito alla banca?”.

È la domanda posta all’Agenzia delle Entrate da un contribuente alle prese con il bonus
ristrutturazioni, la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo
di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio.

Bonus ristrutturazioni 50%: tetti di spesa

https://www.edilportale.com/news/2020/11/ristrutturazione/bonus-ristrutturazioni-50-tetti-di-spesa-cessione-del-credito-sconto-in-fattura_79474_21.html
https://www.edilportale.com/news/detrazioni_fiscali_ristrutturazione
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Nella situazione indicata nel quesito - spiega l’Agenzia - trattandosi di lavori su due unità
abitative diverse, il limite massimo di spesa di 96.000 euro è applicabile per
entrambi gli immobili.

Per l’immobile venduto è importante però aggiungere che, qualora non sia stato
specificato diversamente nell’atto di vendita, il diritto alla detrazione delle quote non
utilizzate è trasferito all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

Bonus ristrutturazioni 50%: cessione del credito e sconto in fattura

Per quanto riguarda, infine, la cessione del credito, l’Agenzia ricorda che tale possibilità è
stata introdotta dal Decreto Rilancio (Legge 77/2020, articolo 121) e riguarda
esclusivamente le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di
interventi.

In particolare, invece della detrazione, i contribuenti possono alternativamente:
- cedere ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) il
credito di importo corrispondente alla detrazione spettante;

 - scegliere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

  Le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura
sono state stabilite con il Provvedimento 8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS
RISTRUTTURAZIONI

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/283847/agenzia-delle-entrate-disposizioni-di-attuazione-degli-articoli-119-e-121-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-luglio-2020-n.-77-per-l-esercizio-delle_17774.html
https://login.archipassport.com/account/login.aspx?returnurl=https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
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Equo compenso, il Ministero della Giustizia segnalerà le
violazioni all’Antitrust

edilportale.com/news/2020/11/professione/equo-compenso-il-ministero-della-giustizia-segnalerà-le-violazioni-all-
antitrust_79500_33.html

10/11/2020 - Avviare concretamente l’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione
dell’Equo Compenso, affidata al Nucleo centrale di monitoraggio istituito presso il Ministero
della Giustizia. È quanto si è deciso nella riunione operativa tenutasi nei giorni scorsi tra
Ministero e Rete Professioni Tecniche (RPT).

Superbonus 110%, RPT: ‘compensi non adeguati’

La RPT ha sottolineato la grande attesa da parte dei professionisti ordinistici nei confronti
del monitoraggio sull’equo compenso. Soprattutto perché, con particolare riferimento
all’applicazione della normativa relativa al Superbonus 110%, grandi aziende e general
contractors stanno manifestando la tendenza al coinvolgimento dei professionisti
dietro la corresponsione di compensi non adeguati. Gli stessi soggetti approfittano del
meccanismo per trattenere cifre fino al 40% degli importi complessivi per attività non
sempre effettivamente svolte.

RPT: ‘la PA non sempre applica l’equo compenso’

https://www.edilportale.com/news/2020/11/professione/equo-compenso-il-ministero-della-giustizia-segnaler%C3%A0-le-violazioni-all-antitrust_79500_33.html
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La Rete, inoltre, ha posto la questione della Pubblica Amministrazione che, in taluni casi, si
pone in contraddizione con l’applicazione del principio dell’Equo Compenso, come dimostra
l’ultimo pronunciamento del TAR, in questo caso di Milano, che ha dichiarato legittimo che
un professionista esegua una prestazione gratuitamente per la PA in cambio di
pubblicità. In questo senso la Rete ha chiesto al Ministro Bonafede di dare un segnale forte.

Equo compenso, le violazioni saranno segnalate all’Antitrust

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la Rete ha comunicato che sono stati attivati i
Nuclei territoriali di monitoraggio che hanno il compito di effettuare un primo screening
delle segnalazioni che denunciano la mancata applicazione dell’equo compenso.
Di comune accordo col Ministero, è stato deciso che le schede di segnalazione,
opportunamente compilate, saranno inviate al Nucleo centrale e saranno raccolte in una
banca dati.

Sulla base delle informazioni in essa contenute, in accordo col Protocollo d’intesa
firmato con la RPT lo scorso luglio, il Ministero provvederà a segnalare le violazioni
all’Autorità garante per la concorrenza e a sollecitare i diretti interessati ad adeguarsi
alla normativa. Qualora lo ritenesse opportuno, il Ministero può sollecitare opportune
iniziative legislative.

Alla riunione hanno partecipato per conto del Ministero della Giustizia, Pietro Enzo
Gancitano (Consigliere del Ministro Bonafede per le libere professioni), Maria Casola
(Capo DAG), Maria Lavinia Buconi (Magistrato di gabinetto), Luca Buffoni (Magistrato
addetto ufficio legislativo) e Roberto Bonanno (Magistrato DAG). La delegazione della RPT,
guidata dal Coordinatore Armando Zambrano, era composta anche dai Consiglieri
Maurizio Savoncelli e Sabrina Diamanti.

  Il Ministero della Giustizia e la RPT si riuniranno nuovamente a fine mese per
verificare il corretto andamento dell’attività di monitoraggio.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/professione/professionisti-la-pubblicit%C3%A0-pu%C3%B2-sostituire-il-compenso_79481_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/professione/equo-compenso-nasce-il-nucleo-centrale-di-monitoraggio-per-i-tecnici_77602_33.html
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Sismabonus, a che punto siamo con l’attuazione?
edilportale.com/news/2020/11/normativa/sismabonus-a-che-punto-siamo-con-l-attuazione_79495_15.html

10/11/2020 - Si è riunita nei giorni scorsi la Commissione consultiva del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici per il monitoraggio dell’attuazione delle norme relative al sismabonus.

Nello specifico, la Commissione esaminerà l’applicazione del DM 58 del 28 febbraio 2017
relativo al sismabonus e alle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, e
l’efficacia degli interventi effettuati.

Sismabonus, a che punto è l’attuazione?

Ne dà notizia il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aggiungendo che la Commissione, che è
stata integrata con la presenza di rappresentanti delle professioni tecniche, si prefigge il
compito di analizzare e dare anche risposte univoche ai numerosi quesiti già
pervenuti, oltre che su aspetti riguardanti interventi di messa in sicurezza dei fabbricati,
anche su aspetti relativi al contenimento energetico delle costruzioni, alle

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/sismabonus-a-che-punto-siamo-con-l-attuazione_79495_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/58/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti-abilitati-dell-efficacia_16624.html
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procedure di applicazione delle misure fiscali, alle ricadute in ambito di protezione
civile e, quindi, la pianificazione della mitigazione del rischio sismico e di gestione dello
stesso in emergenza.

Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti gli Enti, Ministeri, Centri di ricerca,
Associazioni che hanno un ruolo nell’attuazione del superbonus 110%: Mit, Mise, Mef,
Giustizia amministrativa, Enea, Agenzia delle Entrate, Corte dei conti, Avvocatura dello
Stato, Ance, Ania, Abi, CNI e Cnappc, Università, Cnr, Protezione Civile, esperti con diverse
competenze.

I professionisti tecnici sono rappresentati dal Presidente CNI Armando Zambrano da
Giovanni Cardinale (Vice Presidente CNI), Remo Vaudano (Consigliere CNI) e Fabrizio
Pistolesi (CNAPPC).

Sismabonus, la proposta di Testo Unico

Nell’aprire i lavori, il Presidente del CSLP Massimo Sessa ha spiegato che lo scopo della
Commissione è quello di verificare l’attuazione del decreto, anche attraverso il
superamento di dubbi ed incertezze interpretative, e suggerire modifiche legislative
idonee a migliorare l’efficacia e la diffusione del provvedimento legislativo.

Zambrano ha proposto l’impegno dei professionisti nella scrittura di un testo di legge che
sintetizzi tutte le normative richiamate dalla legge e dai collegati decreti del Mit e del
Mise. Una sorta di testo unico che guidi ogni atto con trasparenza e chiarezza, perseguendo
una reale semplificazione delle procedure.

  A seguito della riunione della Commissione - conclude la nota del CNI - il lavoro, supportato
dalla forza delle competenze e della presenza su tutto il  territorio nazionale degli Ordini
territoriali, sarà ancora più intenso e mirato ad agevolare, d’intesa con la RPT e la Filiera
delle Costruzioni, il compito  dei professionisti nel sostenere quello che è uno dei migliori
provvedimenti legislativi degli ultimi anni, per coniugare prevenzione del rischio
sismico ed efficientamento energetico, con il rilancio del settore edilizio nel suo
complesso.
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Tettoia e veranda senza permesso di costruire, ecco dove
è possibile

edilportale.com/news/2020/11/normativa/tettoia-e-veranda-senza-permesso-di-costruire-ecco-dove-è-
possibile_79499_15.html

10/11/2020 – In Sicilia verande e tettoie possono essere realizzate senza alcuna
autorizzazione, ma solo se si utilizzano determinati materiali. Con la sentenza 275/2020, il
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana ha spiegato il concetto di
precarietà delle opere.

Veranda e tettoia, il caso

Nel caso esaminato, il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione edilizia per la chiusura di una
veranda coperta, la realizzazione di modifiche interne e di una tettoia amovibile sul
terrazzo di piano con superficie coperta di 14,06 metri quadri (m 3,70 x 3,80), con struttura
in legno e copertura piana, con altezza di 2,70 metri.

Successivamente, con una Scia in variante era stato comunicato l’ampliamento della tettoia,
che veniva portata dai 14,06 metri quadri precedentemente autorizzati, a 25,08 metri quadri.
La copertura sarebbe comunque rimasta inferiore al limite di 50 metri quadri previsti dalla

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/tettoia-e-veranda-senza-permesso-di-costruire-ecco-dove-%C3%A8-possibile_79499_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/275/consiglio-giustizia-amministrativa-regione-siciliana-realizzazione-tettoie-e-verande-concetto-di-precariet%C3%A0_17859.html
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normativa regionale. L’Ufficio tecnico del Comune aveva però imposto di riportare la
situazione a quella precedentemente autorizzata, cioè di ridurre la tettoia a 14,06 metri
quadri.

Il proprietario dell’immobile, però, aveva presentato ricorso sostenendo che l’opera
rientrasse tra quelle previste dall’articolo 20 della legge Regionale 4/2003, che consente la
realizzazione, senza permesso, di coperture di terrazze non superiori a 50 metri quadri, e
che la Scia, corredata dalla relazione di un professionista abilitato alla progettazione,
asseverasse il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica
dell’immobile.

Tettoia e veranda, il concetto di precarietà

I giudici hanno spiegato in primo luogo che l’articolo 20 della LR 4/2003 è in vigore anche
dopo il recepimento del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/201) da parte della Regione.

I giudici a questa premessa hanno aggiunto che, limitatamente alla Regione Siciliana,
le chiusure di terrazze” e verande, di superficie inferiore a 50 metri quadri, non necessitano
di autorizzazione o di concessione purché “precarie”.

Sul concetto di precarietà, hanno chiarito che “sono da considerare strutture precarie
tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”.

La valutazione sulla precarietà dell’opera viene quindi condotta sulla base dei metodi e dei
materiali utilizzati nella realizzazione delle opere. Il criterio della funzionalità inerente la
natura duratura o no, delle esigenze che le opere devono soddisfare, esula dall’articolo 20
della LR 4/2003.

Non è rilevante, sostengono i giudici siciliani, neanche la presenza di stabili ancoraggi al
suolo. Difficilmente, spiegano, una tettoia potrebbe essere considerata sicura se non
stabilmente ancorata al suolo.

Precarietà, quindi, vuol dire facile rimovibilità e non anche stagionalità o temporaneità.
Non è precaria, ad esempio, un’opera realizzata con strutture in muratura o in laterizi,
ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati, che per essere

https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2003/4/regione-sicilia-disposizioni-programmatiche-e-finanziarie-per-l-anno-2003.-(art.-7-recupero-risorse-derivanti-dalla-definizione-delle-pratiche-di-sanatoria-edilizia-)_8547.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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smontate o rimosse presuppongono un’attività demolitoria di carattere distruttivo. Negli altri
casi, una struttura utilizzata, anche stabilmente, può essere considerata precaria e non
richiedere alcun permesso per la realizzazione.

  Sulla base di queste spiegazioni, ci si potrebbe aspettare che i giudici abbiano accolto il
ricorso e lasciato intatta la tettoia. Le cose, in realtà, sono andate diversamente, ma solo
perché l’immobile si trovava in zona a rischio sismico elevato e il proprietario non aveva
richiesto l’autorizzazione del Genio Civile. Per questi motivi, l’intervento di ampliamento è
stato giudicato illegittimo.
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Sospensione dei lavori, quando viene eseguita? Chi ne
ha potere?

ediltecnico.it/82931/sospensione-dei-lavori-natura-finalita

Di solito ha natura cautelare, per evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente
realizzati determini un aggravio del danno urbanistico. Leggi i dettagli in rassegna sentenze!

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nella selezione di sentenze settimanale in
materia edilizia, oggi troviamo: sospensione
dei lavori, quando viene eseguita? Chi ne ha
potere? Sbancamento, livellamento e
pavimentazione, quale titolo edilizio serve?
Permesso di costruire, serve per cambio di
destinazione d’uso sottotetto da ambiente
tecnico a locale abitativo?

Oltre alle tematiche precedenti, parleremo
anche di: realizzazione di vasca interrata,
quando è attività edilizia libera? Tettoie al servizio di un’autofficina, sono nuova
costruzione?

>> APE convenzionale e classico per il Superbonus 110% <<

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 3 novembre 2020 n. 11320

Il potere di sospensione dei lavori edili in corso ha natura cautelare, essendo rivolto ad
evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un
aggravio del danno urbanistico

Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all’Autorità comunale dall’art. 27
comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ha natura cautelare, essendo rivolto ad evitare che la
prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno
urbanistico.

https://www.ediltecnico.it/82931/sospensione-dei-lavori-natura-finalita/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/82362/permesso-costruire-dehor-ristorante/
https://www.ediltecnico.it/82922/ape-convenzionale-classico-superbonus-110/
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Tale potere è tuttavia caratterizzato dalla natura interinale e provvisoria del relativo
provvedimento al fine di evitare che il destinatario possa essere esposto sine die
all’incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi e del carattere abusivo o
meno delle opere, essendo previsto che allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua
notificazione, l’ordine in questione perde ogni efficacia, trattandosi di un provvedimento
eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di
impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica
amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria definitiva entro
tale termine di efficacia della sospensione dei lavori (ex plurimis: T.A.R. Campania, Napoli,
10 dicembre 2007, n. 15871; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2758; TAR Lazio,
Sez. II bis, 19 aprile 2018 n. 4341; 9 febbraio 2018 n. 1600; 24 gennaio 2018 n. 895; 22
gennaio 2019 n. 849).

Leggi anche: Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili?

Sbancamento, livellamento e pavimentazione, quale titolo edilizio serve?

TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 3 novembre 2020 n. 5004

Serve il permesso di costruire per le opere di sbancamento, livellamento e pavimentazione
di rilevanti dimensioni

L’intervento edilizio, consistente in opere di sbancamento, livellamento e pavimentazione,
integra trasformazione urbanistica ed alterazione permanente dell’assetto del
territorio, tale da qualificare le opere come intervento di nuova costruzione ex art. 3,
comma 1, lett. e), DPR n. 380 del 2001, conseguentemente subordinato a permesso di
costruire in forza dell’art. 10, comma 1, lett. a) dello stesso DPR (cfr. in termini T.A.R. Napoli
6218/2018, 3874/2020).

Conseguentemente, detto titolo edilizio è necessario per lo sbancamento di terreno vegetale
con asportazione di materiale lapideo e della vegetazione sul lato sinistro per chi accede al
preesistente fabbricato, con dimensioni pari a circa 11,00 mt. x 6,00 mt di larghezza (media
m. 2,00 altezza).

Potrebbe interessarti: Inizio lavori di sbancamento, non significa inizio lavori

Permesso di costruire, serve per cambio di destinazione d’uso sottotetto da
ambiente tecnico a locale abitativo?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 novembre 2020 n. 4988

Il cambio di destinazione d’uso del sottotetto da ambiente tecnico a locale abitativo richiede
il permesso di costruire
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La trasformazione funzionale, ossia il cambio di destinazione d’uso del sottotetto da
ambiente tecnico a locale abitativo, richiede l’intermediazione di tale titolo
abilitativo, indipendentemente dalla presenza o meno di opere edilizie più o meno
impattanti.

Il cambio di destinazione d’uso in questione, con passaggio del sottotetto termico alla diversa
categoria funzionale dell’immobile residenziale, comporta trasformazione urbanistico-
edilizia del territorio e non può prescindere dal rilascio del permesso di costruire.

Sul tema: Cambio destinazione garage in civile abitazione: come si fa?

Realizzazione di vasca interrata, quando è attività edilizia libera?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 2 novembre 2020 n. 1590

Rientrano nell’attività edilizia libera la realizzazione di una vasca interrata per la raccolta
dei liquami ed i movimenti di terra per il passaggio dei mezzi agricoli

Ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001, per nuova costruzione s’intende qualsiasi intervento che
consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere
di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese,
che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un
simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò
intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo.

Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-
temporale dell’intervento, che vale a distinguerlo dalla mera pertinenza urbanistico-
edilizia. Quest’ultima richiede la sussistenza non solo di un rapporto funzionale costituto dal
nesso strumentale dell’opera accessoria rispetto a quella principale, ma anche di un elemento
strutturale ovvero una “dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla
cosa in cui esso inerisce” (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II,
22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223).

L’art. 6 DPR 380/2001, invece, così recita: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela
dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (tra gli altri) d) i movimenti di terra
strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e-ter) le opere di pavimentazione e di
finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di
permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
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realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle
acque, locali tombati; s) la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti
da immobili destinati a civile abitazione”.

> Forse ti interessa: Vasca di raccolta acqua, ecco i trucchi su come dimensionarla

La giurisprudenza interpreta la norma in maniera rigorosa, ritenendo che in caso di
movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione nonché di raccolta delle
acque meteoriche da riutilizzare per irrigare, si tratta di interventi di carattere
strumentale rispetto all’attività agricola, che pertanto devono essere fatti rientrare
nell’ambito dell'”attività edilizia libera” ai sensi dell’art. 6, lett. d ), DPR 380/2001. Né a
conclusioni dissimili è possibile pervenire in riferimento agli interventi di realizzazione di
percorsi di transito per persone e mezzi, mediante lo spargimento di pietrisco per uno
spessore di circa 20/30 cm, dato che l’attività di spargimento di ghiaia richiede il previo
rilascio di permesso di costruire soltanto allorché la trasformazione del suolo sia preordinata
alla modifica della precedente destinazione d’uso (TAR. Venezia, Sez. II, 29/10/2019,
n.1165).

Conseguentemente, rientrano nell’attività edilizia libera la realizzazione di una vasca
interrata per la raccolta dei liquami ed i movimenti di terra per il passaggio dei mezzi
agricoli.

Tettoie al servizio di un’autofficina, sono nuova costruzione?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 4 novembre 2020 n. 11379

Le tettoie di rilevanti dimensioni al servizio di un’autofficina sono concretizzano una nuova
costruzione

Secondo la tradizionale definizione accolta dalla giurisprudenza, per “nuova costruzione” si
intende la realizzazione di un manufatto che, anche se non stabilmente fissato al suolo, è
destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, senza che rilievi la sua eventuale
precarietà strutturale, a meno che non sia rivolto ad uso assolutamente temporaneo e
per fini contingenti o specifici (quindi con irrilevanza del materiale utilizzato; cfr. T.A.R.
, Roma , sez. II , 24/06/2020 , n. 7058; Consiglio di Stato , sez. VI , 12/05/2020 , n. 2981;
Consiglio di Stato , sez. II , 06/04/2020 , n. 2304; coerentemente, l’art. 6 del DPR 380/2001
include nell’attività edilizia libera le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti
e temporanee, da rimuoversi comunque entro 90 giorni).

Conseguentemente, tre tettoie al servizio di un’autofficina sono da considerarsi costruzioni,
essendo rivolti a soddisfare esigenze permanenti dell’attività economica (nel caso
specifico, trattavasi di una tettoia di dimensioni di circa 5,62×35,30 m, per una superficie di
circa mq. 142,20 con altezza media di 3,30 metri; di una tettoia di circa 5,52 m x 40,50 m per
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una superficie di circa 223,50 mq., con una altezza media di circa 3,30 m; di una tettoia di
dimensioni di circa 5,72 x 35,30 m., per una superficie di circa 190,50 mq., con altezza media
di circa 3,30 m.).

Non è possibile riconoscere una qualsiasi natura pertinenziale nei manufatti di cui si
discute.

Leggi anche: Pergolato coperto, se considerato tettoia non serve permesso di costruire

In primo luogo, la pertinenzialità di una tettoia ai fini edilizi ed urbanistici può sussistere
solo laddove essa sia preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale (cfr.
Consiglio di Stato , sez. II , 15/07/2020 , n. 4576), non già di una attività economica che
viene svolta in gran parte all’aperto, dovendosi in questo caso propendere per un uso
funzionale della tettoia del tutto autonomo e quindi suscettibile di essere valutato
separatamente dal suolo (mancando peraltro un edificio principale al quale riferirsi).

In ogni caso, le tettoie delle quali si ordina la demolizione accedono alla costituzione di un
ampio complesso lavorativo e produttivo, del quale rappresentano elemento essenziale, tanto
da ospitare al loro interno ambienti a loro volta chiusi, adibiti ad uffici o altri luoghi di
lavoro.

È pertanto indubbia la natura di “nuove opere” di tali manufatti che, come tali,
avrebbero necessitato di un corrispondente titolo edilizio.

Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni

Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni

Mario Petrulli, Antonella Mafrica, 2018, Maggioli Editore
Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e,
normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo:
pergolati, tettoie, gazebi ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di...
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Diagnosi e certificazione energetica

Diagnosi e certificazione energetica

Davide Lanzoni, 2020, Maggioli Editore
Il volume, giunto alla terza edizione, è un manuale teorico-pratico per le tre principali
indagini strumentali per l’efficienza energetica in edilizia: la termografia, il blower door test
di permeabilità all’aria, ed il termo flussimetro per la misura in...

52,00 € 46,80 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Decreto Semplificazioni: le FAQ dell'ANCE
Redazione INGENIO -  10/11/2020  3

ANCE fa il punto sulle principali questioni interpretative sorte a seguito delle novità che tale
provvedimento ha introdotto in tema di lavori pubblici, pubblicando le relative FAQ

Il 15 settembre 2020, comʼè noto, è entrata in vigore la  legge 11 settembre 2020, n. 120, di
conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”, cd. Decreto Semplificazioni.

ANCE fa il punto sulle principali questioni interpretative sorte a seguito delle novità che tale
provvedimento ha introdotto in tema di lavori pubblici, pubblicando le relative FAQ.

SCARICA LE FAQ IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=faq---questioni-aperte-dl-semplificazioni.pdf
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Sismabonus acquisti case antisismiche, quanti
chiarimenti: atto di vendita da stipulare entro il 31
dicembre 2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/11/2020  486

Agenzia delle Entrate: il termine del 31 dicembre 2021 si riferisce alla 'dead-line' per vendere gli
immobili, non per ultimare i lavori

Per usufruire del Sismabonus sullʼacquisto di un immobile
antisismico (cd. Sismabonus Acquisti), la vendita o l'alienazione dello stesso - e non il termine
dei lavori - deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 515/2020, in risposta alla richiesta, da parte di
una società immobiliare che prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione
acquisto case antisismiche su tutte le unità abitative, considerando il secondo edificio rientrante nel
concetto dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir: "anche con variazione volumetrica rispetto
all'edifico esistente..."

Le richieste

La società intendeva ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021, al fine di cedere le nuove unità
immobiliari entro 18 mesi successivi (ovvero 18 mesi a partire dal 31 dicembre 2021) come
previsto dalla normativa del Sismabonus per acquisto di unità immobiliari antisismiche, di cui
all'art.6-quater del DL 50 del 2017.

Quindi si chiede:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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�. di riconoscere il Sisma Bonus per acquisto di case antisismiche su tutte le unità immobiliari
costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute dopo i successivi 18 mesi;

�. di riconoscere, pertanto, il concetto di variazione volumetrica nella costruzione di due edifici
distinti;

�. di riconoscere la possibilità di continuare a beneficiare della detrazione autonoma sul costo di
costruzione del garage;

�. di riconoscere la possibilità di godere della detrazione bonus mobili, essendo assimilata ad una
ristrutturazione;

�. se anche una società immobiliare di locazione, ovvero, una società che acquista le unità
abitative quali beni strumentali destinati alla locazione possa beneficiare di detta detrazione
fiscale.

Detrazione acquisto case antisismiche e Superbonus 110%

Le Entrate, dopo il solito excursus normativo, ricordano che per effetto di quanto disposto
dall'art.119 del DL Rilancio in materia di Superbonus, la detrazione prevista dall'art.16, comma 1-
seties di cui sopra è elevata al 110 percento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021.

Tra l'altro, l'acquirente delle case antisismiche potrà optare - ai sensi dell'art.121 del medesimo DL
Rilancio - in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi
relativa all'anno di riferimento delle spese - alternativamente per lo sconto in fattura o la cessione
del credito.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente
previsti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies del DL 63 del 2013 è,
inoltre, necessario acquisire:

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il
visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997,
dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni
rilasciate dai professionisti incaricati;
ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito corrispondente al predetto Superbonus, l'asseverazione del rispetto dei requisiti
tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di
misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel
rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le risposte
�. affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione
"Sismabonus acquisti", così come integrata dagli artt. 119 e 121 del DL 34 del 2020 e nel
rispetto delle relative prescrizioni peculiari (cfr. circolare n. 24/E del 2020) è necessario
che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31
dicembre 2021.;
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�. la disposizione normativa di cui all'art.16, comma 1-septies del DL 63 del 2013, prevede per
gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati
dall'impresa di costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo
di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".
La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione
dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente,
sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (cfr.
circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020);

�. nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, l'articolo 16-bis
del TUIR costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nel citato
articolo 16 del DL 63 del 2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico ivi
indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, i chiarimenti di prassi resi in
materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio devono ritenersi validi anche con
riguardo agli interventi ammessi al cd. Sismabonus. Ne deriva che anche la detrazione di
cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63 del 2013, deve essere calcolata, nel
limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita,
unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se
accatastati separatamente;

�. l'agevolazione Bonus Mobili è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). E' quindi necessario che
siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti
alle lettere b), c) e d) dell'art.3 del dpr 380/2001 (cosiddetto "Testo unico dell'edilizia"): gli
interventi che saranno effettuati dall'impresa di costruzione rientrano qiondi tra quelli
agevolabili ai fini del bonus mobili. L'acquirente, pertanto, nel rispetto degli altri requisiti
richiesti dalla normativa, potrà fruire delle agevolazioni fiscali in argomento per l'arredo
dell'abitazione;

�. la detrazione può essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d'impresa in
relazione ad immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata (i.e. beni
merce).NB - tale detrazione spetta ai soggetti titolari del reddito d'impresa nella misura
prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 (75 per cento o 85 per cento).
Stante il tenore letterale dell'articolo 119 del DL Rilancio non trova, infatti, applicazione
l'aliquota del 110 per cento all'ipotesi di acquisto di case antisismiche da parte di
soggetti titolari di reddito d'impresa.

LA RISPOSTA 515/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-515-2020.pdf
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Decreto Ristori Bis: congedi e voucher baby sitter per
lavoratori autonomi, rinvio degli ISA: testo e misure
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/11/2020  279

Il testo approvato dal Governo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al
ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni
disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori
misure connesse allʼemergenza in corso

Dopo il Decreto Ristori, ecco il Decreto Ristori Bis: un altro provvedimento del Governo volto a
'mitigare' - per quanto possibile - gli effetti di questa tremenda emergenza sanitaria che sta
mettendo in ginocchio tutto il Paese, in primis le nuove aree rosse del DPCM 3 novembre 2020.

Tra le misure di questo nuovo decreto, che attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
segnaliamo di interesse per i professionisti:

Sospensione dei contributi previdenziali: per le attività previste dal decreto-legge Ristori che
operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il
mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i
mesi di novembre e dicembre;
Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa (indici di
affidabilità fiscale): nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata
dellʼacconto di Ires e Irap;
Bonus baby sitter e congedo straordinario: nelle regioni rosse nelle quali è prevista la
sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione
di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il
riconoscimento di unʼindennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori
dipendenti;
trasporto pubblico locale: la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è
incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche
per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.

LO SCHEMA DEL DECRETO RISTORI BIS (BOZZA NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-ristori-bis---schema-testo-7nov2020.pdf
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Urbanpromo: dal 17 novembre quattro giornate in
streaming su Social Housing e rigenerazione urbana
Redazione INGENIO -  09/11/2020  234

Social Housing e rigenerazione urbana: sono questi i temi al centro dei due eventi online organizzati
dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e Urbit.

Il 17 e il 18 novembre si terrà Urbanpromo Social Housing, mentre dal 17 al 20 novembre si svolgerà
Urbanpromo Progetti per il Paese.

È possibile partecipare agli eventi, gratuiti, seguendo la diretta Zoom nella piattaforma di
Urbanpromo oppure in diretta streaming sul sito di Urbanpromo che, a partire dai giorni degli eventi,
renderà disponibili per la consultazione i progetti che prendono parte alla manifestazione.

I temi di Urbanpromo Social Housing

Durante i convegni della prima giornata di Urbanpromo Social Housing, si affronteranno i temi
riguardanti le infrastrutture sociali e l'accesso ai finanziamenti europei (curato dal gruppo dei
promotori) e i cambiamenti e le prospettive del settore, alla luce della pandemia (Fondazione
Compagnia di San Paolo).

Il 18 novembre invece, sono in programma approfondimenti del modello britannico su rigenerazione
urbana e sociale (Fondazione Sviluppo e Crescita CRT) e della cosiddetta "città dei quindici minuti",
anche guardando alle principali esperienze straniere, a cura di Fondazione Housing Sociale in
collaborazione con DESIS Network.

Gli appuntamenti di Urbanpromo Progetti per il Paese

Urbanpromo Progetti per il Paese vedrà il 17 novembre incontri che riguarderanno le buone
pratiche sulle opportunità offerte dai luoghi della cultura per la rigenerazione urbana, le strategie di
sviluppo sostenibile per le aree montane (curato anche da Uncem), l'attività di pianificazione di Città
metropolitane e Comuni, esperienze e orientamenti sulla mobilità attiva integrata (in collaborazione
con Fiab - ComuniCiclabili) e le innovazioni nella pianificazione nel focus sull'Emilia-Romagna.

Il 18 novembre, oltre a una sezione apposita per la presentazione di libri che proseguirà anche nella
giornata successiva, sono in programma convegni sulla progettazione "green", sull'aggiornamento
delle "Linee metodologiche per valorizzare i comprensori vitivinicoli di qualità nella disciplina

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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territoriale ed urbanistica delle aree rurali" (Associazione Città del Vino), sul rapporto pubblico -
privato nella rigenerazione urbana (Arexpo) e sul superamento delle diseguaglianze a favore delle
componenti più fragili della popolazione.

Il 19 novembre i convegni saranno incentrati sulle opportunità e le esperienze riconducibili a una
rigenerazione su base culturale (Fondazione Cariplo) e sulla presentazione di alcune importanti
progettualità di riqualificazione urbana. Si terranno inoltre la cerimonia di premiazione del "Premio
Urbanistica" e del Premio per tesi di laurea magistrale e ricerche-studi "Città accessibili a
tutti", il convegno scientifico internazionale "Le nuove comunità urbane e il valore strategico della
conoscenza", un focus sulla rigenerazione urbana curato da CDP Investimenti SGR e uno sul
rapporto tra territorio, cibo e città curato da Confcommercio - Imprese per l'Italia.

Nella giornata conclusiva sono in programma incontri sulla città digitale, le innovazioni per quanto
riguarda la pianificazione portuale, progetti e prospettive per la pianificazione dei territori del Po e la
ricostruzione del cratere sismico del 2016 (a cura del Commissario straordinario).

Si terrà poi l'evento che rientra nelle celebrazioni del Novantennale dell'INU "Curando fragilità" e
quello sul valore degli spazi nella rivoluzione digitale a cura di Siev. Ci sarà anche un convegno che
discuterà gli esiti dell'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio a vent'anni dalla sua
introduzione nel contesto europeo.

>>> Programma, iscrizioni e informazioni sul sito di Urbanpromo <<<

Urbanpromo Progetti per il Paese e Urbanpromo Social Housing sono promossi insieme con
Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.
Partecipano alla realizzazione delle manifestazioni CDP Investimenti SGR, Fondazione Housing
Sociale e Fondazione CRC.

https://urbanpromo.it/info/
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Grande tettoia senza permesso di costruire? In Sicilia si
può se non è in muratura o cemento armato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/11/2020  672

CGA: le regole su tettoie e gazebo che valgono nel resto d'Italia non si applicano sull'Isola, in forza di
una speciale norma derogatoria

Attenzione: c'è una regione italiana, la Sicilia, dove l'edilizia libera (o similare) va 'oltre' al dpr
380/2001 e al Glossario unico dell'edilizia.

Ai sensi dellʼart. 20 legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - norma che riveste il carattere della
specialità -, infatti, la chiusura di “terrazze” e di “verande”, di superficie inferiore a 50 mq., non
necessita di autorizzazione o di concessione purché venga rispettata la procedura dettata
dalla stessa norma e purché si tratti di opera “precaria”, dovendo, per individuare la precarietà,
farsi riferimento ai metodi e ai materiali usati nella realizzazione delle opere, giacché esula dal
citato art. 20, l.reg. n. 4 del 2003 il criterio della “funzionalità” inerente la natura duratura o meno
delle esigenze che le opere sono destinate a soddisfare; conseguentemente, deve escludersi che
rientrino nella nozione di precarietà le strutture in muratura o in laterizi o comunque ancorate
definitivamente mediante lʼuso di leganti cementizi o derivati e quelle non smontabili e non rimovibili
se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo.

Le indicazioni sono contenute nella recente sentenza 275/2020 del 23 ottobre del CGA (Consiglio di
giustizia amministrativa, di fatto il "Consiglio di Stato" siciliano), importante per chiarire la portata
della norma derogatoria, che 'vale' solo se NON si usano cemento e mattoni per questo tipo di
interventi.

La grande tettoia della discordia

Si 'dibatte' sui lavori edilizi per l'ampliamento di una tettoia realizzata al settimo piano di un
palazzo, che veniva portata da 14,06 metri quadri a 25,08 metri quadri circa e quindi, secondo il
ricorrente, 'dentro' il limite dei 50 m² previsto dallʼart. 20 della l.r. 4/2003 di cui sopra. La tettoia è
stata costruita in legno, coperta con tegole e ancorata al pavimento con piastre in acciaio.

Il ricorrente sostiene di avere presentato la SCIA, corredata da relazione di un professionista
abilitato alla progettazione asseverante il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di
pregiudizio alla statica dellʼimmobile ai sensi del comma 2 dellʼart. 20 della l.r. 4/2003. Precisa che
trattasi di opere precarie ai sensi del comma 4 del citato art. 20 e che ai sensi del comma 5 è

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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consentita la regolarizzazione delle opere già realizzate. Afferma che «la regolarizzazione, essendo
rivolta alle opere già realizzate si deve necessariamente intendere valida anche per quanto riguarda
lʼautorizzazione ai fini sismici di competenza del Genio civile, la cui assenza è stata contestata alla
ricorrente con lʼatto impugnato».

Non solo. In secondo luogo, trattandosi di variante ad un titolo autorizzativo, ritiene applicabile l'art.
10 della l.r. n. 16/2016, che recepisce lʼart. 22 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui «sono, altresì,
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto
a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed
integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini
dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali
segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori». Queste opere, insomma, ai sensi dellʼart. 20 della l.r. n.
4/2003, non sarebbero considerate aumento di superfice utile o di volume.

Verande, pensiline, gazebo e altre opere precarie: il concetto di
precarietà

Il CGA ricorda che, limitatamente alla Regione siciliana, le chiusure di “terrazze” e “verande”,
disuperficie inferiore a 50 mq, non necessitano di autorizzazione o diconcessione purché
“precarie” e purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma.

Per il resto, quanto al concetto di “precarietà” delle opere è lo stesso art. 20 l.r.n. 4/2003 che, al
comma 4, precisa che «ai fini dell'applicazione dei commi 1,2 e 3 sono da considerare strutture
precarie tutte quelle realizzate in modotale da essere suscettibili di facile rimozione», e quindi anche
gazebo, pensilie, verande e similari.

Ok, ma la tettoia? E cosa fa propendere per la precarietà? La testuale lettura della norma - precisa il
CGA - induce a privilegiare la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle
opere per poterle qualificare come precarie. La ‘precarietàʼ evidentemente non può consistere
nella mancanza di idonei “meccanismi di ancoraggio” atti a garantire la stabilità di dette
strutture in situazione di sicurezza - la giurisprudenza ha chiarito che essa è data dalla
combinazione sistemica del materiale e delmetodo applicativo utilizzati; combinazione che deve
consentirne, almeno virtualmente (e dunque nella previsione progettuale),
lo smontaggio (ocomunque lʼasportazione) senza “distruzione” dei componenti mobili e senza
ricorso alla “demolizione” delle parti fisse alle quali sono ancorate.

No deroga alle altre disposizioni extra urbanistiche

A corroborare questa tesi milita anche la considerazione del rapporto tra il concetto di precarietà,
requisito indispensabile per lʼoperare dellʼesclusione della necessità di una previa
autorizzazione o concessione edilizia, e le esigenze di sicurezza. Importante: la norma
regionale non introduce alcuna deroga a disposizioni diverse da quelle urbanistiche e, in
particolare, a quelle in materia di sicurezza. Tra queste ultime rientrano, certamente, quelle che
richiedono la denuncia al Genio civile o, nelle zone sismiche, la previa autorizzazione. Ecco perché
nel caso di specie alla fine il CGA da ragione al comune, visto che manca l'autorizzazione del Genio
civile a realizzare l'opera in zona sismica.
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La Sicilia è speciale

Per il resto, invece, l'opera sarebbe stata perfettamente in regola vista la norma che consente di
escludere la richiesta di permessi o autorizzazioni per la realizzazione di tettoie fino a 50 mq di
superficie coperta.

Difficilmente, difatti, una tettoia che, in base al disposto dellʼart. 20, può essere realizzata (in
concorrenza anche gli altri presupposti prescritti) senza autorizzazioni o concessioni urbanistiche
fino a unʼestensione di 50 m², potrebbe essere considerata rispondente alle disposizioni in
materia di sicurezza pur senza essere stabilmente ancorata al suolo. Da ciò deriva che, a pena
di privare di significato la disciplina derogatoria dettata dalla norma regionale, il concetto di
precarietà in essa contenuto deve essere interpretato nel senso di non escludere la sussistenza
di “idonei meccanismi di ancoraggio” proprio in quanto funzionali alle esigenze di sicurezza a
cui lʼart.20 non consente di derogare.

In definitiva, per le opere realizzate secondo il disposto dellʼart. 20 della l.r. n. 4/2003, la nozione di
“precarietà” è ancorata esclusivamente al concetto di “facile rimovibilità” (e non anche a quelli di
“funzionalità occasionale”, di “destinazione urbanistica” e/o di “instabilità strutturale”, “stagionalità”
o “temporaneità”), dovendo pertanto restare escluse dallʼambito di operatività della deroga
introdotta dalla predetta norma speciale - pur se strumentali alla copertura di verande o balconi, alla
chiusura di terrazze (di collegamento o meno, ed in tal caso non superiori a 50 m²) e dalla copertura
di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) o “aperti almeno da un lato” - le strutture in muratura o
in laterizi (o comunque ancorate definitivamente mediante lʼuso di leganti cementizi o derivati) e
quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo.

La massima finale

In Sicilia si può realizzare una grande tettoia senza permesso di costruire, a patto che non sia
costruita in cemento armato o muratura.

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,

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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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
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Superbonus 110%: tutte le FAQ su Sismabonus ed
Ecobonus maggiorati e Bonus Facciate con sconto o
cessione credito
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/11/2020  583

Raccolta delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di Superbonus ex DL Rilancio,
comprensivo di Ecobonus e Sismabonus al 100% e Bonus Facciate cedibile e/o scontabile in fattura

Sul Superbonus 110%, inserito nel nostro ordinamento dagli art.119 e 121 del DL 34/2020,
continuano a 'piovere' domande, interrogativi, dubbi. Ne arrivano alla nostra redazione e,
soprattutto, alla posta dell'Agenzia delle Entrate, ma sono tantissimi gli enti - statali e non - che sino
a qui hanno fornito FAQ, cioè risposte alle domande più frequenti, sulle svariate sfacettature della
nuova agevolazione edilizia, ad oggi valevole sino al 30 dicembre 2021.

Ricordiamo che le FAQ riguardano tre tipologie di 'bonus': il Sismabonus e l'Ecobonus maggiorati
(cioè portati al 110%) e il Bonus Facciate, che resta al 90% di default ma per il quale le novità sono
rappresentate dalla duplice opzione (sconto in fattura e cessione del credito, proprio come per i
primi due).

Le FAQ sul Superbonus 110% del DL Rilancio
FAQ del Ministero dell'Economia e Finanze - segretario Villarosa (ultimo aggiornamento
27 ottobre 2020)
FAQ ENEA su immobili commerciali e vincolati e facciate non visibili
FAQ di ENEA su data inizio lavori, documentazione, lavori trainanti e trainati, APE
FAQ del Consiglio nazionale Architetti
FAQ dell'Agenzia delle Entrate

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Olimpiadi Milano-Cortina: firmato decreto che stanzia
un miliardo per opere infrastrutturali
Redazione INGENIO -  09/11/2020  398

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto che finanzia con
un miliardo di euro le opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026.

Si tratta di opere stradali e ferroviarie finanziate nella Legge di Bilancio 2020 che consentiranno di
migliorare lʼaccessibilità, i collegamenti e la dotazione infrastrutturale dei territori della Regione
Lombardia, della Regione Veneto, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano interessate
dallʼevento sportivo.

I finanziamenti del Decreto Olimpiadi

«Con il Decreto Olimpiadi faremo compiere un salto di qualità infrastrutturale – spiega la Ministra
De Micheli – a una delle aree più sviluppate del Paese con una ricaduta importante per la qualità
della vita delle persone e anche un miglioramento competitivo per le imprese. Le opere finanziate
servono a potenziare lʼaccessibilità e i collegamenti in vista del grande appuntamento
internazionale, ma sono state concepite per mantenere la loro utilità nel tempo, anche dopo il
2026, e verranno realizzate nel segno della piena sostenibilità ambientale» .

Il provvedimento è il frutto di un percorso di confronto avviato nei mesi passati con le Regioni e gli
enti locali per individuare gli interventi essenziali da realizzare per garantire la sostenibilità delle
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuno di essi il relativo finanziamento.

Attraverso il Decreto vengono stanziate le risorse destinate alle singole opere: nel complesso 473
milioni di euro per quelle nella Regione Lombardia, 325 milioni nella Regione Veneto, 82
milioni nella Provincia Autonoma di Bolzano e 120 milioni in quella di Trento: tutti cantieri

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


2/2

dovranno concludersi entro lʼavvio delle Olimpiadi.

Olimpiadi 2026: le opere finanziate in Alto Adige

Per le opere previste in Alto Adige, attraverso il decreto, verranno stanziate risorse per un totale di
82 milioni di euro finanziate con la legge di bilancio 2020. Fra le opere considerate essenziali,
ovvero quelle necessarie per lʼaccessibilità ai siti di gara, vi sono la costruzione di un nuovo incrocio
e un nuovo accesso sulla strada statale della Pusteria verso Anterselva (15 milioni di euro), il
potenziamento della strada statale della Val Pusteria (10 milioni), il nuovo collegamento con la
stazione dei treni di Dobbiaco (13 milioni), il miglioramento del collegamento tra San Cassiano e
Cortina (5 milioni), la demolizione e ricostruzione di un ponte ad Anterselva (2,3 milioni) e la
ristrutturazione dell'incrocio per Sesto Pusteria (7,6 milioni) e della circonvallazione di Perca (29
milioni).

«Da un lato le misure mirano a garantire un accesso sostenibile alle strutture olimpiche, ma la
priorità è quella di assicurare una mobilità sostenibile anche dopo il 2026» ha sottolineato in
una nota, l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider.

http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=645199
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Lunedì 9 Novembre 2020

Verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata: chiarimenti
sull'aliquota Iva

casaeclima.com/ar_43126__verifiche-obbligatorie-impianti-installati-fabbricati-destinazione-abitativa-privata-
chiarimenti-aliquotaiva.html

Verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata: chiarimenti sull'aliquota Iva
Dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla Risposta n. 18 del 2019
Una Associazione chiede chiarimenti in merito alla Risposta n. 18 del 2019 resa in sede di
consulenza giuridica e, in particolare, al parere relativo al Quesito 3, secondo cui "alla luce
della prassi sopra richiamata si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del
DPR n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l'applicazione
dell'aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di
manutenzione ordinaria".

Alla luce di tale risposta, l'Associazione chiede se la riconosciuta applicabilità dell'aliquota
IVA del 10 per cento alle attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolate
dal D.P.R. n. 162 del 1999) sia estensibile a tutte le attività di verifica periodica rese
obbligatorie da disposizioni di legge.

https://www.casaeclima.com/ar_43126__verifiche-obbligatorie-impianti-installati-fabbricati-destinazione-abitativa-privata-chiarimenti-aliquotaiva.html
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L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 11 di oggi 9 novembre 2020, ha precisato che “la 
tipologia di interventi ivi previsti possano beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento a 
condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente 
destinazione abitativa privata”.

Analogo trattamento “non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza 
e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di 
lavoro, che il d. lgs. n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli. Trattasi infatti di
"attrezzature da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è 
finalizzata la manutenzione ordinaria”, ha concluso l'Agenzia delle Entrate.

https://bit.ly/casaeclima87
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020): le FAQ
dell'Ance

casaeclima.com/ar_43130__decreto-semplificazioni-faq-ance-appalti-lavori-pubblici.html

Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020): le FAQ dell'Ance
Il punto sulle principali questioni interpretative sorte a seguito delle novità che la legge 11
settembre 2020, n. 120 ha introdotto in tema di lavori pubblici
Il 15 settembre scorso, com’è noto, è entrata in vigore la Legge Semplificazioni - legge 11
settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

L’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) fa il punto sulle principali questioni
interpretative sorte a seguito delle novità che tale provvedimento ha introdotto in tema di
lavori pubblici, pubblicando le relative FAQ.

In allegato le FAQ – Questioni aperte DL SEMPLIFICAZIONI

https://www.casaeclima.com/ar_43130__decreto-semplificazioni-faq-ance-appalti-lavori-pubblici.html
https://www.lgbusiness.it/therma-v/?utm_source=Casaeclima.com&utm_medium=display&utm_campaign=IT_Lg_Therma_V_Split_R32_IWT&utm_content=article%20banner
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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bando MiSE da 10 milioni di euro
casaeclima.com/ar_43122__energie-rinnovabili-nelle-isole-minori-bando-mise-dieci-milioni.html

Energie rinnovabili nelle isole minori: bando MiSE da 10 milioni di euro
La concessione dei contributi avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria
per la selezione di due o piu' progetti innovativi integrati
“In data 25 maggio 2020 il Ministro dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 6 del
decreto ministeriale 14 febbraio 2017, ha adottato con decreto il bando rivolto alle Isole
minori non interconnesse che stabilisce i requisiti minimi per l'ammissione a finanziamento
di «Progetti integrati innovativi» per la progressiva copertura del fabbisogno energetico
attraverso energia da fonti rinnovabili, le spese ammissibili e le condizioni di remunerazione
degli interventi, i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di
valutazione e di selezione dei progetti, le modalita' per la concessione, erogazione e
rendicontazione dei contributi, nonche' le modalita' di monitoraggio della realizzazione, delle
prestazioni e degli effetti degli interventi”.

È quanto si legge in un comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre scorso.

https://www.casaeclima.com/ar_43122__energie-rinnovabili-nelle-isole-minori-bando-mise-dieci-milioni.html
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La concessione dei contributi “avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria 
per la selezione di due o piu' progetti innovativi integrati”.

Le risorse “ammontano complessivamente a dieci milioni di euro da corrispondere come 
contributo in conto capitale a valere sulla componente tariffaria UC4”.

La domanda di contributo, comprensiva della documentazione, va inviata entro il 25 giugno 
2021 in via solo telematica alla Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la 
competitività energetica del MiSE mediante posta elettronica certificata.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico 
www.mise.gov.it. 

http://www.mise.gov.it/
https://www.bosch-thermotechnology.com/it/it/residenziale/home/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Legge Semplificazioni: tutte le novità in materia
di appalti

casaeclima.com/ar_43127__Webinar-Decreto-Legge-Semplificazioni-tutte-le-novit-in-materia-di-appalti-.html

Webinar | Decreto Legge Semplificazioni: tutte le novità in materia di appalti
Venerdì 27 novembre 2020 - dalle 14:00 alle 17:00 - si terrà un incontro online per fare il
punto sul nuovo quadro legislativo. Riconosciuti 3 CFP per ingegneri
Il decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020) convertito con la Legge 120/20 ha modificato
in più punti il Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) e ha introdotto numerose
modifiche in materia di contratti pubblici e di appalti. 

Il Webinar - realizzato dal Collegio degli
ingegneri e architetti di Milano in
collaborazione con la casa editrice La
Tribuna - vede la partecipazione di docenti
estremamente qualificati che hanno
contribuito a stendere e revisionare il testo
normativo partirà dall'esame della legislazione vigente a seguito delle modifiche e
approfondirà i seguenti temi:

Il Decreto Legge n. 76/2020: lo spirito del provvedimento e l’iter parlamentare di
approvazione.
Le novità nel settore degli appalti pubblici: procedure di incentivazione degli
investimenti pubblici.
L’accelerazione delle procedure e i termini per il loro espletamento: le responsabilità
del RUP e le conseguenze per gli operatori economici.
Le nuove procedure sotto-soglia: le nuove soglie per servizi e forniture e lavori.
Il nuovo regime di esclusione automatica delle offerte anomale.
Le procedure di aggiudicazione di rilievo comunitario: il nuovo quadro fino al 31
dicembre 2021.
Le verifiche antimafia e protocolli di legalità.
I protocolli di legalità e le modifiche al Codice antimafia.
La sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica.
Il Collegio consultivo tecnico.
Le modifiche a regime del Codice dei contratti;
Le modifiche al decreto legge sbloccacantieri;
Le deroghe alla disciplina sulla programmazione.
Le norme acceleratorie per i lavori.
Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali e nuovo perimetro di azione dei
Commissari straordinari.

https://www.casaeclima.com/ar_43127__Webinar-Decreto-Legge-Semplificazioni-tutte-le-novit-in-materia-di-appalti-.html
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Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
La nuova responsabilità amministrativa.
La riforma del reato di abuso d’ufficio.

DOCENTE 
Magistrato Giuseppe Mazzotta 
Magistrato, consulente legale ed esperto giuridico. Coautore del volume "Nuovo codice dei 
contratti pubblici” per La Tribuna. 

INFO E ISCRIZIONI 
La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione online cliccando qui. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano alla mail formazione@collegioingegneriarchitettimi1563.it.

L'incontro rilascia 3 CFP per ingegneri. 

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/fad-novita-in-materia-di-appalti-contenute-nel-decreto-legge-semplificazioni
mailto:formazione@collegioingegneriarchitettimi1563.it.
https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ministero della giustizia e Professionisti tecnici
definiscono le modalità operative

casaeclima.com/ar_43125__nucleo-monitoraggio-equo-compenso-ministero-giustizia-professionisti-tecnici-modalita-
operative.html

Nucleo centrale di monitoraggio su equo compenso: Ministero della giustizia e Professionisti
tecnici definiscono le modalità operative
Si è tenuta in videoconferenza un’importante riunione operativa tra Ministero della Giustizia
e Rete Professioni Tecniche finalizzata all’avvio concreto dell’attività di monitoraggio sulla
corretta applicazione dell’Equo Compenso, affidata al Nucleo centrale di monitoraggio
istituito presso il Ministero
Si è tenuta nei giorni scorsi, in modalità videoconferenza, un’importante riunione operativa
tra Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche finalizzata all’avvio concreto
dell’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione dell’Equo Compenso, affidata al
Nucleo centrale di monitoraggio istituito presso il Ministero.

Alla riunione hanno partecipato, per conto del Ministero, Pietro Enzo Gancitano (Consigliere
del Ministro Bonafede per le libere professioni), Maria Casola (Capo DAG), Maria Lavinia
Buconi (Magistrato di gabinetto), Luca Buffoni (Magistrato addetto ufficio legislativo) e
Roberto Bonanno (Magistrato DAG). La delegazione della RPT, guidata dal Coordinatore
Armando Zambrano, era composta anche dai Consiglieri Maurizio Savoncelli e Sabrina
Diamanti.

https://www.casaeclima.com/ar_43125__nucleo-monitoraggio-equo-compenso-ministero-giustizia-professionisti-tecnici-modalita-operative.html
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In occasione dell’incontro, la Rete ha sottolineato la grande attesa da parte degli iscritti agli 
Ordini e Collegi professionali aderenti nei confronti del monitoraggio sull’equo compenso. 
Soprattutto perché, con particolare riferimento all’applicazione della normativa relativa al 
Superbonus 110%, grandi aziende e general contractors stanno manifestando la tendenza al 
coinvolgimento dei professionisti dietro la corresponsione di compensi non adeguati. Gli 
stessi soggetti approfittano del meccanismo per trattenere cifre fino al 40% degli importi 
complessivi per attività non sempre effettivamente svolte.

La Rete, inoltre, ha colto l’occasione per porre la questione della Pubblica Amministrazione 
che, in taluni casi, si pone in contraddizione con l’applicazione del principio dell’Equo 
Compenso, come dimostra l’ultimo pronunciamento del TAR, in questo caso di Milano, che 
ha dichiarato legittimo che un professionista esegua una prestazione gratuitamente per la PA 
in cambio di pubblicità. In questo senso la Rete ha chiesto al Ministro Bonafede di dare un 
segnale forte.

Sul piano puramente organizzativo, la Rete ha comunicato che sono stati attivati i Nuclei 
territoriali di monitoraggio che hanno il compito di effettuare un primo screening delle 
segnalazioni che denunciano la mancata applicazione dell’equo compenso. Di comune 
accordo col Ministero, è stato deciso che le schede di segnalazione, opportunamente 
compilate, saranno inviate al Nucleo centrale e saranno raccolte in una banca dati. Sulla base 
delle informazioni in essa contenute, in accordo col Protocollo d’intesa firmato con la RPT lo 
scorso luglio, il Ministero provvederà a segnalare le violazioni all’Autorità garante per la 
concorrenza e a sollecitare i diretti interessati ad adeguarsi alla normativa. Qualora lo 
ritenesse opportuno, il Ministero può sollecitare opportune iniziative legislative.

Il Ministero della Giustizia e la RPT si riuniranno nuovamente a fine mese per verificare il 
corretto andamento dell’attività di monitoraggio. 

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sviluppo geotermico: i Paesi africani rafforzano la
cooperazione
L'Africa ha il 13% della popolazione mondiale, ma solo il 25% degli africani ha accesso all'elettricità e consumano
meno del 3% dell’elettricità globale
[10 Novembre 2020]

All’Eighth African Rift Geothermal Conference (ARGEO C8) – “Energy
and sustainability, seizing the moment to invest in geothermal resources
for sustainable development” – conclusasi l’8 novembre a Nairobi,  più di
500 esperti, governi, società civile, università e rappresentanti del
settore privato dell’Africa e di altre regioni hanno approvato l’agenda
della cooperazione regionale e dell’accelerazione dello sviluppo
geotermico in Africa e, per garantire uno sviluppo efficace di questi
progetti , hanno riconosciuto la necessità della formazione e
dell’aggiornamento continuo dei professionisti della geotermia attraverso
il nuovo Africa Geothermal Centre of Excellence istituito dall’ARGEO C8.

La conferenza virtuale di 5 giorni, ospitata dal governo del Kenya in
collaborazione con l’United Nations environmentprogramme (Unep),
filiale africana dell’International Geothermal Association, Kenya
Electricity Generating Company, Geothermal Development Company e
Geothermal Association of Kenya, ha evidenziato che «per garantirne l’esplorazione e lo sviluppo di successo, le risorse geotermiche
devono essere ancorate a un’esplorazione basata sulla conoscenza che informi i responsabili delle decisioni per sviluppare un quadro
politico e normativo appropriato».

Aprendo l’ARGEO C8, il segretario di governo per l’energia del Kenya, Charles Keter, ha sottolineato «la necessità di innovazione e
rafforzamento delle capacità nello sviluppo geotermico per alimentare la crescita economica e sociale nel continente. Questa conferenza
fornisce al Kenya una piattaforma per costruire partnership con altri Paesi africani che si trovano in varie fasi di sviluppo geotermico e
per approfondire la cooperazione in materia di competenze, capacità e trasferimento tecnologico».

I partecipanti alla conferenza hanno riconosciuto che l’utilizzo diretto delle risorse geotermiche è un potenziale punto di svolta per le
economie e i mezzi di sussistenza delle comunità rurali in tutta l’Africa, ma questo deve avvenire attraverso una partecipazione
significativa delle comunità allo sviluppo e all’attuazione di progetti geotermici.

Juliette Biao Koudenoukpo, direttrice e rappresentante regionale per l’Ufficio Africa dell’Unep, si è detta convinta che «La conferenza e i
suoi risultati contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo 7 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), sull’energia pulita e
accessibile. L’energia rinnovabile può cambiare e cambierà le sfide e la narrativa energetica africana. Le statistiche sull’uso dell’energia
in Africa rivelano uno scenario preoccupante; L’Africa ha il 13% della popolazione mondiale, ma la sua quota nel consumo globale di
elettricità è inferiore al 3% e solo il 25% degli africani ha accesso all’elettricità. Più del 70% dell’Africa dipende dai tradizionali
combustibili da biomassa».

I delegati hanno concordato sulla necessità di aumentare le risorse geotermiche installate con almeno 2.500 MW di elettricità entro il
2030. Gli stakeholder geotermici continueranno a collaborare con l’Unep nell’ambito del programma ARGeo per creare networking
regionali per aumentare la consapevolezza sul potenziale delle risorse geotermiche in Africa.

Il progetto African Rift Geothermal Development Facility (ARGeo) è finanziato dalla Global Environment Facility  (GEF) e implementato
dall’Unep ed è stato anciato ufficialmente nel novembre 2010, in occasione della sessione di apertura della Third African Rift
Geothermal Conference (ARGeo-C3) a Gibuti. Il progetto punta a sostenere «lo sviluppo del grande potenziale di risorse geotermiche
non sfruttate nella regione dell’Africa orientale» e il suo obiettivo principale è quello di «ridurre i rischi associati all’esplorazione della
risorsa». Inoltre, punta a «ridurre le emissioni di gas serra (GHG) promuovendo l’adozione dell’energia geotermica nella regione».

Il progetto finanziato dal GEF è stata completata nel 2019. Il Post Gef Unep ARGeo programme della durata di due anni (2021-22) è
stato approvato del Comitato direttivo Argeo che si è tenuto il 2 ° novembre scorso.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/geotermia-Africa.jpg
https://theargeo.org/
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L’ex presidente dell’Islanda Ólafur Ragnar Grímsson, che è intervenuto alla conferenza, ha rivelato che il rapido sviluppo industriale del
suo paese «E’ stato stimolato dai suoi investimenti nei progetti di energia rinnovabile e dallo sviluppo dell’energia geotermica.
Sosteniamo che la produzione alimentare faccia parte della dimensione dello sviluppo geotermico. L’energia solare, eolica e geotermica
è la base per aiutarci a combattere la pandemia di inquinamento da combustibili fossili e energia sporca, che uccide circa 7 milioni di
persone in tutto il mondo. Siamo determinati a continuare questa cooperazione geotermica con i Paesi africani».

Amani Abu-Zeid, Commissario dell’Unione africana (UA) per l’energia e le infrastrutture, ha concòluso: «L’UA riconosce la necessità di
cooperazione regionale, nonché la partecipazione del settore privato e delle istituzioni internazionali per investire per accelerare lo
sviluppo delle risorse geotermiche nella regione. E’ necessario di sviluppare le capacità di esperti africani attraverso le istituzioni
regionali e che le donne siano presenti e visibili lungo tutta la catena del valore geotermico».

E le delegate si sono date l’obiettivo di farlo attraverso la nuova Africa Women Advancing Geothermal e l’African Geothermal
Association per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni nella regione.
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Gli ambientalisti Usa: con la vittoria di Biden/Harris
finiscono 4 anni di dolore e distruzione
La sconfitta di Trump è una vittoria della democrazia e il primo passo verso la riparazione del danno
[9 Novembre 2020]

Le previsioni dei sondaggisti Usa erano giuste e le analisi degli
opinionisti italiani che hanno passato notte e giorno a dissezionare il
voto di qualche sconosciuta contea del Montana, sbagliate: Joe Biden e
Kamala Harris hanno stravinto elezioni che hanno visto un’affluenza
record in piena pandemia di Covid-19.

Biden e Harris avevano il programma climatico più ambizioso della storia
Usa – anche se non radicale ed efficace come quello della sinistra
democratica – e hanno vinto con più voti di qualsiasi ticket presidenziale
della storia Usa.  E dietro a questa vittoria c’è anche una forte
mobilitazione ambientalista in un Paese dove. Durante la presidenza
Trump, gli iscritti alle associazioni ambientaliste sono aumentati di molto.

A Cominciare dalla più grande, diffusa e influente: Sierra Club –
storicamente vicina ai democratici – che da circa 2 milioni di soci è
passata a 3 milioni e mezzo e che in campagna elettorale ha mobilitato gli attivisti della Sierra Club Independent Action e del  Sierra
Club Political Committee chde hanno setacciato gli Usa p dal 2016 in poi per rimandare a casa Trump. Quasi 35.000 volontari di Sierra
Club hanno aiutato a contattare milioni di elettori negli Stati in bilico e nei collegi elettorali per la Camera<, il Senato e per gli Stati in tutto
il paese. Sierra Club spiega che «In totale, questi volontari hanno effettuato più di 5,5 milioni di telefonate, scritto a mano quasi 1,3
milioni di lettere e inviato più di 20 milioni di messaggi agli elettori. Inoltre, il personale e i volontari di Sierra Club hanno partecipato a
oltre 800 eventi a livello nazionale attraverso il Victory Corps program».

Secondo il direttore esecutivo di Sierra Club, Michael Brune, «Questa vittoria appartiene a tutti noi perché questo Paese appartiene a
tutti noi. Insieme, ci siamo impegnati a resistere al fascismo in tutte le sue forme e a ripristinare la promessa della nostra
democrazia. Insieme, ci siamo impegnati a lottare per un pianeta vivibile, comunità sicure e una democrazia “del popolo, dal popolo e
per il popolo”, nella quale ogni persona e ogni voto contano.   Sierra Club si congratula con Joe Biden e Kamala Harris per questa
vittoria e considera il loro mandato decisivo per iniziare un’azione esecutiva immediata sul più forte programma per il clima, ‘energia
pulita e la giustizia ambientale mai avanzata da un ticket presidenziale».

Ma Brune ricorda che «Per poter trasformare in realtà un futuro migliore, più resiliente e più inclusivo, dobbiamo ricordarci che il lavoro
continua. Sebbene la volontà degli elettori sia chiara e abbiamo scelto nuovi leader che si prenderanno cura di tutti noi, oltre 68 milioni di
persone hanno votato ancora per un suprematista bianco impegnato nella distruzione ambientale, nel razzismo sistemico e nella
privazione del diritto di voto. Ecco perché dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per organizzarci e mobilitarci contro il razzismo sistemico
e lavorare per ripristinare la nostra democrazia, il nostro diritto all’aria pulita e all’acqua pulita e un clima sostenibile e sano. Oggi è solo
il primo passo per riparare i danni degli ultimi quattro anni e intraprendere l’azione coraggiosa e urgente necessaria per affrontare la crisi
climatica e proteggere il nostro pianeta per tutte le persone».

Tira un sospiro di sollievo anche  Greenpeace Usa– un’organizzazione che con i democratici, anche al tempo di Barack Obama ha
sempre avuto rapporti molto problematici –  e la sua direttrice esecutiva, Annie Leonard, ha dichiarato: «Una democrazia è governata
dal suo popolo, e in queste elezioni è arrivato il popolo. Che Trump voglia concedere o meno la vittoria è irrilevante. Ora che le persone
gli hanno consegnato un messaggio chiaro e forte, è ora che faccia le valigie e si prepari a partire. Adesso possiamo tirare tutti un
sospiro collettivo di sollievo e poi metterci al lavoro. Joe Biden ha vinto le elezioni presidenziali sulla base del programma climatico più
ambizioso e di vasta portata della storia di qualsiasi candidato presidenziale per un importante partito. Ha promesso di essere un
presidente per tutti gli americani. Questo deve includere le comunità nere, brown e indigene colpite più duramente dalla crisi climatica,
così come le persone della classe operaia che ovunque devono ancora affrontare i problemi per la salute e per le ricadute economiche
del Covid-19. Per essere il campione del clima che le persone gli hanno chiesto di essere, Biden dovrà andare ancora oltre per impedire
agi executives  dei combustibili fossili di avvelenare il nostro ambiente, i nostri corpi e la nostra democrazia e dovrà mantenere la
promessa di un’economia che funzioni per tutti. Ora inizia il lavoro per riformare la nostra democrazia e ricostruire il nostro Paese. La

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Ambientalisti-Usa.jpg
https://www.sierraclub.org/press-releases/2020/09/election-2020-sierra-club-launches-nationwide-effort-elect-environmental
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gente ha parlato e vogliamo che Donald Trump esca dalla nostra Casa Bianca. Trump ha chiarito che è disposto a barare per rimanere
in carica, ma quando i voti sono stati espressi e contati, la decisione del popolo è valida. Ci impegniamo a dare una democrazia per tutti,
dove tutti contano, senza eccezioni. Contiamo su di noi e stiamo costruendo un Paese nel quale nostri leader agiscano nel nostro
interesse, nel quale ci prendiamo cura gli uni degli altri e dove sappiamo che la volontà delle persone è la legge del paese. La volontà
del popolo è qui per restarci».

Congratulandosi con il Presidente eletto Joe Biden, Carter Roberts, presidente e CEO del Wwf, ha detto che «Con queste elezioni il
popolo americano ha chiarito di voler cambiare direzione. Lo ha fatto in elezioni in cui il futuro del pianeta era una parte centrale della
discussione. Il presidente eletto Biden entrerà in carica con il mandato di invertire la rotta nella lotta americana contro il cambiamento
climatico. Eredita anche il compito di gestire la crisi del Covid-19 in corso e di prevenire future pandemie, un compito che comprende il
riparare il nostro rapporto interrotto con la natura e la fauna selvatica. La scienza è chiara: l’umanità continua a essere a rischio a causa
delle crisi del cambiamento climatico e della perdita di natura. Il presidente eletto Biden è stato a lungo un sostenitore di questi
problemi. In qualità di senatore, ha sostenuto la leadership degli Stati Uniti per la conservazione della biodiversità globale. In qualità di
vicepresidente, ha contribuito a negoziare l’accordo di Parigi e a stabilire forti politiche interne che limitano le emissioni di gas
serra. Come candidato alla presidenza, ha presentato il piano di giustizia ambientale e climatica più aggressivo mai introdotto da un
candidato di un importante partito. Adesso inizia il duro lavoro. E’ tempo di costruire un futuro in cui sia le persone che la natura
possano davvero prosperare. Non vediamo l’ora di lavorare con il presidente eletto Biden per affrontare con forza questo momento».
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L’analisi di Ember sulla decarbonizzazione del comparto elettrico al 2030

Lotta al cambiamento climatico, Italia e Germania
dietro la lavagna
Il nostro Paese è quello che al 2025 sta pianificando la più grande espansione al livello europeo dell'uso del gas fossile
nel settore dell'energia elettrica
[9 Novembre 2020]

Sette “sorellastre” si stanno mettendo di traverso e il percorso per la
decarbonizzazione europea dei sistemi elettrici – propedeutico  alla
riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 del 55%, come da
obiettivi Ue in fase di definizione – rischia di diventare una chimera.
Visione, dunque, o divisione? Cosa ci dicono i piani nazionali per
l’energia e il clima in merito al settore energetico dell’Ue nel 2030? Sono
le domande alle quali ha cercato di rispondere Ember (un think-tank
climatico indipendente che punta a una rapida transizione globale dal
carbone alle energie pulite) e che, analizzando il Pniec italiano,
mostrano che il nostro Paese è in grave ritardo. Peraltro in sorprendente
compagnia della Germania. Peggio solo altri 5 Paesi: Polonia, Belgio,
Ungheria, Romania, Repubblica Ceca. Ecco loro ci sono dentro fino al
collo. Mentre i leader “positivi” sono Olanda, Spagna e Danimarca.

La Germania, va detto subito, paga la denuclearizzazione: ha infatti
stabilito di chiudere tutte le centrali entro il 2022, e considerando che sul piano delle emissioni climalteranti il nucleare non ne ha occorre
trovare la quadra. Ma perché l’Italia è in ritardo? Nonostante i “progressi” che dovranno essere traguardati al 2030 secondo il nostro
Piano nazionale integrato per l’energia e clima (Pniec), anche tra dieci anni “l’Italia – spiega il rapporto – sarà uno dei paesi dell’Ue più
dipendenti dai combustibili fossili per la produzione di elettricità”.

Questo perché “tra il 2018 e il 2025, l’Italia sta pianificando la più grande espansione dell’impiego di gas fossile nel settore elettrico
all’interno dell’Ue, principalmente guidata dal passaggio dal carbone all’elettricità alimentata a gas fossile, con la chiusura delle centrali
a carbone”. Inoltre, “la diffusione dell’elettricità da fonti rinnovabili in Italia tra il 2018 e il 2030 è inferiore alla media dell’Ue-27 e non è
sufficiente per compiere progressi significativi in relazione alla sua attuale elevata quota di combustibili fossili nella combinazione
elettrica”. Per finire, “entro il 2030 l’Italia sarà responsabile di circa il 10% delle emissioni del settore energetico dell’Ue-27 e sarà il terzo
più grande emettitore di tale settore”.

Il responsabile del programma europeo Ember, Charles Moore, spiega che “l’Italia sta bloccando la transizione elettrica dell’Ue. I piani
del governo mostrano il maggiore aumento del gas fossile di tutta l’Ue nei prossimi cinque anni, insieme a livelli di diffusione delle
energie da fonti rinnovabili inferiori alla media. Entro il 2030 l’Italia sarà il terzo emettitore del settore energetico dell’Ue. Poiché l’Ue
porta al 55% il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030, l’Italia deve urgentemente cambiare rotta, sbloccando la
conduzione dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili, per evitare di essere vincolata a nuove infrastrutture di gas fossile nei
prossimi cinque anni”.

In generale, la diffusione prevista dell’elettricità rinnovabile negli anni 2020 – spiega lo studio – è notevolmente inferiore nell’Europa
orientale rispetto al resto dell’Ue. Inoltre, nonostante le massicce riduzioni del costo dell’eolico e del solare nell’ultimo decennio, i Pniec
identificano una serie di paesi dell’Europa orientale (Bulgaria, e le due “sorellastre” Repubblica Ceca e Romania) in cui lo sviluppo di
elettricità rinnovabile sta rallentando nel prossimo decennio rispetto all’ultimo.

Entro il 2030, quindi, Ember prevede che “molti paesi dell’Europa orientale avranno quote inferiori di energie rinnovabili nel loro mix di
elettricità rispetto a quelle ottenute oggi dai paesi leader”.

Solare ed eolico, o meglio, il loro ridotto sviluppo in Ue previsto per il prossimo decennio, farà sì che non si ridurrà “del 55% le emissioni
di gas serra dell’Ue (rispetto al 1990), per non parlare di obiettivi più ambiziosi”.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/italia-clima-energia-elettricit%C3%A0-ember.jpg
https://ember-climate.org/project/necp7/
https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2020/11/NECP-Factsheet-Italy-Versione-italiana-.pdf
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La Commissione Ue ha identificato la necessità di circa 1500 TWh di produzione di elettricità da energia eolica e solare entro il 2030 per
garantire la riduzione delle emissioni raccomandata del 55% rispetto al 1990, e per ottenere questo aumento la distribuzione annuale di
energia eolica e solare deve essere aumentata di un terzo (~25 TWh/a) rispetto agli attuali piani stabiliti nei Pniec.

Anche la Polonia e il Belgio – secondo sempre lo studio – hanno enormi valori anomali con i combustibili fossili, che saranno ancora
“responsabili di oltre la metà della produzione di elettricità nel 2030”. E la responsabilità è dell’uso del carbone: la generazione di
elettricità dal carbone dovrebbe fornire ~ 282 TWh nel 2030, un calo di appena il 53% rispetto al 2018.

Si prevede che circa il 90% della restante di produzione di elettricità dal carbone provenga da tre paesi, Germania, Polonia e Repubblica
Ceca. Ma per rispettare gli impegni dell’Ue ai sensi dell’accordo di Parigi e limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 ° C, tutti i
paesi dell’Ue dovrebbero eliminare gradualmente il carbone entro il 2030. L’Italia l’ha pianificato, ma puntando troppo sul gas.

Riassumendo, le sette “sorellastre” saranno responsabili dell’80% delle emissioni del settore energetico dell’Ue entro il 2030 a causa
della loro dipendenza dal carbone e del gas fossile e dall’insufficiente diffusione dell’elettricità a zero emissioni di carbonio.

Per Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania e Polonia non si prevedono progressi: i loro Pniec indicano progressi limitati o nulli nel
settore energetico per l’intero decennio successivo. Insieme, i Paesi rappresentano il 40% delle emissioni del settore energetico nel
2030.

Per  Germania e Italia i progressi sono invece limitati, ovvero troppo “lenti nel prossimo decennio e questa è una preoccupazione date le
dimensioni delle loro economie e la domanda di elettricità. Insieme, i due paesi rappresentano il 40% delle emissioni del settore
energetico nel 2030”.

Che fare? Con l’Ue che dovrebbe rafforzare gli obiettivi climatici per il 2030, i governi nazionali dovranno rivedere i loro piani per il
sistema elettrico e identificare dove è possibile ottenere ulteriori risparmi sulle emissioni. L’Italia a parole sembra più che disponibile, ma
i fatti al momento sembrano dimostrare l’esatto opposto. La sfida è ora, non al 2030, quando sarà decisamente troppo tardi.
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Andamento lento nelle metropoli. Legambiente: «I centri urbani siano il fulcro della ripartenza post Covid verso un
futuro sostenibile»

Ecosistema Urbano 2020: le città italiane con le
trasformazioni urbane green
Trento, Mantova e Pordenone in testa , Pescara, Palermo e Vibo Valentia ultime
[9 Novembre 2020]

Quella che viene fuori da “Ecosistema Urbano 2020”, il report annuale
sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani stilato da
Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore, è
«Un’Italia a due velocità: la prima più dinamica e attenta alle nuove
scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alle fonti rinnovabili, alla
progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, alla crescita degli
spazi naturali. La seconda, più statica con un andamento troppo “lento”
nelle performance ambientali delle metropoli soprattutto sul fronte smog,
trasporti, raccolta differenziata e gestione idrica».

Il cambiamento green delle città italiane è lento e in vetta alla classifica –
realizzata prima della pandemia di Covid-19 – ci sono Trento, Mantova,
Pordenone, Bolzano e Reggio Emilia.

Legambiente spiega che «Trento e Mantova mantengono come lo
scorso anno il primo e il secondo posto in graduatoria con buone performance complessive, seguite da Pordenone che, dopo una lenta
scalata, conquista il terzo posto superando così Bolzano che scende al quarto posto. Quinta la città di Reggio Emilia protagonista di una
rincorsa alla top ten costante negli ultimi anni.

In fondo alla classifica ancora una volta città del Centro e del Sud: Pescara (102esima), Palermo (103esima) e Vibo
Valentia (104esima). 

Tra le grandi città, che vanno molto piano ma non lontano, per quanto riguarda performance ambientali come  smog, trasporti e gestione
idrica, si conferma la crescita di Milano (29esima) sempre più attenta alla vivibilità urbana.

A completare il quadro di Ecosistema Urbano, le 17 Best Practices premiate  che raccontano esperienze virtuose che meritano di
essere replicate sul territorio nazionale.  Legambiente sottolinea che «Tra queste c’è Cosenza che sull’esempio di Pesaro ha realizzato
la Ciclopolitana, una rete ciclabile lunga più di 30 Km che sarà ultimata entro fine 2020. Prato che vanta un complesso residenziale (il
NzeB di San Giusto), un mix di alta efficienza energetica con bassi costi di costruzione, pensato per il fabbisogno di famiglie in difficoltà
economiche. Benevento che punta a realizzare una rete di quasi 25 chilometri di piste ciclabili integrate con i mezzi del trasporto
pubblico e ferroviario per migliorare la mobilità urbana e sviluppare il turismo».

Gli estensori del rapporto sono convinti che «I centri urbani devono essere il fulcro della ripartenza post Covid» ed evidenziano che «A
tal riguardo un altro dato interessante che emerge da Ecosistema Urbano 2020 è che la propensione al cambiamento in ambiti specifici
caratterizza qua e là anche centri urbani che non sempre occupano posizioni di vertice in graduatoria come Ferrara insieme a
Pordenone e Mantova per la gestione dei rifiuti, Treviso che depura tutti i suoi reflui come Bolzano e contiene lo spreco di acqua come
Pordenone e Trento. C’è poi chi mette al centro del proprio agire l’aumento dello spazio urbano dedicato alle bici come Reggio Emilia
o Mantova».

Presentando “Ecosistema Urbano 2020”, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, ha ricordato che «L’Europa ha
destinato al nostro Paese 209 miliardi di euro, una cifra molto importante che non potrà non riguardare le aree urbane, utili anche per il
raggiungimento degli obiettivi Onu sullo sviluppo sostenibile al 2030. È qui infatti che si gioca una partita fondamentale per fronteggiare
le tre crisi attuali – l’emergenza sanitaria, economica e climatica – e per vincere la sfida della modernizzazione del Paese. I dati
contenuti in questa edizione di Ecosistema Urbano, relativi al 2019 e quindi ad una situazione pre-pandemia, ne sono la testimonianza
più evidente.  L’Italia non può mancare questa occasione irripetibile per rendere le nostre città più moderne, sostenibili e sicure. Dopo
decenni di discussioni, analisi dei problemi e definizione della loro soluzione come abbiamo fatto con questo rapporto annuale, ora

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Ecosistema-Urbano.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/Rapporto-Ecosistema-Urbano-2020.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/BEST-PRACTICES-EU2020.pdf
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abbiamo la possibilità di risolverne una gran parte grazie alle risorse europee. Le soluzioni da adottare le ritroviamo a macchia di
leopardo in diversi capoluoghi di provincia. Noi col Rapporto Ecosistema Urbano le raccontiamo annualmente per rendere merito agli
amministratori più smart e coraggiosi e farle copiare da quelli meno innovativi e temerari, perché le buone idee non hanno copyright».

Per Mirko Laurenti, responsabile Ecosistema Urbano, ha concluso: «Con Ecosistema Urbano vogliamo dare un contributo alla
riflessione globale sul futuro delle città, partendo dalle esperienze positive, da chi è riuscito negli anni a realizzare significative azioni e
cambiamenti in chiave green. Nel nostro Paese la sfida, ora, deve essere quella di pianificare gli interventi dandogli continuità. Copiare
dalle altre città europee. Far sì che il Governo istituisca finalmente una cabina di regia per le città e, utilizzando con criterio il Recovery
Fund europeo, sostenga e spinga i sindaci affinché imbocchino con decisione la strada della sostenibilità, dando gambe a quei progetti
che rappresentano l’unica via per stare al passo con l’Europa e il resto del mondo, guardando con fiducia a un futuro più sostenibile,
condiviso, salubre. I cittadini delle nostre città, in gran parte, lo chiedono con forza».
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Lo spreco delle acque reflue depurate, vengono usate
solo sullo 0,45% dei terreni irrigati
Su oltre 3.300.000 ettari irrigati, le acque depurate sono utilizzate solo a servizio di 15.000 ettari circa. Nel mentre la
desertificazione avanza
[9 Novembre 2020]

L’Italia ha un problema con l’economia circolare delle acque reflue,
ovvero le acque di scarico che necessitano di essere depurate e poi
possono tornare ad essere re-impiegate. O meglio, i problemi sono
molteplici ma da Ecomondo ne è emerso uno con particolare forza:
l’impiego praticamente inesistente dell’acqua di riuso in ambito agricolo.

Attualmente, in Italia su oltre 3.300.000 ettari irrigati, le acque depurate
sono utilizzate solo a servizio di 15.000 ettari circa, oltre la metà dei
quali in Emilia-Romagna. Si tratta dello 0,45% appena dei terreni irrigati.

«Seppur a distanza per l’emergenza Covid, ribadiamo la necessità –
spiega Massimo Gargano, direttore generale dell’Anbi – di avviare un
confronto fra tutti gli stakeholders in vista della scadenza del 2024,
indicata dall´Ue per armonizzare le normative nazionali con il
Regolamento comunitario sui requisiti minimi dell’acqua di riuso che,
dopo 6 anni di gestazione, è già attuativo, prevedendone l’obbligatorietà in campo agricolo. Attorno al tavolo, oltre ai Consorzi di bonifica
ed irrigazione, vorremmo ci fossero il ministero delle Infrastrutture, quello delle Politiche agricole, le Organizzazioni professionali
agricole, le associazioni ambientaliste e consumeristiche».

Il problema infatti è di ampio respiro. Nel nostro Paese almeno il 20% del territorio è già a rischio desertificazione, e più del 50% del
volume d’acqua complessivamente utilizzato in Italia è destinato all’irrigazione. È chiaro dunque come in questo settore l’applicazione
dell’economia circolare possa dare risposte particolarmente forti per la sostenibilità idrica. L’occasione per cambiare passo è arrivata
adesso grazie al regolamento che è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio europeo, e che troverà applicazione a decorrere dal
26 giugno 2023. Domai, dal punto di vista progettuale.

«La scadenza comunitaria sarà un´importante occasione di verifica sulla gestione integrata della risorsa idrica e l’uso delle acque reflue
va interpretato – sottolinea Gargano – come una risorsa aggiuntiva al fabbisogno idrico dell’agricoltura, senza gravare di ulteriori costi il
settore che produce cibo, cioè una funzione indispensabile, come ci ricordano la pandemia e le difficoltà che ne conseguono. Serve
quindi una gestione del processo depurativo, che sia condivisa, nonché controllata nell´interesse del territorio e delle sue comunità».

I punti dove è necessario intervenire, lungo la filiera della depurazione, sono dunque ancora molti. In primis i depuratori: circa l’11% dei
cittadini italiani non è ancora raggiunto dal servizio, e non a caso l’Europa ha già attivato ben quattro procedure d’infrazione in materia.
Per far fronte alla situazione, a maggio il ministero dell’Ambiente ha individuato un commissario unico. Una volta depurate le acque
reflue vanno però anche riusate, e qui come visto l’impiego in agricoltura rappresenta un tassello essenziale.

Infine, gli scarti: come da ogni economia circolare esitano, dal processo di depurazione esitano comunque altri scarti – i fanghi di
depurazione, classificati come rifiuti speciali – che è necessario poter gestire secondo logica di sostenibilità. Ad oggi in Italia se ne
producono circa 3 milioni di tonnellate (il 56,3% è stato smaltito e solo il 43,7% recuperato)  e cresceranno ancora quando salirà il
numero dei depuratori. Per gestirli servono impianti adeguati: quali? E soprattutto dove? Si tratta di domande che richiamano a
un’urgente necessità di pianificazione, soprattutto adesso che l’impiego delle risorse Recovery fund potrebbe dare una spinta concreta a
questa fondamentale fetta dell’economia circolare.
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Pace per l’ambiente 
Il legame tra guerra e ambiente è acuito dal riscaldamento globale e mette a rischio gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile
[9 Novembre 2020]

L’umanità ha sempre contato le sue vittime di guerra in termini di soldati
e civili morti e feriti, città e mezzi di sussistenza distrutti,  ma l’ambiente
è spesso la vittima ignorata dei conflitti: pozzi d’acqua inquinati, raccolti
bruciati, foreste abbattute, suoli avvelenati e animali uccisi per
raggiungere un vantaggio militare.

Per questo l’Assemblea bgenerale dell’Onu ha istituito nel 2001
l’International Day for Preventing the Exploitation of the
Environment in War and Armed Conflict e il   27 maggio 2016 l’United
Nations environment programme (Unep) ha riconosciuto il ruolo degli
ecosistemi sani e delle risorse gestite in modo sostenibile nella riduzione
del rischio di conflitti armati e ha ribadito il suo forte impegno per la
piena attuazione degli  Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

La direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen ha sottolineato che
«La Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e nei conflitti armati ci ricorda che i conflitti e
l’ambiente sono profondamente interconnessi. In tutto il mondo, almeno il 40% di tutti i conflitti interni è stato collegato allo sfruttamento
delle risorse naturali, siano esse risorse di elevato valore come legname, diamanti, oro e petrolio o risorse scarse come terra fertile e
acqua. E’ stato anche riscontrato che i conflitti che coinvolgono le risorse naturali hanno una probabilità doppia di riaccadere. Ora,
l’aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici minaccia ora di amplificare ulteriormente gli stress e le tensioni
ambientali. E, troppo spesso, l’ambiente è tra le vittime della guerra, attraverso atti deliberati di distruzione o danni collaterali, o perché,
durante i conflitti, i governi non riescono a controllare e gestire le risorse naturali. Le Nazioni Unite attribuiscono grande importanza a
garantire che l’azione ambientale faccia parte delle strategie di prevenzione dei conflitti, mantenimento della pace e costruzione della
pace, perché non può esserci pace duratura se le risorse naturali che sostengono i mezzi di sussistenza e gli ecosistemi vengono
distrutte».

Anche il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha chiesto che le risorse naturali e gli ecosistemi venhgano gestiti meglio,
 sottolineando che «Questo potrebbe aprire la strada alla pace nelle società dilaniate dalla guerra e aiutare i Paesi colpiti dalla crisi a
promuovere lo sviluppo sostenibile.  Se vogliamo raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), dobbiamo agire con coraggio e
urgenza, per ridurre i rischi che i conflitti presentano per il degrado ambientale e il cambiamento climatico e impegnarci a proteggere il
nostro pianeta dagli effetti debilitanti della guerra».

Il capo dell’Onu ha ricordato che «Sebbene la perturbazione climatica e il degrado ambientale non siano la causa diretta dei conflitti,
possono esacerbare il rischio di conflitto. I loro impatti combinati minano i mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare, la fiducia nei
governi, la salute e l’istruzione e l’uguaglianza sociale. Il degrado delle risorse naturali e degli ecosistemi si aggiunge alle sfide affrontate
dalle comunità che sono già vulnerabili a breve e lungo termine. Le donne e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato.  Le risorse
naturali non sono alla base della fornitura di molti servizi di base, come l’acqua o l’elettricità, ma possono anche essere utilizzate come
piattaforma per la costruzione della fiducia e la condivisione dei benefici tra gruppi divisi».

Mentre le guerre impediscono a molti Paesi di progredire, è anche meno probabile che gli Stati colpiti da un conflitto armato riescano a
raggiungere i loro obiettivi SDG. Inoltre, è molto probabile che, entro il 2030, oltre l’80% delle popolazioni più povere del mondo
potrebbe essere concentrato in Paesi colpiti da fragilità, conflitti e violenza. Effetti potrebbero essere ulteriormente complicati
dall’aumento delle temperature e dall’impatto del cambiamento climatico.

Guterres ha concluso: «La gerra e l’ambiente sono profondamente interconnessi. In tutto il mondo, almeno il 40% di tutti i conflitti
interstatali ha avuto un’importante componente nelle risorse naturali. Troppo spesso l’ambiente è tra le vittime della guerra, attraverso
atti deliberati di distruzione o danni collaterali, o perché, durante i conflitti, i governi non riescono a controllare e gestire le risorse
naturali».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/ambiente-vittima-dellsa-guerra-1024x463.jpg
https://www.un.org/en/observances/environment-in-war-protection-day
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K16/072/52/pdf/K1607252.pdf
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L'appuntamento online tra l’11 e il 13 novembre

Quali norme per accompagnare il Green deal europeo?
Il punto della situazione in una conferenza online organizzata da Cercis, Università di Ferrara e Istituto europeo di
diritto
[9 Novembre 2020]

Poco meno di un anno fa la Commissione europea ha pubblicato “The
European Green Deal”, che rappresenta una parte integrante della
strategia Ue per adottare l’Agenda Onu al 2030 e i relativi obiettivi di
sviluppo sostenibile: si tratta di una nuova prospettiva di sviluppo che
mira a trasformare l’Ue in una società equa e prospera, con
un’economia con emissioni nette di gas effetto serra pari a zero entro il
2050 e in cui la crescita economica è disaccoppiata dall’uso delle
risorse, migliorando al contempo la qualità di vita delle generazioni
presenti e future. Si tratta di un progetto necessario quanto ambizioso,
che necessita di un adeguato quadro normativo per mettere a frutto le
proprie potenzialità.

A che punto siamo? Per rispondere in modo compiuto a una domanda
quanto mai complessa, il dipartimento di Economia dell’Università di
Ferrara, Cercis (il Centro per la ricerca sull’economia circolare,
l’innovazione e le Pmi) e l’Istituto europeo di diritto (Eli) hanno organizzato la conferenza online Environmental sustainability and the
‘European Green Deal’: values, innovation and regulation, che si svolgerà online tra l’11 e il 13 novembre.

Sarà questa l’occasione dove si riunirà per il primo meeting anche l’Environmental law special interest group (Sig) nato in seno all’Eli,
che ha l’ambizione di riunire esperti provenienti dall’Europa e oltre per  rimodellare gli strumenti normativi esistenti e crearne di nuovi, in  
modo da raggiungere la sostenibilità ambientale e un’economia circolare, rendendo così l’Europa un punto di riferimento in questo
campo.

L’evento, sotto la direzione di un comitato scientifico di alto livello – composto da Chris Backes, Alberto De Franceschi e Massimiliano
Mazzanti, già direttore di Cercis nonché firma storica del nostro think tank redazionale, Ecoquadro – si svilupperà attorno a un denso
calendario di appuntamenti disponibile integralmente qui: https://bit.ly/3k876zy.

L’evento è liberamente accessibile a tutti, ma per partecipare è richiesta la registrazione, inviando la richiesta all’indirizzo
email environmentallawsig@gmail.com.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/conferenza-11-13-novembre.jpg
https://www.europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/sigs/environmental-law-sig/events/news/environmental-sustainability-and-the-european-green-deal-values-innovation-and-regulation/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5b933da793
https://bit.ly/3k876zy
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I Climate Action Superheroes proteggono il pianeta
insieme ai bambini
8 supereroi climatici dell’Onu in missione per un futuro migliore
[9 Novembre 2020]

Otto nuovi personaggi dei cartoons in missione per conto dell’Onu
proteggere il pianeta, coinvolgendo i bambini di tutto il mondo e per
aumentare la spinta verso la sostenibilità entro il 2030: I Climate Action
Superheroes sono il volto di una nuova campagna lanciata il 7
novembre sulle piattaforme dei social media dell’Onu e che punta a
mobilitare i bambini sotto i 12 anni per riciclare e risparmiare acqua ed
energia.

Nanette Braun, direttrice campagne all’United Nations department of
global communications, ha spiegato che «Vogliamo che i bambini siano
consapevoli della differenza che possono fare attraverso le azioni
quotidiane. I comportamenti per tutta la vita prendono forma in tenera
età e speriamo che fornire loro le conoscenze e gli strumenti per
contribuire a costruire un futuro più sostenibile avrà un impatto
duraturo».

Il team di coloratissimi e stravaganti supereroi è armato di consigli sui passi che i giovani possono fare per realizzare azioni significative
per sé stessi e per le loro famiglie.  Tra i supereroi dell’azione climatica ci sono l’Energy Expert, Recycle Ranger, Green Guide e Water
Wizard e, tutti insieme, coinvolgeranno bambini e genitori in divertenti missioni su argomenti come la riduzione della plastica monouso, il
risparmio energetico e la conservazione dell’acqua.

Per esempio, Fashion Fixer è un titano color verde-mare che si occupa dell’industria tessile mondiale, che produce annualmente oltre
l’8% dei gas serra e il 20% delle acque reflue globali. Un supereroe dimostra come essere alla moda non debba essere uno spreco,
donando gli indumenti usati e rammendando i capi, dando loro così nuova vita.

Visto che i supereroi indossano delle maschere, specialmente nell’era del Covid-19, la loro “missione” è anche quella di creare la propria
maschera facciale, preferibilmente con tessuto riciclato.

Poi c’è il potente Truth Talker, che »ha i fatti sul cambiamento climatico e ne parla agli altri». Un personaggio di colorato di rosso che è
anche preoccupato di come possiamo comunicare al meglio durante questo periodo senza precedenti di pandemia globale. Truth Talker
incoraggia i bambini a scoprire i fatti ea condividerli con i loro amici, aiutando così a contrastare le fake news e la disinformazione. Ma è
anche un eroe dell’anti-bullismo e incoraggia i bambini a denunciare i bulli online e a schierarsi contro qualsiasi tipo di discriminazione. 
«Ma per dire agli altri la verità, devi prima imparare qual è la verità»,  dice Truth Talker, I bambini possono anche rispondere a un
semplice quiz per testare le loro conoscenze sul cambiamento climatico e scoprire se le risposte date sono giuste.

Bambini e genitori possono conoscere i supereroi e le loro numerose missioni ambientali entrando in un mondo colorato e animato
attraverso il sito web delle Nazioni Unite.

Il progetto della campagna è stato sviluppato dagli studenti della Parsons School of Design, della The New School, una prestigiosa
università di New York City, e dove è in  programma di master executive globale che si concentra sulla reralizzazione di una leadership
del cambiamento creativo. Gli studenti newyorkesi hanno lavorato con l’Onu  per elaborare nuovi modi per coinvolgere l’opinione
pubblica sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, i 17 SDG che rappresentano un modello per realizzare entro il 2030 un futuro migliore e
più sostenibile, affrontando la povertà estrema, la disuguaglianza, i cambiamenti climatici, la giustizia, l’uguaglianza di genere e altre
sfide globali.

Gli studenti hanno ritenuto che una campagna rivolta ai bambini avrebbe avuto il maggiore impatto nel portare davvero a un
cambiamento trasformativo a lungo termine. Melissa Rancourt, direttrice del Global Executive Master of Science in Strategic Design and
Management di The New School, aggiunge: «Con i cambiamenti climatici che causano danni sempre maggiori alle persone e al pianeta,

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Climate-Action-Superheroes-1024x547.jpg
https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes-info/#fashionfixer
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2020/10/UN_Climate-Action-Superheroes_FASHION-FIXER-1.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2020/10/UN_Climate-Action-Superheroes_TRUTH-TALKER-1.pdf
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gli studenti erano ansiosi di affrontare questo argomento urgente. Coinvolgendo i bambini, ci rivolgiamo ai consumatori e ai decision-
makers del futuro, che guideranno il cambiamento di cui il mondo ha bisogno».

I Climate Action Superheroes fanno parte della  campagna ActNow dell’Onu, un invito all’azione individuale per la sostenibilità, lanciata
nel dicembre 2018.   Finora, tramite il chat bot e l’app mobile della campagna sono state registrate quasi un milione di azioni per il clima,
con un numero crescente di persone che fanno dell’azione climatica una parte integrante della loro vita quotidiana.

https://www.un.org/en/actnow/about
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Un'Italia spaccata a metà con Trento, Mantova e Pordenone in
cima alla lista e Pescara, Palermo e Vibo Valenzia sugli ultimi
gradini del podio. Male le grandi città

Quali sono le città che si distinguono per le trasformazioni green in

Italia? La risposta arriva dalla ricerca “Ecosistema Urbano 2020, Italia

a due velocità”

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Rapporto-

Ecosistema-Urbano-2020-wdtr.pdf)  di Legambiente in collaborazione

con il Sole 24 ore. Dalla fotografia di Legambiente l'Italia è divisa in

due anche per quanto riguarda le performance ambientali. Da un lato i

centri urbani del Nord sono più dinamici e attenti alle nuove scelte

urbanistiche, ai servizi di mobilità, alle fonti rinnovabili, alla progressiva

restituzione di vie e piazze ai cittadini, alla crescita degli spazi naturali.

Dall'altro alcuni centri del Sud son più statici con un andamento troppo

“lento” nelle performance ambientali delle metropoli soprattutto sul

"Ecosistema Urbano", classifica

delle città green
Lunedi 9 Novembre 2020, 11:46
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 fronte smog, trasporti, raccolta differenziata e gestione idrica. 

In generale si assiste ad un lento cambiamento nel nostro paese con

Trento, Mantova, Pordenone, Bolzano e Reggio Emilia in vetta alla

classifica generale di Ecosistema Urbano 2020 che si basa sui dati

comunali relativi al 2019, quindi ad un contesto pre-pandemia.

Trento e Mantova mantengono come lo scorso anno il primo e il

secondo posto in graduatoria con buone performance complessive,

seguite da Pordenone che, dopo una lenta scalata, conquista il terzo

posto superando così Bolzano che scende al quarto posto. Quinta la

città di Reggio Emilia protagonista di una rincorsa alla top ten costante

negli ultimi anni. In fondo alla graduatoria troviamo invece: Pescara

(102esima), Palermo (103esima) e Vibo Valentia (104esima). Tra le

grandi città, dove nel complesso si registra un andamento lento

nelle performance ambientali legate soprattutto a smog, trasporti e

gestione idrica, si conferma la crescita di Milano (29esima) sempre

più attenta alla vivibilità urbana. Altra eccezione è Cosenza che

sull’esempio di Pesaro ha realizzato la Ciclopolitana, una rete ciclabile

lunga più di 30 Km che sarà ultimata entro fine 2020. Prato che vanta

un complesso residenziale (il NzeB di San Giusto), un mix di alta

efficienza energetica con bassi costi di costruzione, pensato per il

fabbisogno di famiglie in difficoltà economiche. Benevento che punta a

realizzare una rete di quasi 25 chilometri di piste ciclabili integrate con i

mezzi del trasporto pubblico e ferroviario per migliorare la mobilità

urbana e sviluppare il turismo. 

Un altro dato interessante che emerge da Ecosistema Urbano 2020 è

che la propensione al cambiamento in ambiti specifici caratterizza qua

e là anche non sempre occupano posizioni di vertice in graduatoria

come Ferrara insieme a Pordenone e Mantova per la gestione dei

rifiuti, Treviso che depura tutti i suoi reflui come Bolzano e

contiene lo spreco di acqua come Pordenone e Trento. C’è poi chi

mette al centro del proprio agire l’aumento dello spazio urbano

dedicato alle bici come Reggio Emilia o Mantova. 

“L’Europa – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di

Legambiente – ha destinato al nostro Paese 209 miliardi di euro, una

cifra molto importante che non potrà non riguardare le aree urbane,

utili anche per il raggiungimento degli obiettivi Onu sullo sviluppo

sostenibile al 2030. È qui infatti che si gioca una partita fondamentale

per fronteggiare le tre crisi attuali – l’emergenza sanitaria, economica e

climatica – e per vincere la sfida della modernizzazione del Paese. I

dati contenuti in questa edizione di Ecosistema Urbano, relativi al

2019 e quindi ad una situazione pre-pandemia, ne sono la

testimonianza più evidente. L’Italia non può mancare questa

occasione irripetibile per rendere le nostre città più moderne,

sostenibili e sicure. Dopo decenni di discussioni, analisi dei problemi e



"Ecosistema Urbano", classifica delle città green - Protezione Civile, Il Giornale della

definizione della loro soluzione (come abbiamo fatto con questo

rapporto annuale), ora abbiamo la possibilità di risolverne una gran

parte grazie alle risorse europee. Le soluzioni da adottare le ritroviamo

a macchia di leopardo in diversi capoluoghi di provincia. Noi col

Rapporto Ecosistema Urbano le raccontiamo annualmente per rendere

merito agli amministratori più smart e coraggiosi e farle copiare da

quelli meno innovativi e temerari, perché le buone idee non hanno

copyright”. 

Red/cb 

(Fonte: Legambiente)
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"Delhi soffoca!", tweet Licypriya contro smog
La nota attivista ambientalista, 9 anni chiede misure urgenti

 NEW DELHI- "Dichiarate l'emergenza sanitaria a Delhi! Stiamo soffocando! I bambini
muoiono" è il tweet accorato che Licypriya Kangujam, nove anni, nota attivista indiana del
clima ha indirizzato al governatore della capitale indiana. Il tweet conclude: "Vogliamo
un'azione urgente adesso per soluzioni permanenti". 

La ragazzina, fondatrice di "The Child movement", il Movimento dei bambini, è da tempo
in prima linea nella battaglia contro l'inquinamento: nel 2019 ha partecipato a Madrid al
COP25, la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite e si è rivolta ai leader mondiali, il
mese scorso è stata fermata a Delhi dalla Polizia mentre manifestava davanti al
Parlamento con un altro giovane attivista Aarav Seth, 12 anni. 



Il tweet di Licypriya, divenuto virale, arriva in un momento critico per Delhi, che oggi, per il
quinto giorno consecutivo, sta soffocando per l'aria divenuta irrespirabile, con livelli di
inquinamento definiti "molto pericolosi". Secondo i dati del Central Pollution Control Board
'indice AQI, che misura le particelle inquinanti nell'aria, ha toccato un livello di guardia,
474. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2019/06/03/morto-reyes-polizia-andava-a-237kmh_6eb454be-13af-4879-b978-ba796f1c387a.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2020/09/25/quintale-di-porcini-sequestrato-dai-forestali-nel-parmense_169ae147-fcdf-4496-bcee-909a8a45a28e.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2020/07/08/e-morto-a-32-anni-il-campione-del-mondo-di-snowboard-alex-pullin_ef12e13d-413a-4722-9b9b-da32626129c0.html?obOrigUrl=true
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/08/12/ostaggio-in-duomo-fontana-gravissimo_148471b8-7269-491d-a6df-a83ffd329d0d.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it


9 novembre 2020

Decarbonizzazione, Italia fra le "sette sorelle" che non si
impegnano abbastanza

repubblica.it/green-and-
blue/2020/11/09/news/italia_fra_le_sette_sorelle_che_non_si_impegnano_abbastanza_per_la_decarbonizzazione_dell_elet
trico-273755652

Nella lunga strada per il salvare il Pianeta dalla crisi climatica siamo sulla strada giusta per la
decarbonizzazione del settore elettrico? La risposta è no. L'Italia è fra i sette Paesi che non
stanno compiendo abbastanza sforzi per raggiungere uno degli obiettivi fondamentali fissati
dall'Europa. Insieme a Germania, Belgio, Polonia, Cecenia, Spagna e Romania, l'Italia con le
sue attuali politiche sta infatti "bloccando il processo di transizione" dell'elettricità in
Europa.

La lunga marcia della carbon tax

di Luca Fraioli 07 Ottobre 2020

Ad affermarlo è un report di Ember, think-tank indipendente che ha
analizzato tutti i principali  Piani nazionali per l'energia e il clima
(Pniec) di ogni paese dell'Ue per comprendere come genereranno la
propria energia entro il 2030. Nello studio "Vision or division? What do
National Energy and Climate Plans tell us about the Eu power sector in
2030?" viene affermato che questi sette paesi maglia nera saranno

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/09/news/italia_fra_le_sette_sorelle_che_non_si_impegnano_abbastanza_per_la_decarbonizzazione_dell_elettrico-273755652/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/07/news/la_lunga_marcia_della_carbon_tax-268897399/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/07/news/la_lunga_marcia_della_carbon_tax-268897399/


responsabili dell'80% delle emissioni del settore elettrico dell'Unione Europea entro il 2030
a causa della loro "dipendenza dal carbone e dal gas fossile e insufficiente diffusione
dell'elettricità a zero emissioni di carbonio".

 Questo significa che, con i Pniec attuali, l'Ue non è sulla buona strada raggiungere la
riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030. L'analisi di Ember mette in luce alcuni
aspetti positivi a livello generale, come per esempio il fatto che le rinnovabili raddoppieranno
nel prossimo decennio per fornire così il 60% della domanda di elettricità dell'Europa nel
2030, soprattutto grazie a solare e eolico che in tutto il Vecchio Continente genereranno il
40% dell'elettricità (con punte del 60% in Danimarca, Paesi Bassi e Spagna).

Se è vero che è prevista una importante ed ambiziosa crescita delle rinnovabili, l'analisi
sottolinea però  anche che secondo le attuali previsioni i combustibili fossili genereranno
ancora il 25% dell'elettricità dell'Ue entro il 2030, cifra non in linea con gli obiettivi
dell'Accordo di Parigi. Se si guarda al gas per esempio, l'Italia è fra i protagonisti in negativo,
ma anche Germania e Belgio.

Nel dettaglio il report divide in due le sette sorelle che non stanno facendo abbastanza: si
parla di progressi limitati o inesistenti per la transizione dell'elettrico da parte di Belgio,
Bulgaria, Cecenia, Romania e Polonia; mentre vengono indicati  "progressi lenti" per
Germania e Italia, due paesi che insieme rappresentano il 40% delle emissioni del settore
energetico nel 2030. L'Italia, in particolare, secondo l'analisi sarà uno dei paesi più
dipendenti dal fossile per l'elettricità, con un importante rilievo legato all'uso del gas fossile
per l'energia elettrica.

Inoltre, sottolinea il report, l'impiego di energia elettrica rinnovabile in Italia (2018-2030) ad
oggi e nei piani futuri è inferiore alla media dell'Ue ed insufficiente a combattere la crisi
climatica.

Per Charles Moore, responsabile europeo di Ember, "l'Italia sta bloccando la transizione
dell’energia elettrica dell'Ue. I piani del governo mostrano il più grande aumento di gas
fossile in tutta l'Ue nei prossimi cinque anni, insieme a livelli di diffusione delle energie
rinnovabili inferiori alla media. Entro il 2030 l'Italia sarà il terzo paese dell'Ue per emissioni
nel settore energetico. Mentre l'UE aumenta il suo obiettivo di riduzione delle emissioni al
55% nel 2030, l'Italia deve urgentemente cambiare rotta accelerando lo sviluppo delle
rinnovabili per evitare di essere bloccata nei prossimi cinque anni nelle nuove infrastrutture
del gas fossile".

Nonostante le critiche che provengono dal rapporto non tutto è perduto: l'analisi si basa
infatti sul Pniec, piano che per il ministro dell'Ambiente Sergio Costa dovrà essere rivisto e
ampliato, in quanto incompatibile con tutti gli obiettivi europei al 2030. L'Italia - così come
gli altri sei paesi citati nel report - sono dunque ancora in tempo per aumentare i loro sforzi
verso una ambiziosa decarbonizzazione dell'elettrico.



di Luisiana Gaita 9 novembre 2020

Ecosistema urbano: il primato green di Trento, Mantova e
Pordenone, la scalata di Reggio Emilia e il caso Milano.
Male Palermo e Vibo

ilfattoquotidiano.it/2020/11/09/ecosistema-urbano-il-primato-green-di-trento-mantova-e-pordenone-la-scalata-di-
reggio-emilia-e-il-caso-milano-male-palermo-e-vibo/5997522

Trento, Mantova e Pordenone sono i capoluoghi italiani che più di tutti tentano di
pianificare trasformazioni urbane in chiave green, mentre Pescara, Palermo e Vibo
Valentia sono quelle con le peggiori performance ambientali. Ecosistema Urbano 2020,
il report annuale stilato da Legambiente, che si basa sui dati comunali del 2019, quindi in
un contesto pre-pandemia, restituisce l’immagine di un’Italia a due velocità. La prima più
dinamica e attenta “alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alle fonti
rinnovabili, alla progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, alla crescita degli spazi
naturali”. La seconda con un andamento troppo lento nelle performance ambientali
delle metropoli “soprattutto sul fronte smog, trasporti, raccolta differenziata e gestione
idrica”. Eppure, come sottolinea Legambiente ora proprio “i centri urbani siano devono
rappresentare il fulcro della ripartenza post Covid verso un futuro sostenibile”.

LA CLASSIFICA E LE BEST PRACTICES – Trento e Mantova mantengono come lo
scorso anno il primo e il secondo posto in graduatoria con buone performance
complessive, seguite da Pordenone che, dopo una lenta scalata, conquista il terzo posto
superando così Bolzano che scende al quarto posto. Trento, per intenderci, migliora i valori
medi complessivi sia per quel che concerne il biossido di azoto (NO2) che per le Pm10.
Cresce la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato: sfiora l’83% nel 2019, era poco

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/09/ecosistema-urbano-il-primato-green-di-trento-mantova-e-pordenone-la-scalata-di-reggio-emilia-e-il-caso-milano-male-palermo-e-vibo/5997522/


sopra l’81% nel 2018, e si conferma tra le città migliori in questo parametro (è sesta). A
completare il quadro c’è il decrescere dei rifiuti prodotti che calano dai 465 chili per
abitante/anno dell’anno passato, agli attuali 462. Quinta la città di Reggio Emilia
protagonista di una rincorsa alla top ten costante negli ultimi anni. In fondo alla graduatoria
troviamo invece Pescara (102esima), Palermo (103esima) e Vibo Valentia (104esima).

Ecosistema Urbano premia anche le ’17 Best Practices’, ossia quelle esperienze virtuose,
che meritano di essere replicate sul territorio nazionale. Tra queste c’è Cosenza che,
sull’esempio di Pesaro, ha realizzato la Ciclopolitana, una rete ciclabile lunga più di 30
chilometri che sarà ultimata entro fine 2020, Prato che vanta un complesso residenziale (il
NzeB di San Giusto), mix di alta efficienza energetica con bassi costi di costruzione,
pensato per il fabbisogno di famiglie in difficoltà economiche e Benevento che punta a
realizzare una rete di quasi 25 chilometri di piste ciclabili integrate con i mezzi del trasporto
pubblico e ferroviario per migliorare la mobilità urbana e sviluppare il turismo.

LE GRANDI CITTÀ – In generale, si registra un andamento lento nelle performance
ambientali nelle grandi città legate soprattutto a smog, trasporti e gestione idrica, fatta
eccezione per Milano, che continua a crescere (è 29esima) ed è sempre più attenta alla
mobilità sostenibile e intermodale, alla rigenerazione urbana e all’uso efficiente di suolo.
In particolare, il capoluogo lombardo ha invertito la proporzione tra crescita del consumo di
suolo e variazione abitanti residenti. Inoltre è l’unica grande città ad avere una rete idrica
che perde molto meno del 25% dell’acqua immessa in rete: quarta assoluta con appena il
13,7% di perdite (era 15,2% lo scorso anno). In ripresa Torino (80esima in graduatoria,
mentre lo scorso anno era 88esima) e Bari 84esima (lo scorso anno era 87esima). In calo
Bologna (da 13esima a 16esima) e Venezia 27esima (lo scorso anno era 16esima). Nel
dettaglio, si evidenziano i problemi: i sempre più elevati numeri delle concentrazioni di
biossido di azoto o dei giorni di superamento dei limiti dell’ozono a Torino, il crescente
numero di auto circolanti per Torino e Roma (Torino a 64 auto ogni 100 abitanti, Roma a
62) e l’immobilismo nei numeri del trasporto pubblico ancora a Roma. L’imbarazzante 19,2%
della raccolta differenziata a Palermo o il 36,2% fatto registrare da Napoli (il 35% era
l’obiettivo normativo da raggiungere nel 2006), oppure il 3,60 su 10 che Venezia raggiunge
nell’indice dedicato al suolo consumato (era a 3,90/10 lo scorso anno), così come il fatto che
a Bari quasi il 50% dell’acqua potabile immessa in rete va sprecata (il 49%, era il 48,8% lo
scorso anno).

LA PROPENSIONE AL CAMBIAMENTO – Dal rapporto emerge anche che la
propensione al cambiamento in ambiti specifici caratterizza qua e là anche centri urbani
che non sempre occupano posizioni di vertice in graduatoria come Ferrara insieme a
Pordenone e Mantova per la gestione dei rifiuti, Treviso che depura tutti i suoi reflui come
Bolzano e contiene lo spreco di acqua come Pordenone e Trento. C’è poi chi mette al centro
del proprio agire l’aumento dello spazio urbano dedicato alle bici come Reggio Emilia o
Mantova. “L’Europa – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – ha



destinato al nostro Paese 209 miliardi di euro, una cifra molto importante che non potrà non
riguardare le aree urbane, utili anche per il raggiungimento degli obiettivi Onu sullo
sviluppo sostenibile al 2030. È qui infatti che si gioca una partita fondamentale per
fronteggiare le tre crisi attuali – l’emergenza sanitaria, economica e climatica – e per
vincere la sfida della modernizzazione del Paese”.
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In campo il decreto “Ristori-bis” per alleviare i lockdown
parziali

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/campo-decreto-ristori-bis-alleviare-lockdown-parziali

Normativa e prassi

10 Novembre 2020

Nel provvedimento, il sostegno a famiglie, imprese e lavoratori, dopo le
ultime restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza Covid-19, con l’Italia
divisa in aree gialle, arancioni e rosse

Ampliamento delle categorie di contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto e,
per alcuni operatori, incremento dell’importo spettante; estensione a nuovi soggetti del
bonus affitti per gli ultimi tre mesi dell’anno e dell’esenzione dal pagamento della seconda
rata Imu; sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva a novembre per gli
esercenti costretti a interrompere l’attività; rinvio ad aprile 2021 del secondo acconto Ires e
Irap per i soggetti Isa che operano nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto.

Sono alcune delle misure messe in campo con il Dl 149/2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 di ieri, 9 novembre, ed emanato a ridosso del Dpcm 3 novembre 2020, che,
suddividendo il territorio nazionale in aree gialle, arancioni e rosse a seconda dell’andamento
del contagio, ha imposto ulteriori e diversificate limitazioni e restrizioni per contenere la
diffusione dell’epidemia sanitaria da Covid-19, con efficacia fino al prossimo 3 dicembre.

 Il decreto “Ristori-bis” segue di pochi giorni il Dl n. 137/2020 (vedi “Il decreto Ristori è in
Gazzetta: indennizzi e agevolazioni fiscali”), a sua volta adottato per aiutare gli operatori
colpiti dalle disposizioni di contenimento dettate con il precedente Dpcm del 24 ottobre
2020 e ora superate dal Dpcm del 3 novembre. Non è da escludere che, durante l’iter
parlamentare per la conversione in legge, i due decreti “Ristori” vengano accorpati in un
unico provvedimento normativo.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/campo-decreto-ristori-bis-alleviare-lockdown-parziali
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-09&atto.codiceRedazionale=20G00170&elenco30giorni=false
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bA39A4880-D7C3-4FC3-9385-F5540DC35EDA%7d
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/decreto-ristori-e-gazzetta-indennizzi-e-agevolazioni-fiscali
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b03C0D35E-2F32-4223-923F-1A616ED0307A%7d
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Art. 1 – Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del de-
creto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei
centri commerciali

La platea dei contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto è ampliata rispetto a
quanto stabilito dal Dl 137/2020 e, in alcuni casi, è innalzato l’ammontare del bonus. A tal
fine, l’allegato a quel provvedimento, contenente l’elenco delle attività (e relativi codici
Ateco) beneficiarie degli indennizzi (vedi “Dl Ristori, le misure – 1. Nuovo contributo a
fondo perduto”), viene sostituito da un nuovo allegato 1, che include ulteriori categorie,
precedentemente non inserite (tra queste, internet point, ristorazione senza somministra-
zione con preparazione di cibi da asporto, bus turistici, trasporti lagunari, corsi di danza,
lavanderie industriali, negozi di bomboniere, fotoreporter, traduttori e pirotecnici).
Inoltre, sono previste:

una maggiorazione del contributo del 50% (si passa, quindi, dal 150 al 200%) per gli
esercenti le attività contraddistinte dai codici 561030 (gelaterie e pasticcerie),
561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza
cucina) e 551000 (alberghi), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gra-
vità elevata (regioni arancioni) o massima (regioni rosse)
l’attribuzione del contributo nel 2021, nel limite di spesa di 280 milioni, ai soggetti
con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali
del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del
Dpcm 3 novembre 2020. Anche questo indennizzo sarà erogato dall’Agenzia delle
entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i
termini fissati da un provvedimento della stessa Agenzia. Il ristoro è determinato en-
tro il 30% del contributo ex articolo 1, Dl n. 137/2020, per chi svolge come attività
prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 al Dl n.
149/2020; spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del Dl n.
137/2020 (quindi calo del fatturato o partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019) ed entro il
30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei cri-
teri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25, Dl n. 34/2020, per chi svolge come
attività prevalente una di quelle riferite a codici non rientranti nel citato allegato 1.

 Art. 2 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori econo-
mici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 3 novembre 2020

L’allegato 2, invece, individua i codici Ateco riferiti alle attività interessate dalle misure re-
strittive introdotte dal Dpcm 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”). Agli operatori economici con
partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una
di quelle incluse nell’allegato 2 (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambu-
lanti, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, ser-
vizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d’incontro) e hanno il domi-
cilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa”, spetta un contributo a fondo perduto,
calcolato secondo le percentuali riportate nella medesima tabella e con applicazione delle
disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto “Ristori”, Dl n. 137/2020.
Non può accedere al contributo chi ha attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre scorso.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA029676B-3179-42EF-95C3-009C460E57C5%7d&codiceOrdinamento=600000010000000&articolo=Allegato%201
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-ristori-misure-1-nuovo-contributo-fondo-perduto
https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2020/11/allegato%201_1.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA029676B-3179-42EF-95C3-009C460E57C5%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200002500000000&articolo=Articolo%2025
https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2020/11/allegato%202.pdf
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Art. 4 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitati-
vo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Il “tax credit locazioni” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, già previsto
dall’articolo 8 del Dl n. 137/2020 in favore di determinate categorie di operatori economici
(vedi “Dl Ristori, le misure – 3. Altri tre mesi di bonus affitti”), è esteso alle imprese
che esercitano le attività individuate nell’allegato 2, nonché a quelle svolgenti le attività di
cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator), e che hanno la
sede operativa in una “zona rossa”. Si tratta del credito d’imposta per le locazioni commer-
ciali, spettante - indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta
precedente - nella misura del 60%, per gli immobili a uso non abitativo, ovvero del 30%
(50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d’azienda. Il beneficio compete se,
nel mese di riferimento, si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto
allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito, anziché utilizzarlo in com-
pensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spe-
sa, può essere ceduto ad altri soggetti (compreso lo stesso locatore o concedente, a fron-
te di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare).

Art. 5 – Cancellazione della seconda rata Imu

Abolito il pagamento della seconda rata dell’Imu 2020 relativa agli immobili (e relative per-
tinenze) ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e
da un livello di rischio alto (“zone rosse”), nei quali vengono esercitate attività individuate
dai codici inclusi nell’allegato 2. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario del-
l’immobile sia anche gestore dell’attività che vi viene esercitata. Ricordiamo che analoga
misura è stata adottata con l’articolo 9 del Dl “Ristori”, il n. 137/2020, per gli immobili rife-
riti alle attività indicate nella tabella allegata a quel provvedimento (vedi “Dl Rilanci, le mi-
sure – 2. Cancellata la seconda rata Imu”).

Art. 6 – Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Estesa a tutti i soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto
“Ristori-bis”, con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’atti-
vità di gestione di ristoranti in “zona arancione”, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di
versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap do-
vuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i con-
tribuenti “solari”, è il 2020). Il differimento si applica a prescindere dall’eventuale diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi. Si ricorda che, prima dell’adozione dei Dl “Ristori”,
identica proroga era già stata riconosciuta dal decreto “Agosto” ai soli contribuenti con
calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente (articolo 98, comma 1, Dl n.  104/2020), vedi “Il fisco
nel decreto “Agosto” – 1 Proroga secondo acconto Isa”.

Art. 7 – Sospensione dei versamenti tributari

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA029676B-3179-42EF-95C3-009C460E57C5%7d&codiceOrdinamento=200000800000000&articolo=Articolo%208
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-ristori-misure-3-altri-tre-mesi-bonus-affitti
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA029676B-3179-42EF-95C3-009C460E57C5%7d&codiceOrdinamento=200000900000000&articolo=Articolo%209
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Stop ai versamenti in scadenza nel corrente mese di novembre relativi all’Iva, alle ritenute
alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sosti-
tuti d’imposta. La misura riguarda: i soggetti che esercitano le attività economiche sospese
su tutto il territorio nazionale (articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020) e quelli che esercitano le
attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni, nonché i soggetti operanti nei settori
economici individuati nell’allegato 2 ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di
viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
“zona rossa”. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un
massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Art. 18 – Modifiche all’articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Arriva un consistente sconto per i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, a favore dei quali il decreto
“Agosto” ha già spostato al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assi-
stenziali in scadenza fino a quel giorno (articolo 42-bis, Dl n. 104/2020). Adesso viene
deciso che godono del differimento anche i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e
2019 e che, fatta eccezione per l’Iva che va pagata per intero, è sufficiente versare il 40%
dell’importo dovuto, nel rispetto, comunque, delle regole Ue sugli aiuti de minimis. Un
provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà stabilire le modalità e i termini di presenta-
zione della comunicazione necessaria per avvalersi dell’agevolazione.
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L’Iva ridotta è sugli impianti, non sulle attrezzature da
lavoro
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L’aliquota del 10% si applica esclusivamente alla manutenzione obbligatoria
di ascensori e altre installazioni tecnologiche collocati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata

L’obbligatorietà delle verifiche periodiche da effettuare su impianti e attrezzature, sancita
da norme, non basta da sola a determinare l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per
cento. L’imposta ridotta si addice soltanto a lavori, sì previsti dalla legge, ma comunque
effettuati su impianti installati in edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Con tale
affermazione, ricavabile nella risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 9
novembre, l’Agenzia conclude che al quadro prospettatole non è possibile far aderire in toto
quanto detto nella risposta n. 18/2019, o meglio, che quei chiarimenti vanno bene soltanto
per una tipologia di attività di verifica eseguita dalla società istante.

Questa, in sostanza, auspica l’Iva al 10% sia per gli interventi che effettua in osservanza del
Dpr n. 462/2001("Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi") sia per quelli eseguiti in
ossequio all’articolo 71, comma 11, del Dlgs n. 81/2008 (“…, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata
nel medesimo Allegato”). Un auspicio fondato sulla considerazione che tutti questi lavori
hanno regole e finalità comuni, se non identiche, a quelle relative alla manutenzione
ordinaria degli ascensori e degli impianti di riscaldamento.
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Nella risposta, in particolare quella al quesito n. 3 della consulenza n. 18/2019, l’Agenzia ha
richiamato la circolare n. 71/2000, nella parte in cui chiarisce la tipologia degli interventi
interessati dalla norma agevolativa  (l'articolo 7 comma 1, lettera b), legge n. 488/1999), che
prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle “prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e.
manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di
restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata”.
A sostegno della propria convinzione, tra l’altro, l’amministrazione richiama anche la
risoluzione n. 15/2013, secondo cui "la revisione periodica obbligatoria degli impianti di
riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto
riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono
prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10 per cento".

Dalla lettura dei rievocati documenti di prassi, si evince chiaramente che l'applicabilità
dell'aliquota Iva del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla
circostanza che siano eseguiti su "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata".

Tanto premesso, l’Agenzia osserva che dalla lettura delle disposizioni contenute nel Dpr n.
462/2001 è possibile desumere una sostanziale identica finalità delle "verifiche periodiche"
da questo previste con quelle della manutenzione ordinaria, tra cui rientra il mantenimento
in efficienza degli impianti tecnologici esistenti. Pertanto tali interventi possono beneficiare
dell’aliquota agevolata, a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Analogo trattamento non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza
e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori dal datore di
lavoro, che il Dlgs n. 81/2008 obbliga a periodici controlli. Si tratta, infatti, di "attrezzature
da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la
manutenzione ordinaria.
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Equo compenso, Ministero e professionisti tecnici definiscono le modalità operative

Si è svolta la videoconferenza tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche finalizzata all’avvio del monitoraggio territoriale
sulla corretta applicazione dell’equo compenso, attività affidata al
Nucleo centrale di monitoraggio istituito presso lo stesso dicastero 

Per conto del Ministero alla riunione hanno partecipato Pietro Enzo
Gancitano (Consigliere del Ministro Bonafede per le libere professioni),
Maria Casola (Capo DAG), Maria Lavinia Buconi (Magistrato di gabinetto),
Luca Buffoni (Magistrato addetto ufficio legislativo) e Roberto Bonanno
(Magistrato DAG). 

La delegazione RPT, guidata dal Coordinatore Armando Zambrano, era
composta anche dai Consiglieri Maurizio Savoncelli, presidente Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati, e Sabrina Diamanti, presidente Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali.

In occasione dell’incontro, la Rete ha sottolineato la grande attesa da parte degli iscritti agli Ordini
e Collegi professionali aderenti nei confronti del monitoraggio sull’equo compenso. Soprattutto
perché, con particolare riferimento all’applicazione della normativa relativa al Superbonus 110%,
grandi aziende e general contractors stanno manifestando la tendenza al coinvolgimento dei
professionisti dietro la corresponsione di compensi non adeguati. Gli stessi soggetti approfittano
del meccanismo per trattenere cifre fino al 40% degli importi complessivi per attività non sempre
effettivamente svolte.

La Rete, inoltre, ha colto l’occasione per porre la questione della Pubblica Amministrazione che, in
taluni casi, si pone in contraddizione con l’applicazione del principio dell’equo compenso, come
dimostra l’ultimo pronunciamento del TAR, in questo caso di Milano, che ha dichiarato legittimo che
un professionista esegua una prestazione gratuitamente per la PA in cambio di pubblicità. In
questo senso la Rete ha chiesto al Ministro Bonafede di dare un segnale forte.

Sul piano puramente organizzativo, la Rete ha comunicato che sono stati attivati i Nuclei
territoriali di monitoraggio, che hanno il compito di effettuare un primo screening delle segnalazioni
che denunciano la mancata applicazione dell’equo compenso. Di comune accordo col Ministero, è
stato deciso che le schede di segnalazione, opportunamente compilate, saranno inviate al Nucleo
centrale e saranno raccolte in una banca dati. Sulla base delle informazioni ricevute, in accordo
col Protocollo d’intesa firmato con RPT lo scorso luglio, il Ministero provvederà a segnalare le
violazioni all’Autorità garante per la concorrenza e a sollecitare i diretti interessati ad adeguarsi
alla normativa. Qualora lo ritenesse opportuno, il Ministero può sollecitare opportune iniziative
legislative. 

Il Ministero della Giustizia e la RPT si riuniranno nuovamente a fine mese per verificare il corretto
andamento dell’attività di monitoraggio.

QUI il comunicato stampa RPT
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