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Unisannio

Sabatino Ciarcia eletto
vicepresidente dell'Ordine
dei Geologi della Campania

Nella seduta del-
l'ultimo Consiglio
dell' Ordine dei
Geologi della
Campania sono
state aggiornate le
cariche istituziona-
li.

Il nuovo Consi-
glio dell'Ordine dei
Geologi della
Campania risulta,
pertanto, così costi-
tuito: Egidio Gras-
so (Presidente),
Sabatino Ciarcia
(vicepresidente),
Umberto Borgia (segretario), Vincenzo Del
Genio (tesoriere); Lucio Amato, Flavia Bova,
Roberto D'Orsi, Osvaldo Nelson, Vincenzo
Testa, Dario Somma (Consiglieri). L'ente con-
ferma il suo impegno a sostegno dei profes-
sionisti che operano nella regione affermando
una forte collaborazione con il mondo scienti-
fico e promuovendo una capillare azione di
tutela e valorizzazione del territorio. Sabatino
Ciarcia è professore associato presso
l'Università degli Studi del Sannio, nel
Settore Scientifico Disciplinare Geo-02
"Geologia Stratigrafica e Sedimentologica".

Iscritto all'Ordine dei Geologi dal 1991 è,
dal 2013, membro del Consiglio dell'Ordine
dei Geologi della Campania.

Un film per il Premio Iside

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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«Passeggkirdottaipttosag liGeologïc de Puglia»
Saranno presentate, dalle 17.30, con diretta sulla pagina Facebook
della Sigea Puglia(https://www.facebook.com/SIGEA.Puglia/), le
foto selezionate per l'11» edizione del concorso fotografico
«Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia», promosso
dall'Ordine dei Geologi della Puglia e dalla Sigea Sezione Puglia ed il
patrocinio della Regione Puglia. La giuria del concorso, quest'anno
presieduta Tonio Deramo, insegnante e direttore del periodico «La
Piazza», e con Rosy Luciano, dipendente della Regione Puglia,
Valter D'Autilia, geologo, appassionato di fotografia, Pina Catino,
ricercatrice storica e fotoreporterfreelance, Francesca Di Chio,
funzionario Ufficio Scolastico Regionale perla Puglia, ha
selezionato, tra circa 400 foto pervenute, 12 scatti che
costituiscono il calendario geologico del 2021. Nel corso
dell'incontro, moderato da Antonello Fiore, presidente della Sigea e
con la partecipazione di Silvio Spizzico, della segreteria
organizzativa del concorso, gli autori avranno modo di presentare i
propri scatti e raccontare le sensazioni e le emozioni provate nel
momento in cui hanno deciso di catturare e condividere un
paesaggio geologico, immortalando forme e colori che rapiscono i
sensi e desideri.

Bari, mostra di Leopardo Basile
Sino al 30 novembre. perla rassegna «Arte in vetrina», il Centro
d'Arte e Cultura «L. da Vinci» di Bari-Santo Spirito, invia G. Verdi 7,
espone l'ultimo dipinto a smalti su tavola dell'artiére Leonardo Basile
dal titolo «Velature d'autunno (l'altro)», dalle dimensioni di cm 103,5
X93. La mostra èvisitabile in totale sicurezza per quanto riguarda le
norme anti Covid, in quanto la vetrina espositiva del Centro d'arte è
esterna, a livello stradale e a vista.

Festiva! letterario «Pagine di Russia»
La VII edizione del festival letterario «Pagine di Russia», organizzato
in collaborazione con la Cattedra di Russo dell'Università degli Studi
di Bari e con il partenariato dell'Istituto di Cultura e Lingua russa, sarà
dedicata a «Leninburgo». II festival, che generalmente ha luogo a
Bari, ospite del Museo civico, quest'anno sarà realizzato
interamente in modalità online e sarà trasmesso, sinoal 12
novembre, in diretta streaming sui canali social (Facebook e
Youtube)dell'Editrice. Giuseppina Giuliano dell'Università di
Salerno terrà una conferenza sulla Pietroburgoa cavallo tra XIX e XX
secolo, con particolare attenzione alla figura di Andrej Belyj, autore
di un romanzo cruciale, Pietroburgo. Per maggiori dettagli su
calendario ed eventi in programma, scriverea
progetti.stiloeditrice@gmail.com.

3' edizione, «Lega! &aria» on line
Quest'anno, la terza edizione di Legalltria si svolgerà in 7 Comuni
(Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Manduria, Martina
Franca e Noci) evedrà la partecipazione, per ora solo
rappresentativa, delle città di Padova, Tarantoe Bologna. II Festival,
che affronta con discussioni e approfondimenti, il tema della
legalità in ogni sua forma, ha come obiettivo l'allargamento del
confronto a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado. Un

confronto che quest'anno, grazieall'adesione convinta dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, nella persona della dott.ssa
Cammalleri, è statoallargato ufficialmente alle scuole secondarie di
primo e secondo grado di tutta la Puglia, che potranno condividere
sulle loro piattaforme, nelle mattinate sinoal 14 novembre, dalle 9
circa, la diretta in onda sul canale YouTube di Radici Future
Produzioni: https://bit.ly/3jsELUo.

e /la mare, l lastic Free Museum
A Cellamare il «Plastic Free Museum- Noi piccoli artefici del plastic
free» inaugurato nel Castello Caracciolo diventa visitatile
comodamente dal divano della propria casa. Basta un device
(cellulare, tablet o pc) perammirare più di 200 opere realizzate
nell'ambito di un progetto che ha coinvolto oltre 600 studenti di
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell'Istituto comprensivo cittadino Nicola Ronchi. Basterà cliccare
sul link disponibile da domani sul portale della scuola
https://istitutoronchi.edu.it/perpotervisitarevirtualmenteil museo
attraverso il video realizzatoad hoc.

PR$ SSl'+Ft', AME TE
Bari, «Generare Culture Nonviolente»
Partirà martedì 17 novembre, nell'ambito della manifestazione
«Generare Culture Nonviolente», promossa per sensibilizzare la
cittadinanza sul tema della violenza di genere, il percorso formativo
gratuito, in modalità online, organizzato dall'assessoratoal Welfare,
dal CAV- Centro Antiviolenza del Comune di Bari, da «Giraffa
Onlus», dal Centroantiviolenza «Paola Labriola» e dalla cooperativa
sociale«"Comunità San Francesco» con l'obiettivo di fornire a 120
personeadeguati strumenti d'intervento in situazioni in cui vengano
riscontrateazioniviolente ed episodi di maltrattamento. Di seguito il
programma del percorso formativo: martedì 17 novembre, dalle9
alle 13-1° modulo, saluti istituzionali dell'assessora Francesca
Bottalico, della dirigente regionale del servizio Minori, Famigliee
Pari opportunità Francesca Zampano e di Giulia Sannolla, referente
della Regione Puglia perl'antiviolenza «La segnalazioneall'autorità
giudiziaria» a cura della Comunità San Francesco- Margherita
Carlini, psicologa criminologa e responsabile sportello d'ascolto
anti-stalking del CentroAntiviolenza Donne e Giustizia di Ancona. I

ari, celi Sentiero del Viandante Innamorato»
In osservanza al DPCM del 24 ottobre 2020, l'evento «Tarshito si
innamora del Marocco», settima tappa della mostra diffusa »II
Sentiero del Viandante Innamorato» inizialmente previsto dal 29
ottobre al 29 novembre, nella sede dell'Alliance Française di Bari si
svolgerà, salvo successive disposizioni, nelle nuove date dal 3
dicembre al 10 gennaio 2021. Info 080/548.46.99

Fondazione Antiusura S. Nicola e Santi Medici
In ottemperanza ai prowedimenti normativi nazionali e regionali per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, gli ascolti in
presenza della FondazioneAntiusura San Nicola e Santi Medici di
Bari sono sospesi finoa martedì 24novembre. Per incontri
straordinari e urgenti è possibile contattattare la Fondazione allo
080/524.19.09 o all'indirizzo di posta elettronica
info@fondazioneantiusurabari.it.

Scriver «inseguendo»
Concita De Gregorio
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FOTOGRAFIA

Geologi
e Sigea:
il concorso
TARANTO - Saranno presen-
tate online oggi a partire dal-
le ore 17:30 con diretta sulla
pagina Facebook della Sigea
Puglia (https://www.facebo-
ok.com/Sigea.Puglia/), le foto
selezionate per 1'11^ edizione
del concorso fotografico "Pas-
seggiando tra i paesaggi geo-
logici della Puglia" promosso
dall'Ordine dei Geologi della
Puglia e dalla Sigea Sezione
Puglia ed il patrocinio della
Regione Puglia. La giuria del
concorso, quest'anno presiedu-
ta Tonio Deramo (insegnante
e direttore del periodico "La
Piazza") e con Rosy Luciano
(dipendente della Regione Pu-
glia), Valter D Autilia (geolo-
go, appassionato di fotografia),
Pina Catino (Ricercatrice sto-
rica e fotoreporter freelance),
Francesca Di Chio (funziona-
rio Ufficio Scolastico Regiona-
le per la Puglia), ha seleziona-
to, tra circa 400 foto pervenute,
12 scatti che costituiscono il
calendario geologico del 2021.
Gli autori delle foto premiate
riceveranno anche un buono
acquisto offerto da ApoGeo.
Le foto sono state seleziona-
te dalla giuria nel rispetto dei
principi previsti dal regola-
mento del concorso: massima
partecipazione; rappresenta-
tività dei caratteri geologici
e paesaggistici della Puglia;
emotività indotta, valore esteti-
co dell'immagine; qualità tec-
nica dell'immagine.
Gli scatti degli autori hanno
catturato immagini dei pae-
saggi geologici pugliesi, pas-
sando dagli elementi costieri
alle cave dismesse ai paesaggi
costruiti dall'uomo. Per la co-
pertina del calendario è stata
utilizzata una tredicesima foto
di Roberto Greco dedicata a un
tratto di costa di Ostuni. Il ca-
lendario con le foto dei vinci-
tori sarà spedito, come allegato
al periodico dell'Ordine dei
geologi della Puglia, ad enti e
organismi pubblici.
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Risposta a interpello delle Entrate. Stato d’avanzamento, il riferimento è il 30%

Il Superbonus non teme cambi
Il 110% anche a destinazione d’uso mutata in abitativa

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detrazione maggiora-
ta del 110% fruibile 
anche per le spese 
relative agli interven-

ti di riduzione del rischio si-
smico nell’ipotesi di cambio di 
destinazione d’uso dell’unità 
immobiliare in abitativa. Per 
il calcolo di ogni stato di avan-
zamento dei lavori (Sal), ai fi ni 
della cessione e/o sconto, si deve 
far riferimento al 30% dell’am-
montare complessivo delle spe-
se e non all’importo massimo di 
spesa ammesso alla detrazione. 
Così l’Agenzia delle entrate nel-
la risposta (n. 538) fornita ieri 
e avente per oggetto gli inter-
venti di riduzione del rischio 
sismico su un edifi cio classato 
in categoria «C/2» ai fi ni della 
possibile applicazione degli ar-
ticoli 119 e 121 del dl 34/2020, 
convertito nella legge 77/2020. 
L’istante, comproprietario con il 
coniuge della detta unità immo-
biliare, adibita a stalla e ricove-
ro attrezzi, è intenzionato, entro 
il 2021, a trasformare la stessa 
in un immobile residenziale, 
funzionalmente indipendente, 
dotato di accesso autonomo e 

destinato ad abitazione del pro-
prio nucleo familiare; a tal fi ne, 
stante il fatto che i lavori sono 
iniziati a giugno del 2020, lo 
stesso chiede se può benefi cia-
re del 110%, quali sono i prezzi 
da considerare come congrui e 
se l’intervento può benefi ciare 
di altri bonus (bonus facciate 
in particolare). L’Agenzia delle 
entrate, dopo la ricognizione 
delle norme richiamate (artt. 
119 e 121) entra nel merito, 
richiama alcuni documenti di 

prassi (circ. 24/E/2020 e riso-
luzione 60/E/2020) e conferma 
che la detrazione maggiorata 
del 110% può essere fruibile 
anche in presenza di cambio 
di destinazione d’uso purché 
nel provvedimento ammini-
strativo risulti chiaramente il 
detto cambio. Con riferimento 
al cumulo degli interventi, e 
in particolare con riferimento 
al bonus facciate, richiama un 
precedente documento di prassi 
(circ. 2/E/2020) precisando che 

astrattamente al 110% sono 
ammessi anche i lavori di ri-
qualificazione o di recupero 
edilizio ma, qualora si attuino 
più interventi, questi ultimi 
devono risultare autonomi e 
non di completamento di ridu-
zione del rischio sismico; l’ac-
certamento della situazione di 
fatto non può essere oggetto 
di interpello e, dunque, l’one-
re probatorio è posto in capo 
al contribuente. Per quanto 
concerne l’asseverazione de-

gli interventi, l’agenzia preci-
sa che per la congruità delle 
spese il professionista inca-
ricato deve far riferimento ai 
prezzari predisposti da regioni 
e/o province autonome, listini 
uffi ciali o, in difetto, ai valori 
di mercato, giacché il decreto 
richiamato (6/08/2020 - Requi-
siti) non contiene alcuna in-
dicazione in merito agli inter-
venti di riduzione del rischio 
sismico degli edifi ci. Con rife-
rimento, infi ne, agli stadi di 
avanzamento dei lavori (Sal), 
al fi ne della determinazione 
del 30% dell’intervento e del-
la possibile cessione o sconto 
in fattura, l’agenzia chiarisce 
che occorre fare riferimento 
all’ammontare complessivo 
delle spese riferibili all’intero 
intervento e non, come indi-
cato dal contribuente, all’im-
porto di spesa ammesso alla 
detrazione. 

© Riproduzione riservata

È disponibile online l’infografi ca realizza-
ta dall’Associazione bancaria italiana sul 
Superbonus, con informazioni immediate e 
utili per i cittadini e le imprese intenzionati 
a usufruire di questo strumento o a com-
prenderne meglio caratteristiche e vantaggi. 
L’Abi spiega tra l’altro che il credito d’im-
posta, spettante a fronte dell’esecuzione 
dei lavori agevolati con il Superbonus, può 
essere ceduto all’impresa 
fornitrice degli interventi o 
ad altri soggetti privati, tra 
cui banche e intermediari 
finanziari. Il beneficiario 
del Superbonus può optare 

per il trasferimento del credito d’imposta 
alla banca per ottenere liquidità immedia-
ta, senza la necessità di dover recuperare 
il benefi cio fi scale nella dichiarazione dei 
redditi, a compensazione delle imposte da 
pagare nell’arco dei cinque anni successi-
vi. Le banche per perfezionare l’operazione 
di sconto del credito d’imposta o quella di 
fi nanziamento chiedono al benefi ciario del 

Superbonus che intende cede-
re il credito d’imposta sostan-
zialmente la documentazione 
che lo stesso utilizza per il 
riconoscimento dell’agevola-
zione fi scale.

Dall’Abi una guida grafi ca al credito

CUMULABILITÀ 
DEGLI INCENTIVI 
Quesito
Intendo effettuare, unitamente ad 
un intervento trainante, la sostitu-
zione degli infissi e della caldaia 
(intervento trainato) che erano 
già stati sostituiti negli anni prece-
denti utilizzando i benefici fiscali 
del c.d. Ecobonus. Posso accedere 
alle agevolazioni Superbonus per 
l’intervento trainato? Posso conti-
nuare ad utilizzare le detrazioni 
che derivano dai lavori Ecobonus 
contemporaneamente alle detra-
zioni da Superbonus, quest’ultime 
calcolate sia rispetto ai lavori trai-
nanti sia ai lavori trainati di nuova 
realizzazione? 

P.A.
Risposta

Le disposizioni vigenti non escludono 
la possibilità di benefi ciare contempora-
neamente sia delle detrazioni d’impo-
sta per lavori da Ecobonus effettuati in 
anni precedenti sia di quelle relative al 
Superbonus 110%. Si segnala, in ogni 
caso, che il Decreto attuativo delle agevo-
lazioni previste dal Decreto Rilancio nel 
disciplinare i requisiti tecnici per l’ac-
cesso alle detrazioni fi scali ha previsto 
nel caso di interventi che si qualifi cano 
come mera prosecuzione di interventi 
della stessa categoria iniziati in anni 
precedenti, che ai fi ni del computo del 
limite massimo di spesa o di detrazione, 
si tiene conto anche delle spese o delle 
detrazioni fruite negli anni precedenti. 
Ai fini della corretta individuazione 
della spesa massima ammessa in de-
trazione è dunque importante verifi care 
se il nuovo intervento è qualifi cato come 
«prosecuzione» di interventi iniziati ne-

gli anni precedenti.

POTENZIAMENTO 
DEL FOTOVOLTAICO
Quesito
È possibile includere negli inter-
venti oggetto del superbonus il po-
tenziamento di un impianto foto-
voltaico esistente e già incentivato 
con un conto energia? 

V.M
Risposta

La risposta è negativa. Con riguardo 
agli impianti fotovoltaici già incentivati 
con un conto energia l’Agenzia delle en-
trate con circolare 13/2019 ha 
disposto che «L’installazione 
del sistema di accumulo 
su un impianto dà di-
ritto alla detrazione 
sia nel caso in cui tale 
installazione sia con-
testuale che successiva 
a quella dell’impianto 
fotovoltaico, configu-
randosi, in dette ipotesi, 
il sistema di accumulo 
come un elemento funzio- nalmente 
collegato all’impianto fotovoltaico stesso. 
L’installazione successiva del sistema di 
accumulo non dà diritto alla detrazione 
nel caso in cui l’impianto fotovoltaico 
non sia stato ammesso alla detrazione 
in quanto oggetto di tariffe incentivan-
ti».

OK AGLI ATTESTATORI 
IN SOCIETÀ
Quesito 
L’asseverazione prevista per po-
ter beneficiare delle agevolazioni 
fiscali introdotte dagli artt. 119 e 
121 del Decreto Rilancio può esse-

re rilasciata da società (s.r.l.) par-
tecipate da professionisti?

P.A.
Risposta

Le detrazioni previste dal dl Rilancio 
sono subordinate alle asseverazioni rila-
sciate da un tecnico abilitato che accerta 
la rispondenza dell’intervento ai requi-
siti di legge, compresa, ove prevista, la 
dichiarazione di congruità delle spese 
sostenute. Quanto alle caratteristiche 
che deve avere il professionista attesta-
tore, il decreto attuativo che ha defi nito 
i requisiti tecnici per l’accesso alle detra-
zioni fi scali ha specifi cato che il tecnico 

abilitato è il «soggetto abilitato 
alla progettazione di edifi -

ci e impianti nell’ambito 
delle competenze ad esso 
attribuite dalla legisla-
zione vigente iscritto 
agli specifi ci ordini e 
collegi professionali». 
Dunque, l’attestazione 
è valida se proveniente 

da chi svolge un’attivi-
tà professionale rego-

lamentata in ordini professionali, c.d. 
professioni protette. In considerazione 
del fatto che l’ordinamento vigente 
consente di costituire società tra profes-
sionisti aventi per oggetto l’esercizio di 
professioni regolamentate in ordini pro-
fessionali e non vi è alcuna preclusione 
rispetto alla forma societaria, è possibile 
per una s.r.l. costituita da tecnici profes-
sionisti che esercitano una «professione 
protetta»rilasciare le asseverazioni ri-
chieste per legge.

LASTRICO SOLARE 
E DETRAZIONE 
Quesito

Sono proprietario di un apparta-
mento in condominio sito all’ul-
timo piano ed intendo effettuare 
dei lavori di isolamento termico 
del lastrico solare, che risulta ac-
catastato unitamente al mio appar-
tamento. I lavori dovranno essere 
approvati dall’assemblea di condo-
minio o restano di mia competenza 
essendo proprietario del lastrico?

S.R.
Risposta

I lavori per la coibentazione del lastri-
co solare sono agevolabili nella misura 
prevista dal Decreto Rilancio a condi-
zione che l’intervento incida per almeno 
il 25% sulla superfi cie disperdente lorda 
dell’intero condominio e che il tetto sia 
elemento di separazione tra il volume ri-
scaldato e l’esterno. Al verifi carsi di tale 
condizione, l’intervento si qualifi ca come 
«trainante». Dal momento che il lastrico 
solare costituisce la copertura del con-
dominio, l’esecuzione dei lavori dovrà 
essere approvata dall’assemblea condo-
miniale. È ben possibile che la relativa 
spesa sia sostenuta dal solo condomino 
proprietario del lastrico solare che avrà 
per questo diritto ad utilizzare in via 
esclusiva la detrazione; ciò dovrà essere 
espressamente autorizzato dall’assem-
blea di condominio, con voto unanime. 
Tale circostanza trova conferma anche 
nella prassi dell’Agenzia delle Entrate 
che si è espressa in argomento con rispo-
sta ad interpello 499/2020.

Risposte a cura di 
Loconte&Partners 

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

L’asseverazione anche da una società tra professionisti

La risposta
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

La guida Abi
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

I quesiti possono essere inviati 
all’indirizzo

superbonus@italiaoggi.it
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in edicola con

onamenti.comwww.classabbonamenti.com

LA RIFOORMA
DEL TERZO SETTORE

NASCCE IL
REGISTROOREGISTROO UNICOUNICODiritto

& Fisco& Fisco
Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri pronto a scrivere i decreti Ristori 3 e 4

Riparte la rottamazione ruoli
Ripescato chi è decaduto dal pagamento delle rate

DI CRISTINA BARTELLI

Riparte la rottamazio-
ne. Mentre si aprono 
spiragli per un rico-
noscimento dei pro-

fessionisti negli indennizzi 
concessi con il meccanismo 
del contributo a fondo per-
duto. 

Inoltre al ministero dell’eco-
nomia, e in 
primis il mi-
nistro Rober-
to Gualtieri, 
danno quasi 
per scontato 
che dopo il 
Ristori 1 e il 
Ristori 2 po-
trebbero ar-
rivare anche 
il Ristori 3 e il Ristori 4 se 
il quadro della seconda onda-
ta dell’epidemia di Covid-19 
dovesse peggiorare. E per 
fi nanziare gli indennizzi si è 
pronti al ricalcolo sulla base 
dei dati della Cig o ad un nuo-
vo scostamento di bilancio il 

cui pensiero non è più un 
tabu, e sarà il quinto ma a 
valere sul 2021. Sono que-
sti gli elementi che confl u-
iranno, secondo quanto 
ItaliaOggi è in grado di 
anticipare nella prossima 
legge di bilancio che dopo 
un mese dall’approvazio-
ne in consiglio dei mini-
stri, con la formula salvo 

intese, è 
a n c o r a 
in fase di 
stesura e 
potrebbe 
fare un 
passaggio 
ulteriore 
in consiglio 
dei ministri 
di venerdì.

Per quanto riguarda la rot-
tamazione, al momento non 
è una nuova edizione ma la 
riapertura di quella già in 
essere per coloro i quali han-
no saltato i pagamenti delle 
rate per problemi di liquidità 
e che con questa riapertura 

dei termini sarebbero rimessi 
in condizione di adempiere e 
saldare le pendenze. La di-
sposizione troverà spazio in 
legge di bilancio. 

I tecnici dell’economia sono 
già pronti a rincorrere le or-
dinanze del ministero della 
saluta con nuovi decreti legge 
Ristori per andare a prevede-
re stanziamenti e indennizzi 

delle nuove imprese 
che si troveranno a 
chiudere o a ridurre 
l’attività per le misu-
re anti-Covid. 

E in quest’ottica ci 
si aspetta almeno al-
tri due provvedimenti 
con decreto legge per 
dare il via libera agli 
indennizzi. 

E sulla scia di que-
sto ragionamento si 
apre la discussione 
sui ristori ai profes-
sionisti, partite Iva 
quali commercialisti 
o avvocati, tributa-
risti, consulenti del

lavoro non con codice Ateco, 
fi nora esclusi da qualunque 
contributo a fondo perduto. 
L’ipotesi che sta prendendo 
piede è quella di un contri-
buto a fondo perduto con uno 
degli ultimi decreti inden-
nizzi in modo da valutare un 
riscontro sulla base dei cali 
di fatturati di queste setti-
mane (si veda altro servizio 

in pagina 43). La legge di bi-
lancio si appresta ad essere 
esaminata senza particolari 
interventi e margini da parte 
dei due rami del Parlamento. 
Si avrà uno stretto margine 
di intervento e anche rispetto 
ai tempi si prospettano solo 
due letture. 

E sulla manovra ieri è in-
tervenuto Giovanni Currò, 
capogruppo dei 5 stelle in 
commissione finanze della 
camera che ha auspicato: «In 
vista delle prossime scadenze 
fi scali e contributive ci augu-
riamo di poter mettere in atto 
nuove misure espansive più 
consistenti rispetto al Ristori 
bis, con l’auspicio che i versa-
menti di imposte vengano poi 
cancellati. Dobbiamo avere 
maggiore coraggio nelle mi-
sure economiche di sostegno e 
continuare a porre le basi per 
la ripartenza economica ita-
liana post-Covid attraverso 
una manovra maggiormente 
espansiva».

© Riproduzione riservata

Pronto un pacchetto di norme salva 
imprese. Misure che anticiperanno 
una serie di disposizioni già conte-
nute nei provvedimenti sulla crisi 
di imprese e che intervengono sui 
piani di risanamento ed emergen-
ziali per dare un contributo alle im-
prese e chiudere il cerchio sul fronte 
della liquidità. A annunciarlo ieri, 
durante la tra-
smissione televi-
siva Porta a Por-
ta il viceministro 
de l l ’ economia 
Laura Castelli. 
Ancora si valuta 
dove inserire le 
disposizioni se 
in un decreto ad 
hoc o sfruttare 
una delle corsoie aperte nelle con-
versioni al senato dei due decreti 
legge Ristori. E su quest’ultimo 
fronte sono oltre 153 mila partite 
Iva interessate dalle estensioni o 
dagli incrementi del decreto Ristori 
2 (dl 139, pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale 279/20). 

Per quanto riguarda le imprese 
con codici Ateco che nel decreto Ri-
stori 1 non erano state ricomprese 
negli indennizzi si tratta, si legge 
nella relazione tecnica del provvedi-
mento che inizierà il suo cammino 

di approvazione in Senato, 74.166 
soggetti per un impiego di risorse 
calcolato in 253 mln di euro 

Mentre coloro i quali vedranno 
l’indennizzo aumentato sulla base 
di norme più penalizzanti come una 
chiusura o un’ulteriore riduzione di 
orario sono 79.323 per 224 mln di 
euro. Una somma che arriverà sui 

conti correnti dei 
beneficiari da 
parte dell’Agen-
zia delle entrate 
pari a 477 mln 
di euro. 

Il contributo 
a fondo perdu-
to complessivo 
del Ristori 2 a 
un miliardo. A 

questi soggetti si devono aggiun-
gere, infatti, anche le imprese, e la 
relazione tecnica ne calcola 79 mila 
sono domiciliate fi scalmente nella 
zona rossa e che non rientravano 
nelle precedenti previsioni del dl 
Ristori 1. 

Nell’articolo primo comma del dl 
Ristori 2 (dl 139), agli operatori dei 
settori economici individuati dai co-
dici Ateco 561030 (gelaterie e pastic-
cerie), 561041 (gelaterie e pasticce-
rie ambulanti) e 563000 (bar e altri 
esercizi simili senza cucina), con do-

micilio fi scale o sede operativa nelle 
regioni individuate con le ordinanze 
del ministro della salute (c.d. zone 
arancioni e rosse) del decreto del 
presidente del Consiglio dei mini-
stri del 3 novembre 2020, riconosce 
una maggiorazione del contributo 
a fondo perduto di cui all’articolo 1 
del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 
137, aumentando 
di un ulteriore 
50% la quota in-
dicata nell’alle-
gato 1 al citato 
decreto-legge n. 
137 del 2020 (si 
veda ItaliaOggi 
di ieri).

S i  t r a t t e r à 
dunque di una 
sorta di conguaglio che l’Agenzia 
delle entrate recapiterà sui conti 
correnti di coloro i quali avevano 
già a giugno inviato l’istanza. 

Si ricorda che il dato/parametro 
a cui si farà riferimento è quello 
individuato con il calo di fatturato 
di aprile.

L’estensione poi traina anche i 
conti su misure di accompagnamen-
to quali bonus locazioni, versamenti 
contributi previdenziali e sospensio-
ne seconda rata Imu. 

Le 78 mila imprese delle zone 

rosse riceveranno come detto in 
precedenza 563 mln di euro. Anche 
in questo caso i bonifi ci arriveranno 
senza necessità di presentare una 
nuova istanza. 

Per quanto riguarda il decreto 
Ristori 1, l’Agenzia delle entrate 
in una nota di sabato 7 novembre 
ha annunciato di aver avviato l’ac-

credito di 964,8 
milioni di euro 
a favore delle 
211.488 imprese 
più colpite dalle 
misure di con-
tenimento della 
seconda ondata 
dell ’epidemia 
Covid-19.

A questi bo-
nifici arriverà alla luce dei nuo-
vi importi del decreto Ristori 2 le 
integrazioni e i conguagli da parte 
dell’Agenzia. 

© Riproduzione riservata

L’ANNUNCIO DEL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA LAURA CASTELLI 

E intanto arriva un pacchetto di norme salva imprese

I provvedimenti d’ur-
genza si coordineran-
no con le ordinanze 
del ministero della 

salute sul posiziona-
mento delle regioni

Tra estensioni e incrementi 
per le zone rosse arriva 
oltre un miliardo di euro 

di indennizzi. E sono 
oltre 153 mila le partite 

Iva interessate

Chi ha ricevuto i bonifi ci 
previsti dal decreto legge 
Ristori 1 otterrà un nuovo 
bonifi co con conguaglio 

da parte dell’Agenzia delle 
entrate 

Roberto Gualtieri

Le relazioni 
di accompagnamento 
del decreto Ristori 2
sul sito 
www.italiaoggi.it
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Contributi a fondo perduto ad alcuni lavoratori individuali. Fuori i professionisti ordinistici 

Ristori anche agli autonomi
Dalle guide agli agenti, partite Iva tra i benefi ciari

DI MICHELE DAMIANI

Contributi a fondo per-
duto per procuratori, 
attori, guide e accom-
pagnatori turistici. Ma 

anche per fotoreporter, inse-
gnanti di strumenti musicali e 
interpreti. Il decreto Ristori non 
sarà rivolto esclusivamente alle 
attività e alle imprese, visto che 
i codici ateco che godranno dei 
sostegni pubblici (rinnovati dal 
nuovo dl 149/2020 cosiddetto 
Ristori bis) fanno riferimento 
a una serie di categorie di la-
voratori autonomi che rientre-
ranno, quindi, tra i beneficiari 
dei ristori. Questa volta, a dif-
ferenza di quanto stabilito dal 
decreto Rilancio, non dovreb-
be esserci incompatibilità tra 
l’erogazione del contributo e 
il bonus di 600 euro. Si dovrà 
tuttavia rispettare un altro re-
quisito, ovvero aver registrato 
un calo di fatturato di un terzo 
nel mese di aprile 2020. Discor-
so diverso per quanto riguarda 
i professionisti ordinistici; av-
vocati, commercialisti ed altri 
restano esclusi dai contributi, 
così come erano stati esclusi 
dal decreto Rilancio a maggio. 
Resta però una speranza per le 
categorie, visto che il dl Ristori 
bis apre al riconoscimento di 
ulteriori Codici Ateco da inse-
rire nell’allegato con un decreto 
ministeriale. 

Le partite Iva che potranno 
godere del ristoro sono elenca-
te nell’allegato 1 del dl Ristori 

bis (149/2020). Infatti, oltre a 
individuare altri interventi di 
sostegno specifi ci per le attivi-
tà operanti nelle zone rosse del 
paese, il dl 149 va a modifi care 
e integrare l’allegato al primo 
decreto Ristori, ampliando la 
platea dei benefi ciari dei con-
tributi. Oltre alle imprese, come 
detto, sono stati ricompresi an-

che una serie di lavoratori auto-
nomi (si veda tabella in pagina) 
che potranno quindi proce-
dere all’invio delle domande. 
I contributi a fondo perduto per 
le partite Iva non sono un’asso-
luta novità: il dl Rilancio aveva 
infatti concesso la possibilità 
di richiederli a quei lavoratori 
autonomi che non avessero go-

duto dell’indennità di 600 euro 
per i mesi di marzo e aprile. Il 
vincolo non è presente nei due 
decreti Ristori. È però presen-
te un altro vincolo; per poter 
richiedere il sostegno a fondo 
perduto, infatti, la condizione è 
che «l’ammontare del fatturato 
e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore di due 

terzi dell’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2019». Nessun vincolo 
di fatturato per le partite iva 
aperte dal primo gennaio 2019 
(ricordiamo che i contributi 
spettano solo a chi ha aperto la 
partita Iva prima del 25 ottobre 
2020). Porte aperte, quindi, ai 
contributi a fondo perduto per 
i lavoratori autonomi, a patto 
che abbiano registrato una per-
dita di fatturato nel solo mese 
di aprile. Le guide turistiche, 
ad esempio, se hanno maturato 
cali nel periodo estivo ma non 
in quello primaverile rimarran-
no fuori dalla platea dei benefi -
ciari. Tra gli esclusi rimangono 
sicuramente i professionisti or-
dinistici. Già il decreto Rilancio 
aveva esplicitamente tolto dai 
possibili fruitori del sostegno gli 
iscritti alle casse di previdenza 
private. Nessuna modifi ca sotto 
questo aspetto, anche se forse 
uno spiraglio per un futuro ri-
conoscimento potrebbe esserci; 
l’articolo 8 del dl Ristori bis, 
riprendendo quanto previsto 
dal comma 2 art. 1 del primo 
dl Ristori (abrogato dal dl 149 
e assorbito perciò dall’articolo 
8 dello stesso) fi ssa un limite 
di spesa di 50 milioni di euro 
per la possibile individuazione 
di nuovi codici Ateco riferiti a 
settori economici aventi diritto 
al contributo. I nuovi benefi cia-
ri saranno eventualmente in-
dividuati con uno o più decreti 
ministeriali (Mef e Mise, si veda 
altro servizio a pag 33).

La pandemia mette (anche) i bastoni tra le ruote alla previdenza 
complementare, frenandone sì la crescita, ma senza arrivare a interrom-
perne la corsa: alla fi ne di settembre, infatti, le forme pensionistiche 
integrative ammontavano a «9,289 milioni di posizioni in essere», con una 
salita, al confronto con la fi ne del 2019, «pari a 172.000 unità (1,9%)». 
E il totale degli iscritti (inclusi coloro che hanno aderito a più di un 
modello di risparmio) può esser stimato in «8,420 milioni di individui». 
Lo si legge nell’ultima rilevazione compiuta dalla Covip (Commissione 
di vigilanza sui fondi pensione), che evidenzia come, sempre ponendo 
come termine di paragone la «performance» dell’anno passato, «nei fondi 
negoziali si registrano circa 90.000 posizioni in più (2,8%), portandone la 
somma a 3,250 milioni». A far i maggiori passi in avanti, recita il dossier, 
vi è il fondo destinato ai lavoratori del settore edile, (47.800 unità in 
più) ed il fondo rivolto ai dipendenti pubblici (+12.100), mentre «nelle 
forme pensionistiche di mercato, i fondi aperti contano 1,593 milioni 
di posizioni, 42.000 unità in più (2,7%), e sul fronte dei Pip (Piani in-
dividuali pensionistici) «nuovi» «il totale delle posizioni, 3,460 milioni, 
è in aumento di 41.000 unità (1,2 per cento), sempre rispetto alla fi ne 
del 2019». 

Quanto alle risorse destinate alle prestazioni «sono pari a circa 190 
miliardi, 5 miliardi in più rispetto a quanto rilevato alla fi ne del 2019»; il 
patrimonio dei fondi negoziali assomma a 58,1 miliardi, il 3,6% in più, per 
quelli aperti si attesta a 23,8 miliardi e a 37,2 miliardi per i Pip «nuovi» 
salendo, rispettivamente, del 4,1% e del 4,9%. Ed i fl ussi contributivi 
nei nove mesi del 2020 hanno totalizzato 8,2 miliardi.

È sul versante del Tfr (Trattamento di fi ne rapporto) che la Covip met-
te in risalto un dato di rilievo: nonostante l’avanzata del Coronavirus, i 
rendimenti dei fondi di previdenza integrativa sono risultati superiori al 
Tfr se si guarda a un orizzonte di 10 anni. Al netto dei costi di gestione e 
della fi scalità, i ricavi dei fondi negoziali rispetto all’inizio del 2020 «sono 
ritornati positivi, risultando pari in media allo 0,2%, mentre son rimasti 
negativi per i fondi aperti (-0,9%), e per i Pip di ramo III (-4,7%)». 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

La previdenza integrativa
raggiunge 8,4 mln di iscritti

La partita dei rimborsi alle Casse previdenziali di quanto anticipato per 
le tre mensilità dei «bonus» pubblici da 600/1.000 euro (misura introdotta 
dal decreto «Cura Italia», 18/2020) sta per concludersi: il totale delle 
somme liquidate oltrepassa il miliardo e 68 milioni, ma mancano circa 
500 milioni da recuperare, entro novembre. E, nel frattempo, sul tavolo 
della trattativa col ministero del Lavoro, che riparte oggi, l’Adepp, l’As-
sociazione degli Enti privati, porterà tanto l’istanza di un abbassamento 
«dal 26% al 20% delle imposte sui rendimenti del patrimonio» (oppure, 
«dal 26% al 12,5% come per i titoli di stato»), quanto la proposta di sem-
plifi cazione della vigilanza (condotta da «12 attori interni/esterni, poco 
coordinati tra loro», si puntualizza), anche mediante l’adozione di «una 
piattaforma per il monitoraggio degli investimenti comune tra Banca 
d’Italia, banche depositarie, Casse e Covip (Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione)», evitando, in tal modo, «richieste molteplici di dati», 
che «innescano processi onerosi ed ineffi cienti».

La corresponsione delle cifre erogate alle platee professionali sotto 
forma di indennità, a quanto apprende ItaliaOggi, dovrebbe avvenire 
nell’arco di pochi giorni, probabilmente incrementando la capienza del 
fondo statale destinato a coprire i «bonus», visto che oramai le Casse han-
no ottemperato all’obbligo di inviare i rendiconti delle spese effettuate 
per distribuire i sussidi per gli iscritti danneggiati dall’emergenza Covid. 
E, restando in tema di risorse, nelle prossime ore al dicastero di via Ve-
neto, nel corso di un incontro tecnico, l’Adepp esprimerà alcuni specifi ci 
«desiderata»: a qualche settimana dalla «mano tesa» del sottosegretario 
Francesca Puglisi al dialogo con gli Enti per dirimere diverse questioni, 
con l’ipotesi di introdurre una tassazione «soft», in caso aderiscano ad 
operazioni fi nanziarie ritenute strategiche per il Paese (si veda ItaliaOggi 
del 19 settembre 2020), l’Associazione si prepara ad invocare un «credito 
d’imposta che abbia come effetto la detassazione dei relativi rendimenti», 
e con l’aggiunta di «un fondo di garanzia pubblico che assicuri il ritorno 
del capitale», quando si sollecitano le Casse ad intervenire su fronti 
«particolarmente rischiosi». 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

Bonus Casse, mancano
500 milioni da recuperare

I lavoratori autonomi che potranno chiedere i ristori
Codice Ateco Professione Contributo

749094 Procuratori per lo sport e lo spettacolo 200%
799020 Guide e accompagnatori turistici 200%

855209 Altra formazione culturale (tra gli altri, 
insegnanti di strumenti musicali) 200%

900101 Attori 200%

900109 Altre rappresentazioni artistiche (tra gli altri, 
agenti teatrali e sceneggiatori) 200%

900209
Altre attività di supporto alle rappresentazioni 
artistiche (tra gli altri, scenografi , macchinisti 
teatrali e ingegneri delle luci)

200%

900309
Atre creazioni artistiche (artisti e scrittori 
individuali, consulenti per allestimento di 
mostre)

200%

742011 Attività di fotoreporter 100%
742019 Altre attività di riprese fotografi che 100%
931992 Attività delle guide alpine 200%
743000 Traduttori e interpreti 100%
910100 Bibliotecari e archivisti indipendenti 200%
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Le previsioni del decreto Ristori 2 portano a valutare lo sviluppo dell’epidemia

Sospensione appesa ai colori
Per i versamenti occorrerà attendere il giorno 16

DI GIULIANO MANDOLESI

Il perimetro soggettivo del-
la sospensione dei paga-
menti è attualmente inde-
cifrabile e diventerà noto

solo il giorno della scadenza, 
il prossimo 16 novembre.

La disposizione contenuta 
all’articolo 7 del decreto legge 
149/2020 (il decreto ristori bis 
pubblicato nella Gazzetta Uf-
fi ciale n. 279 del 9 novembre 
2020) ha stabilito infatti tre 
tipologie di sospensioni, due 
delle quali il cui ambito sog-
gettivo è legato alla «residen-
za» dei contribuenti se nelle 
zone rosse o arancioni.

L’individuazione delle co-
siddette regioni (o zone) rosse 
o arancioni, decisa dalle ordi-
nanze del Ministero della Sa-
lute, è però in continua evolu-
zione e cioè rende indecifrabile 
anche il perimetro dei soggetti 
che potranno usufruire della
sospensione.

In poche parole, dunque solo 
il 16 novembre, verifi cando le 
ordinanze del ministero del-
la salute vigenti, si avrà la 
certezza dell’effettiva platea 
dei soggetti che potranno be-
nefi ciare dello stop dei versa-
menti.

Tale problematica nasce 
dalla struttura stessa della 
norma contenuta nell’articolo 
7 del decreto che individua i 
benefi ciari della disposizione 
nei soggetti con domicilio fi -
scale, sede legale o sede ope-
rativa nelle aree del territorio 
nazionale caratterizzate da 
uno scenario di elevata o mas-
sima gravità e da un livello di 
rischio alto.

Tali territori, come detto, 
sono individuati con le or-
dinanze del Ministro della 
salute adottate ai sensi de-
gli articoli 2 e 3 del decreto 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 3 novembre 
2020.

Sebbene, come riportato an-
che nell’articolo 30 del decreto 
ristori bis, le ordinanze sono 
effi caci per un periodo minimo 
di 15 giorni, le stesse però pos-
sono essere modifi cate qualora 
dai risultati del monitoraggio 
dell’evoluzione del virus ri-
sulti necessaria l’adozione di 
misure più rigorose.

Stessa cosa può accadere nel 
senso opposto, ovvero qualora 
si abbassi il grado di rischio.

Sempre con ordinanza del 
Ministro della salute infatti, 
adottata d’intesa con i Presi-
denti delle regioni interessate, 
in ragione dell’andamento del 
rischio epidemiologico certifi -
cato dalla Cabina di regia di 
cui al decreto del Ministro del-
la salute 30 aprile 2020, può 
essere in ogni momento pre-
vista, in relazione a specifi che 
parti del territorio regionale, 
l’esenzione dell’applicazione 
delle misure restrittive.

Ignota la platea, ignota an-
che l’entità dello slittamento.

Come riportato all’interno 
della relazione tecnica allegata 
al decreto ristori bis, si stima 
che l’entità dello slittamento 
delle imposte in scadenza il 
prossimo 16 novembre, che 
dovrà essere poi corrisposto a 
partire dal 16 marzo 2021 (in 
unica soluzione o con 4 rate 
mensili), sarà di importo pari 
a 549 milioni di euro.

Ovviamente si tratta un 
differimento nell’incasso e 
non di un vero e proprio onere 
venendo la posta riassorbita 
nel 2021.

L’incertezza relativa all’in-
dividuazione della platea dei 
benefi ciari però, il cui nume-
ro effettivo si conoscerà con 
precisione il 16 novembre o a 

ridosso di tale data, rende di 
fatto ignota anche l’entità di 
imposte che slitteranno dal 
2020 al 2021.

Attualmente il differimento, 
così come indicato nella rela-
zione tecnica, è di totali 549 
milioni di euro, composto per 
264 milioni da ritenute alla 
fonte relative ai redditi da la-
voro dipendente e assimilato, 
per 12 milioni di euro da ad-
dizionali regionali e comunali 
e per 273 milioni dall’imposta 
sul valore aggiunto (dovuta 
dai contribuenti in trime-
strale per i mesi di luglio-
agosto-settembre e per quelli 
in mensile per le competenze 
di ottobre).

© Riproduzione riservata

L’erogazione del nuovo contributo previsto dall’u-
timo decreto legge Ristori 2 (dl 149, in G.U. 270/20)
continuerà ad avvenire senza la presentazione di una 
istanza: farà da riferimento la somma già erogata 
in precedenza e non restituita per il moltiplicatore 
appositamente previsto nelle tabelle allegate alla 
norma. La richiesta, invece, dovrà essere formulata 
dai soggetti che sono ricompresi, per la prima volta, 
nel novero dell’agevolazione quali quelli con ricavi 
superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Ovvero, nelle 
ipotesi che la norma disciplina per il 2021. Queste 
sono le conclusioni alle quali si può giungere leggendo 
le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del dl n. 149 
del 2020 che, comunque, pur superando alcune previsioni 
del decreto precedente fa salve alcune delle indicazioni 
contenute nel dl n. 137. Va osservato, in generale, come 
le previsioni del nuovo decreto non siano di immediata 
interpretazione, in quanto necessitano della valutazione 
di due prerequisiti : Il primo riguarda, ovviamente, il fatto 
di essere ricompresi o meno nell’ambito dei codici Ateco 
indicati negli allegati 1 e 2 al decreto stesso; Il secondo 
concerne invece la collocazione geografi ca in virtù del 
fatto che le misure possono essere differenziate in ra-
gione della suddivisione del territorio nazionale adottata 
sulla scorta del Dpcm del 3 novembre e delle conseguenti 
ordinanze del Ministro della salute. Peraltro, in relazio-
ne a detto ultimo aspetto, va osservato come  non vi sia 
uno specifi co riferimento a quanto già deciso lo scorso 4 
novembre ma, plausibilmente, le disposizioni del decreto 
devono essere adattate in relazione alla evoluzione sani-
taria e ai conseguenti provvedimenti. 

Appare opportuno, al fi ne di provare ad effettuare una 
analisi sistematica della norma individuare come prima 
situazione quella di un soggetto che, avendone diritto, 
aveva presentato l’istanza per l’erogazione del contri-
buto a fondo perduto sulla scorta di quanto previsto 
dall’articolo 25 del dl n. 34 del 2020. Come già antici-
pato, in primo luogo, sarà decisivo individuare con ri-
ferimento a questo soggetto se lo stesso è compreso in 
termini di codice Ateco, nell’allegato 1 o 2 al decreto leg-
ge. In detta ipotesi, non sarà necessario presentare una 
nuova domanda al fi ne di conseguire la nuova «porzione» 
di contributo a fondo perduto che sarà rappresentata da 
una quota del precedente contributo. Su questo aspetto 
va osservato come la tabella che riepiloga i codici Ateco 
di cui all’allegato 1 ha ampliato le categorie economiche 
interessate ma, con riferimento ai codici già compresi 
nella tabella allegata al dl n. 137 del 2020 le percentuali 
non sono mutate. Quindi, esemplifi cando, un contribuen-
te che ha percepito 3 mila euro con le disposizioni del 
dl rilancio, percepirà il medesimo importo moltiplicato 
per la percentuale contenuta nell’allegato 1. In questo 
contesto va segnalato come per alcuni codici Ateco, det-
ta percentuale viene ulteriormente incrementata del 50 
per cento ma solo con riferimento all’ipotesi dell’attività 
svolta nella cosiddetta zona arancione o rossa. 

Per converso, laddove il codice Ateco di un soggetto 
che svolge l’attività nelle predette zone non sia com-
preso nell’allegato 1 o 2, non vi sarà la possibilità di 
percepire una ulteriore quota del contributo a fondo 
perduto. Proprio con riferimento all’allegato 2, va osser-
vato come lo stesso faccia riferimento, esclusivamente, 
ad attività svolte nella cosiddetta zona rossa in quanto 
il riferimento è all’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 
2020 e non anche all’articolo 2. In questa ipotesi, la per-
centuale è fi ssata al 200 per cento. Per esemplifi care, 
laddove si immagini l’attività di commercio al dettaglio 
di orologi svolta a Milano, con contributo percepito per 
effetto delle disposizioni di cui all’articolo 25 del dl n. 
34 del 2020 pari a 2 mila euro, per effetto delle di-

sposizioni dell’articolo 2 
del dl n. 149 del 2020 vi 
sarebbe il raddoppio della 
somma precedente e dun-
que un importo pari a 4 
mila euro. 

Duilio LIburdi 
e Massimiliano Sironi 

© Riproduzione riservata

Nuovo fondo perduto
senza istanze ad hoc

Web tax Ue dal 2024 e tassa sulle multinazionali dal 
2026, ma arriva anche l’imposta sulle transizioni fi nan-
ziarie per far cassa nel bilancio dell’Ue. Ieri è stato 
raggiunto l’accordo tra i rappresentanti del Parla-
mento europeo e della presidenza del Consiglio Ue 
sul futuro fi nanziamento dell’Unione europea. Dopo 
10 settimane di negoziazioni tra le due parti, si sono 
stabilite le linee guida per il Quadro fi nanziario plu-
riennale Ue 2021- 2027. La palla ora passa alle due 
istituzioni che dovranno approvare l’accordo.
Oltre a un prelievo sulle aziende del digitale in vigore 
dal 2024 (in attesa delle negoziazioni Ocse), le isti-
tuzioni hanno deciso di implementare «un contributo 
fi nanziario legato alle imprese» o «una nuova base im-
ponibile comune per l’imposta sulle società dal 2026». 
La prima potrebbe riguardare l’applicazione di una 
ritenuta sul fatturato delle grandi imprese multinazio-
nali, in alternativa la seconda propone l’introduzione 
di regole comuni per il calcolo della base imponibile 
per le grandi società (Ccbt), un meccanismo di lunga 
e diffi cile implementazione. 
Secondo l’accordo anche l’imposta sulle transazioni 
fi nanziarie (Ftt) andrà a fi nanziare il bilancio euro-
peo, una proposta nel cassetto dell’Ue da quasi un 
decennio, la cui defi nizione e i tempi restano incerti. 
Quasi imminente è invece la plastic tax che entrerà 
in vigore dal 2021, mentre il sistema di scambio delle 
quote di emissione di gas inquinanti come il carbonio 
entrerà in vigore dal 2023. 
I negoziatori di entrambi le istituzioni hanno quindi 
accettato il principio secondo cui i costi a medio e 
lungo termine del rimborso del debito che deriverà 
dal Recovery Fund «non devono andare a scapito di 
programmi di investimento già esistenti», né devono 
tradursi in «contributi più elevati da parte degli stati 
membri». Il Parlamento ha ottenuto 16 miliardi di euro 
in aggiunta al pacchetto concordato dai leader Ue lo 
scorso luglio. 

Matteo Rizzi 
© Riproduzione riservata

Tassazione digitale Ue
a partire dal 2024

L’entità dello slittamento

2020 2021
Ritenute -264 264
Iva -273 273
Addizionale regionale -9 9
Addizionale comunale -3 3
Totale -549 549
Importi in milioni di euro

Il dl ristori 2 con 
gli allegati sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi
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Subappalto, Anac: via la soglia generale del 30-40%, controlli
alle Pa (da rafforzare)
di Mauro Salerno

Appalti 11 Novembre 2020

Il presidente Busia in audizione alla Camera: no a subaffidamenti 100% , sì ai tetti in casi specifici. Qualificazione stazioni
appaltanti centrale per evitare infiltrazioni e migliorare la spesa

Il tetto generale del 30% sul subappalto (ora al 40% per effetto del decreto Sblocca-cantieri) deve essere cancellato. Perché così

ci chiede Bruxelles e ha stabilito la Corte Ue, dichiarandone la incompatibilità con le direttive europee. Non bisogna però

cadere nell'errore contrario di permettere il subaffidamento totale delle commesse (100%) e anzi lasciare alle stazioni

appaltanti la possibilità di stabilire tetti specifici ai subappalti in base alle caratteristiche del contratto. In estrema sintesi sono

queste le indicazioni che il presidente dell'Anticorruzione ha dato alla Commissione Politiche Ue della Camera, nel corso di

un'audizione «sulle ipotesi di modifiche alla normativa in materia di subappalto».

Nel corso dell'intervento Busia non ha mancato di proporre soluzioni specifiche per adeguare le nostre norme alle richieste

europee, ma ha anche insistito molto sulla necessità di rafforzare ruolo e competenze delle stazioni appaltanti, invitando con

forza a rimettere al centro del dibattito il tema della razionalizzazione dei centri di spesa. «La qualificazione delle stazioni

appaltanti - ha detto - è l'arma più forte che abbiamo per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti e migliorare la

qualità della spesa. Un uso intelligente del Recovery fund non può prescindere dalla destinazione di risorse per l'assunzione di

personale qualificato all'interno delle amministrazioni e per investire nella digitalizzazione delle procedure di gara, sinonimo

di trasparenza e semplificazione».

Cancellare il tetto massimo generico sul subaffidamenti  

«Bisogna spostare il baricentro della legislazione sul subappalto dalla quantificazione delle soglie ai controlli da parte delle

stazioni appaltanti», ha spiegato Busia che ha chiarito come l'addio al tetto generico del 30-40% sui subaffidamenti non è

rinviabile dopo le prese di posizione dell'Europa (lettera di messa in mora della Commissione, due sentenze contrarie della

Corte Ue). Bisogna pero che i controlli della Pa siano «effettivi», altrimenti si ricade nel doppio errore di cancellare le soglie e

«ipotizzare controlli che poi non sono reali». Di qui la richiesta di riprendere il filo della qualificazione e alla digitalizzazione

delle stazioni appaltanti e di dedicare un parte delle risorse del Recovery plan a questo obiettivo. «Solo così - ha chiarito Busia

-potremmo dare a questo problema una soluzione strutturale, lungimirante, ragionevole ed efficace».

No al subappalto al 100%

Cancellare le soglie non vuol dire autorizzare i subappalti al 100 per cento. «Non è questo che chiede la Corte di Giustizia» ha

chiarito Busia. «Si cadrebbe nel paradosso di contrastare con la logica stessa del subappalto che punta a tutelare le Pmi. Si

tratterebbe infatti una cessione di commessa senza gara. Anche la direttiva Ue parla di "parti del contratto" da subaffidare».

Più responsabilità ai subaffidatari, soglie ok in casi specifici

Quattro le proposte per rispondere in modo immediato alle obiezioni europee. La prima è quella di recuperare una quota di

responsabilità delle imprese che lavorano a valle del contratto. «Oggi l'unico di titolare di responsabilità piena nei confronti

della stazione appaltante è l'impresa principale». La proposta è quella di recuperare una quota di responsabilità dei

subappaltatori al superamento di certe soglie di affidamento da stabilire per legge. «Sarebbe un modo per avere garanzie in

più e maggiori controlli», ha sottolineato il presidente dell'Anac. Via libera anche alla possibilità per le stazioni appaltanti di

fissare soglie specifihe ai subaffidamenti con i bandi di gara, in casi specifici, da motivare. Busia ha offerto ai parlamentari

quattro esempi: natura del contratto, condizioni del mercato (rischio di intese tra le imprese), categorie superspecialistiche e

attività considerate dalle norme come ad alto rischio di infiltrazione mafiosa.

In breve

Dichiarazioni preventive, ma senza recuperare la «terna» 
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L'ultima raccomandazione di Busia è stata quella di far anticipare in gara alle imprese i nomi dei subappaltatori e le parti del

contratto che si intende affidare a valle. «Ma senza recuperare l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori, che ha dato

tanti problemi in passato», ha spiegato. Piuttosto l'idea sarebbe quella di autorizzare le imprese a indicare «eventualmente

fino a tre nomi» di subappaltatori in anticipo con l'obiettivo di facilitare i controlli da parte delle stazioni appaltanti.
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Revisori dei conti, nel decreto il paradosso del presidente senza
estrazione e senza limiti provinciali
di Maurizio Delfino

Fisco e contabilità 11 Novembre 2020

Lo schema di provvedimento del ministro dell'Interno è pronto per il passaggio in Conferenza Stato-Città

Lo schema di decreto del ministro dell'Interno 23/2012 coordinato con le modifiche normative introdotte dall'articolo 57-ter

del Dl 124/2019 è pronto per il passaggio in Conferenza Stato-Città, ma non risolve completamente alcune questioni aperte,

azzardando, peraltro, interpretazioni estensive che vanno oltre la norma.

L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello provinciale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun

richiedente, con la possibilità di scelta anche di un'altra Provincia nella Regione di residenza. La norma invece prevede

l'estrazione dei revisori da un elenco provinciale, non disponendo la possibilità di scelta di un'altra Provincia, che crea di fatto

un doppio elenco. L'iscrizione nell'elenco avviene in base alla dimensione demografica, ancora divisa in tre fasce, che

comprendono ora anche le Città metropolitane. Non è stato recepito l'atto di indirizzo del 20 febbraio 2018 dell'Osservatorio

sulla Finanza locale e la contabilità degli enti locali in base all'articolo 154 del Tuel, che prevedeva una quarta fascia, per i

Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché per le Province e le Città metropolitane. Anche il previsto obbligo

di superamento di un test annuale di verifica a livello nazionale, somministrato dal ministero dell'Interno non è stato

riscontrato nella bozza di modifica allo stesso Dm 23/2020, che pure prevede la possibilità per il ministero di organizzare corsi

e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali.

Per l'inserimento nell'elenco dei revisori in fascia 1 occorre il conseguimento di almeno 20 crediti formativi (non più 10) ed

esperienza di almeno 18 mesi in qualità di collaboratore di un revisore in base all'articolo 239, comma 4, del Tuel oppure di

responsabile del servizio finanziario di un ente locale. Queste ultime disposizioni si applicano all'elenco relativo al secondo

anno successivo all'entrata in vigore del nuovo decreto. Per conseguire i crediti formativi è finalmente riconosciuta anche la

docenza ai corsi di aggiornamento dei revisori, come evidenziato nel citato atto di indirizzo dell'Osservatorio. Nuove regole

sono previste anche per le modalità di estrazione dei revisori, il cui algoritmo tiene in adeguata considerazione l'esigenza di

rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi effettuati. Il revisore dovrà comunicare in via

telematica, entro 10 giorni dalla nomina, al ministero dell'Interno e alla Prefettura competente, l'accettazione dell'incarico.

Controversa è l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 57-ter del Dl 124/2019 in merito alla nomina del Presidente del

Collegio per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Lo schema di decreto, dispone che nei casi di composizione

collegiale dell'organo di revisione economico finanziario previsti dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città

metropolitane e le unioni di Comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono a maggioranza

assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente

inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento. Questo significa che il Presidente del Collegio non è estratto a sorte e

può essere scelto tra i soggetti più esperti a prescindere, in mancanza di precisazioni normative e regolamentari, dal vincolo

territoriale. Un revisore di Milano può quindi essere nominato presidente di Collegio a Roma e viceversa.

In breve
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La Pa paga in ritardo, per le banche 12 miliardi di crediti a rischio
sofferenza
di Morya Longo e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 11 Novembre 2020

La definizione di default in vigore dal 2021, unita alla Babele di leggi, rischia di trasformare in «deteriorati» i debiti della
Pa: Governo al lavoro per disinnescare la bomba

Bastano un po' di normative europee concomitanti come quelle sul default e sul «calendar provisioning», inserite in un

intricato dedalo di regole, circolari e leggi nazionali, per trasformare potenzialmente il ritardo nei pagamenti da parte della

Pubblica amministrazione (una delle storiche disfunzioni italiane) in una tempesta in un bicchiere d'acqua per il Paese. Per le

banche. Per le imprese. E, addirittura, per il debito pubblico italiano. Secondo le stime di Assifact, il rischio è che tra i 7 e i 12

miliardi di crediti alla Pubblica amministrazione acquistati dalle società di factoring e dalle banche possano improvvisamente

finire in default nei loro bilanci. Portando in un terreno minato l'intera esposizione che le banche hanno verso

l'amministrazione pubblica: inclusa quella in BoT e BTp. Non perché lo Stato sia davvero insolvente, sia ben chiaro.  

La Pa paga, in ritardo ma paga sempre. Ma per un cortocircuito normativo, che rischia di creare un paradosso proprio mentre -

ironia della sorte - la macchina dei pagamenti pubblici stava iniziando a marciare meglio che in passato. E proprio mentre le

banche si preparano ad affrontare una vera ondata di crediti deteriorati, causati dal Covid. Il problema non va dunque

sottovalutato. Perché ancora oggi si può stimare in 25-30 miliardi l'arretrato di fatture della Pa non saldate nei tempi. E nei

cassetti delle amministrazioni più lente, gli ultimi monitoraggi calcolano 3,7 miliardi di fatture per così dire storiche, che

hanno visto scadere di almeno 12 mesi i termini di legge per la liquidazione. I numeri sono insomma grossi.  

Ecco perché ministero dell'Economia e Bankitalia stanno lavorando a pieno ritmo per trovare con Bruxelles una soluzione

normativa da infilare nella manovra, nel corso del suo esame parlamentare. La soluzione va mandata in Gazzetta Ufficiale

entro fine anno, prima che la nuova normativa europea sui default entri in vigore. Altrimenti un cortocircuito figlio di una

Babele normativa rischia di creare un effetto a valanga paradossale, in grado di rendere più difficile l'accesso al credito per le

imprese che lavorano con la Pa, di riempire di crediti deteriorati "fittizi" le banche e di colpire addirittura la gestione dei titoli

di Stato. Vediamo perché. 

Il cortocircuito normativo  

Tutto nasce dalla nuova definizione europea di default, che uniforma per tutte le banche del Continente questo concetto a

partire dal 1° gennaio. La regola è semplice: passati 90 giorni dal mancato pagamento di un prestito con importo oltre una

certa soglia (che diventano 180 se il debitore è la Pubblica amministrazione), una banca deve considerare quel credito scaduto.

Cioè insolvente. E da quel momento parte la "clessidra" prevista da un'altra normativa europea: quella sul «calendar

provisioning». La banca deve cioè svalutare quel prestito in bilancio, con date ben definite, fino a portarlo a zero in tre anni

qualora sia senza garanzie. Considerando quanto lenta sia la Pubblica amministrazione a pagare (180 giorni sono

irraggiungibili per molte realtà), è evidente che questo sia un problema: il rischio è che da gennaio venga considerato

insolvente nei bilanci bancari un pezzo dello Stato italiano. Cioè una parte dei crediti verso la Pa che le banche acquistano

tramite operazioni di factoring. 

Questo rischio è sempre stato evitato grazie a un articolo della Circolare 272 della Banca d'Italia: questo prevede per le

pubbliche amministrazioni che «il carattere continuativo dello scaduto si interrompa quando il debitore abbia effettuato un

In breve
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pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti». Parole in burocratese, ma Paolo Gesa,

direttore commerciale di Officine CST, le traduce con chiarezza: «La Pa poteva avere arretrati per milioni di euro verso una

banca, ma era sufficiente che pagasse una sola fattura, anche di importo esiguo, per poter riportare l'intera posizione in

bonis». Peccato che - per una terza novità europea in arrivo dall'Eba - anche questo "giochino" dal 2021 non sarà più possibile.

L'era delle scorciatoie è finita. E qui si inserisce l'ultimo problema, quello che rende questa storia ancora più paradossale: le

normative europee prevedono che se una banca ha in stato di «scaduto» più dell'1% dell'esposizione verso un debitore, l'intera

esposizione diventa insolvente. Anche se il debitore è lo Stato. Dato che le banche detengono tanti BoT e BTp, ma spesso anche

crediti verso la pubblica amministrazione centrale comprati con operazioni di factoring da imprese, se i pagamenti scaduti

della Pa vanno a superare l'1% dell'intera esposizione la banca è costretta a considerare tutto lo Stato insolvente. E dunque

anche i titoli di Stato (i BoT e i BTp) arriverebbero a "consumare" capitale pari al 150%. Cosa non solo paradossale (lo Stato è

considerato a rischio zero nelle normative europee), ma anche insostenibile per una banca.  

Le soluzioni 

Il problema è ovviamente risolvibile. Due sono le soluzioni tecniche suggerite dai tanti addetti ai lavori sentiti dal Sole 24 Ore.

La prima è quella dei default tecnici: dato che lo Stato paga per forza e i suoi ritardi non sono dovuti a incapacità finanziaria

ma semplicemente a lungaggini burocratiche, basta considerare i suoi mancati pagamenti come «scaduti tecnici» per

disinnescare l'intero cortocircuito. In questo modo non avrebbero effetto sui bilanci bancari. L'altra soluzione è di far partire il

conteggio dei 180 giorni non dalla data di emissione della fattura (come avviene per il settore privato), ma dal momento in cui

lo Stato stanzia i fondi. Cioè dal cosiddetto «mandato di pagamento». In questo modo i 180 giorni non sarebbero praticamente

mai raggiunti: le lungaggini derivano infatti dall'attesa del «mandato di pagamento», non dalla fase successiva. Il problema è

che su questo punto la Banca d'Italia, in un documento del 15 ottobre, ha detto il contrario: cioè che il conteggio debba partire

dalla data di emissione della fattura. Gettando nel panico l'intero settore del factoring. 

La corsa ai ripari 

Il problema, si diceva, è sui tavoli del ministero dell'Economia. Che in queste settimane si è già confrontato con il mondo del

credito e del factoring (che ieri ha anche incontrato l'Eba) e ora deve costruire una soluzione muovendosi in equilibrio fra due

esigenze. La prima è quella sostanziale: nessuno ovviamente ha interesse a far saltare su una mina regolatoria e contabile un

filone del credito che è stato al centro anche delle normative Covid per tutelare la liquidità delle imprese. Ma per centrare il

risultato, e qui c'è l'altro corno del problema, bisogna muoversi su un terreno delicato, che vede l'Italia già condannata per la

storica ritrosia della sua Pa quando si tratta di saldare i conti. La vicenda si innesca quindi nel delicato confronto che Roma sta

conducendo in Europa per evitare le sanzioni, e non permette quindi di scivolare su soluzioni non negoziate a Bruxelles o su

aggiramenti delle regole troppo smaccati e quindi a rischio bocciatura. Anche se ovviamente la strada maestra per superare il

problema resta quella di spianare la montagna dell'arretrato e di evitare che se ne formi una nuova.  

L'ultimo tentativo, condotto in questi mesi mettendo a disposizione fino a 12 miliardi di anticipazioni di liquidità per Regioni,

Asl ed enti locali, è naufragato perché gli enti hanno chiesto solo due miliardi in due tranche. Sfumata la leva degli incentivi,

resta quella delle sanzioni, sotto forma di obblighi di accantonamento proporzionali ai mancati pagamenti. Perché limitare le

possibilità di spesa corrente è sempre l'arma più convincente per cambiare i comportamenti delle Pa. Le norme sono già in

Gazzetta Ufficiale, e fin qui sono state sempre congelate. Ma ora per il Mef il tempo delle proroghe sembra finito.
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Consentito inviare la dichiarazione Imu attraverso Entratel o
Fisconline
di Federico Gavioli

Fisco e contabilità 11 Novembre 2020

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito sugli «immobili merce»

La dichiarazione Imu può, in via facoltativa , essere trasmessa utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate: è il

chiarimento fornito con la risoluzione n.7/DF, del 6 novembre 2020, pubblicata però solo il 9 novembre sul sito del Mef. 

Il quesito  

Con un quesito sono stati chiesti, ai tecnici del Mef, chiarimenti in merito alla dichiarazione, ai fini dell'imposta municipale

propria (Imu), dei cosiddetti beni-merce , vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con particolare riferimento «alla natura dell'adempimento

assolto tramite i canali Entratel e Fisconline e se questo risultasse idoneo ai fini della fruizione dell'esenzione Imu prevista per

gli immobili "merce", stante la vigenza delle disposizioni del D.M. 30 ottobre 2012 che prevedono che la dichiarazione deve

essere effettuata al Comune». 

La risposta  

Il Dipartimento delle Finanze dopo una ricostruzione della normativa in materia di Imu evidenzia che , per quanto riguarda le

modalità di presentazione, l'art. 6 del D.M. del 30 ottobre 2012, prevede che «la dichiarazione può essere presentata anche a

mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20_ _" e

deve essere indirizzata all'ufficio tributi del Comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via

telematica con posta certificata». 

Lo stesso Dipartimento ricorda che la legge di Stabilità 2014, al comma 720, dell'art. 1, ha previsto che i soggetti passivi Imu, ad

eccezione di quelli che rivestono la qualifica di enti non commerciali, possono presentare la dichiarazione Imu, anche in via

telematica, riconoscendo quindi pure alle persone fisiche e agli enti commerciali la possibilità di presentare la dichiarazione

Imu anche in modalità telematica, ampliando così per il contribuente, in un'ottica di semplificazione, il ventaglio degli

strumenti operativi allo stesso riconosciuti per adempiere ai propri oneri tributari. 

A partire dal 2016, inoltre, il Dipartimento Finanze ha messo a disposizione dei contribuenti interessati il modulo di controllo

per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni Imu/Tasi, tramite i canali Entratel e Fisconline (Comunicato del 1° ottobre

2016); con successivo comunicato del 5 ottobre 2016, il Dipartimento delle Finanze ha puntualizzato che la possibilità della

trasmissione telematica delle dichiarazioni Imu/Tasi «non sostituirà l'attuale modalità di presentazione del modello cartaceo,

ma costituirà un'ulteriore opzione a discrezione del contribuente». 

Le conclusioni  

Il Dipartimento delle Finanze conclude, quindi, affermando che a partire da tale data, l'obbligo dichiarativo Imu/Tasi nei

confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso, indifferentemente e a scelta del

dichiarante, con modalità tradizionale di trasmissione cartacea del modello dichiarativo approvato col D.M. 30 ottobre 2012

oppure, in alternativa, a quella telematica mediante l'utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi,

sempre al Comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo Imu di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012. 
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In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 (legge

160/2019), stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica «entro il 30 giugno

dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini

della determinazione dell'imposta». Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono

intervenute variazioni nel corso del 2019, l'art. 3-ter, del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, prevede che il termine per la presentazione

della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.
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Niente manutenzione ordinaria su immobili abusivi anche se il
Comune non ha ancora adottato le sanzioni
di Pippo Sciscioli

Amministratori 11 Novembre 2020

Qualsiasi intervento effettuato su un fabbricato realizzato abusivamente costituisce un nuovo reato

In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato, anche di manutenzione ordinaria, su un fabbricato realizzato

abusivamente, costituisce una ripresa e un rafforzamento dell'attività criminosa originaria e dunque un nuovo reato, anche se

l'originario abuso non è stato ancora represso dagli organi competenti. Infatti, qualsiasi opera edilizia presuppone che

l'edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente.

In sostanza, qualora un soggetto effettui lavori di manutenzione ordinaria (cioè di riparazione dell'edificio e rinnovamento

degli impianti) o di manutenzione straordinaria (cioè di sostituzione di parti anche strutturali degli edifici sempre che non ne

alterino la volumetria complessiva e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti

incremento del carico urbanistico) su un immobile abusivo, cioè costruito senza titolo edilizio originario o non ancora

legittimato da uno in sanatoria, risponderà del reato disciplinato dall'articolo 44 del Dpr 380/2001.

La terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 27993/2020, chiude definitivamente ogni spiraglio a

divergenti interpretazioni e censura le iniziative edilizie manutentive, anche di non rilevante entità, effettuate su immobili

abusivi, anche nel caso in cui il Comune non abbia ancora adottato i provvedimenti sanzionatori prescritti. 

Anzi, il nuovo intervento costituirà un nuovo reato, autonomamente punibile, in quanto disvelatore della reiterazione della

condotta penalmente rilevante già posta in essere.

Il principio espresso dalla Suprema Corte, finalizzato a contrastare il grave fenomeno dell'abusivismo edilizio nonostante il

decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione, si colloca sulla stessa lunghezza d'onda della giurisprudenza

amministrativa del Consiglio di Stato che, con l'Adunanza Plenaria n. 9/2017, ha stabilito che è irrilevante il tempo in cui

l'amministrazione (Comune) adotta il provvedimento di demolizione del manufatto abusivo. In tema di abusi edilizi, infatti,

non si determina nessuna forma di sanatoria automatica dell'edificazione avvenuta senza titolo.
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Superbonus, amministratore e direttore dei lavori a rischio di
conflitto
di Fabrizio Plagenza

Urbanistica 11 Novembre 2020

Compenso extra detraibile ma in questo modo può scattare l’illecito

In merito al superbonus del 110% l'agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al compenso dell'amministratore: non

entrerebbe nelle spese detraibili, se non ad una condizione : che allo stesso si conferisca la veste di «responsabile dei lavori»,

cioè del soggetto «che può essere incaricato dal committente» per svolgere i compiti attribuitigli dal Dlgs 81/2008 ed è

responsabile degli adempimenti a lui conferiti. Ma il committente è il condominio. Dunque, può accadere che il condominio in

persona dell'amministratore (committente) stipuli un contratto con lo stesso amministratore di Condominio, nominandolo

anche responsabile dei lavori. In questo casi, dunque, l'amministratore riveste una duplice veste ed assume la titolarità della

posizione giuridica, di fatto, di due parti dello stesso contratto.  

E quindi potrebbe ravvisarsi in due ipotesi: a) contratto concluso con se stesso dal rappresentante (articolo 1395 del Codice

civile), annullabile a meno di specifica autorizzazione del rappresentato;b) conflitto di interessi (articolo 1394 del Codice

civile).In realtà non appare ravvisabile il vizio di annullabilità del contratto poiché il "rappresentato", cioè il condominio, lo

autorizza.Ma, soprattutto, non sembra potersi riscontrare un conflitto di interessi perché gli interessi tutelati e promossi

dall'amministratore di condominio non confliggono ma convergono con gli interessi gestiti quale responsabile dei lavori o

responsabile del trattamento dei dati personali.  

Quando manca il conflitto  

Del resto, la Cassazione (sentenza 1038/2019) ha definito il conflitto di interessi quale «contrasto tra due interessi, quello del

rappresentante e quello del rappresentato, che devono presentarsi in modo assolutamente inconciliabile ed incompatibile, tali

da sfociare in un contrasto insanabile». Un contrasto – dice la Corte – «tanto forte che per realizzare l'interesse dell'uno

(esempio del rappresentante) dovrà sacrificarsi l'interesse dell'altro» (per esempio del rappresentato). Conflitto che non si

ravvisa nel caso in cui l'amministratore assuma la nomina di responsabile del trattamento dei dati personali.  

Il nodo del compenso 

L'ipotesi del conflitto di interessi potrebbe sorgere quando, con un contratto a parte, l'amministratore attribuisca a se stesso un

ulteriore compenso per il nuovo ruolo di responsabile dei lavori o di responsabile del trattamento dei dati sensibili. Non,

dunque, l'incarico, il ruolo e la funzione ulteriore sarebbero tali da individuare un conflitto di interessi quanto, invece, un

compenso, non pattuito nel contratto di mandato, che potrebbe a uno sbilanciamento di interessi, da valutarsi caso per caso.
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Dissesto idrogeologico, Ance: tornare a programma unico con
un'unica governance
di Massimo Frontera

Urbanistica 10 Novembre 2020

Un errore abbandonare il modello centralizzato della struttura di missione «Italia Sicura»

Cancellare la struttura "Italia sicura" sostituendola con una pluralità di programmi e canali di spesa sul dissesto idrogeologico

e - contemporaneamente - moltiplicare i centri decisionali e di governance è stato un errore che sta pagando con una

dilatazione dei tempi di approvazione, la crescente difficoltà di realizzare gli interventi. È questa, in sintesi la denuncia

dell'Ance, il cui vicepresidente Romain Bocognani è stato ascoltato martedì 10 novembre dalla commissione Ambiente della

Camera, proprio in tema di dissesto idrogeologico. Il suggerimento dei costruttori è di tornare al più presto a un modello il più

possibile centralizzato, a più livelli: di spesa (con un unico fondo pluriennale); di governance (con un unico decisore politico);

di procedure (con una sola struttura autorizzatoria). Il tutto per cercare di velocizzare il più possibile i cosiddetti "tempi di

attraversamento" («ma sarebbe meglio chiamarli tempi morti») e consentire di attuare le opere. 

La cabina di regia Strategia Italia (nata a febbraio 2019 per verificare lo stato di attuazione di una serie di interventi a rilevante

rischio per il territorio, incluso il dissesto idrogeologico) e la Struttura di Missione InvestItalia (con compiti di coordinamento

delle politiche del governo e di indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati) «al

momento, con nostro rammarico, non sembrano aver inciso in alcun modo sul processo realizzativo degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico», dice senza mezzi termini Bocognani in riferimento al cosiddetto Piano "Proteggi Italia"

con 10,7 miliardi di finanziamenti pluriennali, attuato dal Cipe nel 2019 con un piano stralcio da 315 milioni per 263 interventi

urgenti. 

Non solo il governo ha abbandonato il modello centralizzato; ma anche il Parlamento si sta muovendo verso una pluralità di

liste. Va infatti in questo senso, infatti, il Ddl Ambiente «che prevede la definizione di elenchi annuali dei lavori, senza alcuna

prospettiva e senza alcun coordinamento: è forte il rischio di passare da un programma strategico pluriennale di riduzione del

rischio idrogeologico a più di 300 singoli elenchi annuali dei lavori». Non è questa la strada - sostiene l'Ance - per accelerare la

spesa, moltiplicare i cantieri e ridurre le tante sacche di inefficienza e ritardi, su vari fronti. Come per esempio, quello della

progettazione: «dopo quattro anni, dei 100 milioni del fondo della progettazione, meno del 20% sono stati trasferiti alle

Regioni». L'Ance indica nel cosiddetto Piano stralcio per le aree metropolitane un altro esempio di inefficienza della spesa. A

quattro anni dalla sua approvazione, il piano da 1,3 miliardi per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (di cui 660

milioni per opere tempestivamente cantierabili) il 64% dei lavori, scelti nel 2015 proprio per la loro cantierabilità, era ancora in

fase di progettazione.  

Da qui le proposte avanzate dai costruttori, per superare le numerose difficoltà e ritardi nell'attuazione degli interventi. Per

prima cosa serve «un grande e unico piano di manutenzione con risorse subito disponibili e una strategia pluriennale»,

superando la attuale «logica emergenziale» con una pluralità di programmi ed elenchi di lavori. A questo piano unico deve

corrispondere una sola struttura di governance, riportando ad un unico soggetto il coordinamento delle varie istituzioni

coinvolte. «L'impostazione della struttura di missione Italia sicura - ribadisce il direttore dell'Ance - ci sembra il modello da

seguire». Anche per l'approvazione dei progetti, l'Ance suggerisce, un unico luogo, permanente, per i pareri e le approvazioni. 

Serve poi la realizzazione di un grande Piano Italia cui ricondurre tutti i programmi di spesa destinati agli enti locali. «Si tratta
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- ha spiegato Bocognani - di un modello di successo già sperimentato per gli investimenti dei Comuni nel 2019 e 2020, che ora

prende il nome di 'piano Fraccaro': è l'unico programma che ha permesso nel primo anno di spendere il 95% dei fondi e,

quest'anno, a settembre, siamo già al 70%». Tra le indicazioni dell'Ance c'è poi il taglio delle procedure a monte della gara

«dove si concentrano il 70% dei ritardi delle opere pubbliche in Italia». Le misure introdotte dal Dl Semplificazioni

«probabilmente porteranno a miglioramenti e accelerazioni - ha concesso il vicedirettore dell'Ance -però anche con queste

misure servono sette pareri e autorizzazioni da ottenere, in parallelo, per poter attuare un intervento contro il rischio

idrogeologico». I costruttori chiedono inoltre un cambio di passo nel finanziamento della progettazione: «non è accettabile che

dopo quasi cinque anni solo il 20% dei fondi della progettazione siano stati trasferiti».
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Preventivi 2021, così il Covid cambia il calcolo del Fondo crediti
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 11 Novembre 2020

Bilancio di previsione 2021-2023, ecco come contabilizzare correttamente il Fondo, tenendo conto delle novità del Dl
18/2020

Nel bilancio di previsione 2021-23 l'accantonamento, senza abbattimenti, del fondo crediti dubbia esigibilità deve fare i conti

anche con gli effetti dell'emergenza da Covid-19. Gli enti locali che si apprestano a predisporre il nuovo bilancio 2021/2023,

dovranno quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità tenendo conto delle disposizioni a regime previste dai principi

contabili, e in particolare delle regole nell'esempio 5 del principio applicato della contabilità finanziaria. Non è tutto. Le norme

emergenziali introdotte dall'articolo 107-bis del Dl 18/2020 hanno concesso una deroga per sterilizzare nel calcolo dell'Fcde gli

eventi eccezionali del 2020. 

Dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono infatti calcolare l'importo da accantonare nel risultato di

amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di

riscossione del quinquennio precedente, i dati 2019 al posto di quelli del 2020. Per determinare correttamente l'importo da

stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente,

facendo esclusivamente riferimento ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il

metodo della "media semplice" (e non ponderata). La capacità di riscossione viene pertanto determinata rapportando le sole

riscossioni della competenza sugli accertamenti. 

Applicando l'articolo 107-bis del DL 18/2020, potranno quindi essere utilizzate le annualità 2016/2020, essendo dati ormai

definitivi, secondo lo schema 2016+2017+2018+2019+2019. Gli enti continueranno inoltre a potersi avvalere della facoltà, come

già chiarito da Arconet con la Faq n.26, di sommare agli incassi in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio

successivo (in conto residui), ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente (incassi anno n+1). Per poter usufruire di questa

opportunità, dovranno però slittare indietro di un anno le annualità considerate, con la conseguenza che, per la

determinazione dell'Fcde a bilancio 2021/2023 potranno utilizzare le annualità che vanno dal 2015 al 2019. 

In tal caso, per l'annualità 2019, questo metodo richiederebbe dunque di sommare agli incassi in conto competenza 2019 quelli

in conto residui attivi 2019 avvenuti nel 2020. Considerato che la norma sull'utilizzo dei dati 2019 in luogo di quelli del 2020 è

generica e non fa alcuna distinzione rispetto ai diversi casi, si ritiene che ogni qual volta sia necessario utilizzare dati di

riscossione del 2020, gli stessi possano essere sostituiti con i medesimi dati del 2019. Pertanto, nella media quinquennale, gli

incassi in conto residui 2020 da sommare a quelli in conto competenza 2019, possono essere sostituiti con gli incassi avvenuti

nel 2019 relativamente a residui attivi 2018.
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Crollo Ponte Morandi: arrestato Castellucci, ex
amministratore delegato di Autostrade

genova.repubblica.it/cronaca/2020/11/11/news/ponte_morandi_arrestato_l_ex_amministratore_delegato_di_autostrade-
273922229

Un arresto eccellente, in una indagine scattata dopo il crollo del ponte Morandi. I militari
delle Fiamme Gialle nella Capitale hanno notificato la misura cautelare a Giovanni
Castellucci, amministratore delegato della società fino al gennaio del 2019, quando è stato
liquidato con una cifra che sfiora i 13 milioni di euro e sostituito da Roberto Tomasi. Per
Castellucci, già indagato nell'indagine madre sulla  tragedia del viadotto Polcevera, è scattata
la misura degli arresti domiciliari.

L'ordinanza di carcerazione è stata firmata dal Tribunale del capoluogo ligure, su richiesta
della Procura che a quanto pare contesta all'ex numero uno di Aspi il reato di inquinamento
probatorio. In sostanza Castellucci, primo degli indagati per il crollo e la strage di 43 persone
avvenuta il 14 agosto 2018, ancora due anni dopo avrebbe tenuto rapporti molto stretti ed
anche "professionali" con gli attuali dirigenti della concessionaria, tentando di depistare le
indagini dei pm Massimo Terrile e Walter Cotugno.

Le misure cautelari (al momento in esecuzione) coinvolgono anche altri cinque dirigenti di
Autostrade, tutti indagati sia sul filone principale (il crollo) che su quello secondario dei
pannelli fonoassorbenti. 

  Proprio per quanto riguarda le barriere antirumore, in una nota la Guardia di Finanza parla
di "numerosi e gravi elementi indiziari e fonti di prova". Secondo gli inquirenti c'era la
"consapevolezza della difettosità delle barriere e del potenziale pericolo per la sicurezza
stradale, con rischio cedimento nelle giornate di forte vento (fatti peraltro realmente

https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/11/11/news/ponte_morandi_arrestato_l_ex_amministratore_delegato_di_autostrade-273922229/
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https://genova.repubblica.it/cronaca/2019/12/11/news/autostrade_a_rischio_caduta_anche_le_barriere_antirumore-243127469/


avvenuti nel corso del 2016 e 2017 sulla rete autostradale genovese) e la consapevolezza di
difetti progettuali e di sottostima dell’azione del vento, nonché dell’utilizzo di alcuni
materiali per l’ancoraggio a terra non conformi alle certificazioni europee e scarsamente
performanti".

Genova, l'ad di Autostrade rompe per sbaglio il modellino del nuovo ponte
di Renzo Piano

Soprattutto, le indagini avrebbero messo in evidenza "la volontà di non procedere a lavori di
sostituzione e messa in sicurezza adeguati, eludendo tale obbligo con alcuni accorgimenti
temporanei non idonei e non risolutivi. Per questo è scattata la frode nei confronti dello
Stato".

di Giuseppe Filetto ,  Marco Lignana



Stromboli, forte esplosione sul vulcano: «Onda d'urto ha
aperto porte e finestre»

ilmessaggero.it/italia/stromboli_esplosione_notte_10_novembre_2020_ultime_notizie_vulcano-5578070.html

Paura a Stromboli per una forte esplosione sul vulcano avvertita dagli isolani. In
qualche abitazione si sono anche aperte porte e finestre. L'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che «le reti di monitoraggio hanno
registrato una repentina variazione dei parametri monitorati». «L'esplosione - dicono gli
esperti - ha generato una onda di pressione consistente. Per questo è stata avvertita con
molta chiarezza». 
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qualche abitazione si sono anche aperte porte e finestre. L'Istituto …
ilmessaggero.it
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Superbonus 110%, Bonus Casa, Ecobonus, Sismabonus
e Bonus facciate: a quanto ammonta il limite di spesa?
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Lo scorso anno ho effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia beneficiando della
detrazione fiscale del 50%. Quest'anno ho venduto l'immobile e ne ho acquistato un altro
su cui ho intenzione di effettuare altri lavori che potranno beneficiare delle stesse
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detrazioni fiscali. Qual è il limite di spesa che devo tenere in considerazione per i lavori?

Detrazioni fiscali in edilizia e limiti di spesa: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it
Superbonus 110%: i limiti di spesa
Bonus casa: i limiti di spesa
Ecobonus: i limiti di spesa
Sismabonus: i limiti di spesa
Bonus facciate: i limiti di spesa
Detrazioni fiscali in edilizia e limiti di spesa: la risposta della Posta di
LavoriPubblici.it

Detrazioni fiscali in edilizia e limiti di spesa: la domanda alla Posta
di LavoriPubblici.it

È questa la nuova interessante domanda arrivata alla Posta di LavoriPubblici.it che
offre lo spunto a considerazioni di natura generale che riguardano le principali detrazioni
fiscali in edilizia:

Superbonus 110%;
Bonus Casa;
Ecobonus;
Sismabonus;
Bonus facciate.

Ognuna delle suddette detrazioni fiscali (non tutte in realtà) prevede, infatti, dei limiti di
spesa che andiamo adesso ad analizzare puntualmente.
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Sanare gli abusi edilizi previsti dal DPR n. 380/2001 dopo
il Decreto Semplificazioni
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In un periodo in cui la voglia di superbonus ha acceso i riflettori sulla conformità
edilizio-urbanistica, la possibilità di sanare eventuali abusi edilizi è tornato un
argomento di interesse per proprietari di immobili e tecnici professionisti.
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Prima di entrare nel dettaglio dell'argomento abusi edilizi, è bene chiarire subito le
differenze tra condono edilizio e sanatoria edilizia. Mentre con il primo è stato
possibile ottenere la regolarità di immobili edificati in violazione della disciplina
urbanistica ed edilizia a seguito di leggi speciali di durata definita (Legge n. 47/1985; Legge
n. 724/1994; Legge n. 326/2003), il secondo, più propriamente definito accertamento
di conformità, si riferisce ad intervento non autorizzato ma di cui si assume la
conformità con la normativa urbanistica ed edilizia tanto all’epoca della violazione quanto
al momento dell’istanza (c.d. doppia conformità).

Sanare gli abusi edilizi: le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 dal
Decreto Semplificazioni
Abusi edilizi: cosa cambia dopo il Decreto Semplificazioni?
Sanare gli abusi edilizi, accertamento di conformità e responsabilità
Sanare gli abusi edilizi e accertamento di conformità: gli articoli 36 e 37
del Testo Unico Edilizia
Sanare gli abusi edilizi e accertamento: art. 36 "Accertamento di
conformità"
Sanare gli abusi edilizi e accertamento: art. 37 "Interventi eseguiti in
assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e
accertamento di conformità"

Sanare gli abusi edilizi: le modifiche apportate al DPR n. 380/2001
dal Decreto Semplificazioni

Con la pubblicazione della  Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni) sono state apportate parecchie
modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Tra queste, in
riferimento all'argomento abusi edilizi, è necessario evidenziare:
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l'inserimento del comma 1-bis all'art. 9-bis che riguarda la documentazione
amministrativa e lo stato legittimo degli immobili: "Lo stato legittimo
dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne
ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e
dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha
interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo
periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia";
l'inserimento del nuovo art. 34-bis sulle tolleranze costruttive:
"1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste
nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre
tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli
edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne,
eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che
non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non
pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico
abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero,
con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali";
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la sostituzione dell'art. 41 sulla demolizione delle opere abusive:
"1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di
centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita
all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del
comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza
tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può
avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità
militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di
trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per
provvedere alla loro demolizione".
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Coronavirus Covid-19: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
il “decreto Ristori bis”. Modifiche al d.lgs. 81/2008
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza
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epidemiologica da COVID-19” cosiddetto “decreto Ristori-bis”.

Il testo 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 all’emergenza in corso.

Sostituiti due allegati del D.lgs, 81/2008 (art. 17)

Vengono, sostituiti l’allegato XLVII rubricato “Indicazioni su misure e livelli di
contenimento” e l’allegato XLVIII rubricato “Contenimento per processi industriali”
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Di seguito, in ordine alfabetico, le principali misure introdotte.

Bonus baby sitter e congedo straordinario (art. 14)

Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle
seconde e terze classi delle scuole secondarie di 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 un’indennità pari al 50 %
della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

Cancellazione della seconda rata dell’IMU (art. 5)

È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le
attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano
nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività.

Contributi a fondo perduto (artt. 1 e 2)

È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo
perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Per alcuni
operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività
alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è
aumentato di un ulteriore 50 per cento.

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle
Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità Il contributo sarà
erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai



contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per
quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in
funzione del settore di attività dell’esercizio.

Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le
industrie alimentari (art. 1)

È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le
perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le
industrie alimentari.

Credito d’imposta sugli affitti commerciali (art. 4)

Per le 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 individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso
quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al
proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre.

Giustizia (art. 23)

Sono previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la
sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di
custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.

Potenziamento del sistema sanitario (art. 19)

Viene previsto l’arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e
la conferma fino al 31 dicembre di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell’INAIL.

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici
(art. 30)

Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e
all’elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese
destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla
normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020.

Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si
applicano gli Isa (art. 6)



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
dell’acconto di Ires e Irap.

Sospensione dei contributi previdenziali (art. 11)

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.

Sospensione dei versamenti (art. 7)

Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle
ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.

Sostegno al terzo settore (art. 15)

Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo
settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo
perduto.

Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura (art. 21)

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese
interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della
pesca e dell’acquacoltura.

Trasporto pubblico locale (art. 27)

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.

In allegato il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 cosiddetto“decreto ristori
bis”.

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Costi della manodopera e spese generali: nuovo
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Torniamo ad occuparci dei costi di manodopera e delle spese generali per la partecipazione
al bando di gara. Oltre che dei contratti collettivi nazionali. Sfruttiamo una interessante
sentenza emessa dal Consiglio di Stato (n. 6786/2020) in cui vengono chiariti alcuni
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punti oscuri.

Il fatto

In analisi l'affidamento, tramite bando di gara, del servizio di ristorazione scolastica. A
proporre ricorso, la società seconda classificata che contesta ben 4 punti. Motivi tutti
respinti in primo grado. In primo luogo, la società contesta di non aver potuto acquisire,
nonostante formale accesso agli atti, l’integrale documentazione di gara relativa alla
società aggiudicataria e all’operato della stazione appaltante e di non aver potuto verificare
la correttezza del procedimento di verifica dell’anomalia espletato nei confronti dell’offerta
aggiudicata. Poi l’illegittimità del criterio di valutazione tecnica del disciplinare di gara
relativo alla “fornitura di prodotti certificati” Bio, Igp, Dop e a "Km zero" perché "estraneo
a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione", come pure la genericità dei criteri di
valutazione quantitativi, con conseguente attribuzione di un potere di valutazione
eccessivamente discrezionale in capo alla commissione di gara. Nel ricorso presentato al
Consiglio di Stato si sono aggiunti altri motivi. L’incongruità dell’offerta aggiudicataria per
contrasto tra il numero dei lavoratori indicati nell’offerta tecnica e quello riportato nelle
giustificazioni, anche in relazione alle figure del dietista e del direttore del servizio, i cui
costi sarebbero stati esclusi senza ragione da quello generale di tutti i lavoratori, l’esiguità
dell’utile previsto, l’illegittima applicazione di tre diversi contratti di lavoro alle "medesime
figure professionali sullo stesso appalto" e, infine, l’assenza di qualsiasi riferimento alle
spese relative alle utenze di luce e gas poste in capitolato a carico del gestore. Oltre
all’indeterminatezza dell’offerta dell’aggiudicataria per l’impossibilità di identificare il
numero dei soggetti da impiegare nel servizio  anche in ragione del monte ore indicato
nella tabella presente nei giustificativi.

Sviluppo dei costi di manodopera

Non è la prima volta che si affronta la questione legata ai costi della manodopera nella
presentazione di una proposta di offerta ad un bando di gara. Ci viene in soccorso il
decreto legislativo numero 50 del 2016 (il codice degli appalti) in cui si legge che nel costo
della manodopera deve essere compresa anche la retribuzione di quei dipendenti o
consulenti esterni che sono impiegati dall’operatore economico per diversi (o, tutti) gli
appalti assunti e non per un singolo e specifico appalto. Questi costi vengono definiti "costi
indiretti della commessa", poiché relativi al personale di supporto all’esecuzione
dell’appalto o a servizi esterni, da tener distinti dai “costi diretti della commessa”
comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa. Nel
caso analizzato, la società che ha proposto ricorso ha contestato il fatto che le due figure
professionali (il dietista e il direttore del servizio) non fossero state inserite tra le figure
professionali da retribuire per l'esecuzione dell'appalto.

Cosa dice il Codice degli appalti



Anche in questo caso leggiamo il D.Lgs. n. 50/2016. "Nell’offerta, l’operatore economico
deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ad
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti". Dice il Consiglio di Stato: "Quanto detto dal codice degli appalti è neutro,
perché il significato potrebbe essere sia quello ristretto, riferito ai soli dipendenti
subordinati che prestano l’attività esecutiva per lo specifico appalto, sia quello più ampio
che comprenda l’interno fattore–lavoro necessario all’esecuzione dell’appalto, e, dunque,
in questa ottica anche i servizi di supporto e ai servizi esterni. È preferibile, però, riferire il
costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le
figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale
secondo esigenze non prevenibili. Quindi "l’obbligatoria indicazione dei costi della
manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione
appaltante – risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta
retribuzione. Questo serve "ad evitare manovre speculative sulla retribuzione dei
dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle
altre".

Dipendenti impiegati stabilmente e collaboratori occasionali

Nella presentazione delle offerte c'è l'esigenza di tutela solo e proprio per quei dipendenti
impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente
articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa. Non è così, invece, per
le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente (nella
vicenda analizzata per esempio il dietista), ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari
contratti (il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in
relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto. Quindi, scrive il Consiglio di Stato,
la società aggiudicatrice non è tenuta ad inserire il costo del dietista e quello del direttore
del servizio nell’ambito del costo complessivo della manodopera. Questo vuol dire che non
si può affermare che la società "abbia modificato la sua offerta per non aver compreso nella
tabella relativa al costo del lavoro fornita con le giustificazioni in sede di verifica di
anomalia dette figure professionali, i cui servizi erano stati inseriti nell’offerta tecnica".

L'applicazione dei contratti del Ccnl nell'esecuzione degli appalti

Si possono applicare contratti diversi nella presentazione di una offerta di gara a parità di
qualifica e mansione? Questo è stato uno dei motivi del ricorso presentato dalla società che
afferma che questa operazione è una sorta di forma di "finanza creativa", perché, "ove
fosse applicato il Ccnl - dice la società che ha fatto ricorso - ne deriverebbe un costo del
lavoro significativamente più elevato". Ma per il Consiglio di Stato non è così.
"L'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex
specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione - si legge nella sentenza



- né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione
appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un
determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé,
l'inammissibilità dell'offerta". Insomma una stazione appaltante non può imporre o
esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, "tanto più qualora una o
più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle
prestazioni oggetto del servizio da affidare". Ma questo non vuol dire che l'imprenditore
può fare un po' come gli pare. "Una libertà - dice il Consiglio di Stato - che incontra il
limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il
contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta
di gara) e l'oggetto dell'appalto; la scelta del contratto collettivo di lavoro applicabile al
personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto
richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è
idonea di per sé a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di
formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i
profili professionali di riferimento".

Le spese generali

Nel ricorso viene contestato il fatto che nelle spese generali siano compresi i costi delle
utenze di luce e gas. "Le "spese generali" costituiscono una voce di costo che comprende i
costi di tutte le risorse - escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci
separatamente indicate – che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione
della commessa - si legge nella sentenza - Non è richiesto – salvo diversa indicazione del
bando o della stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia – che esse siano
dettagliatamente esposte. La circostanza che tra quelle indicate in via esemplificativa non
siano state espressamente richiamate le spese per le utenze di luce e gas non può per ciò
solo indurre a ritenere che esse non siano state considerate dall’impresa e non è indice di
incongruità dell’offerta a meno che non sia provata la incapienza della somma indicata per
le spese generali". Il ricorso è stato bocciato in toto dal Consiglio di Stato.
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Centrali di committenza e registro soggetti aggregatori
sotto la lente del Consiglio di Stato
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la-lente-del-Consiglio-di-Stato
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Torniamo ad occuparci di Asmel analizzando una interessante sentenza del Consiglio di
Stato (n. 6787/2020) che si esprime sul ricorso dell'Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli enti locali contro l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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Il motivo del ricorso

L'Anac, con ricorso al Tar, ha impugnato gli atti della procedura di gara indetta da Asmel
Consortile, in qualità di centrale di committenza delegata da vari enti, per la procedura
aperta di affidamento "di una o più convenzioni quadro per la fornitura di apparecchi per
illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli
apparecchi a led, dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori smart city per gli
Enti associati Asmel".

Il ricorso si incentrava essenzialmente sull’illegittimità degli atti delle procedura di gara
per il difetto della qualifica di centrale di committenza attribuibile alla Asmel Consortile
s.c.a.r.l., che non poteva essere considerata come amministrazione aggiudicatrice, non
essendo in possesso dei requisiti per bandire una gara per la stipula di convenzioni quadro
per l’acquisizione di forniture a favore di pubbliche amministrazioni. L’Anac, inoltre,
rilevava l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui imponeva ai concorrenti, per
poter partecipare alla procedura, il pagamento del costo del servizio svolto da Asmel
Consortile quale centrale di committenza per conto degli enti locali. Il Tar Lombardia
aveva dato ragione ad Anac. Asmel ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.

Come agisce l'ANAC

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, l'ANAC agisce secondo due modalità distinte. E'
importante comprendere questi passaggi, visto che il ricorso proposto da Asmel "batteva"
proprio sul fatto che l'Anac non avesse il diritto di impugnare questo bando.

Intanto l'Anac ha il potere di agire in giudizio "per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti
generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi
stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Inoltre, l'Anac può emettere un parere motivato per indicare alla stazione appaltante le
"gravi violazioni", ovvero i vizi di legittimità che inficiano i provvedimenti presi in
considerazione dall’Autorità, invitando la medesima stazione appaltante a conformarsi.
"Solo se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'Anac,
questa può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice
amministrativo". Il regolamento di Anac prevede che questa agisca su "contratti a rilevante
impatto" e specifica le categorie di atti impugnabili. Oltre che definire l’ambito delle "gravi
violazioni delle norme in materia di contratti pubblici".

Ma l'intervento dell'Anac è sempre subordinato alla sussistenza dei presupposti che sono
indicati nel D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Ma questo non subordina il fatto
che Anac possa agire in base a ulteriori valutazioni (i cui esiti dovrebbero riflettersi nella



motivazione) che investano le ragioni di interesse pubblico, specifico e concreto,
all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento impugnato.

La legittimazione a ricorrere attribuita per legge all'Anac

L’Anac è titolata a curare anche in giustizia, seppure nei termini generali e nelle forme
proprie del processo amministrativo, gli interessi e le funzioni cui è preposta dalla legge.
Perciò le è consentito (anche) di agire in giudizio seppur nei limiti segnati dal codice degli
appalti e dal suo regolamento. Nel caso specifico, dunque, il Consiglio di Stato ha visto
come normale la decisione di agire in giudizio da parte dell’Anac. "Va rilevato - si legge
nella sentenza - che le deliberazioni depositate in giudizio illustrano in maniera adeguata
ed esaustiva le ragioni che hanno portato l’Anac alla proposizione del ricorso per
impugnare gli atti della procedura di gara indetta da Asmel Consortile". Tra questi il
parere indirizzato ad Asmel (contenente i vizi di legittimità contestati) e, constatato
l’inadempimento della stazione appaltante, ha determinato di procedere all’impugnazione
del bando della procedura aperta indetta da Asmel Consortile. Ecco perché, dice il
Consiglio di Stato, "il primo motivo d’appello va integralmente respinto".

Asmel, centrale di committenza?

Nel ricorso che stiamo analizzando, Asmel Associazione contesta la decisione del Tar
Lombardia che non l'ha considerata amministrazione aggiudicatrice. "Diversamente da
quanto affermato dalla sentenza - scrivono gli avvocati di Asmel - l’attribuzione della
qualifica di organismo di diritto pubblico in capo ad Asmel Associazione non comporta il
conferimento di funzioni pubblicistiche, dagli enti pubblici soci alla stessa Asmel, ma è lo
strumento per consentire ai medesimi enti soci di raggiungere l’obiettivo della
centralizzazione delle commesse pubbliche degli enti locali di minor dimensione".

Asmel, dunque, contesta il capo della sentenza che ha riconosciuto la giurisdizione
amministrativa, posto che, una volta escluso che Asmel Associazione potesse essere
qualificata come amministrazione aggiudicatrice, il Tar avrebbe dovuto dichiarare
l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Ma, dice il Consiglio di Stato, le
censure sono infondate.

La qualifica di centrale di committenza

Il codice dei contratti parla chiaro (art. 37, comma 4 - sospeso fino al 31 dicembre 2021 dal
D.L. n. 32/2019 convertito dalla Legge n. 55/2019, c.d. Sblocca Cantieri, e modificata dal
D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, c.d. Decreto Semplificazioni):

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle
seguenti modalità:



a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia", come nel caso che
stiamo analizzando, "tra le diverse modalità consentite per l’acquisizione di beni, servizi o
lavori, è previsto il ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati. Come rileva l'Anac, per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza o
di soggetto aggregatore, occorre che il soggetto sia non solo iscritto all’Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti, ma anche all’elenco dei soggetti aggregatori (inizialmente istituito
presso l’autorità di vigilanza attualmente compreso nelle competenze dell’Anac).
L’iscrizione all'elenco è disciplinata dal decreto-legge n. 66/2014, poi convertito nella legge
n. 89/2014. Qui viene specificato che i soggetti che intendono operare come soggetti
aggregatori o centrali di committenza, diversi dalla Consip e dalle centrali di committenza
istituite dalle singole regioni, devono richiedere all’Anac l’iscrizione nell’elenco.
L’iscrizione è condizione necessaria per "stipulare, per gli ambiti territoriali di
competenza, le convenzioni-quadro che sono oggetto del bando di gara indetto da Asmel
Consortile (quale centrale di committenza) e impugnato dall’Anac col ricorso in primo
grado.

Differenze tra stazione appaltante e centrale di committenza

Quali sono le differenze tra stazione appaltante e centrale di committenza? Per chiarirci i
dubbi attingiamo al decreto legge n. 66/2014 che separa l’elenco dei soggetti aggregatori
dall’anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Inoltre la distinzione è sottesa alla disciplina
prevista per i soggetti (diversi da Consip e dalle centrali di committenza regionali, iscritti
di diritto) che chiedono l’iscrizione nell’elenco, i quali debbono dimostrare il possesso dei
requisiti previsti dal Dpcm dell'11 novembre del 2014. La verifica dei requisiti è riservata
all’Anac. Il codice degli appalti (il decreto legislativo numero 50 del 2016), però, ha
introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, non ancora entrato
in vigore, basato sull’istituzione di "un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate
di cui fanno parte anche le centrali di committenza". Anche secondo quest’ultima
disposizione, dell’elenco fanno parte le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i
soggetti aggregatori che conseguano la qualificazione rilasciata dall’Autorità. Fino
all'entrata in vigore di questa norma, però, scrive il Consiglio di Stato "i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe. Gli effetti (provvisori)
della qualificazione (e in particolare la possibilità di pretendere dall’Anac il rilascio del
"codice identificativo della gara" necessario per l’effettuazione delle procedure di gara, si
producono, infatti, solo per le stazioni appaltanti, in quanto siano iscritte all’anagrafe



unica; non per le centrali di committenza e i soggetti aggregatori (per i quali è necessario
anche l’inserimento nell’elenco dei soggetti aggregatori). Nel caso specifico, né la Asmel
Consortile s.c. a r.l. (che ha indetto la procedura di gara spendendo la qualifica di centrale
di committenza), né Asmel Associazione (indicata nel bando come stazione appaltante),
possono essere qualificate come centrali di committenza o soggetti aggregatori, non
risultando iscritte all’elenco ed essendo insufficiente, a tali fini, la loro iscrizione
all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

La Corte di Giustizia Europea chiarisce

È la Corte di Giustizia Europea a fare chiarezza su un punto importante. Il diritto euro-
unitario, alla luce dei principi di libera prestazione dei servizi e di massima apertura alla
concorrenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, non osta "a
una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti
locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione
esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private", né "a
una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di
committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali". Nel caso specifico
bisogna però rimarcare il fatto che Asmel Consortile non ha mai acquisito l’iscrizione
nell’elenco dei soggetti aggregatori o delle centrali di committenza. E il Consiglio di Stato
respinge al mittente la questione relativa al fatto che il mancato riconoscimento della
qualifica di amministrazione aggiudicatrice in capo ad Asmel comporti il venir meno della
giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame. "Il punto oggetto
dell’accertamento fin qui svolto non riguarda la natura di amministrazione aggiudicatrice
(o, in alternativa, di soggetto di diritto privato) di Asmel Associazione - si legge nella
sentenza- ma il solo difetto della sua qualificazione come centrale di committenza o
soggetto aggregatore e conseguentemente la sua incapacità a svolgere le relative funzioni.
Il che costituisce uno specifico vizio della procedura di gara avviata da Asmel (attraverso
Asmel Consortile)". Il ricorso di Asmel è stato respinto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato
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Superbonus 110%, ecco come ottenerlo per gli immobili
non residenziali

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-ecco-come-ottenerlo-per-gli-immobili-non-
residenziali_79519_27.html

11/11/2020 – A determinate condizioni, anche gli immobili non residenziali possono
accedere al Superbonus 110%. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, che con la
risposta 538/2020 ha spiegato anche come evitare la sovrapposizione degli interventi, nel
caso in cui sullo stesso immobile vengano realizzati interventi agevolabili con diverse
detrazioni, e come calcolare lo stato di avanzamento lavori (SAL) per poter optare dello
sconto in fattura o della cessione del credito.

Superbonus 110% anche per immobili non residenziali

Nel caso esaminato, il proprietario di una unità immobiliare, accatastata al Catasto
Fabbricati in categoria C/2 ‘Magazzini e locali di deposito’ e in precedenza utilizzata come
stalla, intendeva realizzare lavori di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza
antisismica per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente,
dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
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L’Agenzia delle Entrate ha ricordato di aver affrontato un caso simile con la Circolare
19/E/2020, con cui ha spiegato che è possibile ottenere la detrazione per i lavori realizzati
su un fienile che, solo dopo i lavori, otterrà il cambio di destinazione d’uso da agricolo ad
abitativo. La condizione per accedere alla detrazione è che dal provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comporteranno
il cambio di destinazione d'uso.

Secondo l’Agenzia, lo stesso principio può essere applicato agli interventi antisismici a patto
che il cambio di destinazione d’uso, verso una categoria catastale ammessa al beneficio,
risulti dai permessi necessari alla realizzazione dei lavori.

Cumulabilità e sovrapposizione delle detrazioni fiscali

Dal momento che il proprietario intendeva, oltre alla messa in sicurezza antisismica,
effettuare il rifacimento della facciata, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sulla
cumulabilità delle detrazioni e sul rischio di sovrapposizione delle agevolazioni.

Gli interventi ammessi al Superbonus, ha spiegato, possono astrattamente rientrare
anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio
edilizio, per i quali spettano l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni. Il contribuente potrà
avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni.

Qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse detrazioni, il
limite massimo di spesa ammesso alle detrazioni è costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, non è possibile fruire di più
detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate
le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a
ciascuna detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nella citata circolare 24/E/2020 è stato precisato
che il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente
realizzato. Questo significa, dato il caso specifico di interventi di messa in sicurezza
antisismica, che il Superbonus si applica, nel limite di 96mila euro anche alle spese sostenute

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/19-e/agenzia-delle-entrate-guida-alla-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-relativa-all-anno-d-imposta-2019-spese-che-danno-diritto-a-deduzioni-dal-reddito-a-detrazioni-d-imposta-crediti-d-imposta_17816.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento, come quelli sulla facciata.
Se, però, gli interventi sulla facciata sono autonomi, e non di completamento
dell'intervento di riduzione del rischio sismico, si può ottenere il Bonus Facciate.

Sconto in fattura, come si calcolano i SAL

Il contribuente intendeva optare per lo sconto in fattura. La normativa sul Superbonus
prevede che la scelta può essere esercitata in relazione a ciascun SAL. Gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e
ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. Per questo, ha
chiesto come calcolare il 30% dei SAL.

    L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per il calcolo del 30% occorre fare riferimento
all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non
all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Subappalto, Antitrust: eliminare il limite del 30% (o del
40%)

edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/subappalto-antitrust-eliminare-il-limite-del-30-(o-del-40)_79523_11.html

11/11/2020 – Eliminare il limite del 30% (oggi 40%) previsto per il Subappalto. La richiesta
arriva dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. L’Antitrust ha inviato una
segnalazione al Parlamento, ricordando che il tetto, previsto dalla norma italiana sui
contratti pubblici, è contrario alle norme europee sugli appalti.

Subappalto, Antitrust: limite 30% (40%) contrario alle norme UE

L’Antitrust ha ricordato che, in base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), il subappalto non
può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto. La soglia è stata elevata al
40% fino al 31 dicembre 2020 dal Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019 convertito nella
L.55/2019).

La Commissione Europea, però, ritiene che la norma italiana è in contrasto con la
Direttiva 2014/24/UE dell’Unione Europea perché limita tutti i subappalti, non solo quelli
per i quali la restrizione potrebbe essere giustificata dalla natura delle prestazioni.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/subappalto-antitrust-eliminare-il-limite-del-30-(o-del-40)_79523_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/raccomandazione/2020/autorit%C3%A0-garante-della-concorrenza-e-del-mercato-segnalazione-ai-sensi-dell-articolo-21-della-legge-10-ottobre-1990-n.-287-avente-ad-oggetto-la-normativa-sui-limiti-di-utilizzo-del-subappalto_17865.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/sblocca-cantieri-pi%C3%B9-spazio-al-massimo-ribasso-e-subappalto-fino-al-40_70866_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali-di-rigenerazione-urbana-e-di-ricostruzione-a-seguito-di-eventi-sismici-(sblocca_17359.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/55/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-18-aprile-2019-n.-32-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi_17381.html
https://www.edilportale.com/news/2019/09/lavori-pubblici/subappalto-corte-ue-categorica-i-limiti-sono-contrari-alle-norme-europee_72514_11.html
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Subappalto: Antitrust: limiti proporzionati e motivati

Secondo l’Antitrust, gli eventuali limiti al subappalto dovrebbero essere proporzionati
all’obiettivo di interesse generale da perseguire e giustificati da casi specifici motivati
dalla Stazione Appaltante. Si potrebbe giustificare il subappalto nel caso in cui, ad esempio il
limitato numero di partecipanti ad una gara potrebbe dar luogo a intese spartitorie oppure
per ragioni di sicurezza.

    L’Antitrust ritiene che, eliminando i limiti al subappalto, i rischi di corruzione e collusione
potrebbero essere evitati indicando, già in sede di offerta, la quota di lavori da
subappaltare e l’identità dei subappaltatori. In questo modo, la stazione appaltante
potrebbe effettuare i dovuti controlli.
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Appalti, da Ance le Faq sul DL Semplificazioni
edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/appalti-da-ance-le-faq-sul-dl-semplificazioni_79539_11.html

11/11/2020 – Quali regole bisogna seguire per la pubblicazione degli avvisi dopo l’entrata in
vigore del DL Semplificazioni? Nonostante gli snellimenti procedurali introdotti, si possono
utilizzare le procedure ordinarie? Negli affidamenti diretti si può bypassare qualunque forma
di confronto competitivo?

A queste e ad altre domande ha risposto l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) con
una serie di Faq per orientare stazioni appaltanti e operatori del settore.

DL Semplificazione e pubblicazione degli avvisi

Il DL Semplificazioni ha ampliato il ricorso all’affidamento diretto e alla procedura
negoziata, ma per tutelare la trasparenza, ha previsto che la Stazione Appaltante pubblichi,
sul proprio sito, un avviso sull’avvio della procedura negoziata.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/appalti-da-ance-le-faq-sul-dl-semplificazioni_79539_11.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/79539-pdf1.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/incarichi-di-progettazione-affidamento-diretto-fino-a-75mila-euro_78297_15.html
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Gli operatori chiedono “Qual è la natura dell’avviso da pubblicare”?
L’Ance, dopo un’analisi della norma, ha risposto che si tratta di un invito a manifestare
interesse alla successiva partecipazione alla procedura di gara, dell’avviso di indagine di
mercato o dell’avviso pubblico diretto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
formazione di elenchi di operatori economici nell’ambito dei quali selezionare quelli da
invitare.

Affidamento diretto e concorrenza

In caso di affidamento diretto, fino al 31 dicembre 2021, è possibile per
l’amministrazione appaltante prescindere da ogni forma di confronto
concorrenziale e non giustificare la scelta del soggetto aggiudicatario?

Secondo l’Ance, nonostante il DL Semplificazioni non contenga la formula “anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”, è opportuno svolgere un confronto
tra due o più preventivi, come raccomandato dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).
Il confronto rappresenta una best practice, che consente il rispetto dei principi di
concorrenza e rotazione.

La decisione se effettuare o meno la consultazione compete alla stazione appaltante, che deve
comunque motivare la scelta dell’affidatario.

DL Semplificazioni e procedure ordinarie

Fino al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, per gli appalti sottosoglia,
possono ancora utilizzare, in alternativa alle procedure c.d. “emergenziali” del
Dl. “Semplificazioni”, le procedure c.d. “ordinarie” (aperta o ristretta)?

    L’Ance risponde che, fino al 31 dicembre 2021, sono obbligate ad utilizzare le modalità
procedurali previste dal DL Semplificazioni. Tuttavia, le procedure ordinarie possono essere
utilizzate eccezionalmente, a condizione che “consentano il rispetto dei tempi celeri”. La
scelta dovrà essere adeguatamente motivata.
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Legambiente: ‘le città siano il fulcro della ripartenza post
Covid’

edilportale.com/news/2020/11/ambiente/legambiente-le-città-siano-il-fulcro-della-ripartenza-post-covid_79521_52.html

11/11/2020 - 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.

È questa la fotografia scattata 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, che racconta quel lento cambiamento green in atto nella
Penisola.

Ecosistema Urbano 2020, la classifica e le Best Practices

A testimoniarlo in primis le città di 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. In fondo alla graduatoria

https://www.edilportale.com/news/2020/11/ambiente/legambiente-le-citt%C3%A0-siano-il-fulcro-della-ripartenza-post-covid_79521_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/relazione/2020/legambiente-ecosistema-urbano-2020.-rapporto-sulle-performance-ambientali-delle-citt%C3%A0_17864.html
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troviamo invece: Pescara (102esima), Palermo (103esima) e Vibo Valentia (104esima).

A completare il quadro di Ecosistema Urbano, le 17Best Practices premiate per raccontare
anche quelle esperienze virtuose in campo e 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 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.

I dati di Ecosistema Urbano sono stati presentati lunedì da Giorgio Zampetti, direttore
generale di Legambiente, Mirko Laurenti, Responsabile rapporto Ecosistema Urbano,
Lorenzo Bono, Ambiente Italia, Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente.

Un altro dato interessante che emerge da Ecosistema Urbano 2020 è che la propensione al
cambiamento in ambiti specifici caratterizza qua e là anche città 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 - 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 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”.
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      “Con Ecosistema Urbano - spiega Mirko Laurenti, responsabile 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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Decreto Ristori Bis, professionisti esclusi dai contributi
ediltecnico.it/82942/liberi-professionisti-senza-supporto

Senza misure di atte a supportare i professionisti, il mercato potrebbe arrestarsi o subire
gravissime ripercussioni. Per il momento le richieste sembrano rimanere inascoltate. Ecco i
dettagli

Di

Daniel Scardina
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il ritorno delle stringenti misure di
contegno portano, purtroppo, con sé anche le
vecchie preoccupazioni con cui i liberi
professionisti si sono già scontrati e
l’esclusione dal decreto Ristori bis non
migliora la situazione.

“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”.

È questa la situazione che si trovano ad affrontare i liberi professionisti ingegneri e
architetti, come riportato da Inarsind.

La possibilità di rinviare il pagamento delle pagelle fiscali ad aprile 2021, estesa ora a
più categorie di professionisti dal Decreto ristori-bis, non basta.

I liberi professionisti sono sempre più preoccupati, vediamo i dettagli.

Nella situazione in cui ci troviamo, tutta la penisola italiana soffre di rallentamenti nella
direzione dei lavori, e non solo nelle zone rosse. Inarsind, l’associazione sindacale che
rappresenta architetti e ingegneri, denuncia con forza l’impossibilità di portare avanti
la professione a queste condizioni.

Puntare sul sostegno del Governo, spiega il presidente di Inarsind, Roberto Rezzola, è
impossibile, in quanto: “nei vari decreti Cura Italia, Rilancio, Semplificazioni, Ristori i
professionisti sono stati per lo più dimenticati, ed è un fatto gravissimo, considerato che
pur essendo tra le categorie duramente colpite dall’eccezionalità degli adempimenti, i

https://www.ediltecnico.it/82942/liberi-professionisti-senza-supporto/
https://www.ediltecnico.it/author/daniel_scardina/


liberi professionisti non hanno smesso di prestare la loro opera a supporto della società
civile. Eppure, anche l’ultimo decreto ci lascia fuori e questo è intollerabile oltre che
ingiusto”.

Inoltre, “con le attività ferme, approfondisce il presidente Inarsind, ci saranno gravi
ripercussioni sui flussi di cassa, sulla liquidità e, di conseguenza, oltre che sulle attività e
sugli investimenti programmati per i prossimi mesi, sulla stessa possibilità immediata di
corrispondere i compensi ai dipendenti ed ai collaboratori e nel panorama occupazionale se
è pur vera la parcellizzazione degli studi professionale è altrettanto vera l’amplificazione
delle ripercussioni sull’indotto”.

Leggi anche: Sospensione dei lavori, quando viene eseguita? Chi ne ha potere?

Rinvio dei pagamenti delle pagelle fiscali o della “flat tax”

Con l’introduzione del decreto Ristori-bis, avvenuta nella notte tra il 6 e 7 novembre
2020, è stata ampliata a più professionisti la possibilità di rinviare i pagamenti delle
pagelle fiscali o della “flat tax” dal 30 novembre 2020 al 31 aprile 2021.

La proroga dei pagamenti, infatti, era già stata introdotta con il decreto agosto, solamente
per i professionisti che avevano registrato un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno
il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La norma all’interno del decreto Ristori-bis concede la possibilità di rinviare per le
attività comprese nell’allegato 1, ossia quelle che sono già state soggette a
limitazioni con il Dpcm del 24 ottobre 2020, e già inserite nella prima tranche di
ristori a fondo perduto automatici.

>> Consulta l’elenco qui <<

Per quanto riguarda il secondo allegato, invece, non ci sono dubbi, in quanto riguarda le
attività individuate dal ministero della Salute come «caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto». Si tratta delle regioni in area rossa. In
questo caso se nuove regioni dovessero passare a zona rossa, le attività, potrebbero di certo
beneficiare del rinvio degli acconti di fine novembre anche senza il calo di fatturato e
corrispettivi.

>> Scarica l’elenco in pdf <<

Potrebbe interessarti: Superbonus: ne beneficia anche il forfettario privo di capienza

Rinviare i pagamenti delle pagelle fiscali o della “flat tax” non è la soluzione
per i liberi professionisti

https://www.ediltecnico.it/82931/sospensione-dei-lavori-natura-finalita/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/decreto-ristori-bis-bollinato.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Decreto-Agosto-testo-approvato.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/DPCM_20201024.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/decreto-ristori-bis-allegato1.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/decreto-ristori-bis.allegato2.pdf
https://www.ediltecnico.it/82908/decreto-rilancio-forfettario-capienza/


Pur essendo un modo per dare alle attività la possibilità di “riprendere fiato”, le nuove
proroghe introdotte dal decreto Ristori-bis, non portano il sollievo sperato ai liberi
professionisti.

A tal proposito, Inarsind sottolinea la realtà della gran parte dei liberi professionisti che,
non avendo ricevuto alcun ristoro/contributo/agevolazione, hanno di fatto svolto il ruolo
di ammortizzatore sociale. A questo problema si aggiunge anche la strutturale
riduzione del fatturato che, nei bilanci professionali, si attesta sui 4/6 mesi e porterà un
aggravamento del sistema economico di queste categorie a fine 2020.

In aggiunta, i provati non hanno sospeso la maggior parte delle richieste di supporto
consulenziale, spesso gratuito, con il quale il professionista provvede all’intricata
interpretazione delle disposizioni messe in campo dal Governo con i diversi Bonus.

Approfondisci: Superbonus 110%, serve un testo unico, almeno delle interpretazioni

E non solo, non essendo destinatari dei contributi a fondo perduto e non essendo, quindi, in
nessuno dei due allegati con codici Ateco, i liberi professionisti possono accedere al rinvio
degli acconti (sempre che siano soggetti a Isa o nei forfettari) solo se hanno registrato un
calo del fatturato del 33% nel primo semestre 2020.

In conclusione, Inarsind afferma con grande amarezza: “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”.

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

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

https://www.ediltecnico.it/82899/superbonus-chiarimenti-testo-unico-interpretazioni/


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

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

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

Cessione del credito

Quanto costa cedere
Cessione del credito o sconto in fattura
Le regole per la cessione de i crediti condominiali
La cessione per il condominio minimo e quando l’amministratore non c’è
La cessione del credito per gli incapienti
La Comunicazione per l’Agenzia delle Entrate
Le questioni ancora aperte
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Superbonus 110%: ok anche per immobili non
residenziali ma con cambio di destinazione d'uso. Ecco
come fare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/11/2020  2333

Agenzia delle Entrate: è possibile fruire del Superbonus anche per gli immobili non residenziali, a
patto che si abbia un titolo amministrativo da cui risulti chiaramente che i lavori porteranno anche
un cambio di destinazione dʼuso in abitativo

La risposta n.538 del 9 novembre dell'Agenzia delle Entrate rientra tra quelle 'molto importanti',
perchè va a toccare diversi aspetti in ottica Superbonus, in primis i 'famigerati' immobili non
residenziali (cd. immobili merce, o magazzini).

Nello specifico, si parte da un intervento di ristrutturazione programmato su un immobile in
categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito): in questo caso, lʼintervento trainante è
la messa in sicurezza statica del fabbricato. Essendo però gli immobili non residenziali esclusi
dal Superbonus (con poche eccezioni), l'istante chiede se sia sufficiente, per ottenere la
detrazione, programmare un cambio di destinazione dʼuso, alla fine dei lavori.

Non solo.

Si chiede anche:

se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare
del Bonus Facciate, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico;
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

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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avanzamento lavori (S.A.L.), e come calcolare la percentuale del 30 per cento dei predetti
S.A.L previsto dal comma 1-bis dell'art.121 del DL Rilancio;
se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito
alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti;
considerato, infine, che per i lavori da effettuare è potenzialmente possibile fruire di diverse
tipologie di agevolazioni fiscali (nello specifico, Sismabonus, Superbonus e bonus facciate),
quale comportamento deve essere adottato, ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al citato
art.121 del DL Rilancio.

Con cambio di destinazione d'uso ok al Superbonus del magazzino

Il Fisco risponde positivamente alla prima domanda e, nella lunga risposta, spiega dettagliatamente
come fare.

Ci si rifà alla circolare 19/E/2020, in base alla quale è possibile "fruire della detrazione dʼimposta,
in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione dʼuso abitativo solo a seguito dei
lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzarepurché nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di
destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo".

Lo stesso principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al
Superbonus; pertanto, è possibile fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per gli
interventi di riduzione del rischio sismico, oggetto dell'istanza di interpello, anche nell'ipotesi
prospettata 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 sempre chè l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.

Bonus Facciate e ristrutturazioni

Fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora, come
prospettato dall'Istante, siano realizzati sull'edificio sia interventi di riduzione del rischio
sismico sia interventi sulle facciate dell'edificio, è possibile, in linea di principio, fruire sia del
Superbonus che del Bonus Facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le
spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in
relazione a ciascuna detrazione.

In definitiva, il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie
96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento
dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano
anche quelli sulla facciata dell'edificio, indicati dall'Istante.

Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento
dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per
le relative spese, del bonus facciate.

Attestazioni, asseverazioni e SAL

Le attestazioni e le asseverazioni richieste a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico, sia ai
fini del Superbonus sia dell'opzione, devono essere redatte in base agli allegati indicati nel citato
comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
2017.

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017
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Inoltre, ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento ad
ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei
prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell'intervento
agevolabile, necessario - ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio - per
esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al
Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento
all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento (costo dei lavori agevolabili)
e non, come prospettato dall'Istante, all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.

LA RISPOSTA N.538/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-538-2020.pdf
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Agibilità di una scuola in zona sismica e NTC: il cambio
d'uso in aumento richiede la verifica di vulnerabilità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/11/2020  770

Tar Reggio Calabria: il cambio di destinazione dʼuso funzionale senza opere strutturali da oratorio a
scuola è da assoggettare alla verifica di vulnerabilità sismica

Attenzione a tutti i collegamenti che intercorrono tra la normativa antisismica e quella
urbanistica quando si parla di scuole in zone 'rosse'. La sentenza 557/2020 dello scorso 17
settembre del Tar Reggio Calabria, in tal senso, è davvero interessante perché tratta il caso di una
scuola (sia materna che elementare) realizzata in un immobile di proprietà di una Fondazione
religiosa che, in passato, aveva già ospitato per scariati anni l'asilo infantile del comune.

L'agibilità negata

Il Responsabile dellʼUfficio Tecnico comunale negava lʼagibilità dellʼimmobile da destinarsi ad uso
scolastico, motivando che “relativamente alle NTC 2018, ha delle limitazioni prescrittive in ordine
alla destinazione dʼuso finale, pertanto alle attuali condizioni strutturali con la perizia giurata, non
può essere utilizzato per uso scolastico, in quanto per tale uso è prevista una classe sismica
pari a 3, ottenibile solo con interventi di adeguamento sismico strutturale previa indagine di
vulnerabilità sismicafinalizzata a definire il grado di rischio attualmente in atto”.

La questione sostanziale attorno alla quale ruota lʼintera controversia è se allʼimmobile di proprietà
della Fondazione ricorrente, in quanto edificio “esistente” allʼepoca della presentazione della
segnalazione certificata di agibilità (SCA), sia o meno applicabile il capitolo 8 delle Norme
Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018 entrate in vigore il 17 gennaio 2018), nella parte in cui
prescrive lʼobbligo di verifica della vulnerabilità sismica della struttura, finalizzata, come
testualmente recita il primo dei provvedimenti impugnati, “a definire il grado di rischio attualmente
in atto”.

In definitiva, lʼindagine sulla sicurezza sismica dellʼedificio doveva necessariamente
uniformarsi allʼart. 8 delle NTC 2018(entrate in vigore il 17.01.2018) e ai cogenti parametri di
vulnerabilità sismica L1 ed L2 dalle stesse previste e che il “rapporto di prova di carico del
12/12/2019" non fosse valido perché eseguito su una struttura di cui non si conosce il grado di
sismicità e, per giunta, potenzialmente dannoso per le strutture stesse”.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Quando serve l'analisi di vulnerabilità sismica?

Il Tar osserva che l'oggetto del contendere è stabilire se il dichiarato mutamento di destinazione
dʼuso funzionale (senza opere strutturali) di un edificio esistente (da oratorio e/o luogo di culto
a scuola dellʼinfanzia), comporti la necessità di raggiungere i requisiti di adeguamento sismico
tramite una più approfondita valutazione di sicurezza congruente alla classe sismica 3, nella
quale vengono normativamente inquadrati gli immobili adibiti ad uso scolastico, indagine
questʼultima diversa, per presupposti e finalità, dalla verifica di idoneità statica, pur asseverata in atti
da parte ricorrente.

Secondo il Collegio, sul piano strettamente formale, la risposta al predetto interrogativo è
positiva e, di conseguenza, i provvedimenti impugnati resistono al ricorso.

Il paragrafo 8.1 delle NTC 2018 definisce costruzione “esistente” quella che abbia, alla data della
redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura portante
completamente realizzata. L̓ immobile di proprietà della Fondazione sicuramente lo è, in
quanto edificata in epoca antecedente al 1960 e destinata ad oratorio e/o edificio di culto,
essendo irrilevante lʼutilizzo di fatto che, ad intervalli intermittenti nel tempo, lʼimmobile abbia
ricevuto.

Ma nel 'nostro' caso, la destinazione finale dellʼedificio esistente inerisce ad una funzione
riconducibile ad una classe dʼuso differente alla stregua della classificazione proposta dal par.
2.4.2 delle NTC 2018.

Nel caso in cui vi sia cambio di destinazione d'uso soltanto funzionale e cioè senza opere, il
paragrafo 8.3 delle NTC 2018, così come chiarito dalla circolare esplicativa del MIT n. 7 del
21.01.2019, prescrive che “Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della
sicurezza quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni: “cambio della destinazione
dʼuso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o
passaggio ad una classe dʼuso superiore”.

Nella fattispecie, lʼipotesi assunta, pur implicitamente, dallʼamministrazione comunale, è proprio
quella del cambio di destinazione dʼuso dellʼimmobile da oratorio (classe dʼuso II, per
appartenere, in mancanza di prova contraria, a costruzioni il cui utilizzo prevede “normali
affollamenti”) a scuola (classe dʼuso III inerente, viceversa, ad “affollamenti significativi”),
richiedente formalmente lʼobbligo della previa valutazione di vulnerabilità sismica e ciò senza
che la ricorrente abbia espressamente dedotto alcuna specifica doglianza in ordine alla sussistenza
di classi dʼuso non omogenee tra loro ritenuta dalla P.A..

Il cambio della classe dʼuso “in aumento” determina, quindi, la necessità, anche in ossequio
alla natura cautelare delle norme che vengono in rilievo, di effettuare per gli edifici esistenti da
adibirsi ad uso scolastico la valutazione della sicurezza in conformità ai dettami delle NTC
2018, a valle della quale sarà possibile stabilire se lʼuso della costruzione possa continuare senza
interventi o se sia necessario aumentare la sicurezza mediante accorgimenti strutturali mirati.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-reggio-calabria-sentenza-557-2020.pdf
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Superbonus 110%: l'infografica ABI sulla cessione del
credito. Cos'è, come funziona, particolarità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/11/2020  469

L̓ infografica realizzata dall'Associazione bancaria italiana sul Superbonus contiene informazioni
immediate e utili per i cittadini e le imprese intenzionati a usufruire di questo strumento o a
comprenderne meglio caratteristiche e vantaggi

L'ABI ha realizzato un'interessante e utile inforgrafica (disponibile in allegato) in cui spiega le
principali novità introdotte dagli artt.119 e 121 del DL Rilancio (Superbonus 110% e relative opzioni)
per la riqualificazione energetica e sismica degli immobili.

Nel documento si evidenzia tra l'altro che uno degli aspetti principali del Superbonus è
rappresentato dalla possibilità di optare per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in
fattura, anziché portare in detrazione in cinque anni le spese sostenute per gli interventi sugli
immobili.

Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, le banche possono favorire la realizzazione degli
interventi agevolati dal bonus fiscale anticipandone l'importo e finanziando i lavori anche a chi
al momento non ha la disponibilità necessari.

NB - la cessione del Credito può riguardare Sismabonus, Ecobonus, Bonus Facciate ed altri bonus
elencati nell'art.121 del DL Rilancio.

Credito: a chi lo si può cedere
Può essere ceduto allʼimpresa fornitrice degli interventi o ad altri soggetti privati, tra cui banche e
intermediari finanziari. Le banche possono favorire la realizzazione degli interventi agevolati dal
bonus fiscale in tre modi:
�. scontando il bonus fiscale del cittadino (o condominio) che ha riqualificato lʼimmobile (è
possibile monetizzare il credito fiscale per lʼintero ammontare, al netto di quanto dovuto alla
banca o altro soggetto compratore per lʼoperazione di anticipazione);

�. effettuando lʼoperazione di sconto in favore dellʼimpresa che ha realizzato i lavori e si è
fatta cedere dal committente il bonus fiscale a fronte di una riduzione del prezzo in
fattura (è possibile monetizzare il credito fiscale per lʼintero ammontare, al netto di quanto
dovuto alla banca o altro soggetto compratore per lʼoperazione di anticipazione);

�. concedendo, su richiesta dei clienti, finanziamenti ponte che poi possono essere estinti in
tutto o in parte con la cessione del credito dʼimposta alla banca.concedendo, su richiesta dei
clienti, finanziamenti ponte che poi possono essere estinti in tutto o in parte con la cessione
del credito dʼimposta alla banca.

Cessione del credito a una banca

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il beneficiario del Superbonus può optare per il trasferimento del credito dʼimposta alla banca
per ottenere liquidità immediata, senza la necessità di dover recuperare il beneficio fiscale nella
dichiarazione dei redditi, a compensazione delle imposte da pagare nellʼarco dei cinque anni
successivi.

Per poter cedere il credito dʼimposta alle banche è necessario che siano state già pagate le
fatture relative al saldo o agli stati di avanzamento dei lavori (SAL), che non possono essere più
di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30 per
cento del medesimo intervento.

Estinzione del finanziamento

Al termine dei lavori, la cessione del credito di imposta del 110 per cento dei lavori
effettuati consente il rimborso del prestito della banca.

Il finanziamento, infatti, potrà essere estinto in tutto o in parte, attraverso la cessione del bonus
fiscale una volta che questo entrerà nel cassetto fiscale del cliente alla conclusione
dellʼintervento di riqualificazione o degli stati di avanzamento dei lavori intermedi.

Cessione del credito: cosa bisogna presentare

Serve la documentazione che il beneficiario utilizza per il riconoscimento del Superbonus.

L̓opzione per la cessione, dopo aver stipulato un apposito contratto con la banca, deve essere
esercitata allʼinterno dellʼapposita piattaforma web dell A̓genzia delle Entrate, che consentirà alla
banca di accettare il credito dʼimposta.

L'INFOGRAFICA ABI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=abi---infografica-superbonus-110.pdf
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dall'Antitrust una segnalazione a Governo e Parlamento
casaeclima.com/ar_43143__limiti-utilizzo-subappalto-antitrust-segnalazione-governo-parlamento.html

Limiti di utilizzo del subappalto: dall'Antitrust una segnalazione a Governo e Parlamento
Considerata la giurisprudenza euro-unitaria intervenuta sul punto, l'Autorità ritiene
opportuna una modifica normativa volta, tra l'altro, ad eliminare la previsione generale e
astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile
Lo scorso 4 novembre l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inviato
una segnalazione a Governo e Parlamento avente ad oggetto la normativa sui limiti di utilizzo
del subappalto. Riportiamo il testo della segnalazione.

“L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 ottobre
2020, ha inteso svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre
1990 n. 287, in merito alla normativa relativa all'istituto del subappalto e, in particolare, alle
disposizioni che ne disciplinano i limiti di utilizzo (articolo 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, anche Codice dei Contratti Pubblici o "CCP" e articolo l, comma 18, del decreto-legge 18
aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55).

Nel dettaglio, l'articolo 105, comma 2, del CCP, dispone che l'eventuale subappalto non può
superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Tale soglia massima è stata
temporaneamente (fino al 31 dicembre 2020) innalzata al 40% dal decreto-legge n. 32/2019,
per far fronte ad alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nella
procedura di infrazione avviata nel gennaio 2019 contro lo Stato italiano. In particolare, la
Commissione ha ritenuto che la normativa nazionale di cui all'articolo 105, commi 2 e 5, del
CCP fosse in contrasto con il diritto UE, nella misura in cui limita in tutti i casi il ricorso al
subappalto e non soltanto in quelli nei quali la restrizione sia oggettivamente giustificata
dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto.

Considerata la prossima scadenza delle soluzioni temporaneamente apprestate
da1legislatore, l'Autorità osserva di aver già sottolineato, in alcune recenti occasioni, la
valenza pro-concorrenziale dell'istituto del subappalto, anche ipotizzando un ampliamento
dei limiti al suo utilizzo, al fine di aumentare le possibilità per le piccole e medie imprese di
operare sui mercati.

Si è evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre
2019 nel caso C-63/18 Vitali, una normativa nazionale come quella italiana, che vieta in
modo generale e astratto il ricorso al subappalto oltre una percentuale fissa dell'affidamento,
indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto, dalla natura dei lavori o
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dall'identità dei subappaltatori, non può essere ritenuta compatibile con la Direttiva
2014/24/UE. È stato pertanto auspicato di modificare le norme limitative del subappalto per
il concessionario pubblico, che risultano in contrasto con la normativa europea.

In termini generali, l'Autorità ritiene che eventuali limiti all'utilizzo del subappalto
dovrebbero essere proporzionati all'obiettivo di interesse generale che si intende perseguire e
giustificarsi in relazione al caso concreto, sulla base di criteri ben definiti e motivati dalla
stazione appaltante in sede di gara.

Ad esempio, le caratteristiche strutturali del mercato dì riferimento potrebbero giustificare
un limite al ricorso al subappalto laddove, in presenza di un limitato numero di possibili
imprese partecipanti alla gara, il suo utilizzo potrebbe favorire l'attuazione di intese
spartitorie. Ulteriori restrizioni potrebbero derivare dalla particolare natura delle prestazioni
dedotte in contratto o da esigenze di sicurezza nella fase di esecuzione. In casi eccezionali la
stazione appaltante potrebbe motivatamente imporre il divieto di subappalto dell'intera
commessa, in considerazione delle particolari specificità dell'appalto.

Inoltre, l'obbligo di indicare, già in sede di offerta, la quota parte dell'appalto e i lavori che si
intendono subappaltare, oltre all'identità degli eventuali subappaltatori, potrebbe consentire
alle stazioni appaltanti di individuare preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le
opportune verifiche circa la loro capacità e affidabilità, al fine di prevenire rischi di
corruzione e collusione nelle fasi di affidamento ed esecuzione dell'appalto.

In conclusione, considerata la giurisprudenza euro-unitaria intervenuta sul punto, l'Autorità
ritiene opportuna una modifica normativa volta a: (i) eliminare la previsione generale e
astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile; (ii) prevedere l'obbligo in capo
agli offerenti, che intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologìa e
la quota parte di lavori in subappalto, oltre all'identità dei subappaltatori; (iii) consentire alle
stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali
limiti all'utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse
generale da perseguite e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del
mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori.

Si auspica che il legislatore vorrà tenere in debita considerazione le osservazioni sopra
espresse.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n.
287/90”.
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Ok al Superbonus 110% per gli immobili C/2 ma con
cambio di destinazione d'uso in residenziale
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Ok al Superbonus 110% per gli immobili C/2 ma con cambio di destinazione d'uso in 
residenziale
Agenzia delle Entrate: è possibile beneficiare del Superbonus anche nell'ipotesi prospettata 
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
È possibile beneficiare del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto Riancio per le spese 
relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio C/2 con cambio di 
destinazione dello stesso in residenziale? A questo quesito ha risposto l'Agenzia delle Entrate 
nella Risposta n. 538 del 9 novembre 2020.

Secondo l'Agenzia delle Entrate “è possibile fruire della detrazione nella misura del 110 per 
cento delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, oggetto 
dell'istanza di interpello, anche nell'ipotesi prospettata 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 semprechè l'immobile rientri in una 
delle categorie catastali ammesse al beneficio”.

Nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E è stato, da ultimo, ribadito che 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 
purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli 
stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in 
abitativo". Il medesimo principio – osserva l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.
538/2020 pubblicata ieri – risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al 
Superbonus.
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Superbonus 110%, da ENEA chiarimenti su fattore
conversione biomasse per teleriscaldamento
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Superbonus 110%, da ENEA chiarimenti su fattore conversione biomasse per
teleriscaldamento
Walter Righini, presidente FIPER: “La risposta fornita da ENEA in collaborazione con il
MiSE va nella direzione di favorire fattivamente il teleriscaldamento efficiente e la
sostituzione dei combustibili fossili con le fonti rinnovabili presenti sul territorio”
FIPER ha inviato una richiesta di chiarimento a ENEA in data 22 ottobre 2020 in merito al
valore del coefficiente di conversione da attribuire alla biomassa utilizzata per le reti di
teleriscaldamento ai fini del riconoscimento del bonus 110% (in allegato).

In dettaglio, il chiarimento richiesto da FIPER a ENEA riguardava la possibilità da parte
dell’operatore del teleriscaldamento a biomassa di applicare il fattore di conversione in base
alle indicazioni previste alla Tabella 1 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, ovvero fp=0,3
sino alla data di pubblicazione ed entrata in vigore della procedura di cui all’Allegato 1
paragrafo 3.2 punto 3 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015.

Chiarimento indispensabile per interpretare il punto 10.4 del decreto “Asseverazioni”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 ottobre 2020.

ENEA ha prontamente risposto:
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“Gentilissimi, in merito alla Vs. richiesta, sentito il MiSE, si conferma quanto da voi 
proposto.

In particolare, rispetto a quanto indicato sul fattore di conversione dell'energia termica 
utile in energia primaria, rimane valida la comunicazione del 2016 già trasmessa dal 
MiSE.

Rispetto a quanto indicato al punto 10.4 all’Allegato A del DM requisiti Ecobonus, al fine di 
favorire la sostituzione di energia fossile con FER e considerato il richiamo alla 
classificazione energetica nel DL Rilancio, il “consumo di energia primaria” è da intendersi 
come “energia primaria non rinnovabile”.

Commenta Walter Righini, presidente FIPER: “la risposta fornita da ENEA in collaborazione 
con il MiSE va nella direzione di favorire fattivamente il teleriscaldamento efficiente e la 
sostituzione dei combustibili fossili con le fonti rinnovabili presenti sul territorio. Un 
ringraziamento per la tempestiva risposta che chiarisce ogni dubbio interpretativo per gli 
operatori di teleriscaldamento a biomassa, per i certificatori e gli asseveratori”. 

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
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Smog, Corte Ue: l’Italia ha violato il diritto dell’Unione
I valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 sono stati superati in
maniera sistematica e continuata tra il 2008 e il 2017. Costa: “Credo che questa pronuncia
debba essere uno stimolo per tutto il Governo a far di più e meglio rispetto a quanto già
abbiamo messo in campo”
Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei
confronti dell’Italia in ragione del superamento sistematico e continuato, in un certo numero
di zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla direttiva
«qualità dell’aria» (Direttiva 2008/50/CE).

Secondo la Commissione, infatti, da una parte, dal 2008 l’Italia aveva superato, in maniera
sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale
applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, in
combinato disposto con l’allegato XI, della direttiva «qualità dell’aria». D’altra parte, la
Commissione muoveva censure all’Italia per non aver adempiuto l’obbligo ad essa
incombente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XV di
questa stessa direttiva, di adottare misure appropriate al fine di garantire il rispetto dei valori
limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate.
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Ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti in proposito dall’Italia nel corso della fase
precontenziosa del procedimento, la Commissione, il 13 ottobre 2018, ha proposto dinanzi
alla Corte un ricorso per inadempimento.

Nella sentenza pronunciata oggi 10 novembre 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione su
domanda dell’Italia, ha accolto il ricorso.

In primo luogo, per quanto riguarda la censura attinente alla violazione sistematica e
continuata delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e
dell’allegato XI della direttiva «qualità dell’aria», la Corte giudica detta censura fondata, alla
luce degli elementi dedotti dalla Commissione per i periodi e le zone oggetto del
procedimento. A tal riguardo, la Corte ricorda, anzitutto, che il fatto di superare i valori
limite fissati per le particelle PM10 è sufficiente, di per sé, per poter accertare un
inadempimento alle summenzionate disposizioni della direttiva «qualità dell’aria». Orbene,
nella specie, la Corte dichiara che, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e
annuale fissati per le particelle PM10 sono stati regolarmente superati nelle zone interessate.
Secondo la Corte, il fatto che i valori limite in questione non siano stati superati nel corso di
taluni anni durante il periodo considerato non osta all’accertamento, in una situazione
siffatta, di un inadempimento sistematico e continuato alle disposizioni in parola. Infatti,
secondo la definizione stessa del «valore limite» di cui alla direttiva «qualità dell’aria», detto
valore, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o
sull’ambiente nel suo insieme, deve essere conseguito entro un dato termine e non essere
superato una volta raggiunto. Inoltre, la Corte sottolinea che, una volta che, come nel caso di
specie, tale constatazione è stata accertata, è irrilevante che l’inadempimento risulti dalla
volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure da difficoltà
tecniche o strutturali cui quest’ultimo avrebbe dovuto far fronte, salvo stabilire l’esistenza di
circostanze eccezionali le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante
l’uso della massima diligenza. Nella specie, pertanto, non essendo riuscita a fornire tale
prova, invano l’Italia si è fondata sulla diversità delle fonti d’inquinamento dell’aria per
sostenere che alcune di esse non potrebbero esserle imputate, come esempio quelle che
sarebbero influenzate dalle politiche europee di settore, o sulle particolarità topografiche e
climatiche di talune zone interessate. Infine, la Corte non conferisce rilevanza alcuna alla
circostanza, invocata dall’Italia, dell’estensione limitata, rispetto all’insieme del territorio
nazionale, delle zone sulle quali vertono le censure invocate dalla Commissione. Essa precisa,
al riguardo, che il superamento dei valori limite fissati per le particelle PM10, anche
nell’ambito di una sola zona, è di per sé sufficiente perché si possa dichiarare un
inadempimento alle summenzionate disposizioni della direttiva «qualità dell’aria».

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla mancata adozione di misure
adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10,
conformemente ai requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, da solo e in combinato disposto
con la parte A dell’allegato XV della direttiva «qualità dell’aria», la Corte la giudica parimenti



fondata. A tal riguardo, essa ricorda che, ai sensi di tali disposizioni, in caso di superamento
di detti valori limite dopo il termine previsto per la loro applicazione, lo Stato membro
interessato è tenuto a redigere un piano relativo alla qualità dell’aria che risponda ai requisiti
di detta direttiva, segnatamente a quello di prevedere le misure adeguate affinché il periodo
di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile. La Corte sottolinea, in tale
contesto, che, se è pur vero che un tale superamento non è sufficiente, di per sé, per
dichiarare l’inadempimento agli obblighi incombenti agli Stati membri ai sensi di dette
disposizioni della direttiva «qualità dell’aria» e che essi dispongono di un certo margine
discrezionale per la determinazione delle misure da adottare, tali misure devono tuttavia, in
ogni caso, consentire che il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Orbene, nella specie, la Corte dichiara che l’Italia non ha manifestamente adottato, in tempo
utile, le misure in tal senso imposte. A sostegno della sua affermazione, essa si riferisce agli
elementi che risultano dal fascicolo da cui risulta, segnatamente, che il superamento dei
valori limite giornaliero e annuale fissati per le PM10 è rimasto sistematico e continuato per
almeno otto anni nelle zone interessate, che, nonostante il processo inteso a conseguire tali
valori limite, in corso in Italia, le misure previste dai piani per la qualità dell’aria sottoposti
alla Corte, segnatamente quelle intese a indurre cambiamenti strutturali (specificamente con
riguardo ai fattori principali di inquinamento), per una grande maggioranza di esse sono
state previste solo in tempi estremamente recenti e che molti di questi piani dichiarano una
durata di realizzazione degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria che può essere di diversi
anni, se non addirittura di due decenni dopo l’entrata in vigore di detti valori limite. Secondo
la Corte, una siffatta situazione dimostra, di per sé, che l’Italia non ha dato esecuzione a
misure appropriate ed efficaci affinché il periodo di superamento dei valori limite fissati per
le particelle PM10 sia il più breve possibile. Peraltro, mentre l’Italia riteneva indispensabile,
segnatamente alla luce dei principi di proporzionalità, di sussidiarietà e di equilibrio tra gli
interessi pubblici e gli interessi privati, disporre di termini lunghi affinché le misure previste
nei diversi piani relativi alla qualità dell’aria potessero produrre i loro effetti, la Corte
osserva, al contrario, che un siffatto approccio si pone in contrasto sia con i riferimenti
temporali posti dalla direttiva «qualità dell’aria» per adempiere gli obblighi che essa prevede,
sia con l’importanza degli obiettivi di protezione della salute umana e dell’ambiente,
perseguiti dalla direttiva medesima. Infatti, pur riconoscendo che l’articolo 23, paragrafo 1,
della direttiva «qualità dell’aria» non può imporre che le misure adottate da uno Stato
membro garantiscano il rispetto immediato di tali valori limite per poter essere considerate
adeguate, la Corte sottolinea che l’approccio dell’Italia si risolverebbe nell’ammettere una
proroga generale, eventualmente sine die, del termine per rispettare tali valori, allorché essi
sono stati fissati proprio nell’ottica di conseguire tali obiettivi.

IL COMMENTO DEL MINISTRO COSTA. “La sentenza della Corte di Giustizia sul
superamento dei limiti di PM10 non ci coglie di sorpresa, visti i dati su cui è basata e che
sono incontrovertibili alla prova dei fatti. Dati che, benché si fermino al 2017, indicano un
problema che purtroppo non è ancora risolto. Fin dal mio insediamento, nel 2018, ho messo



in campo tutti gli strumenti possibili, in accordo con le Regioni, per affrontare il tema della
qualità dell'aria. Sottolineo infatti che ogni anno sono almeno 80 mila le vittime dovute a
questa problematica che investe soprattutto il Bacino Padano, ma non soltanto. Credo che
questa pronuncia debba essere uno stimolo per tutto il Governo a far di più e meglio rispetto
a quanto già abbiamo messo in campo, considerando che la stessa Corte nella sentenza
riconosce la bontà delle azioni intraprese dal 2018, per garantire nel più breve tempo
possibile un ambiente più salubre a tutti i cittadini.” Così il Ministro dell’ambiente, Sergio
Costa, ha commentato la sentenza del giudice europeo, su un tema, quello della qualità
dell’aria, su cui l’Unione europea ha manifestato una grande attenzione negli ultimi anni
contestando più volte a quasi tutti gli Stati membri il disallineamento rispetto ai parametri
unionali.

Rispetto alla qualità dell’aria l’Italia vede al momento tre procedure di infrazione aperte:
oltre quella relativa al superamento dei livelli di polveri sottili PM10, sono infatti da contare
le due ulteriori relative al superamento dei livelli di ossidi di azoto, oggetto di ricorso presso
la Corte di Giustizia UE, e polveri ultrasottili PM2,5, aperta la scorsa settimana.

Il Ministero dell’ambiente e il Governo negli ultimi due anni, hanno messo in campo diverse
iniziative volte a ristabilire livelli di qualità dell’aria entro i limiti posti dalle direttive
europee. Nel giugno 2018 si è tenuto a Torino il Clean Air Dialogue con la Commissione
europea, ad esito del quale è stato istituito un Gruppo di lavoro presso la Presidenza del
Consiglio per affrontare complessivamente il tema coinvolgendo trasversalmente tutte le
Amministrazioni centrali e i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali. Nel frattempo
il ministero dell'Ambiente ha sottoscritto accordi con Lazio, Umbria, Toscana e Sicilia, ed è
alla firma quello con la Campania, proprio per affrontare con strumenti operativi e fondi la
tematica che investe specifiche aree di queste regioni.

Il decreto legge Clima dello scorso novembre ha poi individuato una serie di misure ad hoc e
iniziative per promuovere stili di vita più sostenibili, come l'acquisto di scuola bus green, 20
milioni in due anni, o la riforestazione urbana, finanziata con 30 milioni, e il buono mobilità
per incentivare una mobilità elettrica e sostenibile nelle grandi città, stanziando a tal fine i
proventi delle cosiddette “aste verdi” del Ministero dell’Ambiente. Sempre il Ministero
dell’Ambiente, sulla base di specifici accordi di programma con le Regioni più colpite dalla
problematica – tra cui il Bacino Padano, Lazio, Umbria, Sicilia e Toscana -, ha programmato
lo stanziamento di un fondo pluriennale per complessivi 800 milioni di euro a partire dal
2020 al 2034 e di 40 milioni l’anno dal 2035 per l’abbattimento delle emissioni di polveri
sottili e ossidi di azoto, come previsto dal decreto legge “Agosto”.

In ultimo, una componente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conterrà misure con
l’obiettivo di ripristinare livelli adeguati di qualità dell’aria in tutta la Penisola. «Stiamo
agendo a tutti i livelli, sempre insieme alle Regioni, che sono gli attori protagonisti del
cambiamento. E non solo perché lo impone l'Europa, ma perché la tutela dell'ambiente e
della salute dei cittadini è la nostra priorità», conclude il ministro.
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Trento, Mantova e Pordenone in testa alla classifica
casaeclima.com/ar_43139__ecosistema-urbano-duemilaventi-trento-mantova-pordenone-testa-classifica.html

Ecosistema Urbano 2020: Trento, Mantova e Pordenone in testa alla classifica
Ultime in graduatoria: Pescara, Palermo e Vibo Valentia. Tra le grandi città Milano si
conferma centro urbano in crescita. Premiate anche 17 Best Practices
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. È questa la fotografia scattata 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, che racconta quel
lento cambiamento green in atto nella Penisola. A testimoniarlo in primis le città di 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. A
completare il quadro di Ecosistema Urbano, le 17 Best Practices premiate oggi per raccontare
anche quelle esperienze virtuose in campo e 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 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.
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I dati di Ecosistema Urbano sono stati presentati ieri nel corso del webinar, trasmesso in
diretta streaming sulle pagine fb di Legambiente, La Nuova Ecologia e sul sito del Sole 24
moderato dal giornalista Giacomo Bagnascodel Sole 24 ore, che ha visto la partecipazione di
Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, Mirko Laurenti, Responsabile rapporto
Ecosistema Urbano, Lorenzo Bono, Ambiente Italia. Tra gli altri interventi quello della
ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, della vicepresidente Anci e sindaco
di Torino Chiara Appendino, del sindaco di Brescia Emilio Del Bono, di Paolo Zanella, Ass.
transizione ecologica, mobilità e beni comuni, Trento, del Direttore Generale ISPRA
Alessandro Bratti e del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani che si sono
confrontati sul futuro delle città e sulle sfide urbane legate all’emergenza coronavirus,
consapevoli che i centri urbani devono essere il fulcro della ripartenza post Covid.

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 anchenon 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
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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 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”.

“Con Ecosistema Urbano – spiega Mirko Laurenti, responsabile 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”.

Classifica generale: Trento, prima in classifica, 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: Trento sfiora l’83% nel 2019, era poco 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. Crescono i passeggeri trasportati dal servizio di TPL (da 185 viaggi per
abitante annui del 2018 ai 190 del 2019), ma cala lo spazio destinato alle infrastrutture
dedicate alla ciclabilità. Si registra un costante miglioramento del capoluogo trentino
nell’indice dedicato al consumo di suolo che si ferma a 8,20/10 (lo scorso anno era a 7,40/10,
due anni fa a 6,25) e lascia Trento appena fuori dalla top ten: è undicesima. Anche Mantova,
capoluogo lombardo, mantiene buone performances negli indici legati all’inquinamento
atmosferico. Scendono di poco i consumi idrici, peggiorano le perdite della rete, che però
rimangono appena al di sopra del 15%, settimo capoluogo assoluto in questo indice. Sale la
produzione totale di rifiuti (da 513 Kg pro capite all’anno, a 531 quest’anno), ma continua a
crescere la raccolta differenziata dove Mantova è la terza assoluta (dopo Ferrara e
Pordenone), con una percentuale di 85,6% di differenziata.
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Pordenone, terza in classifica, quarta lo scorso anno e sesta due anni fa, deve il
raggiungimento del podio a un miglioramento generale visibile già negli indici legati
all’inquinamento atmosferico dove abbatte le concentrazioni dell’NO2, peggiora di poco,
rimanendo comunque nei limiti, per le polveri sottili e addirittura quasi dimezza i giorni di
superamento dell’ozono rispetto all’anno precedente. Si registrano quasi ovunque lievi
miglioramenti come nei consumi idrici (da 168 a 162 litri per abitanti al giorno da un anno
all’altro), o nelle perdite della rete idrica dove la città friulana è quella che spreca meno in
assoluto: solo l’11,3% dell’acqua immessa in rete non arriva ai rubinetti. Bene la raccolta
differenziata dei rifiuti, Pordenone è la seconda assoluta con l’86,1%, dietro solo a Ferrara,
nel consumo di suolo il capoluogo friulano quasi raddoppia il suo indice rispetto all’anno
passato: da 3,95 su 10 all’attuale 6/10. Unica nota negativa, il lieve calo dei passeggeri
trasportati dal servizio di TPL (che scendono dai 62 del 2018 agli attuali 58 viaggi per
abitante all’anno) o alla produzione di rifiuti dove si passa dai 514 chili pro capite dell’anno
dello scorso anno agli attuali 521.

Anche Bolzano, quarta, e Reggio Emilia, quinta, confermano buone performance ambientali.
La prima mantiene, ad esempio, una buona qualità dell’aria con tutti e tre gli indici entro i
limiti, ma peggiorando lievemente nei giorni di superamento dei limiti per l’ozono. Sale di
poco la percentuale di acque disperse dalla rete (poco più del 31% nel 2018, poco oltre il 32%
quest’anno), ma scendono i consumi idrici. Cresce ancora il monte rifiuti prodotti (512
kg/abitanti/anno nel 2018, 524 quest’anno), ma aumenta la raccolta differenziata che si
attesta al 67%. Migliora di pochissimo anche nell’indice del consumo di suolo che vede
Bolzano tra le migliori in assoluto: è sesta con 9,40 su 10 (era a 9,35 l’anno passato).

Reggio Emilia ha buoni numeri dei tre indici legati all’inquinamento atmosferico, stabili i
consumi idrici e le energie rinnovabili. Peggiora nel totale dell’acqua potabile dispersa (era
poco sotto il 22% lo scorso anno, sale al 25,2% quest’anno) e nel monte di rifiuti prodotti che
cresce dai 695 chili pro capite all’anno, agli attuali 699. Migliora però in quasi tutto il resto:
cresce la raccolta differenziata che oltrepassa l’80% (82,9%) e fa del capoluogo reggiano la
quinta assoluta nell’indice; salgono i passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico
(dagli 87 viaggi per abitante all’anno dell’anno scorso agli attuali 100); aumenta lo spazio per
i pedoni e quello dedicato alla ciclabilità dove Reggio Emilia si conferma di gran lunga la
migliore in assoluto. Da segnalare però l’arretramento del capoluogo emiliano-romagnolo
nell’indice che misura il consumo di suolo, dove scende da 7,05 su 10 dello scorso anno, a
6/10 quest’anno.

Non può mancare uno sguardo alle grandi città. Nella classifica generale di Ecosistema
Urbano 2020 in ripresa Torino 80 esima in graduatoria (lo scorso anno era 88esima) e Bari
84esima (lo scorso anno era 87esima), lieve calo in graduatoria invece per Bologna 16esima
(lo scorso anno era 13esima) e Venezia 27esima (lo scorso anno era 16esima). In generale i
grandi centri faticano a dare risposte alle criticità che le attanagliano. A confermarlo i numeri
sempre più elevati delle concentrazioni di biossido di azoto o dei giorni di superamento dei
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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). Fa eccezione Milano, sempre più attenta negli 
ultimi anni alla mobilità sostenibile e intermodale. 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 fondo alla classifica generale si trovano Pescara, Palermo e Vibo Valentia. Il capoluogo 
abruzzese, terz’ultimo in graduatoria, non risponde da due anni alle domande di 
Legambiente. Anche Vibo Valentia, ultima in classifica, colleziona una enorme quantità di
‘nd’. L’unica nota positiva, il dato sulla raccolta differenziata che passa dal 26% segnalato 
negli ultimi anni al 46,3%, ed il contestuale calo del monte rifiuti prodotto che vale al 
capoluogo calabrese il quarto posto assoluto nell’indice dedicato con 395 kg/ab/anno. 
Palermo, penultima in graduatoria, oltre alla raccolta differenziata che si attesta al 19,2%, 
registra un calo dei passeggeri trasportati dal trasporto pubblico, scende la superficie 
dedicata alle infrastrutture per la ciclabilità, facendo del capoluogo siculo uno dei peggiori 
del Paese con poco più di un metro equivalente ogni 100 abitanti. La città sicula arretra 
anche nell’indice dedicato al suolo consumato dove si ferma solo a 7,60 su 10 mentre lo 
scorso anno faceva registrare un più confortante 8,25/10.

https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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due lettere di Italia Solare al MiSE
casaeclima.com/ar_43134__dmferuno-decreto-semplificazioni-duelettere-italia-solare-mise.html

DM FER1 e DL Semplificazioni: due lettere di Italia Solare al MiSE
L'Associazione propone alcune modifiche al DM FER1 nonché la proroga della durata del
provvedimento. Inoltre, chiede di dare seguito alle previsioni degli articoli 56 e 62 del DL
Semplificazioni (76/2020) convertito nella Legge n. 120/2020
Italia Solare ha inviato al MiSE due lettere per proporre alcune modifiche al DM FER1 e per
dare seguito alle previsioni del DL Semplificazioni.

Per quanto riguarda il DM FER1, premesso può e deve rappresentare lo strumento principe
per garantire un consistente sviluppo degli impianti fotovoltaici sui tetti e sui terreni
industriali, l’associazione chiede di apportare alcune modifiche. Prima tra tutte di prorogare
la durata del provvedimento, visti gli scarsi risultati sinora registrati, fino al 2025 incluso,
considerando un target da approvare non inferiore ai 2.000 MWp/anno.

Italia Solare sottolinea inoltre l’urgenza di incrementare ad almeno 50 €/MWh il premio per
gli impianti fotovoltaici che vengono installati in sostituzione di coperture di amianto. Solo in
questo modo i proprietari dei tetti saranno adeguatamente incentivati a effettuare gli
interventi. Il costo della bonifica deve infatti essere coperto dall’incentivo, se no lo strumento
non può funzionare. Con 12 €/MWh il tempo di ritorno è superiore ai 20 anni: i risultati
registrati dimostrano infatti quanto si è lontani da risultati minimamente soddisfacenti.

Parallelamente, si legge nella lettera, è necessario prevedere “un premio anche per gli
accumuli, la cui diffusione merita un significativo supporto, in ragione dell’importanza
strategica che riveste al fine di sviluppare quella programmabilità tanto necessaria al settore
delle rinnovabili. Negli accumuli si raccomanda di includere sia gli accumulatori stazionari
sia le tecnologie a idrogeno”.

Un’ulteriore proposta di modifica, sollecitata dall’associazione, è l’inclusione in registri e aste
degli impianti originatisi da potenziamento di impianti esistenti a condizioni specifiche e
differenziate e di incentivare con modalità di favore gli impianti abbinati ad accumulo.

https://www.casaeclima.com/ar_43134__dmferuno-decreto-semplificazioni-duelettere-italia-solare-mise.html


Italia Solare, con una seconda lettera, chiede di dare seguito alle previsioni degli Articoli 56
e 62 del DL Semplificazioni (76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020), con
opportune informazioni e chiarimenti agli enti territoriali e agli operatori interessati per
evitare che le disposizioni siano disapplicate.

Molti enti locali, spiega l’associazione, non sono informati delle nuove disposizioni in
materia di dichiarazione inizio lavori asseverata (art. 56) e quindi non la applicano. La
dichiarazione, inoltre, deve valere non solo per l’installazione dei moduli sul tetto, ma anche
per l’edificazione della cabina dove vengono installate tutte le apparecchiature funzionali
all’impianto, ivi compresi gli accumuli.

“Sarebbe estremamente importante dare adeguata informazione di tale strumento e
informare che, in attesa di adeguamento dei portali e/o della modulistica necessari, devono
essere considerate idoneamente protocollate le pratiche ricevute tramite pec. A oggi ci sono
ingiustificate resistenze da parte di molti enti locali”, scrive Italia Solare.

L’associazione chiede anche un chiarimento sulla previsione dell’articolo 6 bis comma 3 del
D. Lgs. 28/2011 riguardo alla esenzione dall’autorizzazione paesaggistica. Tale norma
stabilisce che i progetti di nuovi immobili su edifici, al di fuori delle zone A e a esclusione
degli immobili tutelati, non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono
autorizzabili con dichiarazione inizio lavori asseverata.

“È ragionevole ritenere che il riferimento agli immobili tutelati sia non a tutti i casi in cui vi
sia un vincolo paesaggistico o culturale, ma ai soli casi in cui il vincolo si riferisce non all’area
in cui l’immobile è inserito, ma all’immobile in sé. Se così non fosse – si legge nella lettera –
non si vede quale sarebbe il significato di esentare da autorizzazione paesaggistica solo gli
impianti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”. 



1/2

Il ministro Costa: «Dati incontrovertibili, sia di stimolo per il Governo»

Inquinamento atmosferico fuori dai limiti, ora per
l’Italia è arrivata la sentenza Ue
Sforamenti per il PM10 «in maniera sistematica e continuata tra il 2008 e il 2017», le contromisure adottate non
convincono. E ci sono già altre due procedure d’infrazione aperte
[10 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

L’Italia ha un grosso problema con l’inquinamento atmosferico, che dopo
anni di sforamenti ha portato oggi a una prima sentenza da parte della
Corte di giustizia dell’Ue in merito al PM10, il particolato
atmosferico proveniente in primis da fonti di combustione soprattutto non
industriale (come nel caso del riscaldamento degli edifici) e dal traffico
stradale, ma anche in modo indiretto dagli allevamenti.

Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per
inadempimento nei confronti dell’Italia in ragione del superamento
sistematico e continuato, in un certo numero di zone del territorio
italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla direttiva
«qualità dell’aria», ovvero la 2008/50/CE.

Da una parte, dal 2008 l’Italia ha superato i valori limite giornaliero e
annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10; per quanto
riguarda il limite annuale le criticità si concentrano nel bacino del Po e nelle grandi città del nord, mentre per i limiti giornalieri sono finite
nel mirino anche la Toscana con il Valdarno pisano, la piana lucchese e la zona Prato Pistoia, come anche la Puglia o la Sicilia con
Palermo.

Dall’altra, la Commissione accusa l’Italia di non aver adottato le misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le
particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate. Ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti in proposito dall’Italia nel corso della fase
precontenziosa del procedimento, la Commissione, il 13 ottobre 2018, ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento.
Nella sentenza pronunciata il 10 novembre 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione su domanda dell’Italia, ha accolto il ricorso.

In particolare, la Corte «dichiara che, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per le particelle PM10 sono
stati regolarmente superati nelle zone interessate»; inoltre, conferma che «l’Italia non ha manifestamente adottato, in tempo utile, le
misure in tal senso imposte» per mettere freno all’inquinamento atmosferico.

Come dettaglia la Corte «il superamento dei valori limite giornaliero e annuale fissati per le PM10 è rimasto sistematico e continuato per
almeno otto anni nelle zone interessate», e «le misure previste dai piani per la qualità dell’aria sottoposti alla Corte» per «una grande
maggioranza» sono state previste «solo in tempi estremamente recenti». Inoltre «molti di questi piani dichiarano una durata di
realizzazione degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria che può essere di diversi anni, se non addirittura di due decenni dopo l’entrata in
vigore di detti valori limite».

Nel merito, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ricorda che «il ministero dell’Ambiente e il Governo negli ultimi due anni hanno messo
in campo diverse iniziative volte a ristabilire livelli di qualità dell’aria entro i limiti posti dalle direttive europee», ma anche qui il fattore
tempo risulta più che dilazionato: «Sulla base di specifici accordi di programma con le Regioni più colpite dalla problematica – tra cui il
Bacino Padano, Lazio, Umbria, Sicilia e Toscana –, ha programmato lo stanziamento di un fondo pluriennale per complessivi 800 milioni
di euro a partire dal 2020 al 2034 e di 40 milioni l’anno dal 2035 per l’abbattimento delle emissioni di polveri sottili e ossidi di azoto,
come previsto dal decreto legge “Agosto”».

Ciò non significa comunque che il ministro non abbia riconosciuto la gravità della situazione: i dati su cui è basata la sentenza della
Corte vengono definiti «incontrovertibili alla prova dei fatti. Dati che, benché si fermino al 2017, indicano un problema che purtroppo non

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/inquinamento-atmosferico-smog-torino.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-644/18
https://annuario.isprambiente.it/pon/basic/6
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/inquinamento-da-pm-gli-allevamenti-sono-la-seconda-fonte-di-emissione-in-italia/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E445E2C56434D0EDE5DA339BD0509EB5?text=&docid=233482&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13211352
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è ancora risolto. Sottolineo infatti – rimarca Costa – che ogni anno sono almeno 80 mila le vittime dovute a questa problematica (i
decessi legati agli inquinanti Pm2.5, NO2 e O3 sono 76.200 l’anno, ndr) che investe soprattutto il Bacino Padano, ma non soltanto.
Credo che questa pronuncia debba essere uno stimolo per tutto il Governo a far di più e meglio rispetto a quanto già abbiamo messo in
campo».

Anche perché dopo il danno ora incombe la beffa delle multe. Da una parte la stessa sentenza sottolinea oggi che «in caso di mancata
comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può
infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza». Ma questo potrebbe essere solo l’inizio. Come ricordano dal ministero
«rispetto alla qualità dell’aria l’Italia vede al momento tre procedure di infrazione aperte: oltre quella relativa al superamento dei livelli di
polveri sottili PM10, sono infatti da contare le due ulteriori relative al superamento dei livelli di ossidi di azoto, oggetto di ricorso presso la
Corte di giustizia Ue, e polveri ultrasottili PM2,5, aperta la scorsa settimana».
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Qualità dell’aria. Legambiente: la condanna della
Corte Ue all’Italia era una decisione inevitabile
Ciafani: «Trend decennale da noi denunciato. Italia malata cronica d’inquinamento atmosferico. La soluzione è nel
Recovery Plan e nel taglio ai sussidi dannosi per l’ambiente»
[10 Novembre 2020]

Per Legambiente, la pronunciazione di oggi della Corte di Giustizia
Ue, secondo cui l’Italia ha violato la direttiva europea sulla qualità
dell’aria, superando in maniera sistematica e continuata è «Una
decisione inevitabile, in linea con il trend da noi denunciato da anni». Gli
ambientalisti ricordano che il nostro Paese ha violato i valori limite fissati
per l’emissione di particelle Pm10 tra il 2008 e il 2017, senza avere
manifestatamente adottato in tempo utile misure adeguate per
garantirne il rispetto.

Legambiente evidenzia che si tratta di «Una sentenza che chiude il
primo ciclo di un procedimento per inadempimento già avviato dalla
Commissione Ue nei confronti del nostro Paese nel 2014: quella
contestata all’Italia è una violazione reiterata dei limiti massimi consentiti
in diverse aree del territorio nazionale, che l’associazione ambientalista
non ha mancato di rilevare puntualmente nei suoi report annuali, come
sottolinea anche oggi. Il nostro Paese è un malato cronico d’inquinamento atmosferico, cui sono riconducibili circa 60 mila morti
premature ogni anno. Proprio lo scorso gennaio, nell’edizione del rapporto Mal’Aria di Città 2020, Legambiente ha tracciato un bilancio
decennale del fenomeno, prendendo come riferimento i dati della sua campagna “Pm10 ti tengo d’occhio” relativi a 67 città italiane che
almeno una volta sono entrate nella speciale classifica, rilevando inadempienze e sforamenti continui. In particolare, ricorda
l’associazione, il 28% delle città italiane prese in esame nell’ultimo decennio ha superato i limiti giornalieri di Pm10 tutti gli anni (10 volte
su 10), il 9% lo ha fatto 9 volte su 10, mentre il 12% è andato oltre 8 volte su 10. Tra le città “fuorilegge” per numero totale di giorni
d’inquinamento registrati Torino, Frosinone, Alessandria, Milano, Vicenza e Asti. Dati che evidenziano infrazioni sistematiche non più
tollerabili».

Anche secondo Alessia Rotta, presidente della commissione ambiente della Camera, «La sentenza di condanna dell’Unione Europea
nei confronti dell’Italia per i livelli di inquinamento atmosferico da PM10 era tanto attesa quanto inevitabile, inutile lamentarsi ora. E’ vero
che con il nuovo Governo, grazie ad alcune scelte fondamentali tra cui l’ecobonus, il 110% e gli incentivi alla rottamazione, c’è stato un
netto cambio di passo a sostegno della mobilità sostenibile e per limitare immissione nell’ambiente di polveri sottili. Ma è altrettanto vero
che il ritardo accumulato in questi anni è davvero tanto perché l’implementazione di una mobilità ecologica attraverso l’utilizzo di mezzi
meno inquinanti e di sistemi di riscaldamento meno impattanti, è stata insufficiente».

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, evidenzia che «Questo nuovo richiamo europeo ci ricorda l’urgenza di non
disperdere le risorse del programma Next Generation EU in progetti che non vanno nella direzione della riduzione dello smog e che non
sono realmente d’interesse della collettività: è il caso, ad esempio, del progetto che prevede il confinamento della CO2  nei fondali
marini dell’Alto Adriatico. Piuttosto, i finanziamenti del Recovery Fund devono essere utilizzati per rendere il Paese più moderno, sicuro
e vivibile, riducendo le emissioni in atmosfera dei settori trasporti, industria, edilizia e agricoltura e investendo maggiormente
sull’efficientamento energetico. Bisogna inoltre intervenire fin da subito, nel prossimo mese e mezzo, perché la nuova legge di bilancio
preveda il taglio dei sussidi dannosi per l’ambiente, spostandoli su innovazione ed energie pulite».

Sollecitazioni condivise dalla Rotta che conclude: «Oggi però, abbiamo una occasione di vera svolta e penso che questa sentenza di
condanna debba spingerci a raddoppiare gli sforzi per rendere davvero l’Italia la locomotiva della rivoluzione ecologica in tutta Europa.
Perché questa grave decisione certifica l’urgenza di interventi per garantire il diritto alla salute violato dei cittadini. Dobbiamo cioè essere
assolutamente consapevoli che anche dalla crisi prodotta dalla pandemia si potrà uscire solo attraverso una netta scelta green. E’ con
questa consapevolezza che si è mossa La Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera nell’indicazione ad esempio delle linee
guida per l’utilizzo del fondi Ue del Recovery Fund. Perché non usciremo dalla crisi prodotta dal Covid con un ritorno al passato, ne
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usciremo solo rafforzando i modelli produttivi e gli stili di vita ecocompatibili. In questa direzione quindi devono andare le risorse
finanziarie europei per nuovi investimenti infrastrutturali che abbattono le emissioni inquinanti e che aumentino le attività sostenibili».
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Nel 2025, le energie rinnovabili diventeranno la più grande fonte mondiale di generazione di elettricità, ponendo fine
ai 50 anni del carbone come principale fornitore di energia

L’energia rinnovabile batte la crisi Covid: crescita
record nel 2020 e nel 20121
Nel 2020 più 7% e boom negli Usa e in Cina nonostante il calo dei consumi di energia. Nel 2021 le forze trainanti
saranno India e Unione europea
[10 Novembre 2020]

Secondo il nuovo rapporto “Renewables 2020 – Analysis and forecast
to 2025” dell’International energy agency (Iea), «Nel 2020 le energie
rinnovabili rappresenteranno quasi il 90% dell’aumento della capacità
energetica totale in tutto il mondo e nel 2021 accelereranno fino a
raggiungere la crescita più rapida negli ultimi 6 anni».

Insomma. in contrasto con il forte calo innescato dalla crisi del Covid-19
in molti settori energetici come petrolio, gas e carbone, nel 2020
l’energia rinnovabile è in forte crescita in tutto il mondo e la spinta viene
soprattutto dagli Usa – nonostante Trump – e dalla Cina dove
quest’anno l’energia rinnovabile aggiunta toccherà il record di quasi 200
gigawatt.

Un aumento  che rappresenta quasi il 90% dell’espansione totale della
capacità energetica complessiva a livello globale  e che è guidato dall’
energia eolica, idroelettrica e solare fotovoltaica. Nreghli Stati Uniti dove Trump ha cercato pervicacemente di tenere in vita il carbone,
sono aumentati del 30% – come in Cina – sia l’eolico che il solare mentre gli sviluppatori si affrettano a trarre vantaggio dagli incentivi in  
scadenza e che, con l’uscita di The Donald dalla Casa Bianca, saranno probabilmente rinnovati e rafforzati dal nuovo presidente Joe
Biden.

Infatti il rapporto prevede che per le energie rinnovabili sta per arrivare una crescita ancora più forte, ma stavolta le forze trainanti
saranno l’India e l’Unione europea, con un’espansione record delle aggiunte di capacità rinnovabile globale di quasi il 10%, la crescita
più rapida dal 2015.E’ il risultato dell’entrata in servizio di progetti che hanno subito ritardi di costruzione, per i quali l’epidemia di Covid-
19 ha interrotto le catene di approvvigionamento,  e  della crescita nei mercati dove i finanziamenti per i progetti  pre-Covid erano d
solidi.  L’Iea prevede che «L’India nel 2021 sarà il maggior contributore alla ripresa delle energie rinnovabili, con le aggiunte annuali del
Paese che raddoppieranno rispetto al 2020».

Il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, sottolinea che «L’energia rinnovabile sta sfidando le difficoltà causate dalla pandemia,
mostrando una crescita robusta mentre altri Paesi alimentano la lotta. La resilienza e le prospettive positive del settore si riflettono
chiaramente nel continuo forte appetito da parte degli investitori e il futuro sembra ancora più luminoso, con le aggiunte di nuove
capacità in corso per stabilire nuovi record quest’anno e il prossimo».

Nei primi 10 mesi del 2020, Cina, India e Unione Europea hanno incrementato del 15% la capacità globale dell’energia rinnovabile
messa all’asta, rispetto allo stesso periodo del 2019, un nuovo record di concessioni che dimostra quanto siano forti, a medio e lungo
termine, le aspettative di una forte domanda di energie rinnovabili. «Allo stesso tempo – fa notare l’Iea – le azioni dei produttori di
apparecchiature rinnovabili quotati in borsa e degli sviluppatori di progetti hanno sovraperformato la maggior parte dei principali indici di
borsa e il settore energetico in generale. A ottobre, il valore delle azioni delle società solari in tutto il mondo era più che raddoppiato da
dicembre 2019».

Nonostante tutto questo, molti governi i devono ancora prendere provvedimenti per sostenere il forte slancio dietro le energie
rinnovabili. Secondo la principale previsione di Renewables 2020, «La scadenza degli incentivi nei mercati chiave e le incertezze che ne
derivano portano a un piccolo calo delle aggiunte di capacità rinnovabili nel 2022. Ma se i Paesi affronteranno in tempo queste
incertezze politiche, le aggiunte globali di solare fotovoltaico ed eolico potrebbe aumentare ciascuna di un ulteriore 25% nel 2022».
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I fattori critici che influenzano il ritmo di implementazione delle rinnovabili saranno le decisioni politiche che verranno prese  in mercati
chiave come la Cina e un supporto efficace al solare fotovoltaico sui tetti, che è stato influenzato dalla crisi, dato che le famiglie e le
imprese hanno ridefinito le priorità dei loro  investimenti.  Il rapporto dice che «In condizioni politiche favorevoli, le aggiunte annuali al
fotovoltaico solare potrebbero raggiungere un livello record di 150 gigawatt (GW) entro il 2022, un aumento di quasi il 40% in soli tre
anni».

Birol evidenzia che «Le energie rinnovabili sono resistenti alla crisi Covid ma non alle incertezze politiche. I governi possono affrontare
questi problemi per contribuire a realizzare una ripresa sostenibile e accelerare la transizione verso l’energia pulita. Negli Stati Uniti, ad
esempio, se fossero implementate le politiche proposte per l’elettricità pulita della prossima amministrazione statunitense, potrebbero
portare a un dispiegamento molto più rapido del solare fotovoltaico e dell’eolico, contribuendo a una più rapida decarbonizzazione del
settore energetico».

Comunque, anche con Trump ancora alla Casa Bianca, a livello globale, nel 2020 l’elettricità prodotta dalle tecnologie rinnovabili
aumenterà del 7%, sostenuta dalle nuove aggiunte record di capacità e questa crescita arriva nonostante un calo annuo del 5% della
domanda globale di energia, il più grande dalla seconda guerra mondiale.

Ma il rapporto  denuncia che «Le energie rinnovabili al di fuori del settore elettrico stanno subendo gli impatti della crisi Covid. I
biocarburanti utilizzati nei trasporti dovrebbero subire il loro primo declino annuale in due decenni, spinto dal calo più ampio della
domanda di carburante per i trasporti quest’anno e dai prezzi più bassi dei combustibili fossili che riducono l’attrattiva economica dei
biocarburanti. Anche la domanda di bioenergia nell’industria sta diminuendo a causa del calo più ampio dell’attività economica. Il
risultato netto di questi cali e della crescita dell’energia rinnovabile è un aumento complessivo previsto dell’1% della domanda globale di
energia rinnovabile nel 2020».

Approfondendo la discussione sui biocarburanti – spesso criticati dalle associazioni ambientaliste – l’Iea ricorda che «I combustibili
rinnovabili per i trasporti e l’industria sono un settore che necessita particolarmente di un potenziale sostegno politico, poiché il settore è
stato duramente colpito dallo shock della domanda causato dalla crisi. Si può e si deve fare di più per sostenere la diffusione e
l’innovazione nella bioenergia per fornire combustibili sostenibili per quei settori».

Per quanto riguarda le prospettive per i prossimi 5 anni, il rapporto prevede «Riduzioni dei costi e un sostegno politico sostenuto che
continueranno a guidare una forte crescita nelle tecnologie dell’ energia rinnovabile. La capacità totale eolica e solare fotovoltaica è
destinata a superare il gas naturale nel 2023 e il carbone nel 2024. Spinti dal rapido calo dei costi, le aggiunte annuali eoliche offshore
dovrebbero aumentare, rappresentando un quinto del mercato eolico totale nel 2025. la capacità porterà la quantità di elettricità
rinnovabile prodotta a livello globale a nuovi livelli».

Birol conclude: «Nel 2025, le energie rinnovabili diventeranno la più grande fonte di generazione di elettricità a livello mondiale, ponendo
fine ai cinquant’anni del carbone come principale fornitore di energia. A quel punto, si prevede che le energie rinnovabili forniranno un
terzo dell’elettricità mondiale e la loro capacità totale sarà il doppio dell’intera capacità energetica odierna della Cina».
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Race to Zero: la road map dalla ripresa post Covid-19 a
un’economia resiliente e net zero
Guterres: per raggiungere la carbon neutrality bisogna correre più veloci
[10 Novembre 2020]

Gli High-Level Champions for Global Climate Action, in stretta
collaborazione con il Marrakech Partnership, hanno convocato da 9 al
19 novembre la Race to Zero Dialogues, quasi 100 eventi virtuali, e
spiegano che «Nello spirito dell’inclusività, gli eventi vengono ospitati in
più fusi orari, consentendo a una miriade di relatori da tutto il mondo di
riflettere sui progressi compiuti in materia di mitigazione e adattamento».

Il 2020 è stato un anno impegnativo per tutti, ma gli Zero Dialogues
 dimostreranno come interi settori dell’economia e della società stiano
già passando rapidamente a un futuro zero-carbon. I dialoghi Race To
Zero sono un input critico per gli Unfccc Climate Dialogues che si
terranno dal 23 novembre al 4 dicembre che porteranno avanti i lavori
per disciplinare le regole dell’accordo di Parigi. Entrambi i dialoghi
prepareranno il terreno per l’anniversario dell’accordo di Parigi il 12
dicembre, mentre il mondo affronta la “Race to Zero”’ verso la COP26
Unfcccc nel 2021 Il segretario di Stato britannico per le imprese, l’energia e la strategia industriale e presidente della COP26, Alok
Sharma, ha dichiarato che «Nei prossimi 9 giorni, spero che questi Dialoghi Race to Zero stimoleranno nuove idee, alleanze e azioni
che guideranno il progresso. E’ fantastico vedere che i Dialoghi includono una così vasta gamma di voci, da organizzazioni della società
civile, giovani, imprese e investitori».

La segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa, ha aggiunto: «Credo che la campagna Race to Zero – e questi dialoghi – siano
essenziali per creare lo slancio necessario per una COP26 di successo. Sebbene la nostra corsa per raggiungere le zero emissioni sia
una sfida formidabile, questi dialoghi dimostrano che insieme possiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi e
liberare il loro pieno potenziale».

E dal rapporto “Climate Action Pathways” presentato durante la prima giornata del meeting è emerso che  «Rapidi progressi stanno
spingendo 8 settori chiave più vicini ai punti di svolta necessari per raggiungere le zero emissioni entro il 2050 ed evitare i peggiori
impatti dei cambiamenti climatici».

Ognuno di questi percorsi fissa le pietre miliari a breve e lungo termine per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C  per
quanto riguarda energia,  città ed altri insediamenti umani, industria, utilizzo del suolo, oceani e zone costiere, trasporti, acqua e
resilienza e, tutti insieme,  «forniscono un modello per coordinare l’ambizione climatica tra città, regioni, imprese e investitori in vista
della conferenza COP26 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici fissata a Glasgow nel novembre 2021. L’accordo di Parigi del
2015 invita tutti i Paesi a raggiungere le zero emissioni nette entro metà del secolo e limitare il riscaldamento a 1,5° C».

High-Level Champions for Global Climate Action e Marrakech Partnership sottolineano che «Cresce ancora l’elenco dei settori che
intraprendono la corsa alle emissioni zero, con il settore sanitario, responsabile del 4,4% delle emissioni globali nette, che è l’ultimo a
salire a bordo. Basandosi sull’ambizione del NHS di raggiungere lo zero netto entro il 2040, l’organizzazione internazionale Health Care
Without Harm’s Health Care Climate Challenge si unisce alla Race to Zero, contribuendo a mobilitare più ospedali e sistemi sanitari
verso le emissioni zero entro il 2050».

Per dare vita sia ai Percorsi che ai Dialoghi, gli High-Level Champions for Global Climate Action hanno presentato il Sito web Race to
Zero. Sviluppata in collaborazione con l’Unfccc, una piattaforma editoriale che racconterà storie di rapide transizioni, rendendo normale
l’idea di un mondo a zero emissioni di carbonio, che è già una realtà politica.

Nigel Topping, campione climatico britannico, ha spiegato che «Questa nuova piattaforma sarà un proof-pointfondamentale nella nostra
teoria dell’esponenzialismo. Il cambiamento esponenziale e non lineare è stato centrale in tutti i principali cambiamenti nella storia
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umana. Piaccia o no, il cambiamento esponenziale è anche sempre più il modo in cui avviene il cambiamento sul nostro pianeta
connesso digitalmente di economie interdipendenti e sistemi di governo trasversali. Gli effetti ripple non ondeggiano più, aumentano».

Intervenendo all’iniziativa, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha detto: «Ringrazio gli High-Level Climate Champions per
aver convocato questi dialoghi nelle date originali della COP26. Il rinvio evidenzia l’interruzione che ha causato la pandemia di Covid-19
e che l’azione per il clima è più urgente che mai mentre lavoriamo per riprenderci dagli effetti della pandemia». Ma Guterres ha ricordato
che «Sebbene più governi e imprese si stiano impegnando a raggiungere la coarbon neutrality entro il 2050, il mondo è ancora molto al
di sotto di tale obiettivo. Finora l’Unione Europea, il Giappone e la Repubblica di Corea, insieme a più di 110 altri Paesi, hanno preso
l’impegno, mentre la Cina dovrebbe unirsi a loro entro il 2060.  Ciò significa che il 50% del PIL mondiale e la metà delle emissioni globali
di CO2 sono ora coperte da un impegno net zero. E il numero di impegni net zero da parte delle aziende è più che raddoppiato
nell’ultimo anno fino a oltre 1.100. Tuttavia, siamo ancora lontani da dove dobbiamo essere. Il nostro obiettivo è limitare l’aumento della
temperatura a 1,5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali. Oggi, siamo ancora diretti verso almeno 3 gradi».

Il Segretario generale dell’Onu ha invitato i partecipanti al meeting ad agire e ad aumentare l’ambizione dei loro progetti: «Esorto voi e i
membri delle diverse coalizioni di cui fate parte a promuovere, sviluppare e attuare piani di decarbonizzazione credibili. Mettete a bordo
la vostra catena di approvvigionamento e dei vostri artner in tempo per il Climate Ambition Summit che ospiterò il 12 dicembre, il quinto
anniversario dell’accordo di Parigi».

Per il capo dell’Onu i dialoghi in corso sono un esempio della collaborazione necessaria per affrontare il cambiamento climatico: «Ci
stiamo muovendo nella giusta direzione, ma abbiamo bisogno di una maggiore velocità. Ma la finestra di opportunità si sta chiudendo.
Tutti i governi, le città, le istituzioni finanziarie e il settore privato devono stabilire piani di transizione per le emissioni net zero.  Abbiamo
bisogno che tutti si impegnino per la carbon neutrality entro il 2050 e che intraprendano azioni per il clima a beneficio delle persone e del
pianeta».

Gonzalo Muñoz, campione climatico cileno, ha concluso: «Il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi ci richiede di
intraprendere una transizione importante, da dove siamo oggi a dove dobbiamo essere entro il 2050. Il viaggio è impegnativo e il tempo
è breve. Per entrambi questi motivi, è fondamentale disporre di una road map chiara da percorrere».
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Rapporto Greenpeace: in Africa la temperatura media
aumenta più velocemente della media planetaria
«L'intensificazione degli eventi meteorologici estremi minaccia i paesi più vulnerabili dell'Africa»
[10 Novembre 2020]

Secondo il rapporto “Weathering the Storm – Extreme weather events
and climate change in Africa”, pubblicato da Greenpeace Africa e dai
Greenpeace Research Laboratories «L’intensificarsi di eventi
meteorologici estremi sempre più devastanti – come ondate di calore,
inondazioni e pesanti piogge – in molte zone dell’Africa sta minacciando
gravemente la salute umana, la sicurezza alimentare, la pace e la
biodiversità del continente».

Il nuovo rapporto esplora il legame tra eventi meteorologici estremi e
cambiamenti climatici in Africa, e presenta dati scientifici su come la crisi
climatica stia andando fuori controllo in tutto il continente e dimostra che
«Tutti gli scenari climatici considerati prevedono che le temperature
medie future in Africa aumenteranno a un ritmo più veloce della media
globale. Se non si interverrà al più presto per ridurre e poi azzerare le
emissioni, l’aumento medio della temperatura di gran parte del
continente supererà i 2 gradi centigradi, per ricadere nell’intervallo da 3 a 6 gradi centigradi entro la fine del secolo, da due a quattro
volte rispetto a quanto consentito dall’Accordo di Parigi. L’aumento delle temperature porterà a morti, migrazioni, conflitti climatici,
scarsità di acqua potabile, impatti sulla produzione agricola ed estinzione accelerata di specie endemiche africane».  Ad esempio, in
Sudafrica  tutti gli scenari di modellazione climatica prevedono l’estinzione di oltre 100 specie e alcuni scenari di modellazione
prevedono l’estinzione di oltre 2.000 specie di piante dalla regione di Cape Floral. Si prevede che, in un clima globale in riscaldamento,
anche altre parti del continente sperimenteranno l’estinzione delle specie.

Nell’Africa subsahariana nel XXI secolo le condizioni meteorologiche sono peggiorate e i climatologi prevedono che questa tendenza
proseguirà nei prossimi decenni. «Ondate di calore, inondazioni, siccità e cicloni hanno assunto una scala finora sconosciuta –
sottolinea Greenpeace – Questi eventi sono ancora più impattanti per le comunità più povere, meno attrezzate per fronteggiare e
adattarsi ai cambiamenti climatici».

Melita Steele, direttrice del programma di Greenpeace Africa, evidenzia che «La scienza ci dimostra che c’è ben poco di naturale nei
disastri che colpiscono il nostro continente. Una crisi causata dal genere umano richiede soluzioni attuate dal genere umano. L’Africa è
la culla dell’umanità e dovrà essere la culla dell’azione climatica per il nostro futuro. La salute, la sicurezza, la pace e la giustizia non si
otterranno solo con le preghiere e i sacchi di riso e mais consegnati all’indomani di un disastro. I leader africani devono dichiarare
l’emergenza climatica per preservare il nostro futuro collettivo».

Un allarme condiviso anche da Hindou Oumarou Ibrahim, direttrice dell’ Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad
(AFPAT): «Negli ultimi 50 anni abbiamo già registrato un surriscaldamento di 1,5 gradi centigradi, ben al di sopra della media mondiale.
«Nel Sahel il cambiamento climatico ha distrutto i nostri raccolti, le nostre case e le nostre famiglie, costringendole a una migrazione
forzata. Ma l’Africa non è solo il palcoscenico in cui si verificheranno i peggiori impatti sul clima: è un continente di milioni di persone
decise a fermare il cambiamento climatico, ad abbandonare i combustibili fossili, e a lottare per proteggere le nostre foreste e la nostra
biodiversità dall’agricoltura industriale».

Per Ndoni Mcunu, climatologa, fondatrice di Black Women in Science e coautrice del rapporto: «E’ necessario integrare meglio le
conoscenze indigene nelle prove scientifiche degli eventi meteorologici estremi in Africa. I paesi africani devono essere maggiormente
coinvolti nelle decisioni relative allo sviluppo di nuove banche dati e nuovi modelli piuttosto che dipendere da Paesi al di fuori
dell’Africa. Ciò garantirà una migliore comunicazione, una migliore pianificazione e la capacità di anticipare futuri eventi meteorologici
estremi. L’accesso alle informazioni deve essere garantito a livello comunitario».

Vanessa Nakate, attivista per il climatica dell’Uganda, conclude: «Ho visto il cambiamento climatico influenzare in modo sproporzionato
le persone nella mia comunità, nel mio Paese e nel continente africano. E’ disastroso per l’agricoltura, che è la chiave della nostra

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/in-Africa-la-temperatura-media-aumenta-pi%C3%B9-velocemente-della-media-planetaria-1024x683.jpg
https://www.greenpeace.org/static/planet4-africa-stateless/2020/11/b6e9a1fa-weathering-the-storm-extreme-weather-events-and-climate-change-in-africa-grl-trr-04-2020-high-res.pdf


2/2

sopravvivenza; i nostri mezzi di sussistenza sono in pericolo e seriamente compromessi da inondazioni, siccità e ondate di
caldo. Leader: dovete svegliarvi, dovete ascoltare la scienza e dovete affrontare l’emergenza climatica e porre fine all’insicurezza
alimentare e idrica, alla violenza e alle disuguaglianze di genere causate dai cambiamenti climatici».
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Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Cnr-Isac. in
collaborazione con un team di ricerca americano della NOAA e
dell'Università del Maryland

Riconoscere il segnale emesso dai chicchi di grandine all’interno

delle nubi temporalesche e monitorarne l'evoluzione con elevata

risoluzione temporale. Questo l'obiettivo del nuovo metodo

sviluppato dai ricercatori del Cnr-Isac. Lo studio, condotto in

collaborazione con un team di ricerca americano della NOAA e

dell'Università del Maryland, permetterà di comprendere meglio la

distribuzione della pioggia ghiacciata all'interno dei sistemi

temporaleschi intensi, migliorando le attuali conoscenze sui

meccanismi di formazione dei nuclei grandinigeni nel contesto dei

cambiamenti climatici.  

La rilevanza di questo studio risiede nell’aver sviluppato il primo - e

Cnr, nuovo metodo per individuare

grandine in sistemi temporaleschi
Martedi 10 Novembre 2020, 15:47
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al momento unico - metodo generalizzato in grado di funzionare

contemporaneamente su tutti i sensori satellitari ad alta frequenza

in volo nella costellazione Global Precipitation Measurement

mission (GPM).  

Il modello, interpretando la perturbazione indotta dalle nubi

temporalesche al campo radiativo naturalmente emesso dalla Terra

(campo imperturbato), è in grado di identificare i segnali di

scattering (riduzione di segnale) delle idrometeore ghiacciate ed

estrarre la firma spettrale della grandine. 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/Caso_Adriatico_HAIL_Composite_20190

wdtr.png) 

I risultati della validazione dimostrano la robustezza e sensibilità del

metodo nel riprodurre anche regioni dei sistemi temporaleschi

caratterizzati da principi d’innesco del processo di formazione

della grandine.  

L’utilità maggiore di questo metodo è di dare la possibilità, ad oggi

senza precedenti, di poter monitorare l’evoluzione dei sistemi

grandinigeni con elevata risoluzione temporale. La validità di

questo studio è, altresì, rafforzata dall’opportunità di poter creare un

database omogeneo sulla distribuzione globale delle nubi

grandinigene su ogni tipo di superficie. Un siffatto database è uno

strumento estremamente utile per migliorare l’attuale conoscenza

degli effetti del cambiamento climatico sulla formazione della

precipitazione solida e sulla geolocazione spazio-temporale dei

sistemi temporaleschi più intensi.  

La ricerca, pubblicata su Remote Sensing, è firmata da: Sante Laviola

(Cnr-Isac),   Giulio Monte (Cnr-Isac),   Vincenzo Levizzani (Cnr-Isac),

Ralph R. Ferraro (NOAA-NESDIS, USA), James Beauchamp (ESSIC-

Univ. of Maryland, USA). 
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I limiti annuali fissati dalla Unione Europea per le particelle di
Pm10 sono stati superati più volte tra il 2008 e il 2017

L'Italia ha violato con "eccedenze sistematiche e persistenti" i valori

limite �ssati dall'Unione Europea per le polveri sottili. È il verdetto della

Corte di Giustizia Europea che ancora una volta bacchetta l'Italia per la

mancanza del rispetto delle regole sull'inquinamento. La Corte, a cui si

era rivolta la Commissione europea nel 2018, "rileva che, dal 2008 al

2017 compreso, i valori limite giornalieri e annuali fissati per le

particelle di Pm10 sono stati superati in maniera molto regolare" in

una serie di zone del territorio italiano, e che "l'Italia non ha

chiaramente adottato misure tempestive" per garantire il rispetto dei

valori limite. 

La Corte di Giustizia europea

condanna l'Italia per inquinamento
Martedi 10 Novembre 2020, 10:57
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Lotta alle frane: 2,3 milioni e 104 cantieri
ilrestodelcarlino.it/forlì/cronaca/lotta-alle-frane-2-3-milioni-e-104-cantieri-1.5704033

di Oscar Bandini

Sono quasi 700 gli interventi realizzati nel 2019 per la messa in sicurezza del territorio
appenninico dell’Emilia Romagna da Piacenza a Rimini, con un investimento complessivo di
oltre 21 milioni di euro, di cui quasi 15 milioni provenienti dai contributi riscossi dai
Consorzi di bonifica nelle stesse aree montane e reinvestiti per opere di difesa del suolo
contro il dissesto idrogeologico che riguardano anche i territori del forlivese. Per il 2020
invece sono 24,5 i milioni messi a disposizione della Regione, che ha finanziato 252 cantieri
nel 2020 per la messa in sicurezza dell’Appennino.

"Anno dopo anno cresce la percentuale dei contributi montani reinvestiti dalle bonifiche
nella lotta contro frane e dissesto idrogeologico – chiariscono gli assessori regionali Lori,
Mammi e Priolo – nonché il numero complessivo dei lavori completati. Si è infatti passati dal
66,2% del 2016, primo anno di applicazione dei nuovi piani di classifica e del nuovo sistema
di calcolo del contributo, al 78% del 2019, con un balzo in avanti di 12,8 punti percentuali.
Nello stesso periodo i cantieri finanziati sono saliti da 419 a 690 (+60,7%). Nel comprensorio
di collina e montagna il Consorzio cura il presidio idrogeologico con migliaia di opere di

https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/lotta-alle-frane-2-3-milioni-e-104-cantieri-1.5704033
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regimazione idraulica e assicura la manutenzione di centinaia di chilometri di strade
interpoderali. Per quanto riguarda il Consorzio di bonifica della Romagna, che interviene sui
territori forlivesi, sono oltre 2.300.000 mila euro le risorse provenienti dai contribuenti e
104 i lavori in cantiere. Un esempio virtuoso di collaborazione tra Consorzio e comuni del
forlivese è quello di Santa Sofia. Infatti nel 2019, grazie alle risorse messe a disposizione dal
Piano di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna (2014-2020) – che prevede
consistenti investimenti per azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle
calamità naturali, avversità climatiche e frane che mettono in difficoltà soprattutto il settore
produttivo della montagna forlivese – il Consorzio ha individuato 6 interventi prioritari:
quattro in località Spinello, uno in località Sasseto e uno in località Poderone nella Foresta di
Campigna.

"I sei progetti per i quali sono in corso le gare che insistono su Santa Sofia riguardano
essenzialmente la regolazione delle acque con la realizzazione di drenaggi profondi – precisa
il sindaco Daniele Valbonesi – per la raccolta delle acque sotterranee e di reticoli di fossi di
scolo che allontanino velocemente le acque meteoriche per limitare le infiltrazione nel corpo
di frana. Strutture di sostegno sono previste in adiacenza di alcuni edifici particolarmente
minacciati dai movimenti franosi e desidero sottolineare la sensibilità dimostrata da Regione
Emilia Romagna e Consorzio di Bonifica, partner fondamentali che anche in questa
occasione confermano la vicinanza già dimostrata sul tema della manutenzione dei territori
montani, tanto importante anche per la pianura".

© Riproduzione riservata
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Professione geologo: il numero di laureati non soddisfa
le esigenze di enti e imprese

liguria.bizjournal.it/2020/10/professione-geologo-il-numero-di-laureati-non-soddisfa-le-esigenze-di-enti-e-imprese

Una trentina di matricole attualmente iscritte al corso di laurea triennale, 17 gli studenti del
percorso accademico magistrale, di cui due ragazzi stranieri. Numeri che, secondo i docenti
di Scienze geologiche dell’Università di Genova, non sono abbastanza per soddisfare
le richieste del mercato del lavoro, che ha sempre più “fame” di geologi.

«Le esigenze lavorative sono più che incoraggianti − sostiene Francesco Faccini, docente
di Pericolosità Geoidrologica del Distav, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ambiente e
della vita dell’ateneo genovese − Noi stessi siamo in difficoltà nel dare nominativi di laureati,
sia del corso triennale, sia di quello magistrale. Questo perché all’indomani della laurea i
ragazzi sono sostanzialmente già impegnati e richiesti. Quindi c’è spazio per
ampliare il numero degli studenti».

Sono quattro i filoni lavorativi che offrono sbocchi a un geologo neolaureato: «Il primo è
il campo libero-professionale, che continua ad avere richieste, per esempio per piccoli e
grandi cantieri − spiega Faccini − Resta molto attivo anche il filone della ricerca e della
didattica, a tutti i livelli. Alcuni giovani laureati vengono anche assunti in aziende
private, soprattutto nei settori dell’ambiente e delle costruzioni».

E poi c’è la positiva sorpresa degli ultimi anni, l’assunzione da parte degli enti
pubblici, a partire dal Comune di Genova che, negli ultimi cinque anni ha pubblicato
cinque bandi per il conferimento di incarichi o per l’assunzione di geologi: «Ma anche
Regione Liguria, enti parco, Arpal, fino ad arrivare ad Anas, ministero, Ferrovie e via
dicendo», precisa il docente. Lo stesso ministro della Pubblica amministrazione Fabiana
Dadone ha recentemente dichiarato che tra gli obiettivi del governo ci sarebbe proprio un
maxi-piano di assunzioni rivolto a ingegneri, geologi e architetti per far fronte alle
uscite dovute al pensionamento con Quota 100. L’obiettivo è “reingegnerizzare” e rendere più
efficiente la PA, partendo proprio dell’investimento sul capitale umano.

https://liguria.bizjournal.it/2020/10/professione-geologo-il-numero-di-laureati-non-soddisfa-le-esigenze-di-enti-e-imprese/
https://liguria.bizjournal.it/trova-lavoro/
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L’offerta formativa dell’Università di Genova prevede un corso di laurea triennale in Scienze
geologiche, con insegnamenti di base di matematica, fisica, chimica e scienze della terra, e in
un corso di laurea magistrale articolato su due percorsi formativi, pensati proprio per
soddisfare le diverse esigenze del mercato del lavoro: il primo indirizzo riguarda la Dinamica
terrestre e le Georisorse (Dige), il secondo i Rischi geologici e ambientali (Riga), che forma
laureati specializzati nel monitoraggio e nella gestione delle pericolosità naturali.

Clicca qui per il nostro speciale sui 50 anni dalla grande alluvione di Genova

https://corsi.unige.it/8763
https://liguria.bizjournal.it/2020/10/50-anni-dopo-la-grande-alluvione-di-genova-viaggio-attraverso-i-luoghi-simbolo-del-bisagno/
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Dl Semplificazioni, le procedure semplificate non
escludono quelle ordinarie

teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-appalti-sotto-soglia-procedure-semplificate-procedure-ordinarie

Le procedure semplificate per gli appalti sotto soglia introdotte dal Decreto
Semplificazioni non precludono la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. A patto
che non rallentino gli affidamenti di incarichi per quanto concerne i contratti pubblici.

È quanto emerge da una precisazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporticon il parere n. 735 del 24 settembre 2020. Un responso giuridico sollecitato
da numerose stazioni appaltanti, alle prese con una normativa che lasciava troppi spazi
all’interpretazione soggettiva.

Il Decreto Semplificazioni

Tutto nasce dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (il “Decreto Semplificazioni”),
recentemente convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il dettato normativo ha
apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 50/2016, il cosiddetto “Codice dei Contratti”.
Tra le più importanti, l’attivazione “a tempo” di procedure semplificate per gli appalti sotto

https://www.teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-appalti-sotto-soglia-procedure-semplificate-procedure-ordinarie/
https://www.teknoring.com/news/appalti/decreto-semplificazioni-modifiche-codice-appalti/
https://www.mit.gov.it/
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soglia, con il chiaro intento di snellire e velocizzare gli affidamenti. E qui nasce
l’arcano: si tratta di procedure obbligatorie oppure no? E soprattutto: escludono quelle
ordinarie?

La risposta del Ministero

La risposta del Ministero al quesito proposto, si presta ad una duplice lettura. Le nuove
procedure non sono una disciplina facoltativa, in quanto “sostituiscono, fino al 31
dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016”. Si tratta di procedure di
affidamento più snelle e “semplificate”, nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare
gli affidamenti pubblici. Allo stesso tempo, i tecnici non chiudono alla facoltà di
ricorrere alle procedure ordinarie, “a condizione che tale possibilità non sia utilizzata
per finalità dilatorie”. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque “nel rispetto dei tempi
previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali
introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione”.

Le procedure di affidamento alla luce del Decreto Semplificazioni

Le nuove procedure semplificate

Il Decreto Semplificazioni prevede una procedura “derogatoria” per gli appalti sotto la
soglia comunitaria. Un’opportunità utilizzabile se la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Le procedure di
affidamento rientranti in queste categorie sono le seguenti.

Per i seguenti lavori:

affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
procedura negoziata, senza bando:
previa consultazione di almeno 5 operatori economici per importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
per importi pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro è prevista
la consultazione di almeno 10 operatori economici;
interventi con importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie
comunitarie (art. 35 Codice dei contratti), è necessaria la consultazione di almeno 15
operatori economici.

Servizi di ingegneria e architettura

Per servizi e forniture, comprendenti dunque i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, si prevede:

affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro;

https://www.teknoring.com/news/appalti/procedure-di-affidamento-decreto-semplificazioni/
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procedura negoziata, senza bando, per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino
alle soglie comunitarie. Previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

Le soglie di rilevanza comunitaria

In merito alla facoltà di ricorrere alle procedure semplificate piuttosto che alle modalità
tradizionali nei bandi di gara, si rammenta che l’articolo 35 del codice dei contratti prevede le
seguenti soglie di rilevanza comunitaria:

euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità
governative centrali (allegato III). Se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati
da amministrazioni operanti nel settore della difesa, la soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni sub-centrali;
euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (allegato IX
dell’art. 35).

I settori speciali

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione;
1.000.000 di euro per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici
(allegato IX).
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Superbonus e case antisismiche: qual è la data del rogito
per beneficiare del 110%?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-case-antisismiche-data-rogito

Il rogito per l’acquisto di case antisismiche dovrà essere firmato entro il 31 dicembre
2021 per godere del Superbonus al 110% del Dl Rilancio. È questa la conferma che l’Agenzia
delle Entrate ha fornito lo scorso 2 novembre nella risposta n. 515. In cui chiariva i quesiti
posti da una società di costruzione di immobili civili in materia di fruibilità delle detrazioni
spettanti in caso di acquisto di “case antisismiche”.

Le perplessità dell’istante riguardavano la possibilità di beneficiare del Sismabonus
all’aliquota maggiorata del 110% su tutte le unità abitative dei due edifici. Nonché di far
rientrare anche il garage fra gli acquisti agevolati, di fruire del bonus mobili e di
beneficiare della detrazione anche per gli immobili destinati alla locazione.

Insomma, all’atto pratico si tratta di  quesiti sulla fattibilità di poter fruire delle agevolazioni
e capire quali sono i benefici fiscali che si possono utilizzare non è cosa semplice.

Scarica gratis la Guida Superbonus 110% e Bonus fiscali in edilizia

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-case-antisismiche-data-rogito/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-chiarimenti-agenzia-delle-entrate/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/domande-e-risposte-il-superbonus-del-110-previsto-dal-decreto-rilancio/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+515+del+2020.pdf/50d41a74-0294-942b-ede1-89a926b4211f
https://www.teknoring.com/ebook/professione/superbonus-110-bonus-fiscali-edilizia-vademecum/
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Sismabonus per case antisismiche

Per prima cosa, ai fini della chiarezza, occorre dire che il Superbonus del 110% spetta
anche per gli interventi del Sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16
del D.L. n. 63/2013 conv. nella Legge n. 90/2013.

Nello specifico il Superbonus è applicabile anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021 dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, oggetto di interventi
antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Inoltre, tali acquirenti possono, in luogo della diretta detrazione, optare per lo sconto in
fattura o la cessione del credito di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Ciò non esime da avere difficoltà nell’applicazione pratica, vediamo insieme.

Il caso dell’impresa costruttrice

Il caso sottoposto all’Amministrazione riguarda una società di costruzione, che beneficia
della normativa prevista dal D.L. n. 34/2019 sulle case antisismiche e intende ultimare i
lavori entro il 31 dicembre 2021, per rivendere le nuove unità immobiliari entro 18
mesi successivi (ovvero 18 mesi a partire dal 31 dicembre 2021). Come previsto dalla
normativa del Sisma Bonus per acquisto di unità immobiliari antisismiche, di cui all’articolo
46-quater del D.L. n. 50/2017.

La società nello specifico deve procede a demolire un fabbricato e ricostruirlo e vorrebbe far
fruire, tra gli altri bonus, gli acquirenti della detrazione per l’acquisto “case antisismiche” su
tutte le unità abitative. Considerando anche il secondo edificio “con variazione volumetrica”
rientrante nel concetto dell’articolo 16-bis, co.1, lettera i) del Tuir.

Sismabonus acquisti con frazionamenti: come individuare le unità immobiliari? Sismabonus
acquisti in zone sismiche 2 e 3 anche con asseverazione "tardiva"

Le risposte dell’Agenzia

L’Agenzia fornisce le risposte ai singoli punti posti dall’impresa costruttrice, come segue:

Sisma-bonus per acquisto di case antisismiche spetta a condizione che l’atto
d’acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre
2021. Non è sufficiente che i lavori siano completati entro tale data;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/03/13G00133/sg
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/quando-sconto-in-fattura-cessione-del-credito/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-frazionamenti-come-individuare-unita-immobiliari/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sismabonus-acquisti-asseverazione-tardiva/
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qualificazione dell’opera edilizia in ultima analisi compete, come noto, al Comune
o altro ente territoriali il concetto; ma con riferimento alla possibilità di fruire della
detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio ha
determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, è fattibile se le
disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (circolare n.
19/E/2020);

L”articolo 16, co. 1-septies del D.L. n. 63/2013 prevede per gli acquirenti la possibilità di
fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall’impresa di costruzione “me-
diante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio si-
smico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente“.

detrazione autonoma La possibilità di beneficiare della detrazione sul costo di
costruzione del garage non è prevista. L’Agenzia ribadisce che detrazione, ai sensi del
comma 1-septies dell’articolo 16 citato, va calcolata, nel rispetto del limite di spesa di
96 mila euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente
considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati
separatamente;
bonus mobili Gli interventi dell’impresa costruttrice rientrano fra quelli agevolabili,
visto che il bonus spetta per chi fruisce della detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir
che rappresenta la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus
mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio – previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del
D.P.R. n. 380/2001 (“Testo unico dell’edilizia”);
Detrazione in caso acquisto per locazione La società immobiliare può fruire
della detrazione “ordinaria” – pari al 75% o al 85% di cui al comma 1-septies, articolo
16 del D.L. n. 63/2020 – in quanto in materia di Sismabonus la circolare n. 34/E/2020
ha considerato agevolabili “per gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa
sugli immobili, posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione”.

Il Superbonus del 110% (articolo 119, D.L. n. 34/2020) non trova applicazione, inve-
ce, nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche da parte di soggetti titolari di reddi-
to d’impresa.
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Smog: Corte Ue, l'Italia ha violato la direttiva sulla
qualità dell'aria
'PM10 sistematicamente sopra limiti tra 2008 e 2017'

Tra il 2008 e il 2017, l'Italia ha violato in maniera sistematica e continuata i valori valori
limite Ue sulle concentrazioni di PM10 nell'aria. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue
chiudendo il primo ciclo della procedura di infrazione iniziata dalla Commissione europea
nel 2014. La Corte dichiara inoltre che l'Italia non ha manifestamente adottato, in tempo
utile, misure adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati dalle norme Ue
sull'inquinamento dell'aria.

Nella sua decisione la Corte Ue non ha dato rilevanza alla circostanza, invocata dall'Italia,
sull'estensione limitata delle aree di superamento dei limiti, concentrate nella Pianura
Padana, e non estese a tutto il territorio nazionale. I giudici di Lussemburgo hanno



precisato che il superamento dei valori limite fissati per il PM10, anche nell'ambito di una
sola zona, è sufficiente perché si possa dichiarare un inadempimento della direttiva sulla
qualità dell'aria. La Commissione europea aveva deferito l'Italia alla Corte il 16 maggio
2018. Lo stesso giorno aveva comunicato una decisione analoga a Ungheria e Romania,
e portava davanti al tribunale Ue anche Francia, Germania e Regno Unito per il
superamento dei limiti di biossido di azoto (NO2). L'Italia si è aggiunta al novero dei Paesi
deferiti per il superamento dei limiti di legge di NO2 nel marzo 2019.
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Allarme Africa, la temperatura media aumenta più che
altrove

repubblica.it/green-and-blue/2020/11/10/news/allarme_africa_la_temperatura_media_aumenta_piu_che_altrove-
273870694

ROMA - L'intensificarsi di eventi meteorologici estremi sempre più devastanti - come
ondate di calore, inondazioni e pesanti piogge - in molte zone dell'Africa sta minacciando
gravemente la salute umana, la sicurezza alimentare, la pace e la biodiversità del continente.
È quanto emerge da "Weathering the Storm: Extreme Weather and Climate Change in
Africa", nuovo studio pubblicato da Greenpeace Africa e dall'unità scientifica di Greenpeace.
Il rapporto esplora il legame tra eventi meteorologici estremi e cambiamenti climatici in
Africa, e presenta dati scientifici su come la crisi climatica stia andando fuori controllo in
tutto il continente. Lo studio mostra come tutti gli scenari climatici considerati prevedano
che le temperature medie future in Africa aumenteranno a un ritmo più veloce della media
globale.

Se non si interverrà al più presto per ridurre e poi azzerare le emissioni, l'aumento medio
della temperatura di gran parte del continente supererà i 2 gradi centigradi, per ricadere
nell'intervallo da 3 a 6 gradi centigradi entro la fine del secolo, da due a quattro volte rispetto
a quanto consentito dall'Accordo di Parigi. Nel ventunesimo secolo le condizioni
meteorologiche nell'Africa subsahariana sono peggiorate e i climatologi prevedono che
questa tendenza proseguirà nei prossimi decenni. Ondate di calore, inondazioni, siccità e

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/10/news/allarme_africa_la_temperatura_media_aumenta_piu_che_altrove-273870694/
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cicloni hanno assunto una scala finora sconosciuta. Questi eventi sono ancora più impattanti
per le comunità più povere, meno attrezzate per fronteggiare e adattarsi ai cambiamenti
climatici.

"La scienza ci dimostra che c'è ben poco di naturale nei disastri che colpiscono il nostro
continente - commenta Melita Steele, direttrice del programma di Greenpeace Africa - Una
crisi causata dal genere umano richiede soluzioni attuate dal genere umano. L'Africa è la
culla dell'umanità e dovrà essere la culla dell'azione climatica per il nostro futuro. La salute,
la sicurezza, la pace e la giustizia non si otterranno solo con le preghiere e i sacchi di riso e
mais consegnati all'indomani di un disastro. I leader africani devono dichiarare l'emergenza
climatica per preservare il nostro futuro collettivo".

Allarme condiviso anche da Hindou Oumarou Ibrahim, direttrice dell'ssociazione delle
donne e dei popoli indigeni del Ciad (Afpat). "Negli ultimi 50 anni abbiamo già registrato un
surriscaldamento di 1,5 gradi centigradi, ben al di sopra della media mondiale", spiega. "Nel
Sahel il cambiamento climatico ha distrutto i nostri raccolti, le nostre case e le nostre
famiglie, costringendole a una migrazione forzata". Ma l'Africa, aggiunge, "non è solo il
palcoscenico in cui si verificheranno i peggiori impatti sul clima: è un continente di milioni di
persone decise a fermare il cambiamento climatico, ad abbandonare i combustibili fossili, e a
lottare per proteggere le nostre foreste e la nostra biodiversità dall'agricoltura industriale".



di Luisiana Gaita 10 novembre 2020

Non c’è due senza tre, Italia sotto procedura Ue anche
per l’inquinamento da Pm10. Già in corso quelle su Pm
2,5 e rifiuti radioattivi

ilfattoquotidiano.it/2020/11/10/non-ce-due-senza-tre-italia-sotto-procedura-ue-anche-per-linquinamento-da-pm10-gia-
in-corso-quelle-su-pm-25-e-rifiuti-radioattivi/5998195

A una decina di giorni dall’apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia per i rifiuti
radioattivi e, subito dopo, di quella relativa alle polveri sottili Pm 2,5, arriva una nuova
batosta. La Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso per inadempimento presentato
dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, per il superamento sistematico e
continuato, in diverse aree del territorio nazionale, dei valori limite fissati dalla direttiva
europea sulla qualità dell’aria per le concentrazioni di particelle Pm10. Secondo la
Corte, tra il 2008 e il 2017 l’Italia ha violato il diritto dell’Unione “in maniera sistematica
e continuata” e “non ha manifestamente adottato, in tempo utile, misure adeguate per
garantire il rispetto dei valori limite fissati dalle norme Ue sull’inquinamento dell’aria. “La
sentenza della Corte di Giustizia sul superamento dei limiti di PM10 non ci coglie di sorpresa,
visti i dati su cui è basata e che sono incontrovertibili alla prova dei fatti. Dati che, benché si
fermino al 2017, indicano un problema che purtroppo non è ancora risolto” ha commentato il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Limiti superate in 30 aree – Le soglie per la concentrazione di Pm10 sono state superate
in una trentina di aree: in tutta la Pianura Padana (Emilia Romagna, Piemonte,
Lombardia e Veneto), ma anche in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania,
Marche, Molise, Puglia, Lazio e Sicilia. Il primo richiamo della Commissione europea era

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/10/non-ce-due-senza-tre-italia-sotto-procedura-ue-anche-per-linquinamento-da-pm10-gia-in-corso-quelle-su-pm-25-e-rifiuti-radioattivi/5998195/


arrivato a luglio 2014, ma da allora non è stato fatto abbastanza. Ad aprile 2017, la 
Commissione aveva inviato all’Italia una lettera con un parere motivato, seconda fase 
della procedura di infrazione, affinché adottasse azioni idonee per ridurre le emissioni di 
particolato Pm10. Nel parere motivato si poneva l’accento soprattutto sulla situazione 
relativa a nove zone: Venezia-Treviso, Vicenza, Milano, Brescia, due zone della Pianura 
padana lombarda, Torino e Valle del Sacco (Lazio). A gennaio 2018 la convocazione a 
Bruxelles insieme a Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Si mette male ora, per 
l’Italia, che già nel 2012 si è vista comminare una sanzione per aver oltrepassato i 
limiti di Pm10 in 55 zone tra il 2006 e il 2007 e che si rischia la condanna al pagamento di 
ingenti sanzioni pecuniarie.

Le parole del ministro Costa – “Fin dal mio insediamento, nel 2018 ho messo in campo 
tutti gli strumenti possibili, in accordo con le Regioni, per affrontare il tema della qualità 
dell’aria” ha commentato il ministro Costa, secondo cui questa pronuncia dovrebbe 
rappresentare uno “stimolo per tutto il Governo a far di più e meglio rispetto a quanto già 
abbiamo messo in campo, considerando che la stessa Corte nella sentenza riconosce la bontà 
delle azioni intraprese dal 2018, per garantire nel più breve tempo possibile un ambiente più 
salubre a tutti i cittadini”. L’esponente del governo ha ricordato quanto fatto negli ultimi due 
anni, dal Torino il Clean Air Dialogue (a giugno 2018) con la Commissione europea, a 
conclusione del quale è stato istituito un Gruppo di lavoro presso la Presidenza del 
Consiglio, fino agli accordi con Lazio, Umbria, Toscana e Sicilia (è alla firma quello con 
la Campania) per affrontare con strumenti operativi e fondi la tematica che investe specifiche 
aree di queste regioni. “Il decreto legge Clima dello scorso novembre – ha spiegato il 
ministro – ha poi individuato una serie di misure ad hoc e iniziative, come l’acquisto di 
scuola bus green, 20 milioni in due anni, o la riforestazione urbana, finanziata con 30 
milioni, e il buono mobilità per incentivare una mobilità elettrica e sostenibile nelle grandi 
città, stanziando a tal fine i proventi delle cosiddette ‘aste verdi’ del Ministero 
dell’Ambiente”. Sulla base di specifici accordi di programma con le Regioni più colpite dalla 
problematica, tra cui il Bacino Padano, Lazio, Umbria, Sicilia e Toscana, è stato poi 
programmato lo stanziamento di un fondo pluriennale per complessivi 800 milioni di euro a 
partire dal 2020 al 2034 e di 40 milioni l’anno dal 2035 per l’abbattimento delle emissioni di 
polveri sottili e ossidi di azoto, come previsto dal decreto legge Agosto.

Le altre procedure – Nel frattempo, proprio una settimana fa, è stata aperta una nuova 
procedura per il superamento dei livelli di polveri sottili PM2,5, ancora una volta nell’area 
della Pianura Padana e delle regioni del Nord. In primis Lombardia e Veneto. 
Osservate speciali le città di Milano, Venezia e Padova. Per questo procedimento (avviato 
anche per la Croazia), il nostro Paese ha due mesi di tempo per rispondere alla messa 
in mora da parte della Commissione Europea. Passato questo periodo, l’Ue può proseguire 
con la procedura di infrazione. Il tutto, mentre l’Italia è sotto accusa anche per il biossido di 
azoto (NO2)
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Rifiuti Roma, il piano del Campidoglio: “fabbrica di materiali” per
raddoppiare la quota di raccolta differenziata

Il fronte dei rifiuti – A fine ottobre, invece, la Commissione europea ha avviato procedure 
di infrazione nei confronti di Italia, Austria e Croazia per non aver adottato un 
programma nazionale per la gestione dei residui radioattivi, conforme alla direttiva sul 
tema del 2011. La norma riguarda i residui generati dall’uso di materiali radioattivi per la 
produzione di energia, a scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Gli Stati membri erano 
tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare i loro programmi 
nazionali per la prima volta alla Commissione entro il 23 agosto 2015. L’Italia (e gli altri due 
Paesi) hanno due mesi per rispondere alla Commissione.

Il monito del commissario Ue – In caso contrario, in mancanza di una risposta 
soddisfacente, la Commissione può decidere anche in questo caso di inviare un parere 
motivato. In una dettagliata analisi, il commissario Ue all’Ambiente Virginijus 
Sinkevicius ha spiegato come l’Italia abbia fatto progressi “significativi” sulle discariche 
abusive (il numero di quelle non conformi si è ridotto da 200 a 40, ndr), ancora 
insufficienti sui rifiuti in Campania, nonostante i miglioramenti sulla raccolta differenziata 
e “troppo lenti” su fogne e depuratori, con la conseguenza che ci sono 900 agglomerati in 
tutta la Penisola, che non sono a norma con i sistemi di trattamento e scarico delle acque 
fognarie. Ad oggi, Roma ha versato nelle casse Ue oltre mezzo miliardo (550 milioni di 
euro). E, proprio in materia di ambiente, il nostro Paese ha il numero più alto di 
procedure aperte (oltre 20). Tutti casi in cui, dice il commissario, “l’Italia dovrebbe agire 
più rapidamente, prima che la Corte Ue arrivi a imporre ammende”.
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«La nuova ondata della pandemia non distingue i
codici Ateco, ma colpisce indiscriminatamente
tutti i settori economici. Il decreto legge “Ristori”
si ferma sulla superficie del problema, perché
dietro ogni esercizio costretto a chiudere per
contenere la diffusione del contagio si bloccano
anche tutte le altre attività economiche connesse,

a cominciare dal lavoro dei liberi professionisti che assistono le imprese. Quindi, la
scelta del Governo di indennizzare solo le attività chiuse per decreto abbandona a sé
stessi interi comparti produttivi che vedono crollare i loro fatturati».
È forte e chiaro il messaggio del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella,
intervenuto oggi davanti alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, dove è in corso
l’esame del decreto legge Ristori, «che rischia di aumentare le disuguaglianze
economiche e le tensioni sociali che stanno emergendo di questa nuova, drammatica
emergenza epidemiologica. Lavoratori autonomi e liberi professionisti restano ancora
una volta esclusi da qualsiasi sostegno straordinario e sono privi di ammortizzatori
sociali, tanto presso le Casse di previdenza quanto presso la Gestione separata Inps»,
aggiunge Stella. «Di fronte a questa pandemia non si può procedere secondo criteri
selettivi, ma occorre strutturare un indennizzo universale a fondo perduto per tutte le
attività economiche, compresi i liberi professionisti, che sia parametrato sull’effettiva
contrazione del fatturato».

PROFESSIONISTI ABBANDONATI NEL
MARE DELLA PANDEMIA

Stella (Confprofessioni). «La pandemia non si ferma ai codici Ateco, ma colpisce
indiscriminatamente tutti i settori economici. Serve un indennizzo universale calcolato
sull’effettivo calo del fatturato».

 10 Novembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

© Riproduzione riservata

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Osservatorio sulle partite Iva: on line la sintesi del 3°
trimestre 2020

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/osservatorio-sulle-partite-iva-on-line-sintesi-del-3deg-trimestre-2020

Attualità

10 Novembre 2020

Le nuove aperture di luglio, agosto e settembre mostrano segnali di ripresa
rispetto al trimestre precedente, testimone di uno stop significativo a causa
della pandemia

Con 104,904 partite Iva aperte il terzo trimestre del 2020 ha evidenziato un incremento
del 3% rispetto ai numeri dello scorso anno. Il periodo in esame evidenzia un aumento di
nuove aperture pari a +10,2% rispetto al secondo trimestre 2020. On line, sul sito del Df, il
consueto aggiornamento dell’Osservatorio sulle partite Iva, con la sintesi del 3° trimestre
2020.

Sul dato complessivo, il 71% di partite Iva sono state aperte da persone fisiche il 21,9% da
società di capitali, il 3% da società di persone. Rispetto al terzo trimestre del 2019, persone
fisiche e società di capitali mostrano un leggero aumento (rispettivamente +1,2% e +4,6%),
mentre le società di persone registrano una flessione del 3,8%. Aumentano le aperture dei
non residenti che operano nel campo delle vendite on line (+40,3%).

Uno sguardo alla ripartizione territoriale: le maggiori aperture si registrano al Nord
(43,8%), segue il Sud e le isole con il 33,9% e il Centro con 21,7 per cento. La più attiva è la
Valle d’Aosta (+16,8%), a seguire la Calabria (+11,9%) e la Basilicata (+11,8%). Segno meno
per Marche, Piemonte e Liguria (rispettivamente -5,8%,  -4,4%, e -3,1 per cento.

 In tema di settore produttivo, il commercio registra 21,5% del totale, le attività
professionali 15,2% e le costruzioni 10,1 per cento. Si segnala un aumento nel campo della
sanità dovuto all’emergenza Covid (+23,6%), nelle attività finanziarie (+16,7%) e
nell’agricoltura (+13%).

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/osservatorio-sulle-partite-iva-on-line-sintesi-del-3deg-trimestre-2020
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/osiva/index.php
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Le flessioni più significative si evidenziano nei settori maggiormente in crisi come quello
delle attività artistiche e sportive (-19,4%), alloggio e ristorazione (-13,1%), e istruzione
(-12,3%).

Riguardo alle persone fisiche, stabile la ripartizione di genere con i maschi a quota 63,1
per cento. Sono i giovani fino ai 35, poi, ad avviare il maggior numero di attività con il 49,2%
di nuove aperture mentre il  30,8% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni.
Rispetto allo stesso trimestre del 2019 solo i giovani hanno incrementato gli avviamenti
mentre la classe più in la con gli anni ha registrato un -9,5 per cento. Aumentano i cittadini
stranieri che aprono una partita Iva (21%), dato in crescita rispetto agli anni passati.

Infine uno sguardo al forfetario: sono 48.068 (pari al 45,8%), con un calo del 2,2% rispetto
al 2019, i soggetti hanno aderito al regime.
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Presentazione del Rapporto ReNDIS 2020
isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-rendis-2020

La difesa del suolo in vent’anni di
monitoraggio ISPRA sugli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico

 Il 23 Novembre 2020 ISPRA presenterà il
Rapporto Repertorio Nazionale degli interventi
per la Difesa del Suolo" (ReNDiS), realizzato
per illustrare le attività, le problematiche e i
risultati conseguiti nel monitoraggio sugli
interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico, che l’ISPRA svolge dall’inizio del
2000 per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Quando 23/11/2020 da 10:00 (2020-11-23T10:00:00+01:00) a 13:00 (2020-11-
23T13:00:00+01:00)
Dove Evento on line
Aggiungi l'evento al calendario  iCal

Il rapporto, attraverso l’analisi dei contenuti e dell’evoluzione che ReNDiS ha avuto negli
anni, fornisce una lettura sinottica delle informazioni di tipo normativo, tecnico, finanziario
ed attuativo sugli interventi monitorati a partire dal 2000, e descrive la consistenza e le
caratteristiche delle richieste di finanziamento presentate negli ultimi anni.

Il Workshop sarà inoltre un’occasione per confrontare opinioni, esperienze e proposte dei
diversi soggetti istituzionali che sono coinvolti a vario titolo nella programmazione,
realizzazione e monitoraggio degli interventi, e per fare il punto sulle prospettive future e sui
possibili ambiti di miglioramento nelle azioni di contrasto, mitigazione e prevenzione dl
rischio idrogeologico.

L’evento si terrà in modalità webinar a partire dalle ore 10:00 a seguente link:
http://www.youtube.com/c/ISPRAVideoStreaming

Programma

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-rendis-2020
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https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-rendis-2020/ics_view
http://www.youtube.com/c/ISPRAVideoStreaming
https://www.isprambiente.gov.it/files2020/eventi/rendis/programma_101120.jpg
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