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Una riflessione che diventa l'occasione
per un bilancio a quarant'anni dal sisma
del 1980, voluto dal Consiglio Nazionale
dei Geologi, in collaborazione con RIGA e
AIGeo. E' il webinar "Eredità ed esperien-
ze a 40 anni dal terremoto irpino-luca-
no", in programma giovedì 19 novembre
2020 dalle ore 10 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattafor-
ma web Zoom. L'incontro sarà moderato
dalla giornalista del TG3 Patrizia Senato-
re. Un confronto per fare il punto sul ri-
schio sismico nel paese, con la partecipa-
zione di Salvatore Margiotta, Sottose-

gretario di Stato al Mi-
nistero delle Infra-

Mazza: i strutture e dei Tra-
sporti, del Presidente

la mia della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca

orazione e della Regione Basili-
cata Vito Bardi. A por-

alla terra tare i propri saluti Ar-
cangelo Francesco

irpina Violo, presidente Con-
siglio Nazionale Geolo-
gi, Domenico Calcater-

ra, presidente Associazione Italiana di
Geologia applicata, Valerio A gnesi, pre-
sidente Associazione Italiana di Geogra-
fia Fisica. Interverranno Lorenzo Bene-
detto, tesoriere Consiglio Nazionale Geo-
logi, Angelo Borrelli, capo dipartimento
Protezione Civile, Domenico Calcaterra,
Presidente Associazione Italiana di Geo-
logia Applicata e Ambientale, Mauro Col-
torti, Presidente Commissione Senato
Lavori Pubblici e Infrastrutture, Fabri-
zio Curcio, Capo Dipartimento Casa Ita-

lia, Edoardo Cosenza, Università di Na-
poli Federico II, Presidente ReLUIS, Car-
lo Doglioni, presidente Istituto Naziona-
le Gofisica, Stefano Laporta, presidente
Ispra, Giovanni Legnini, Commissario
straordinario del Governo per la rico-
struzione sisma 2016, Ruggiero Quar-
to, Commissione Senato Territorio, Am-
biente e Beni ambientali, Silvia Paparel-
la, General Manager RemTech, Gabriele

Scarascia Mugnozzi, Presidente Com-
missione Nazionale Grandi Rischi, Mas-
simo Sessa, Presidente Consiglio Supe-
riore Lavori Pubblici, Armando Zambra-
no, Coordinatore Rete delle Professioni
Tecniche, Relazioneranno Salvatore
Martino dell'Universià La Sapienza di
Roma, Gilberto Pambianchi dell'Uni-
versità di Camerino, Andrea Prota
dell'Università Federico II di Napoli,
Adriana Cavaglià del Consiglio Nazio-
nale Geologi. Punto di partenza del dibat-
tito la consapevolezza delle fragilità del
territorio messe in evidenzia dal terre-
moto irpino-lucano. Con epicentro tra i
comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e
Conza della Campania provocò 2.914 vit-
time, 280 mila sfollati e 8.848 feriti ed è
considerato il sisma più violento dal do-
poguerra ad oggi. Emergenze come la fa-
tiscenza del patrimonio edilizio italiano o
l'enorme ritardo nei soccorsi, fino all'ur-
genza della realizzazione della moderna
Protezione civile, il cui padre fondatore,
Giuseppe Zamberletti, nominato Com-
missario straordinario a seguito della
tragedia dell'Irpinia, è scomparso il 26
gennaio dell'anno scorso. Proprio da
questo sisma è partito l'iter amministra-
tivo dell'istituzione del Dipartimento del-
la Protezione civile. Per partecipare e
iscriversi è sufficiente cliccare qui e agli
iscritti sarà inviato un link di collega-
mento al convegno.
E' dedicato alle Storie del terremoto,

l'appuntamento in programma questo
pomeriggio, alle 18.30, on line, promos-
so dalla Biblioteca Amici di Palomonte. A
confrontarsi saranno lo studioso Stefa-
no Ventura, autore di "Storia di una rico-
struzione", edito da Rubettino, Gabriele
Ivo Moscaritolo, autore di "Memorie dal
cratere", EditPress edizioni, Gabriella
Gribaudi, docente di storia contempora-
nea e Valentina Risi, giornalista. Due
sguardi, quelli di Ventura e Moscaritolo,
che scelgono di dare voce all'esperienza
degli abitanti, testimoni diretti della fu-
ria della natura ma anche delle intense

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-11-2020
22/23Quedicád• ti 

trasformazioni che hanno attraversato i
territori.
Un diverso punto di vista per racconta-

re il terremoto è quello che sceglie il cor-
tometraggio dal titolo "Konía, il buio e la
polvere", realizzato dalla compagnia tea-
trale Clan h e sviluppato su un'idea di
Salvatore Mazza. "Konía - spiega Mazza -
è una preghiera, un'orazione alla terra
d'irpinia per sfuggire all'oblio e la dimen-
ticanza. Konìa, con una sceneggiatura
sobria e stilizzata, narra dei "rinati", co-
loro che sono riusciti a salvarsi dalle ma-
cerie, intese, anche, come macerie dello
spirito e dell'anima, una rinascita dal
buio e dai calcinacci; è anche la storia di
"quelli che restano" nei propri paesi d'ori-
gine, ormai svuotati, spolpati; è il dram-
ma di "quelli che vanno", che decidono di
partire, di allontanarsi, di chiudere la
porta dietro di sé; ma, tra le righe, è trat-
teggiata anche la malinconia di "quelli
che non tornano", neanche nell'estati o
una volta ogni tanto o nelle feste coman-
date. Il vuoto e gli spazi desolati dei paesi
ricostruiti, incede di pari passo con il
vuoto avvertito, da chi all'indomani di
quel 23 novembre si è sentito "spaesato",
privato di un paese e "spaesato", disorien-
tato". Un corto che cerca di interrogarsi
su cosa è cambiato in questi quarant'an-
ni, dando voce agli sradicati, gli "impol-
verati", gli assenti, vivi in noi e con noi.
"E nostro personale ricordo e omaggio

- prosegue Salvatore Mazza - a tutte le vit-
time di quel giorno. La ferita che abbiamo
voluto narrare è una ferita dell'essere,
una ferita dei sensi difficile da rimargi-
nare. Il terremoto, nella sua tragicità, ci
ha avvicinati, al contrario di questa pan-
demia, che causa di forza maggiore, ci ha
distanziati e indeboliti. Resteremo sem-
pre più smemorati, quiescenti e imme-
mori? Spero vivamente di no, ma è impor-
tante fare della nostra "patria" la rifles-
sione, il ricordo e la memoria." Gli attori
protagonisti del corto sono: Salvatore
Mazza, Andrea De Ruggiero, Santa Ca-
priolo, Felice Cataldo, Laura Tropeano e
Sabino Balestrieri, coadiuvati dal diretto-
re artistico e regista Lucio Mazza. Sono
presenti i brani musicali "Frammenti
narranti" di Mario Cesa eseguito dal vio-
loncello di Sergio De Castris e i suoni del
brano "Seismos" di Massimo De Feo.

Il vescovo di Avellino Arturo Aiello ri-
corderà, invece, il quara,ntennale del si-
sma con una santa messa in programma
alle 18 in cattedrale. A rendere omaggio
alle vittime del sisma sarà anche il vesco-
vo di Ariano Sergio Melillo con una cele-
brazione eucaristica, in programma il 23
novembre, alle 18, in cattedrale. "Prega-
re - scrive il vescovo Melillo - è scrutare
con lo sguardo del cuore, dopo quaran-
t'anni, luoghi 'violati e 'ricostruiti', i vol-
ti, le mutate fisionomie della gente, dei
territori, le storie di vita e di morte, le ri-
partenze della nostra terra struggente
d'Irpinia".

T Ity
9

or,

Le macerie del sisma, in basso una delle immagini del corto di Salvatore Mazza

dida passante
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Nella foto
le devastazioni
del sisma
del 1980
conipaes
del cratere
sbriciolatisi
quel 23
novembre

Il Consiglio Nazionale Geologi chiama alla riflessione con la partecipazione
del sottosegretario Margiotta e del presidente De Luca. In un corto l'omaggio del Clan
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Geologi., Emani insediato al vertice
Il vicesindaco di Villanova
primo piacentino nel Consiglio
nazionale dopo 14 anni

Si è ufficialmente insediato il
nuovo Consiglionazionale dei geo-
logi, La cerimonia si sarebbe dovu-
ta svolgere, come accadute solita-
mente ogni cinque anni, presso la
sede dei Ministero della giustizia,
ma le restrizioni imposte dall'emer-

genza sanitaria, ha collocato l'even-
to in collegamento da remoto.
nuovi 15 consiglieri, guidati dal
neoeletto presidente Arcangelo
Francesco Violo, si sono ritrovati
insieme in Video conferenza. Tra di
loro, anche il piacendo° Emanue-
le Emani, vicesindaco di Villanova,
il solo rappresentante emiliano-ro-
magnolo a far parte del gruppo.
Dopo 14 anni, il Consiglio nazio-
nale dei geologi toma così ad ave-

re una rappresentanza piacentina.
Prima di Emani, il collega Gianfran-
co Bntzzi fu eletto vicepresidente
dell'ente nel 2005, ruolo che rico-
prì solo per circa un anno, dato che
nell'ottobre 2006 mon inseguito a
malattia. Con un'esperienza matu-
rata come consigliere e segretario
dell'Ordine professionale regiona-
le dei geologi, Emani ha raggiunto
un importante obiettivo che lo ve-
drà impegnato fino al 2025. VP

Emanuele Emani, neo eletto nel
Consiglio nazionale dei geologi

Bassa Piacentina
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«Rischi e prevenzione, subito un tavolo di confronto permanente con la Regione e le istituzioni locali»
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Terremoto 1980, l’appuntamento dei geologi in un
webinar con De Luca e Bardi

irpiniapost.it/terremoto-1980-lappuntamento-dei-geologi-in-un-webinar-con-de-luca-e-bardi

12/11/2020  Di Redazione IrpiniaPost

Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti.

Per ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle
13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà
moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.

Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio  dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.

http://www.irpiniapost.it/terremoto-1980-lappuntamento-dei-geologi-in-un-webinar-con-de-luca-e-bardi/
http://www.irpiniapost.it/author/admin/


Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.

Clicca qui per il Programma del Webinar.

Comments

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=0%3dLRIeM%26B%3dC%26K%3dKRF%26L%3dGQDcK%26K%3dtQ0F5_Ogsb_Zq_Hczf_Rr_Ogsb_YvM9T.r96JqJ.uQ_8qew_H6qSuD6L-uHqAyJm-Bt-55MuHuB4Pq-8-JZ-mK49-8q1mp82-JqO85yL0E-uO69zL-2Ko84E%26p%3dJAI80H.DqQ%26yI%3dFZMV
http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=5%3dAR8ZB%26B%3d2%26F%3d0R5%26G%3d6Q3X0%26K%3diLyF_ssXp_43_wqTr_76_ssXp_382Mx.5s7fGqEhA.nJ_ssXp_382F-dGsJfFy_HRuU_RgMuBp3iI_ssXp_387Z3b3f1b_wqTr_762S_wqTr_76DpL-Mf4nDbJ-nHqAs9b-3l7jGwDbLt.Fe8%26i%3dCvK133.FjJ%26jK%3d9S8X
http://www.irpiniapost.it/author/admin/
http://www.irpiniapost.it/daccordo-con-ricciardi-napoli-e-avellino-diverse-serve-lockdown-nella-metropoli/
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40esimo anniversario terremoto Irpinia, i geologi
organizzano webinar su rischio sismico

irpinia24.it/wp/blog/2020/11/12/40esimo-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-organizzano-webinar-su-rischio-
sismico/

Avellino – Sono trascorsi 40 anni dal
devastante terremoto che mise in
ginocchio il Sud Italia sconvolgendo in
particolare la Campania e la
Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre
1980 una scossa fortissima di
magnitudo 6.9 con epicentro tra i
comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania
provocò 2.914 vittime, 280 mila
sfollati e 8.848 feriti. Per ricordare
questo tragico anniversario, per far
luce su cosa è stato fatto e cosa
abbiamo imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi
organizza, in collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40
anni dal terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore
10 alle 13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro
sarà moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.

Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio  dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.

Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2020/11/12/40esimo-anniversario-terremoto-irpinia-i-geologi-organizzano-webinar-su-rischio-sismico/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2018/11/21/santangelo-dei-lombardi-38esimo-anniversario-del-sisma-del-23-novembre-1980/terremoto-irpinia9-567x420/
http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=6%3dDXNaE%26H%3dH%26G%3dCXK%26H%3d9XKbH%26Q%3dyM2L0_KYyg_Vi_NhvX_Xw_KYyg_UnSDP.jEAFiP.zM_zwjs_0BvOmJAH-mNv7qPr-8l-A0ImNz8vVv-4-Bf-rGvE-4i7ru4t-PvKzA4H2K-zKxE5H-tQt4vK%26u%3dF3OC60.JvM%26qO%3dKVEb
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"Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano"

ottopagine.it/av/attualita/235314/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano.shtml

Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud
Italia sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23
novembre 1980 una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i
comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania provocò 2.914
vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti.

Per ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con Aiga e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà moderato dalla
giornalista del Tg3 Patrizia Senatore.

Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad
oggi, mise in luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del
patrimonio edilizio italiano, l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della
realizzazione della moderna Protezione civile, il cui padre fondatore, Giuseppe
Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito della tragedia

https://www.ottopagine.it/av/attualita/235314/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano.shtml


2/2

dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio  dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della
Protezione civile.

Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.



12 novembre 2020

A 40 anni dal terremoto irpino-lucano i geologi
organizzano un webinar

conosceregeologia.it/2020/11/12/news/a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano-i-geologi-organizzano-un-webinar

Il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in collaborazione con
AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal

terremoto irpino-lucano” .

19 novembre 2020 – ore 10 sulla piattaforma web Zoom

Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti.

https://conosceregeologia.it/2020/11/12/news/a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano-i-geologi-organizzano-un-webinar/


Per ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle
13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà
moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.

Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio  dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.

Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi.

All’evento saranno presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul
tema della sismicità e del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è
sufficiente cliccare qui e agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=0%3dQSNeR%26C%3dH%26K%3dPSK%26L%3dRaJc%26F%3d9AQAJ_9xnq_J8_Crjw_M7_9xnq_ICHND.94K48E.0A_Oltg_Y16CB9K6-BC6uFE2-vA-zJ7BC0vKK6-r-aU-25K4-58v2rrI-E69OzD6Q0-09M4E6-IF4rK0%265%3d4RDMtY.96A%26FD%3dUJdQ
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“Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano”: l’incontro organizzato dal Consiglio nazionale
dei Geologi

ilciriaco.it/12/11/2020/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano-lincontro-organizzato-dal-consiglio-
nazionale-dei-geologi
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Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. Per
ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
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terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle
13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà
moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.

Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio  dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.

Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.
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WEBINAR “EREDITà ED ESPERIENZE A 40 ANNI DAL
TERREMOTO IRPINO-LUCANO” – 19 NOVEMBRE ORE 10
PIATTAFORMA WEB ZOOM

agenparl.eu/webinar-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano-19-novembre-ore-10-piattaforma-
web-zoom

(AGENPARL) – lun 09 novembre 2020 Invito stampa 
 Webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”

19 novembre 2020 – ore 10 sulla piattaforma web Zoom

  Gentili colleghi,
 il 19 novembre 2020, dalle ore 10 alle 13.30, in occasione del 40esimo anniversario dal

terremoto dell’Irpinia, si terrà il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano” in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom.
Per partecipare e iscriversi, è sufficiente cliccare qui

https://agenparl.eu/webinar-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano-19-novembre-ore-10-piattaforma-web-zoom/


Webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano”

ennapress.it/webinar-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano

Webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-lucano”

19 novembre 2020 – ore 10 sulla piattaforma web Zoom

Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. Per
ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle 13.30 in modalità
esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà moderato dalla
giornalista del TG3 Patrizia Senatore.

Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.

Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese. Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e
agli iscritti sarà inviato un link di collegamento al convegno.

Visite: 87
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Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel
sito Web. Di questi cookie, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel
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Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-
Lucano

isprambiente.gov.it/it/news/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano

In occasione del 40esimo anniversario dal
terremoto dell’Irpinia, il Consiglio Nazionale
dei Geologi, in collaborazione con AIGA e
AIGeo, organizza il webinar “Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto irpino-
lucano”. All’evento parteciperanno autorevoli
relatori che si confronteranno e faranno il
punto sul tema della sismicità e rischio sismico
nel nostro Paese.

Quando 19/11/2020 da 10:00 (2020-11-
19T10:00:00+01:00) a 13:00 (2020-11-19T13:00:00+01:00)
Dove Webinar
Aggiungi l'evento al calendario  iCal

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

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

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

le emergenze.

Alla tavola rotonda partecipa il presidente dell'ISPRA, Stefano Laporta

Ulteriori informazioni

archiviato sotto:
Suolo e territorio

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano
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Webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano”

etnalife.it/webinar-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano

Giovedì 19 novembre 2020 – ore 10 sulla piattaforma web Zoom

Sono trascorsi 40 anni dal devastante terremoto che mise in ginocchio il Sud Italia
sconvolgendo in particolare la Campania e la Basilicata. Alle 19:34 del 23 novembre 1980
una scossa fortissima di magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di
Conza e Conza della Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. Per
ricordare questo tragico anniversario, per far luce su cosa è stato fatto e cosa abbiamo
imparato a distanza di quattro decenni, il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, in
collaborazione con AIGA e AIGeo, il webinar “Eredità ed esperienze a 40 anni dal
terremoto irpino-lucano” che si svolgerà giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 10 alle
13.30 in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma web Zoom. L’incontro sarà
moderato dalla giornalista del TG3 Patrizia Senatore.

https://www.etnalife.it/webinar-eredita-ed-esperienze-a-40-anni-dal-terremoto-irpino-lucano/
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Il terremoto irpino-lucano, considerato il sisma più violento dal dopoguerra ad oggi, mise in
luce varie problematiche tra cui la fragilità e la fatiscenza del patrimonio edilizio italiano,
l’enorme ritardo nei soccorsi e l’urgenza della realizzazione della moderna Protezione civile,
il cui padre fondatore, Giuseppe Zamberletti, nominato Commissario straordinario a seguito
della tragedia dell’Irpinia, è scomparso il 26 gennaio  dell’anno scorso. Proprio da questo
sisma è partito l’iter amministrativo dell’istituzione del Dipartimento della Protezione civile.

Al webinar parteciperà Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre sono stati invitati il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca e della Regione Basilicata Vito Bardi. All’evento saranno
presenti autorevoli relatori che si confronteranno e faranno il punto sul tema della sismicità e
del rischio sismico nel nostro Paese.

Per partecipare e iscriversi è sufficiente cliccare qui e agli iscritti sarà inviato
un link di collegamento al convegno.

Programma del Webinar

http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=4%3dTRBYU%26B%3d6%26E%3dSR9%26F%3dOT6VQ%26K%3dmKHFx_IosU_Ty_HVtn_Rk_IosU_S4M2N.z9yDyJ.nK_FqXq_P6jM3DyF-3Hj57Jf-62-5xG3Hn6BPj-2-RZ-fEB9-2y1fi20-JjIF5rFHE-nID9sF-0Kh2BE%26i%3dDII14P.DjK%267I%3d9TUV
http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=3%3d8VLX9%26F%3dF%26D%3d7VI%26E%3d3XFU5%26O%3dwJvJ_7qUt_H1_tuhp_40_7qUt_G6yQB.3pAtEnIv9.kN_7qUt_G6yJ-rEpNtDv_LfsR_VuKrF41fM_7qUt_G64dGZ1c5p_tuhp_40FQ_tuhp_40RnI-Qt2kHpH-kL59pCp-1iAxEtHpJq.Js6%26f%3dG0Ix7G.DgN%26xI%3d6WLV
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& Fisco& Fisco
Il governo è al lavoro sul nuovo decreto. Si valuta anche uno slittamento per Unico

Ristori anche per professionisti
Contributi a fondo perduto calcolati sul calo di fatturato

DI CRISTINA BARTELLI

Nel Ristori 3 contributi 
a fondo perduto anche 
per i professionisti 
e per le imprese che 

benché operativi abbiano subi-
to un calo del fatturato. Rinvio 
delle dichiarazione dei redditi 
in scadenza il 30 novembre e 
una sorta di rottamazione per 
le procedure fallimentari. Sono 
questi alcuni dei capitoli che 
andranno a comporre il nuovo 
capitolo della serie Ristori, in 
dirittura nei prossimi giorni, 
che di fatto prende il posto del 
tradizionale collegato fiscale di 
accompagnamento della legge 
di bilancio. Il decreto Ristori 3 
potrà peraltro essere l’occa-
sione, si ragiona al ministero 
dell’economia, anche per va-
lutazioni successive al 10 di-
cembre quando, dati del getti-
to e degli incassi alla mano, si 
valuterà se spingere ancora di 
più sull’acceleratore della rot-
tamazione varando una vera e 
propria edizione quater accan-
to a una riapertura dei termini 
per le rate scadute della ter. 

Per quanto riguarda i nuovi 
indennizzi il decreto Ristori 3 
cambia metodo. 

Si tratterà di indennizzi 
per quelle realtà che hanno 
continuato a operare, che si 
tratti di aziende o di studi 
professionali, ma che abbiano 
subito un calo del fatturato da 
calcolare su più mesi o addi-
rittura sull’anno. Al momento 

si ragiona se il notevole calo 
richiesto per l’accesso agli in-
dennizzi sia da riferire al pe-
riodo tra maggio e ottobre o su 
tutto l’anno. 

Il riferimento del calo di apri-
le del primo contributo a fondo 
perduto, come scritto più volte, 
è stato necessario per dare una 
accelerata ai nuovi indenniz-
zi. Ora l’intervento è più di 
sistema si vuole riconoscere 
un ristoro a chi mantenendo 
aperto ha comunque avuto in-
cassi falcidiati dall’epidemia di 
Covid-19. Per farlo dunque è 
necessaria la proiezione delle 
fatture trasmesse. Per i profes-
sionisti, e chi in generale non 
è in regime di fattura elettro-
nica (forfettari), i tempi degli 
indennizzi potrebbero essere 
più lunghi di quelli attual-
mente garantiti in quanto i 
dati degli incassi seguono 
tempi diversi da quelli 
comunicati al Fisco per 
le e-fatture. Per avvoca-
ti, commercialisti e notai 
si tratta di un cambio di 
metodo dopo l’esperien-
za non felice dell’una 
tantum da 600 euro di 
marzo e aprile. 

Infine si rico-
nosceranno in-
dennizzi anche 
nella logica 
della fi liera e 
non più per 
singoli codi-
ci Ateco e 
le misure 

potranno ampliarsi o restin-
gersi negli importi tenendo 
conto anche delle ordinanze 
del ministero delle salute per 
lo stato di lockdown da appli-
care alle diverse regioni. 

I fondi per il decreto Ristori 
3 dovrebbero essere ricavati da 
una correzione del tendenzia-
le della nota di aggiornamen-
to del documento economico e 
fi nanziario (Nadef) in quanto 
sono attesi incassi di gettito 
maggiori rispetto a quelli pre-
visti e la modifi ca sarà impie-
gata per ampliare la platea. 
C’è poi il tema dello scosta-
mento di bilancio che andrà 

a valere sul 2021 e oscilla su 
una forbice tra i 10 e i 20 mld. 
Si tratta di valutare se inse-
rirlo nella legge di bilancio o 
se il decreto ristori 3 guarderà 
come interventi anche al 2021 
sarà inserito nel decreto leg-
ge. Tra le aperture del governo 
c’è anche quella del rinvio dei 
termini per le dichiarazioni dei 
redditi in scadenza il prossimo 
30 novembre. I dottori com-
mercialisti (si veda ItaliaOggi 
del 12/11/20) hanno scritto una 
lettera al ministro dell’econo-
mia Roberto Gualtieri dove 
chiedevano uno slittamento 
dei termini per Unico con la 
stessa tempistica concessa 
per il modello 770, rinviato al 
10 dicembre in considerazio-
ne anche che molti studi sono 
decimati tra casi di positività 
e quarantene. Infine si sta 
ragionando dove inserire il 
pacchetto di norme salva im-
prese fortemente voluto dal 
viceministro Laura Castelli. 
Le disposizioni sulla scia 
di quanto già approvato 
nel decreto Covid (si veda 
ItaliaOggi del 12/11/20) 
potrebbero essere inseri-
te già nel decreto Ristori 
3 o in legge di Bilancio. 

Si tratta in buona 
sostanza di un 

anticipo di al-
cune misure 
già previste 
nel codice 
delle crisi 
di impre-

sa, e di un allungamento di 
alcuni termini relativi ai piani 
di risanamento e concordati. 

Mentre è ancora aperta la 
valutazione sulla possibilità di 
creare una procedura standard 
per i piani di risanamento sul 
tracciato di quanto accade per 
la rottamazione Una procedu-
ra che consenta la soddisfazio-
ne dei creditori senza dover 
ricorrere al professionista. 

Un qualcosa che sia interme-
dio tra un accordo di ristruttu-
razione e una procedura vera 
e propria. 

Intanto ieri in commissione 
fi nanze del Senato il governo 
ha presentato l’emendamento 
che fa confl uire il testo del de-
creto Ristori 2 nel decreto Ri-
stori 1. La conversione in legge 
avverrà senza lasciare spazio 
alle modifiche parlamentari 
che si concentreranno nel Ri-
stori 3.  Per Giovanni Currò, 
membro della commissione 
finanze della camera M5S 
nell’ambito del decreto Risto-
ri 3: «Si crei ora una task force 
permanente che coinvolga sia 
le associazioni di imprese, che 
necessitano e necessiteranno 
di un affi ancamento costante, 
ma anche il settore bancario, 
soprattutto di carattere terri-
toriale, che ha bisogno di es-
sere liberato delle vecchie in-
gessature dimostratesi costose 
ed ineffi caci. L’Italia non può 
commettere gli stessi errori 
del passato in tempi di crisi».

© Riproduzione riservata

Il Coronavirus rischia di togliere la 
linfa (vitale) ad almeno «460 mila 
Piccole e medie imprese» (con meno 
di 10 dipendenti e che non vanno ol-
tre il «tetto» dei 500 mila euro di fat-
turato): nel 2021, infatti, potrebbero 
chiudere defi nitivamente le serrande 
(e la quota corrisponde all’11,5% del 
totale delle nostre realtà produttive), 
disperdendo un giro d’affari globale 
del valore di 80 miliardi e «quasi un 
milione di posti di lavoro». È il cam-
panello d’allarme dei commercialisti 
italiani che, insieme al Censis, hanno 
appena dato alle stampe la seconda 
edizione del «Barometro» incentrato 
sull’andamento economico nazionale 
che, mediante le testimonianze di un 
campione rappresentativo di 4.600 
iscritti all’Ordine, ha messo in luce la 
condizione di affanno dei committen-
ti titolari di aziende, giacché quasi il 

29% degli intermediari riferisce come 
più della metà delle microimprese di 
cui curano contabilità e «business» 
abbia almeno dimezzato i propri ri-
cavi (ma il dato, si precisa, scende 
al 21,2% nel caso degli intervistati 
che si occupano di soggetti medio-
grandi). 

Il 32,5% dei professionisti, poi, «re-
gistra in più della metà della cliente-
la una perdita di liquidità superiore 
al 50% nell’ultimo anno» (cifra che, 
però, cala al 26,2% tra chi segue 
società più corpose e strutturate), 
pertanto raggiungono le 415 mila 
unità le aziende che oggi dispongo-
no di meno della metà delle risorse, 
al confronto con quanto accadeva nel 
2019. Valutazioni discordanti, inol-
tre, si scoprono in merito alle misure 
attuate dal governo per sostenere il 
tessuto produttivo: iniziative come 

la moratoria sui mutui e le garanzie 
statali sui prestiti  vengono giudicate 
favorevolmente dal 45,2%, in modo 
negativo dal 34%, e gli aiuti sul 
fronte dell’occupazione (dal divieto 
di licenziamento, al ricorso alla cassa 
integrazione in deroga) incassano la 
promozione del 43,4% della «fetta» 
della categoria intervistata, e la boc-
ciatura del 34,9%.

Ma su cosa bisognerebbe puntare 
per favorire la ripresa (o, almeno, per 
scongiurare la scomparsa) di miglia-
ia di imprese? La stragrande maggio-
ranza dei commercialisti interpellati 
(il 79,9%) avverte l’urgenza di una 
«maggiore chiarezza nei testi nor-
mativi, il 76,7% chiede tempestività 
nei chiarimenti sulle prassi ammini-
strative», per il 70,7% occorrerebbe 
dare una sforbiciata alla mole degli 
adempimenti, mentre il 67,2% auspi-

ca «una migliore distribuzione delle 
risorse pubbliche tra i benefi ciari».

Lo snellimento della «macchina» 
burocratica appare, nella fase pan-
demica, un’esigenza particolarmen-
te sentita dalla categoria, dunque il 
presidente del Consiglio nazionale 
Massimo Miani ha espresso una (rei-
terata) proposta all’Esecutivo: le libe-
re professioni del sistema ordinistico 
«possono dare il proprio contributo 
in un grave momento di emergenza, 
attraverso l’attribuzione di funzioni 
sussidiarie» per conto dello Stato, 
alleviando il carico sulle spalle della 
Pubblica amministrazione. E ciò non 
sarebbe che l’attuazione, ha conclu-
so, delle disposizioni del «Jobs act del 
lavoro autonomo» (legge 81/2017), ri-
maste sulla carta. 

Simona D’Alessio 
© Riproduzione riservata

È IL GRIDO D’ALLARME SULLA CRISI ECONOMICA LANCIATO DAL CENSIS E DAI COMMERCIALISTI 

Il Coronavirus stacca la spina a 460 mila imprese

Laura 
Castelli
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Il decreto direttoriale delle Finanze con le regole tecnico-operative sulle sedute da remoto

Il rito tributario via Skype
Ma ci sono problemi di connessione e risorse scarse

DI ELISA DEL PUP

Semaforo verde alle 
udienze via Skype. È 
l’effetto del decreto 
direttoriale n. RR 46 

del Dipartimento delle finan-
ze, in corso di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, con cui 
il direttore generale delle Fi-
nanze Fabrizia Lapecorella 
comunica una volta per tutte 
alle commissioni tributarie di 
ogni ordine e grado le regole 
tecnico-operative per lo svolgi-
mento dell’udienza da remoto 
a regime, tramite la piattafor-
ma Skype for business. Il col-
legamento da remoto è quindi 
previsto per lo svolgimento 
delle udienze pubbliche o ca-
merali, al fine di consentire 
l’attivazione delle udienze 
a distanza, come tra l’altro 
previsto dall’articolo 27 del 
decreto Ristori (decreto-legge 
28 ottobre 2020, n. 137), su 
cui il Consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria ha 
già approvato le linee guida, 
finalizzate a indicare, ai pre-
sidenti di commissione, gli 
orientamenti da seguire per 

assicurare la conti-
nuità della giustizia 
tributaria alla luce 
dell’emergenza epi-
demiologica in corso 
(si veda ItaliaOggi 
del 12/11). In partico-
lare, le udienze a di-
stanza si svolgeranno 
tramite collegamenti 
da remoto utilizzando 
Skype for business, 
con «dispositivi che 
utilizzano esclusiva-
mente infrastrutture 
e spazi di memoria 
collocati all’interno 
del sistema operativo della 
fiscalità (Sif) del Ministero 
dell’economia e delle finan-
ze, nei limiti delle risorse e 
apparati assegnati ai singoli 
uffici». Le risorse, dunque, si 
apprendono essere poche e re-
sta da capire, nel caso in cui 
ci fossero più udienze contem-
poraneamente e il sistema do-
vesse iniziare a saltare, se le 
commissioni forniranno una 
«scaletta» per fissare le se-
dute virtuali sulla base della 
priorità. I dispositivi utilizzati 
dovranno poi rispettare le ca-

ratteristiche tecniche e di si-
curezza indicate nelle «Linee 
guida tecnico-operative» che 
saranno pubblicate sul sito 
dedicato alla giustizia tribu-
taria del Mef e aggiornate in 
base all’evoluzione normativa 
e tecnologica. Lo svolgimento 
dell’udienza a distanza avver-
rà sulla base di una decisio-
ne da parte del presidente da 
comunicare alle parti trami-
te Pec e l’ufficio di segreteria 
della commissione tributaria 
sarà responsabile di inviare 
una seconda comunicazione 

allo stesso indirizzo di 
posta elettronica conte-
nente il link per l’udien-
za da remoto, così come 
l’avviso del trattamento 
dei dati personali se-
condo l’informativa ai 
sensi degli artt. 13 e 14 
della Gdpr. Ogni udien-
za avrà un link diverso 
e univoco, strettamente 
personale e non cedibile 
a terzi, fatta eccezione 
per l’eventuale difensore 
delegato. Viene specifi-
cato, inoltre, che le mo-
dalità di partecipazione 

all’udienza devono assicurare 
la contestuale, effettiva e re-
ciproca visibilità delle perso-
ne collegate e la possibilità di 
udire quanto viene detto, per 
garantirne il contraddittorio. 
Nel caso in cui il collegamento 
dovesse non funzionare e sia 
impossibile da ripristinare, il 
presidente potrà sospendere 
e rinviare l’udienza. Data la 
mole dei processi pendenti e 
la scarsità delle risorse as-
segnate agli uffici, dunque, 
il salto delle connessioni e i 
successivi rinvii d’udienza 

sono un rischio concreto, per 
cui si attendono ulteriori di-
sposizioni dal dipartimento. 
Per quanto riguarda poi il 
verbale di udienza, quest’ul-
timo, si legge, andrà redatto 
come documento informatico 
e sottoscritto con firma elet-
tronica qualificata o digitale 
dal presidente o dal giudice 
monocratico e dal segreta-
rio d’udienza; qualora non 
sia possibile procedere con 
la sottoscrizione digitale, il 
segretario procederà ad ef-
fettuare copia informatica 
del verbale sottoscritto con 
firma autografa e ad inserir-
la nel fascicolo informatico 
d’ufficio, previa apposizione 
della propria firma digitale. 
Il provvedimento entrerà in 
vigore dalla data di pubblica-
zione in G.U.

© Riproduzione riservata

FISCO ONLINE

Contattare 
le Entrate 
tramite App

DI CRISTINA BARTELLI

Gli attrezzi del Fisco tutti a 
portata di contribuente. Ar-
riva una guida dell’Agenzia 
delle entrate per districarsi 
sui servizi fi scali e i contatti 
con gli uffi ci in questi perio-
di di restrizioni per fronteg-
giare il Covid-19. L’Agenzia 
punta tutto sul telematico 
e l’offerta dei servizi da re-
moto. Nella guida è spiegato 
che sono 4 i percorsi con cui 
contattare gli uffi ci: online 
dal sito; e-mail o posta elet-
tronica certifi cata (Pec), App 
mobile dell’Agenzia e presso 
l’uffi cio. «Il canale preferen-
ziale di erogazione», si legge 
nel documento, «dei servizi 
dell’Agenzia diventa quello 
telematico. In tal modo si 
evitano inutili attese, fi le e 
assembramenti davanti all’in-
gresso degli uffi ci». Ma nel 
caso non si riesca ad ottenere 
il servizio «a distanza», è co-
munque possibile prenotare 
un appuntamento in uffi cio, 
utilizzando il canale telefo-
nico, il sito internet o l’App 
mobile. C’è poi Il servizio 
«web ticket», disponibile sia 
sul sito che sull’App, con cui 
prenotare un biglietto elimi-
na code, scegliendo l’uffi cio, 
il giorno e l’ora desiderati.

© Riproduzione riservata

Ai fi ni della detrazione dell’Iva, la realtà si 
sostituisce alle previsioni: il diritto, esercitato 
in base al previsto impiego dei beni e servizi 
acquistati nell’effettuazione di operazioni che 
lo conferiscono, non spetta qualora l’utilizzo 
effettivo sia differente. Così la Corte di giusti-
zia Ue, sentenza 12/11/2020, causa C-42/19, 
in risposta a questioni sollevate nell’ambito 
di una controversia sulla detraibilità dell’Iva 
versata da una società su spese concernenti, 
da un lato, servizi di consulenza relativi a uno 
studio di mercato al fi ne di eventuali acqui-
sizioni di nuove partecipazioni e, dall’altro, 
a commissioni per la predisposizione di un 
prestito obbligazionario. Una società holding 
che, accanto all’attività di gestione di parte-
cipazioni, fornisce anche a talune partecipate 
servizi imponibili, nel corso del 2005 aveva 
commissionato uno studio di mercato al fi ne 
di acquisire una partecipazione in una società 
alla quale intendeva fornire prestazioni impo-
nibili. Nello stesso anno, inoltre, la società ave-
va pagato commissioni per l’organizzazione di 
un prestito obbligazionario da destinare alle 
controllate, per fornire loro i mezzi necessari 
per investire in una nuova tecnologia. Tuttavia, 
né l’acquisizione della partecipazione, né il pro-
getto di investimento si erano poi realizzati, e 
la società aveva deciso di impiegare il capitale 
raccolto concedendolo in prestito alla propria 
controllante. Il fi sco aveva quindi contestato la 
detrazione dell’Iva fruita dalla società in rela-
zione ai suddetti servizi, in ragione del fatto che 
non erano stati impiegati per effettuare opera-
zioni soggette all’imposta. In merito alla prima 
questione, volta a sapere se una società holding 
mista, che svolge cioè ai fi ni Iva sia attività 
non economica (possesso di partecipazioni) 
che attività economica (prestazioni di servizi 
imponibili alle partecipate), possa detrarre 
l’Iva assolta sullo studio di mercato fi nalizzato 
all’acquisizione di un’altra partecipazione che 
però non abbia poi avuto luogo, la Corte, richia-
mando il precedente caso Ryanair, ribadisce 
che il diritto alla detrazione, una volta sorto 
ed esercitato legittimamente, rimane acquisito 

anche se, successivamente, l’attività economi-
ca prevista non è stata realizzata a causa di 
circostanze estranee alla volontà del soggetto 
passivo. Riguardo all’inerenza, la Corte ricorda 
di avere dichiarato che le spese connesse all’ac-
quisizione di partecipazioni in società alle qua-
li la holding fornisce servizi imponibili, devono 
essere considerate come rientranti nelle sue 
spese generali; di conseguenza, l’Iva relativa 
a tali spese può essere detratta integralmen-
te, salvo che siano riferibili anche all’attività 
di mera gestione, nel qual caso la detrazione 
spetterà solo in parte. Per la soluzione della 
seconda questione, concernente la detraibilità 
dell’Iva sulle commissioni pagate per il prestito 
obbligazionario accesso per uno scopo, ma uti-
lizzato per operazioni esenti, occorre stabilire 
se, ai fi ni della detrazione, si debba tenere conto 
dell’uso previsto o dell’uso effettivo dei servizi 
acquistati. Al riguardo, dalla lettera dell’art. 
168 della direttiva si evince che il diritto deve 
fondarsi sull’uso effettivo dei beni e dei servi-
zi. Questo approccio è confermato dal contesto, 
nonché dalle fi nalità della disposizione stessa 
e della direttiva. Anche dalle disposizioni sul 
prorata e sulla rettifi ca della detrazione, infatti, 
si desume che la detrazione dell’Iva assolta a 
monte deve essere commisurata nella maniera 
più precisa possibile all’uso effettivo dei beni 
e dei servizi acquistati. Di conseguenza, l’uso 
effettivo dei beni e dei servizi prevale rispetto 
all’intenzione iniziale sulla base della quale 
è stato esercitato il diritto. Del resto, basarsi 
unicamente sulla volontà del soggetto passivo 
in merito all’uso che intende fare dei beni e dei 
servizi acquistati, senza tenere conto dell’uso 
effettivo, comprometterebbe il funzionamento 
del sistema dell’Iva, pregiudicando il principio 
di neutralità, il quale implica che, da un lato, 
tutti i soggetti passivi che hanno effettuato ope-
razioni soggette ad imposta nello stesso periodo 
benefi ciano del diritto alla detrazione e, dall’al-
tro, al contrario, quelli che hanno effettuato ope-
razioni esenti non benefi cino del diritto.

Franco Ricca
@Riproduzione riservata

Detrazione Iva ko se l’utilizzo è differente LAVORI

Al via 
l’indagine
sull’Irpef

DI CRISTINA BARTELLI

Al via indagine conosciti-
va sull’Irpef, lavori fi no al 
2021. Le commissioni fi-
nanze di Camera e Senato 
hanno avviato ieri i lavori 
per l’indagine sul sistema 
tributario che si svolgerà 
per i primi 6 mesi del 2021 e 
vedrà il coinvolgimento dei 
rappresenti di istituzioni, 
professioni e imprese per 
analizzare l’imposta che 
dal 1974 determina il red-
dito degli italiani. L’Irpef 
è la maggiore imposta ita-
liana. Nel 2019 ha raccolto 
un gettito complessivo di 
191,602 mld, pari al 75% 
del gettito da imposte di-
rette e al 40% del comples-
so delle entrate tributarie 
del bilancio dello stato. Per 
Emiliano Fenu, senatore 
M5S della commissione fi -
nanze del Senato: «L’inda-
gine è stata approvata da 
tutti i gruppi parlamentari 
e vuole essere un’occasio-
ne di supporto concreto al 
lavoro del governo sul di-
segno di legge delega non 
solo in termini di contribu-
ti diretti del parlamento 
ma anche nel suo ruolo di 
intermediario».

© Riproduzione riservata

Il testo del decreto
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Fabrizia Lapecorella
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Dati Confcommercio. Crescono del 70% dal 2008 le partite Iva non iscritte a casse private

Associativi, redditi in picchiata
Per i professionisti non ordinistici guadagni giù del 22%

DI MICHELE DAMIANI

Dal 2008 al 2018 i 
professionisti asso-
ciativi, ovvero gli 
autonomi che non 

sono iscritti ad ordini e cas-
se private, sono cresciuti del 
71,6%. Il loro reddito pro 
capite è però in picchiata: 
nello stesso lasso di tempo, 
infatti, è calato del 22,6%. A 
scattare una fotografia del 
mondo delle professioni non 
ordinistiche è Confcommer-
cio professioni, che ieri ha 
diffuso l’indagine del proprio 
ufficio studi nell’ambito del 
convegno online «Professio-
ni tra emergenza e rilancio». 
All’evento ha partecipato, 
tra gli altri, la sottosegre-
taria al lavoro Francesca 
Puglisi. 

I professionisti non iscrit-
ti ad ordini e albi sono quei 
lavoratori autonomi che 
hanno avuto il loro ricono-
scimento istituzionale con 
la legge 4/2013. Si tratta, 
come si legge nella nota di 
Confcommercio professioni, 
di «guide turistiche, ammi-

nistratori di condominio, 
formatori e fi gure emergen-
ti delle nuove professioni, 
come designer, professionisti 
Ict, consulenti e formatori di 
management, wellness co-
ach, wedding planner e mol-
to altro». Secondo le analisi 
dell’Associazione, più della 
metà della categoria svolge 
attività scientifi che e tecni-
che ad elevata specializza-
zione. Tuttavia, a registrare 
i più forti incrementi tra il 
2008 e il 2018 sono le attivi-
tà complementari dei servizi 
alla persona, dall’istruzione 
(+195%) all’assistenza socia-

le (+123%) e al tempo libero 
(+93%). 

Il mondo dei professionisti 
associativi è in continua cre-
scita. Secondo i dati illustra-
ti ieri, sono oltre 1 milione e 
400 mila i liberi professio-
nisti in Italia, pari al 6,2% 
degli occupati complessivi 
e in crescita del 24,2% tra 
il 2008 il 2018. Tra questi, 
a crescere di più, del 71,6% 
nello stesso periodo, sono i 
professionisti non ordinisti-
ci, circa 390 mila persone 
che operano per la quasi to-
talità nei servizi di mercato 
(98,2%) e che si dimostrano 

il segmento più dinamico 
dell’occupazione. Se in die-
ci anni aumenta di oltre il 
30% il reddito complessivo 
generato dalle professioni 
non ordinistiche, pari a 6,5 
miliardi di euro, per quanto 
riguarda quello pro capite il 
dato è molto negativo: infat-
ti, lo stesso diminuisce del 
22,6% arrivando a 16mila e 
600 euro.

Per il rilancio del settore, 
Confcommercio professioni 
ha elaborato un documento 
di proposte che sono state 
in parte illustrate durante 
l’evento di ieri. Tra queste, 

viene richiesto al governo 
di provvedere a mettere in 
campo indennizzi e morato-
rie fi scali e contributive per 
tutti i professionisti colpiti 
dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria; accesso alle misu-
re per competitività, innova-
zione e digitalizzazione delle 
Pmi; promozione e sostegno 
ai servizi professionali e alla 
formazione; un nuovo welfa-
re per i professionisti. 

«C’è bisogno di politiche su 
misura per il lavoro autono-
mo professionale che, come 
emerge dalla nostra ricer-
ca, può continuare a creare 
nuova occupazione», sono le 
parole della presidente di 
Confcommercio professioni 
Anna Rita Fioroni. «In que-
sto momento va sostenuta la 
sopravvivenza delle attività 
con interventi mirati e im-
mediati, ma per il futuro oc-
corrono autentiche riforme 
strutturali che favoriscano 
la competitività a garanzia 
della scelta di autonomia e 
indipendenza di ogni profes-
sionista». 

© Riproduzione riservata

Aumentano del 20% i posti per la facoltà 
di medicina e chirurgia. Aumento, anche 
se più contenuto, per tutto il complesso 
delle professioni sanitarie, che sale del 4% 
rispetto all’anno scorso. Problematica la 
situazione degli infermieri: i posti messi 
a disposizione sono 16 mila per 24 mila 
candidati. Sembra nelle intenzioni del go-
verno la possibilità di ammettere tutti i 
candidati che si sono presentati al bando 
di settembre. I numeri sui 
posti assegnati nei vari 
corsi di laurea delle profes-
sioni sanitarie per l’anno 
accademico 2020/2021 sono 
riportati nell’ormai consueto 
report realizzato da Angelo 
Mastrillo, segretario della 
conferenza nazionale corsi 
di laurea delle professioni 
sanitarie e docente nel cor-
so di laurea in tecniche di 
neurofi siopatologia dell’uni-
versità di Bologna. 

Il rapporto inizia ricordan-
do come questo sia il vente-
simo anniversario dell’avvio 
dei corsi di laurea per le professioni sani-
tarie. Secondo quanto si legge nel report, 
diminuisce il numero delle domande di 
ammissione ai 22 corsi di laurea delle pro-
fessioni sanitarie con 77.114 rispetto alle 
79.497 dello scorso anno, pari al -3,0%), che 
è uguale a quello dei corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico di medicina e chirurgia 
e di odontoiatria: dalle 69.694 domande del-
lo scorso anno alle attuali 66.638 registra-
te sul portale Universitaly del ministero 
dell’università (Mur). «Tuttavia», le parole 
di Mastrillo, «sarebbe da considerare che a 
calare sono stati i diplomati della maturità, 
scesi da circa da 520 mila del 2019 a 463 
mila del 2020: con 57 mila in meno in un 
solo anno, -11%, con valore che è parecchio 

più alto del calo del -3% rilevato, sia su 
medicina e chirurgia che sulle professioni 
sanitarie. Di conseguenza, se rapportato ai 
valori percentuali, il calo non ci sarebbe». 
In merito all’offerta formativa, aumentano 
i posti nelle facoltà. Per quanto riguarda 
le professioni sanitarie rispetto allo scor-
so anno i posti a bando sono aumentati 
del +4,8%, da 25.378 a 26.602 a fronte di 
un lieve calo del numero di domande con 

77.114, determinando una 
lieve riduzione del rappor-
to domande/posto da 3,1 del 
2019 all’attuale 2,9. Un più 
alto e signifi cativo aumento 
dell’offerta formativa, come 
detto, riguarda invece medi-
cina e chirurgia (+20,6%), da 
11.434 dello scorso anno agli 
attuali 13.785 «Aumento do-
vuto alla carenza di medici, 
soprattutto Specialisti», l’opi-
nione di Mastrillo. In merito 
alle prospettive occupaziona-
li, dal report emerge che tra le 
22 professioni sanitarie sugli 
ultimi dati dei laureati del 

2017 , si confermano per l’alto tasso occu-
pazionale ai primi 5 posti tecnico ortopedico 
con 90,4%; logopedista con 88,4%; igienista 
dentale 88,1%; fi sioterapista 85,8%; e tera-
pista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva con l’83,8%, che lo scorso anno 
era al primo posto.

Per quanto riguarda gli infermieri, i posti 
messi a bando sono stati poco più di 16 mila, 
meno dei 19 mila richiesti dalla Federazio-
ne nazionale di categoria. Le domande sono 
state più di 24 mila e, come detto, sembra 
che il ministro Gaetano Manfredi stia ri-
fl ettendo su una possibile immatricolazione 
per tutti coloro che si sono presentati.

Michele Damiani
© Riproduzione riservata

CIRCOLA L’IPOTESI DI IMMATRICOLARE TUTTI I CANDIDATI INFERMIERI

Facoltà di medicina, più 20% di posti
Entro fi ne mese, termine per la dichiarazione fi scale 
dei redditi dell’anno 2019, i soggetti con pensione de-
corrente nello stesso anno e che svolgono attività di 
lavoro autonoma, devono comunicare all’Inps «i redditi 
di lavoro autonomo» ai fi ni dell’eventuale cumulabilità 
con la pensione. Lo ricorda lo stesso Inps nel messaggio 
n. 4231/2020. Soggetti interessati. Dopo l’abolizione
totale del cumulo «pensione-redditi» per le pensioni
di vecchiaia e invalidità, la scadenza interessa sola-
mente i titolari di pensione d’invalidità liquidata con
un’anzianità di contributi inferiore a 40 anni. In ogni
caso, poi, le disposizioni in materia di incumulabilità
con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti
dei titolari di pensione d’invalidità dalla cui attività
dipendente o autonoma derivino redditi complessivi
annui non superiore all’importo del trattamento mini-
mo. Pertanto, l’adempimento non è comunque dovuto 
qualora nell’anno 2019 siano stati conseguiti redditi da 
lavoro autonomo pari o inferiore a 6.669,13 euro.
Modalità operative. Il pensionato può accedere alle
prestazioni e ai servizi dell’Inps dal sito www.inps.it
usando il codice Pin dispositivo o Spid, oltre che con
Cns o alla Cie. Poiché dal 1° ottobre l’Inps non assegna 
più nuovi Pin agli utenti, chi sia sprovvisto di idonee
credenziali di accesso dve fare richiesta di Spid. Una
volta autenticatosi, il pensionato dall’elenco «Presta-
zioni e servizi» deve selezionare la voce «Dichiarazione 
Reddituale – Red Semplifi cato» (per la dichiarazione
Red) e nel pannello successivo deve scegliere la «Cam-
pagna di riferimento: 2020 (dichiarazione redditi per
l’anno 2019)». La dichiarazione reddituale può essere 
resa anche attraverso il Contact Center Multicanale,
raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fi s-
sa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi
variabili in base al piano tariffario del proprio gestore 
telefonico).
Sanzione. L’Inps ricorda, infi ne, che il pensionato che
ometta di produrre la dichiarazione dei redditi da lavo-
ro autonomo è tenuto a versare all’Inps una somma pari
all’importo annuo della pensione percepita nell’anno
cui si riferisce la dichiarazione, che verrà prelevata
sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Carla De Lellis
© Riproduzione riservata

Autonomi pensionati,  
comunicazioni al 30/11

L’evoluzione del reddito pro capite

Reddito pro 
capite 2018

Var. % 2018 su 
2008

Retribuzione lavoratori dipendenti 28.930 € 6,7%
Redditi professionisti non ordinistici 16.603€ -22,6%
Infl azione di periodo 10,6%

Elaborazioni Uffi cio studi Confcommercio su dati Istat - Contabilità nazionale e Mef - Dpt. Finanze, 
dichiarazioni fi scali anno d’imposta 2008 e 2017

Gaetano Manfredi
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Manovra, fondi anti-crisi utilizzabili anche nel 2021
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 13 Novembre 2020

Ieri via libera a mezzo miliardo per compensare i Comuni delle mancate entrate su Imu, suolo pubblico e soggiorno

Nel serpentone della legge di bilancio entra anche un ricco pacchetto incentivi, che allunga i bonus edilizi e all’acquisto di

mobili e televisori e prodotti culturali e ne introduce di nuovi come quello pensato per aiutare l’imprenditoria femminile.

Nonostante l’esperienza non proprio felice dell’ultimo click day, fra i bonus in via di rinnovo c’è quello per i motorini elettrici,

che non sarebbero però più affiancati dai famigerati monopattini.

Altrettanto lungo è l’elenco di assunzioni che fra magistratura, forze dell’ordine, ministeri e ambasciate premono per salire sul

treno della manovra insieme ai 400 milioni aggiuntivi per il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Che con questo nuovo

finanziamento arriverebbe a costare 6,7 miliardi, 3,8 dei quali messi da governo per la Pubblica amministrazione centrale.

Sotto gli occhi di Quirinale e Parlamento, dove l’attesa si fa sempre più tesa, è proseguito anche ieri il lavoro sul maxi-testo

della legge di bilancio in vista del consiglio dei ministri di oggi. La giornata è stata fitta di confronti fra il Mef e gli altri

ministeri di spesa, che hanno ricevuto i propri pacchetti di norme riveduti e corretti da Via XX Settembre per il via libera finale.

Un via libera che non può più farsi attendere per rispettare la promessa governativa di inviare il Ddl alla Camera nelle

prossime ore. Anche se resta concreto il rischio di un ulteriore slittamento. Perché il lavoro tecnico, condotto tutto a distanza,

deve districarsi fra le esigenze incrociate dei tanti ministeri chiamati a comporre il puzzle della manovra e la necessità di

arrivare a una bollinatura delle spese.

Tra i capitoli arrivati alla stesura finale spicca quello dedicato alle Regioni. Che nella legge di bilancio trovano 4,279 miliardi

aggiuntivi per il fondone investimenti modulato fra il 2021 e il 2032, accompagnati da un fondo per la «perequazione

infrastrutturale» da 4,6 miliardi. Si tratta di uno strumento pensato nei mesi scorsi durante le trattative fra il ministro degli

Affari regionali e i presidenti sull’autonomia differenziata. Ora la manovra decide di renderne operativa una parte cruciale,

perché le risorse della perequazione serviranno a concentrare gli investimenti nelle zone più povere sul piano infrastrutturale: 

il Sud, prima di tutto, ma anche le aree interne delle regioni del Centro-Nord.

Nel capitolo regioni ci sono anche 2 miliardi aggiuntivi per l’edilizia sanitaria e 200 milioni per il trasporto pubblico nel 2021.

L’anno prossimo le Regioni potranno continuare a utilizzare i fondi stanziati dal governo nei mesi scorsi per compensare le

entrate venute a mancare con la crisi. Una precisazione cruciale, che apre le porte allo stesso meccanismo nei Comuni. Che ieri

in Stato-Città hanno ottenuto il via libera ai decreti che distribuiscono mezzo miliardo per compensare le mancate entrate di

Imu, Tosap e imposta di soggiorno (si veda Enti locali & edilizia di ieri).

In breve

Ad appesantire il testo che ora deve tentare la sfida della corsa ultrarapida alla Camera c’è un’infinità di norme settoriali. Tra

cui si fanno largo molti piccoli vagoni per rimpolpare gli organici delle amministrazioni. E per creare nuovi organismi come il

«Comitato per la produttività», che dovrebbe riunire i ministri economici e una struttura tecnica chiamata a studiare le cause

della stagnazione italiana. Tema non proprio inedito, in realtà, che dovrebbe interessare il governo nel suo complesso.

Le tante questioni della legge di bilancio si incrociano con i decreti Ristori, quelli approvati e quelli futuri, e con lo scostamento

di bilancio sul 2021 che dovrebbe essere deciso nei prossimi giorni per finanziare le future misure anti-crisi. Da aggiungere a

quelle dei primi due decreti ora fusi in un provvedimento unico all’esame del Senato. Dove, promette il relatore Vincenzo

Presutto (M5S), «stiamo lavorando per garantire sostegni a una platea ancora più vasta», che «guarderà sicuramente anche ai

professionisti» oltre che alle parti di filiera colpite indirettamente dalle restrizioni anti-pandemia.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/imu-tosap-e-soggiorno-conferenza-stato-citta-altri-500-milioni-indennizzi-comuni-ADwF8i1
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/3

Clausola sociale, no del Consiglio di Stato a vincoli su
riassunzioni, contratto e anzianità
di Roberto Mangani

Appalti 13 Novembre 2020

Nel passaggio di consegne tra appaltatori si devono preservare i livelli occupazionali e retributivi solo se compatibili con le
scelte imprenditoriali di chi subentra

La clausola sociale non obbliga l'aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all'appaltatore uscente né tanto meno

ad applicargli le medesime condizioni contrattuali né, infine, a riconoscergli l'anzianità pregressa. Il principio è stato ribadito

dal Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2020, n. 6761, il cui interesse non è tanto nella novità delle affermazioni quanto nella

ricostruzione complessiva dei limiti di applicazione della clausola sociale, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale

operata sul tema. 

La disciplina della clausola sociale è contenuta all'articolo 50 del Dlg. 50/2016. Tale norma la declina in realtà in termini

generici, stabilendo che nei bandi di gara e nelle lettere di invito gli enti appaltanti inseriscono specifiche clausole sociali volte

a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei

contratti collettivi di settore.

Il fatto  

Il Comune di Modena aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento dei servizi bibliotecari. La prima classificata in

graduatoria veniva esclusa in relazione a una verifica negativa in merito al rispetto dei minimi salariali. In particolare l'offerta

presentata veniva ritenuta non conforme a tali minimi e quindi incongrua, anche in relazione all'impossibilità che essa

denotava in ordine al rispetto della clausola sociale.  

Contro tale provvedimento di esclusione il concorrente ricorreva al giudice amministrativo che in prima istanza respingeva il

ricorso. Contro la sentenza di primo grado veniva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, che si è pronunciato con la

sentenza in commento.

Gli orientamenti giurisprudenziali sulla clausola sociale  

La parte più significativa della sentenza è quella in cui il Consiglio di Stato ricostruisce i principi fondamentali affermati dalla

giurisprudenza in merito alle condizioni e ai limiti di applicabilità della clausola sociale.  

In primo luogo la corretta applicazione di detta clausola richiede un bilanciamento tra i diversi valori in gioco, tutti

costituzionalmente garantiti. Vengono così in rilievo da un lato il diritto alla libera iniziativa economica privata sancito

dall'articolo 41 della Costituzione; dall'altro, il diritto al lavoro, tutelato dall'articolo 35 della Costituzione.

Non è quindi possibile interpretare la clausola sociale in funzione esclusivamente della tutela del diritto al lavoro. La relativa

disciplina va quindi intesa in maniere elastica e non rigida, cosicché va rimessa alla valutazione ultima dell'operatore

economico aggiudicatario la scelta sulle modalità di assorbimento del personale impiegato dal precedente appaltatore.  

Nell'ambito di questa valutazione vale il criterio secondo cui l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali propri del

precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà ad essa correlata di organizzare lo svolgimento

del servizio oggetto dell'appalto secondo modalità coerenti con la propria organizzazione imprenditoriale, anche al fine di

realizzare economie di costi da valorizzare per la partecipazione alla gara.

Questa impostazione ha trovato conferma nel parere che lo stesso Consiglio di Stato ha reso sulle Linee guida Anac n. 13 del 13

febbraio 2019, relative proprio all'applicazione dell'articolo 50 del Dlgs 50 sulla clausola sociale.  

In quella sede il giudice amministrativo ha evidenziato come nell'ambito dell'offerta il concorrente debba predisporre un

"piano di compatibilità" o "progetto di assorbimento" in cui si indichi con quali modalità e nel rispetto di quali condizioni

l'offerente intenda concretamente dare attuazione alla clausola sociale. In questo modo il piano o progetto contenuto

nell'offerta si verrebbe a trasformare – in caso di aggiudicazione - in una vera e propria proposta contrattuale contenente gli

In breve
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elementi essenziali dei nuovi rapporti di lavoro che l'aggiudicatario verrebbe a instaurare con i dipendenti in carico al

precedente appaltatore.

Nel contempo la stazione appaltante potrebbe valutare se inserire tra i criteri di valutazione dell'offerta quello relativo appunto

alla valutazione del "piano di compatibilità" o "progetto di assorbimento", attribuendo in linea generale un punteggio

maggiore al piano/progetto che meglio realizza le finalità della clausola sociale.

In questo contesto le scelte in merito alle concrete modalità di attuazione della clausola sociale sono rimesse al concorrente, il

che porta ad escludere che dalla stessa derivi un obbligo in senso proprio all'assorbimento di tutti i lavoratori e ancor meno

all'inquadramento degli stessi sulla base del livello di anzianità già posseduto.

In sostanza, la corretta applicazione della clausola sociale non implica un obbligo automatico e generalizzato di assumere tutti

i dipendenti del precedente appaltatore salvaguardando il livello di anzianità raggiunto, ma solo l'esigenza di preservare i

livelli occupazionali e retributivi ma esclusivamente nei limiti in cui ciò sia compatibile con le scelte imprenditoriali

dell'aggiudicatario che subentra al precedente appaltatore.

La congruità dell'offerta in relazione alla clausola sociale  

L'applicazione dei principi sopra ricordati al caso di specie ha portato il Consiglio di Stato ad accogliere l'appello del ricorrente.  

Secondo la stazione appaltante la verifica di congruità dell'offerta avrebbe evidenziato che il relativo prezzo non era sufficiente

ad assicurare lo svolgimento del servizio secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nel capitolato anche con

specifico riferimento agli obblighi dell'aggiudicatario in relazione alla tutela del personale impiegato nel precedete appalto. In

questo senso l'offerta doveva considerarsi incongrua in quanto in violazione della previsione del disciplinare che imponeva il

rispetto della clausola sociale.

Questa posizione dell'ente appaltante veniva contestata dal concorrente aggiudicatario. La censura mossa ha riguardato

proprio la presunta inadeguatezza dell'offerta sotto il profilo indicato, posto che dalle previsioni del disciplinare di gara non

emergeva alcun obbligo di attribuire ai lavoratori del precedente appaltatore il medesimo livello di anzianità già posseduto.

Infatti, un'interpretazione volta a configurare i vincoli derivanti dalla clausola sociale nei termini indicati si porrebbe

irrimediabilmente in contrasto con il principio di libera organizzazione dell'attività di impresa affermato ripetutamente dalla

giurisprudenza.  

E infatti da un'attenta lettura dello stesso disciplinare emerge che l'applicazione della clausola sociale era condizionata ad una

necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di

fabbisogno di manodopera previste nel nuovo contratto.

Queste censure mosse dal ricorrente sono state accolte dal giudice amministrativo. Quest'ultimo offre infatti una lettura delle

previsioni contenute nel disciplinare di gara coerente con le chiavi interpretative della clausola sociale elaborate dalla

giurisprudenza. 

In questa logica il richiamo all'elenco del personale impiegato contenuto nei documenti di gara non può certo essere

interpretato come indicativo di un obbligo di assumere detto personale alle medesime condizioni pregresse, prima tra tutte il

riconoscimento dell'anzianità maturata.

Tale elenco ha infatti il semplice scopo di rendere edotti i concorrenti sulla conformazione della forza lavoro presente nel

precedente appalto, senza tuttavia esprimere una nozione di vincolatività della clausola sociale. Tale vincolatività non deriva

neanche dal calcolo del costo della manodopera contenuto anch'esso nella documentazione di gara. Tale calcolo vuole infatti

evidenziare unicamente le modalità con cui tale costo è stato determinato, ma non rappresenta certamente un vincolo al

corrispondente inquadramento del personale.

All'opposto, dallo stesso disciplinare di gara emerge come la configurazione dell'offerta tecnica lasci ai concorrenti un'ampia

autonomia in merito alla strutturazione del progetto organizzativo e gestionale da attuare ai fini dell'esecuzione dell'appalto,

anche in relazione allo specifico profilo della conformazione della forza lavoro e alle modalità di selezione del personale da

assumere.

In sostanza, da un attento esame delle clausole qualificanti del disciplinare di gara in materia di clausola sociale si ricava che

in nessun passaggio delle stesse emerge che l'attuazione di tale clausola implichi uno specifico obbligo di assunzione di tutto il

personale del precedente appaltatore né tanto meno il riconoscimento in capo alla stesso del livello di anzianità già posseduto.
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D'altronde solo una lettura di questo tipo è idonea a rendere il disciplinare legittimo, proprio alla luce dei consolidati principi

indicati dalla giurisprudenza in materia di clausola sociale.
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Registri Iva e liquidazioni periodiche «impossibili» per gli enti
locali
di Tamara Bersignani e Alessandro Garzon

Fisco e contabilità 13 Novembre 2020

Con l'acquisizione delle informazioni elettroniche da fatture e altre comunicazioni telematiche, dal 2021 l'Agenzia fornirà
una serie di documenti precompilati

Per effetto dell'articolo 142 del Dl 34/2020 è slittata a gennaio 2021 la messa a disposizione in via sperimentale delle bozze dei

registri Iva di acquisto e vendita, delle comunicazioni delle liquidazioni trimestrali e delle dichiarazioni Iva, i cui dati vengono

acquisiti automaticamente dalle fatture elettroniche, dagli esterometri e dai corrispettivi telematici trasmessi. É tuttavia

improbabile che gli enti pubblici possano trarre beneficio dalla pre-compilazione di questi documenti.

La messa a disposizione dei documenti precompilati  

Con l'acquisizione delle informazioni elettroniche legate alle fatture emesse e ricevute e alle altre comunicazioni telematiche,

l'Agenzia è intenzionata – a partire dal 2021 – a fornire ai contribuenti una serie di documenti precompilati che, alla stregua

del modello 730, potranno essere confermati ovvero integrati da parte dei contribuenti. 

Va collocata in questa prospettiva anche l'introduzione dei nuovi codici documento e codici natura all'interno del formato della

fattura elettronica. 

Secondo l'Agenzia, le bozze dei registri Iva mensili saranno messe a disposizione dei contribuenti entro i primi giorni del mese

successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute fino a quel momento; i contribuenti e gli intermediari

saranno quindi in grado di verificare i dati e, alternativamente, convalidarli/modificarli/integrarli a seconda delle esigenze. La

tempistica è stata fissata per rispettare le norme che prevedono l'obbligo di annotare: 

• le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al mese di

effettuazione; 

• le fatture di acquisto anteriormente alla liquidazione periodica in cui viene esercitato il diritto alla detrazione.

Nel gennaio scorso, in occasione di Telefisco 2020, l'Agenzia aveva già chiarito che non sarà possibile utilizzare i dati acquisiti

dagli esterometri, in quanto la trasmissione telematica degli stessi è passata da mensile a trimestrale e non può quindi essere

presa in considerazione per la creazione dei registri mensili. 

Ancora: se messi a disposizione i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, i registri precompilati saranno

inevitabilmente carenti delle fatture datate negli ultimi giorni del mese ma trasmesse il 12° giorno successivo, oltre che di

eventuali fatture differite (che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle

operazioni). 

A livello procedurale, i contribuenti (e gli intermediari) potranno visualizzare i documenti precompilati (registri,

comunicazioni, dichiarazioni) nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Dopodichè, dopo aver verificato i

dati proposti nelle bozze, i contribuenti (o i loro intermediari) potranno convalidarli o modificarli, ed eventualmente integrarli

con i documenti mancanti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso di convalida o integrazione

nel termine di cui sopra, l'Agenzia procederà all'elaborazione della bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche e

della dichiarazione annuale.

I registri, le comunicazioni e la dichiarazione Iva precompilati  

Al di là delle considerazioni fatte, rispetto agli enti locali non risulterà per niente agevole né la predisposizione delle bozze dei

registri Iva, né la creazione delle bozze delle liquidazioni periodiche.  

A proposito della Lipe, uno degli scogli fin da subito segnalati è rappresentato dalla detrazione delle fatture di acquisto; il

totale diritto alla detrazione, infatti, può essere limitato da: 

In breve
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• pro-rata (articolo 19-bis del Dpr 633/1972);

• indetraibilità oggettiva (articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972)

In tutti questi casi le fatture vengono annotate per intero nel registro acquisti ma l'Iva concorre alla liquidazione solamente per

una percentuale (di pro-rata o di detrazione parziale).  

L'agenzia delle Entrate potrebbe effettivamente procedere alla detrazione in base alla percentuale di pro-rata emergente dalla

dichiarazione Iva presentata per l'anno precedente ma l'individuazione degli acquisti oggettivamente o parzialmente

indetraibili in base all'articolo 19-bis1 risulta sicuramente più complicata, se non impossibile.  

Il pro-rata, in ogni caso, risulta conoscibile all'Agenzia a seguito di presentazione della dichiarazione Iva in scadenza a fine

aprile, e non sarebbe quindi utilizzabile per la predisposizione delle bozze dei registri Iva relativi ai primi tre mesi dell'anno. 

Impossibile risulterebbe anche la corretta detrazione pro-quota degli acquisti promiscui (articolo 19, comma 4, del Dpr

633/1972), molto frequenti nel caso degli enti locali (basti pensare a tutte le spese legate ad impianti sportivi e palestre che

sono abitualmente utilizzate promiscuamente dalle scuole a titolo gratuito e da associazioni sportive a pagamento). 

Ulteriori complicazioni emergono nel caso in cui vengano attivate contabilità separate con diverse casistiche di detrazione:

sarebbe impossibile per l'agenzia delle Entrate determinare a priori la destinazione della fattura di acquisto, e la conseguente

percentuale di detrazione/indetraibilità della stessa. 

Non potendo l'Agenzia gestire a monte la corretta detrazione delle fatture di acquisto, il saldo della liquidazione

mensile/trimestrale risulterà inevitabilmente errato. Sul punto l'Agenzia, in occasione di Telefisco 2020, ha comunque

precisato che «Considerato che nella fattura elettronica non è presente l'informazione relativa alla percentuale di detraibilità

dell'Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti verrà proposta una percentuale di detraibilità

pari al 100 per cento. Sarà cura del contribuente indicare la corretta percentuale di detraibilità in fase di modifica delle bozze

dei registri». 

Con riferimento, poi, a differenti numerazioni delle fatture di vendita (riferite ad attività separate) sarebbe impossibile per

l'Agenzia riuscire ad abbinare ogni singola numerazione al corrispondente intercalare della Dichiarazione Iva.

Le bozze delle Pa saranno inutilizzabili  

In aggiunta alle considerazioni finora fatte, nel particolare caso delle Pa, le bozze non potranno risultare attendibili per

almeno due altri motivi: 

■ perché a livello di acquisti non è possibile per l'agenzia delle Entrate distinguere quelli legati all'attività commerciali rispetto

a quelli destinati alle attività istituzionali, che sono la stragrande maggioranza e che verrebbero probabilmente convogliati

nella dichiarazione Iva; 

■ perché, a eccezione delle farmacie comunali, le Pa sono escluse dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, i

quali tuttavia rappresentano una parte assolutamente consistente e rilevante delle entrate commerciali. 

Alla fine, pare proprio inevitabile che che le Pa debbano continuare anche per il futuro a gestire autonomamente la propria

contabilità Iva, non potendo fare alcun sostanziale affidamento sui documenti proposti dall'agenzia delle Entrate.
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Situazione patrimoniale semplificata, approvate le regole a
regime per i piccoli Comuni
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 13 Novembre 2020

Ok della Commissione Arconet al correttivo che sarà in vigore a partire dal rendiconto dell'esercizio 2020

Obbligo di trasmissione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche della delibera di giunta con la quale l'ente ha esercitato la

facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, contabilizzazione delle riserve da permessi da costruire e

determinazione del fondo di dotazione. Sono queste le principali novità, rispetto al Dm 11 novembre 2019, approvate dalla

Commissione Arconet nella seduta del 14 ottobre 2020, che si è occupata di aggiornare lo schema del decreto ministeriale

concernente la situazione patrimoniale semplificata secondo l'articolo 232, comma 2, del Tuel.

L'articolo 57, comma 2-ter, del Dl 124/2019, modificando ulteriormente l'articolo 232 del Tuel, aveva infatti previsto che gli enti

locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale provvedendo, in

tal caso, ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema

dell'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del ministero

dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per gli affari regionali.

Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato,

la delibera di giunta con la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale – da

trasmetteretrasmessa alla Bdap - rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato secondo

l'articolo 233-bis, comma 3, del Tuel.

Gli enti con meno di 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale sono tenuti a trasmettere alla Bdap

il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata e non inviano: il conto economico, l'allegato h)

concernente i costi per missione,e i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato. L'eventuale trasmissione

alla Bdap di questi documenti, poichè non è coerente con la decisione di non tenere la contabilità economico patrimoniale,

determina segnalazioni di errore da parte del sistema Bdap.

In breve

Con riferimento alle riserve da permessi da costruire, lo schema di decreto individua con maggiore chiarezza le modalità di

determinazione del fondo, che devono trovare autonoma rappresentazione rispetto alle riserve indisponibili per beni

demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Non viene infatti accettata la proposta dei Comuni di piccole

dimensioni di valorizzare a zero questa voce, sia per la difficoltà di una rilevazione puntuale sia per la scarsa significatività del

dato. La Commissione condivide dunque la necessità di intervenire anche sui principi contabili applicati per evitare per tutti i

Comuni il rischio di duplicazione con le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni

culturali.

Infine, lo schema di decreto precisa che nel caso il fondo di dotazione risulti negativo per l'incidenza dei beni demaniali e

patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non si è in presenza di una criticità e pertanto non sono necessarie iniziative

dirette a fronteggiare la situazione. Il decreto di aggiornamento del Dm 11 novembre 2019 sarà pubblicato dopo l'acquisizione

delle firme e sarà applicato a partire dal rendiconto dell'esercizio 2020.

Durante la seduta è stato poi approvato l'aggiornamento del glossario Siope a seguito dell'entrata in vigore del canone

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 dell'articolo 1 della legge

160/2019 e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dal comma 837 in sostituzione della tassa per
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l'occupazione di spazi e aree pubbliche. La Commissione, preso atto della natura patrimoniale di entrambe le nuove entrate,

affermata nella relazione illustrativa della legge n. 160 del 2019, in attesa di valutare la necessità di aggiornare il piano dei

conti integrato e la codifica Siope, condivide la proposta di procedere all'aggiornamento del glossario Siope, per indicare agli

enti le modalità di classificazione delle nuove entrate con i codici esistenti.
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Buoni spesa Covid, legittimi gli acquisti dei Comuni senza gara
di Amedeo Di Filippo

Amministratori 13 Novembre 2020

Ok del Tar Lazio all'affidamento diretto in deroga al Codice dei contratti

Sono legittime le procedure di acquisto in deroga al Codice dei contratti dei buoni spesa alimentari introdotti dall'ordinanza

della Protezione civile n. 658 del 29 marzo scorso. Lo afferma il Tar Lazio con la sentenza n. 11581 depositata il 9 novembre.

Il caso  

Oggetto del giudizio è il ricorso avverso l'affidamento diretto per la fornitura di buoni spesa in favore di persone e/o famiglie

in condizione di disagio economico riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta dei contributi introdotti

dall'ordinanza della Protezione civile n. 658/2020 che ha ripartito tra i Comuni un fondo messo a disposizione dal ministero

dell'Interno per il finanziamento di interventi di sostegno alimentare, autorizzando i Comuni ad acquisire, in deroga al Codice

dei contratti, buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco

pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale e generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

Nel caso specifico, l'affrancamento dalle regole del Codice ha causato una situazione del tutto singolare. Un Comune chiede un

preventivo al fornitore di buoni pasto cartacei per il proprio personale dipendente; questi propone uno sconto del 10%, che

però risulta inferiore a quello applicato per la fornitura dei buoni pasto; allora il Comune rivolge analoga richiesta a un altro

operatore, segnalato da altre amministrazioni comunali impegnate nell'implementazione del medesimo contributo; questi

propone uno sconto del 20% e la fruizione dei buoni tramite APP scaricabile su smartphone; il Comune ne dà comunicazione

all'altro operatore, il quale rilancia offrendo anch'esso lo sconto del 20% ed eliminando i costi aggiuntivi per la consegna; il

comune non valuta il rilancio e affida la fornitura al secondo operatore; il primo quindi propone ricorso per reclamare

l'illegittimità dell'affidamento, che il Tar Lazio ora dichiara infondato.

La comparazione  

Alla prima censura, che riguarda la presunta errata comparazione delle offerte, i giudici rispondono che il Comune non ha

inteso effettuare un'asta tra i due operatori consultati ma, in considerazione dell'urgenza e della peculiare situazione socio-

economica sulla quale si innestava la procedura, ha richiesto due preventivi a due diversi operatori individuati, l'uno in quanto

già fornitore dell'amministrazione e l'altro a seguito di segnalazione da parte di altre amministrazioni comunali impegnate

all'epoca in analoghi affidamenti. Ha quindi effettuato la comparazione senza valutare il rilancio successivo, posto che

l'amministrazione non era tenuta ad attendere o valutare la proposta migliorativa, anche perché a quel punto avrebbe dovuto

concedere anche all'altro operatore la possibilità di rilanciare, «con evidente frustrazione delle esigenze oggettive di celerità ed

efficienza richieste dall'oggetto dell'affidamento».

Le deroghe 

Il ricorrente quindi ha proposto l'illegittimità derivata dell'atto di affidamento in conseguenza della illegittima adozione

dell'ordinanza 658/2020, che ne costituisce il presupposto, in ragione del fatto che quest'ultima non sarebbe stata autorizzata

a derogare alla disciplina ordinaria dei contratti pubblici in relazione all'oggetto specifico dell'affidamento. E questo perché

l'originaria dichiarazione dello stato di emergenza avrebbe autorizzato l'adozione delle ordinanze solo in relazione ad alcune

disposizioni del Codice di protezione civile, tra le quali non rientrerebbe il sostegno alimentare alle famiglie in stato di

bisogno. 

Ma nemmeno questa tesi è condivisa dal Tar Lazio, secondo cui, in ragione della peculiarità della situazione, la distribuzione di

buoni spesa deve essere ascritta alla categoria degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento

previsti dalla lettera b) dell'articolo 25 del Codice, espressamente richiamata dalla delibera di dichiarazione dello stato di

emergenza. Non si tratta, infatti, si legge nella sentenza, di prestazioni assistenziali ordinarie volte a sostenere semplicemente

In breve
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il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all'alimentazione, che

costituisce il presupposto per un'esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute.
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Superbonus, tre livelli di responsabilità per i professionisti
di Pier Paolo Bosso

Urbanistica 13 Novembre 2020

Asseverazioni e visti di conformità si portano dietro la possibile applicazione di sanzioni civili e amministrative. Ma ci sono
anche due reati: falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche il superbonus del 110%

Per accedere al 110% gli interventi trainanti devono rispettare specifici requisiti e devono assicurare, anche congiuntamente

agli interventi trainati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il

conseguimento della classe energetica più alta. Questo va dimostrato tramite Ape, ante e post intervento, rilasciato da tecnico

abilitato con una dichiarazione asseverata. Allo stesso modo, va asseverata la congruità delle spese sostenute per gli interventi

agevolati. E così, per gli interventi legati al sismabonus, va attestata la riduzione del rischio sismico strutturale. Queste

prestazioni rientrano tra le spese detraibili. Il visto di conformità fiscale è, invece, rilasciato dai professionisti abilitati e dai Caf,

in caso di cessione del credito e sconto in fattura. 

I professionisti, a garanzia del fatto che non venga danneggiato il bilancio dello Stato, possono incorrere nel reato di «falsità

ideologica in certificati» (articolo 481 del codice penale) e/o di «truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche»

(articolo 640 bis). Nel primo reato incorre chiunque attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a

provare la verità; punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Queste pene si applicano

congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Nel secondo reato la pena è della reclusione da due a sette anni e si

procede d'ufficio se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

Occorre ricordare che, secondo la Cassazione penale (sentenza 15 gennaio 2020, n. 12278, in tema di truffa per il

conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta (penalmente rilevante) «si perfeziona non già con l'approvazione del

finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi». Un caso che

potrebbe concretizzarsi con la semplice acquisizione della possibilità di operare detrazioni fiscali in proprio o con la possibilità

di farlo, maturata in capo a chi ha acquisito il credito o riconosciuto lo sconto in fattura. Questo, nel caso che il professionista

si adoperi per favorire l'ottenimento di detrazioni non spettanti, accettando di inviare all'Enea (i tecnici) o all'agenzia delle

Entrate (i professionisti fiscali) pratiche in cui non poteva non accorgersi che vi erano dei vizi di documentazione o di

contenuto di atti e attestazioni precedenti e, ciononostante, le ha inoltrate tentando di farle accreditare dal fisco. 

La responsabilità penale non esclude il concorso con la responsabilità amministrativa e con quella civile. Ferma restando

l'applicazione delle sanzioni penali, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro, per ogni attestazione o asseverazione infedele. Questi professioniusti

devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle

attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque,

non inferiore a 500mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni

eventualmente provocati. La presenza della polizza non esclude la responsabilità penale.La non veridicità delle attestazioni o

asseverazioni comporta, infine, la decadenza dal beneficio fiscale. 

La responsabilità civile del professionista può essere in esclusiva od in solido con il contribuente e con l'acquirente del credito,

in caso di revoca delle detrazioni fiscali e dei relativi crediti, da parte dell'agenzia delle Entrate. La Fondazione ed il Consiglio

In breve
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nazionale dei commercialisti hanno predisposto una check list dei controlli da fare prima di apporre il visto di conformità.

Costituirà un parametro per valutare la diligenza del professionista. Il visto è necessario per la trasmissione della

comunicazione di esercizio dell'opzione relativa alla cessione del credito e dello sconto in fattura, esclusivamente ai fini del

superbonus, e non per gli altri bonus cedibili.
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Superbonus, contro eventuali contestazioni sconto in fattura
con contratto doc
di Guglielmo Saporito

Urbanistica 13 Novembre 2020

Anche se paga lo Stato (attraverso bonus cedibili) le controversie hanno matrice privatistica

Chi intende fruire dei bonus cedendoli ad imprese si assume alcuni rischi relativi alla gestione dei lavori: in particolare, se

l'impresa prescelta non è diligente nell'adempiere gli impegni assunti (nei tempi, nei materiali, nei metodi di esecuzione), sono

prevedibili contestazioni. Anche se paga lo Stato (attraverso bonus cedibili), le contestazioni hanno matrice privatistica, perché

riguardano un contratto a prestazioni corrispettive (appalto d'opera), e durante l' esecuzione è possibile rinegoziare gli

impegni assunti o risolvere per inadempimento l'intero contratto. Infatti, la cessione del credito, dal momento in cui è

accettata, rende indisponibile l'importo ceduto da parte del cedente (privato che fruisce del bonus). Per sostituire l'impresa

originariamente incaricata dei lavori e pagare con il bonus una nuova impresa, dovrebbe prima essere risolta l'originaria

cessione del credito. Anche se il debitore ceduto (fisco) non ha ancora effettuato la compensazione (cioè la decurtazione del

bonus dal debito fiscale dell'impresa cessionaria, che avviene in sede di dichiarazione annuale), la cessione del credito è già

valida ed efficace e può essere risolta per mutuo consenso (del creditore privato beneficiario del bonus e del fisco). In

conseguenza, sul piano pratico, se sorge un dissidio con l'impresa esecutrice, prima di cercare un'impresa più affidabile,

occorre tener presente che il pagamento mediante cessione del credito è già avvenuto e difficilmente l'erario accetta la

risoluzione della cessione del bonus. Per evitare inconvenienti durante l'esecuzione dei lavori, è quindi opportuno che il

committente (proprietario immobiliare che ha utilizzato il bonus, cedendolo) si garantisca con una specifica clausola di

risoluzione nei confronti dell'impresa esecutrice. Una clausola in cui ad esempio si specifichi che il mancato rispetto dei

termini per eseguire la prestazione è sottoposto a penali, e che il dissenso sulla qualità del prodotto finale (ristrutturazione,

nuova costruzione, impianti) sia deciso da un collegio arbitrale che può condannare l'impresa al rifacimento dell'opera o al

risarcimento del danno. Se l'impresa che ha male eseguito i lavori , al momento della contestazione da parte del privato

proprietario o inquilino, ha già compensato con un proprio debito fiscale, la lite tra privati avrà ad oggetto la richiesta di

restituzione di una somma a titolo risarcitorio per inadempimento, come quando in un normale contratto di appalto emerga

un vizio di esecuzione.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve
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Dl Ristori: niente saldo Imu, proprietario e gestore devono
coincidere
di Luigi Lovecchio

Fisco e contabilità 13 Novembre 2020

La misura è stata estesa rispetto al Dl 104, in alcuni casi cruciale anche la classificazione catastale

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

disposte a livello nazionale dal Dpcm del 24 ottobre.

L’articolo 9 del decreto Ristori (Dl 137/20) aggiorna l’elenco degli esoneri già disposto nell’articolo 78 del Dl 104/20. A esse si

sono aggiunte da ultimo (decreto Ristori bis) le esenzioni per le attività collegate alle chiusure decise a livello regionale per

effetto del Dpcm 3 novembre 2020. Tali agevolazioni competono a condizione che il gestore coincida con il proprietario.

Al riguardo, si ricorda che già con il Dl 34/20 era stata disposta l’esenzione dalla prima rata, con riferimento: 

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

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

ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle

case e degli appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari

coincidano con i gestori; 

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

espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il Dl 104/20 ha esteso le esenzioni dell’acconto al saldo dell’imposta, con alcuni ampliamenti. È stato infatti disposto l’esonero

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

discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestore e proprietario coincidano.

Con la conversione del Dl 104 si è altresì precisata l’esenzione delle pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con

riferimento sia alla prima rata che al saldo.

In breve

Con il Dl 137/20 si è disposta l’esenzione del saldo per le attività identificate con i codici Ateco interessate dalle chiusure

disposte con il Dpcm del 24 ottobre 2020 e, da ultimo, con il decreto Ristori bis, l’esonero correlato ai codici Ateco oggetto dei

provvedimenti restrittivi nelle regioni rosse, derivanti dal Dpcm del 3 novembre.

Anche in questi casi, è precisato che il gestore deve coincidere con il proprietario.

L’esenzione opera anche per le pertinenze delle unità immobiliari.

Va tuttavia segnalato che i decreti Ristori 1 e 2 fanno salvo quanto disposto nel Dl 104/20. Ne consegue che se talune attività

sono già ricomprese nel decreto Agosto e per queste non è prevista la condizione della coincidenza tra proprietario e gestore

tale esimente resta comunque valida. Di regola, l’agevolazione non dipende alla categoria catastale dell’immobile ma dalla sua

concreta destinazione d’uso.

Fanno eccezione: 

- gli alberghi e pensioni, che sono esenti solo se accatastati come D2;

- le unità in uso alle imprese che svolgono attività fieristica, che devono rientrare nella categoria D;

- i teatri, le sale da concerto e i cinema che devono risultare accatastati come D3.

È necessaria inoltre, come sopra segnalato, l’immedesimazione tra proprietario e gestore, con la sola esclusione degli

stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali e dei fabbricati utilizzati dalle imprese fieristiche, per i quali conta

solo l’effettiva destinazione d’uso.

La coincidenza tra gestori e proprietari può determinare penalizzazioni irragionevoli.
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Si pensi, ad esempio, al proprietario della discoteca che però è condotta da una società di capitali posseduta anche interamente

dal primo. In tale ipotesi, l’esenzione non spetta.

Per evitare ulteriori ingiuste discriminazioni, si è dell’avviso che il riferimento al proprietario debba intendersi come

equipollente alla totalità delle ipotesi di soggettività passiva Imu. È il caso del detentore di un immobile in leasing che vi

esercita una delle attività agevolate.
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Condominio, teleassemblee più facili per decidere sul 110%
di Saverio Fossati

Urbanistica 13 Novembre 2020

Per Confedilizia la norma lede i diritti di chi non usa mezzi telematici

Assemblea in presenza pericolosa, teleassemblea decisamente più facile (se la norma passerà anche alla Camera) e

superbonus, intanto, congelato in attesa che in qualche modo i condomìni decidano.L'emendamento approvato ieri in Senato

(nella legge di conversione del Dl 125/2020) e che molto probabilmente passerà alla Camera (i tempi per un eventuale ritorno a

Palazzo Madama sarebbero strettissimi), introduce una modifica fondamentale nella gracile struttura normativa delle

teleassemblee: perché si possano svolgere, occorrerà che sia preventivamente d'accordo solo la maggioranza dei condòmini (e

non dei millesimi).La norma attualmente ancora in vigore prevede invece che vi sia il «previo consenso» di tutti i condòmini.

Un obiettivo impossibile da raggiungere, dove anche uno solo di loro sia irraggiungibile o contrario (anche per motivi

puramente strumentali): il consenso, infatti, non è certo presunto e deve essere espresso in modo chiaro. Questa curiosa

norma, proposta da una nutrita pattuglia di senatori Pd ma riformulata poi dal Mef, aveva forse lo scopo di facilitare le

decisioni in tema di superbonus, che in tempi di Covid rischiano di slittare sine die, con danno di tutti. Ma il risultato finale è

stato quasi nullo.  

Tuttavia, amministratori e giuristi intraprendenti avevano sposato la tesi della convocazione "mista", incoraggiando anche il

collegamento online, che venisse poi accolto da tutti i partecipanti all'assemblea, presenti e "remoti". A quanto risulta, la

formula ha avuto successo sino a quando i timori per la pandemia non hanno ripreso il sopravvento e la formula della

teleassemblea "totale" è diventata prudenzialmente indispensabile, anche se (si veda il Sole 24 Ore del 9 novembre scorso) le

norme non proibiscono la presenza. In questo contesto la norma in discussione rende decisamente più facile la teleassemblea,

purché chi la convoca abbia cura di ricevere consensi certi e dimostrabili.La scelta del Senato, però, secondo Confedilizia

«impedirebbe a milioni di persone, non in grado o comunque nell'impossibilità di utilizzare mezzi telematici, di partecipare

alle riunioni di condominio, creando comunque un generale aggravio di costi».

In breve
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Superbonus 110%: nuova proposta di cessione del
credito per le detrazioni fiscali del Decreto Rilancio
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Superbonus 110%: aumenta il numero di proposte per la cessione del credito prevista
per le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020
(c.d. Decreto Rilancio).
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Superbonus 110%: detrazione fiscale con opzione di cessione del
credito

Uno degli aspetti più innovativi delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto
Rilancio per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili, è rappresentato
dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anziché fruire del
beneficio fiscale in 5 anni.

L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede una detrazione fiscale del 110% delle spese
sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energica
e riduzione del rischio sismico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Ma il
successivo articolo 121 ha previsto due opzioni alternative che, in luogo alla fruizione del
credito di imposta in 5 anni, consentono:

di ottenere uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi
recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione
spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
di optare per la cessione del credito direttamente.

Considerata l'importanza della detrazione, molte banche e istituti di credito hanno già da
tempo proposto le loro offerte di acquisto, tra le quali:

UniCredit
Intesa Sanpaolo
Poste Italiane
Generali Italia
Eni Gas e Luce
Fineco

BNL Superbonus 110%: la proposta di acquisto del credito di
UnipolSai

Una nuova proposta di acquisto del credito fiscale maturato a seguito degli interventi
beneficiano del superbonus 110%, arriva da UnipolSai.

In particolare, UnipolSai, dopo aver definito nel dettaglio ammontare, beneficiari, requisiti
ed esclusioni, ha proposto fino al 31/12/2020 l'acquisto del credito fiscale per un importo
di 102 euro ogni 110 euro di credito maturato, sia nel caso di privato/condominio che per
le imprese esecutrici dei lavori.

Superbonus 110%: la proposta assicurativa di UnipolSai
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UnipolSai ha anche proposto delle coperture assicurative ideali in fase di esecuzione
lavori:

la polizza CAR (Contractor’s All Risks) ha il compito di tutelare l’impresa costruttrice
dai danni materiali che una qualsiasi opera civile potrebbe subire nel corso
dell’esecuzione dei lavori, da quando vengono aperti i cantieri fino alla conclusione
dei lavori;
la polizza Decennale Postuma, che copre gli eventuali problemi costruttivi emersi
durante i dieci anni successivi la data di completamento dell’opera edile;
la polizza RC del Committente, che copre le pretese derivanti da danni corporali e
materiali prodotti a terzi a causa dei lavori di costruzione.
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Tettoie e pertinenze: serve il titolo edilizio?
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Tettoie e pertinenze: serve il titolo edilizio? la domanda potrebbe sembrare banale ma a
contare la quantità di sentenze di ogni ordine e grado sull'argomento, si percepisce la
difficoltà di inquadrare correttamente l'intervento edilizio.

Tettoie e pertinenze: nuova sentenza del TAR
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Nuovi spunti di riflessione arrivano dalla Sentenza del TAR Lazio n. 11379 del 4
novembre 2020 che ci consente di approfondire l'argomento "tettoie" alla luce di un
ricorso presentato per l'annullamento di un ordine di demolizione di 3 tettoie
rispettivamente di 140, 220 e 190 metri quadrati, considerate dal Comune abusive e quindi
da demolire.

Il ricorso presentato dall'impresa che le utilizzava per svolgere la sua attività (autofficina)
era basato sulla considerazione che le opere erano state realizzate nel 2001, avevano
"dimensioni medie", aperte sui lati, che non creavano volumi e dovevano considerarsi
"opere pertinenziali".

Nuova costruzione, cosa si intende?

E' stata ormai consolidata dalla giurisprudenza la definizione di "nuova costruzione" con
cui si intende la realizzazione di un manufatto "che, anche se non stabilmente fissato al
suolo, è destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, senza che rilievi la sua
eventuale precarietà strutturale, a meno che non sia rivolto ad uso assolutamente
temporaneo e per fini contingenti o specifici". Nel caso specifico, scrivono i giudici del Tar,
"i manufatti in esame sono da considerarsi costruzioni essendo rivolti a soddisfare
esigenze permanenti dell’attività di autofficina condotta sull’area del ricorrente".

Pertinenze, perché no

Secondo il Tar Lazio, non si può riconoscere, alle strutture oggetto del ricorso, una natura
pertinenziale. "In primo luogo - si legge nella sentenza - la pertinenzialità di una tettoia ai
fini edilizi ed urbanistici può sussistere solo laddove essa sia preordinata ad una oggettiva
esigenza di un edificio principale, non già di una attività economica che viene svolta in
gran parte all’aperto, dovendosi in questo caso propendere per un uso funzionale della
tettoia del tutto autonomo e quindi suscettibile di essere valutato separatamente dal suolo
(mancando peraltro un edificio principale al quale riferirsi)".

In ogni caso, "le tettoie delle quali si ordina la demolizione accedono alla costituzione di un
ampio complesso lavorativo e produttivo, del quale rappresentano elemento essenziale,
tanto da ospitare al loro interno ambienti a loro volta chiusi, adibiti ad uffici o altri luoghi
di lavoro. E’ pertanto indubbia la natura di “nuove opere” di tali manufatti che, come tali,
avrebbero necessitato di un corrispondente titolo edilizio". Ecco perché il ricorso è stato
respinto e le tettoie e il magazzino andranno demoliti.

Tettoie: serve il permesso di costruire

Volendo concludere, è necessario distinguere la tettoia dal pergolato. Mentre quest'ultimo
è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore che non comporta aumento
di volumetria o superficie utile e "normalmente" non necessita di titoli abilitativi edilizi, la

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201104/Sentenza-TAR-Lazio-4-novembre-2020-n-11379-21181.html


tettoia è uno spazio coperto aperto verso l'esterno e non suscettibile di completamenti
quali mura perimetrali a chiusura, in quanto esaurentesi nell'insieme degli elementi
strutturali e di copertura. La giurisprudenza è univoca nell’affermare che la realizzazione
di una tettoia necessita di permesso di costruire quale “nuova costruzione”,
comportando una trasformazione del territorio e dell’assetto edilizio anteriore; essa arreca,
infatti, un proprio impatto volumetrico e, se e in quanto priva di connotati di precarietà, è
destinata a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo,
con conseguente incremento del godimento dell’immobile cui inerisce e del relativo carico
urbanistico.
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Inedificabilità, abusi edilizi e vincolo cimiteriale: nuovi
chiarimenti dal Consiglio di Stato
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Vincoli cimiteriali e costruzioni, ne parla la sentenza del Consiglio di Stato n. 6835
del 6 novembre 2020 che si pronuncia sul ricorso presentato per l'annullamento della
precedente decisione del giudice di primo grado che ha a sua volta rigettato il ricorso
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presentato per l'annullamento del rigetto di un'istanza di sanatoria.

Magazzino e area cimiteriale

In particolare, la vicenda riguarda 4 distinti ricorsi in primo grado in cui l'attuale
ricorrente in secondo grado aveva contestato il rigetto della sua istanza di sanatoria di un
magazzino agricolo, in quanto opera abusiva in area soggetta a vincolo cimiteriale.
Secondo il ricorrente il manufatto da sanare era destinato solo a deposito di attrezzi
agricoli e comunque si trovava pressoché al limite della zona di rispetto cimiteriale.
Inoltre, sottolinea nel ricorso, il comune interessato e che aveva dato l'ordine di
demolizione, aveva ridotto il perimetro del vincolo cimiteriale, per cui il magazzino si
trovava in area libera da limitazioni e perciò sanabile.

Il vincolo cimiteriale

Il vincolo cimiteriale trova la sua disciplina nel Testo unico delle leggi sanitarie. È vietato
costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro
dell’impianto cimiteriale, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Infatti la legge
numero 166 del 2002 ha concesso al consiglio comunale la possibilità di approvare, al
ricorrere di determinate condizioni e previo parere favorevole della competente azienda
sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad
una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri.
Il vincolo persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico-sanitarie; la
tutela della sacralità del luogo nonché l'interesse a mantenere un'area di possibile
espansione del perimetro cimiteriale. Ecco perché questo vincolo, secondo la
giurisprudenza "deve considerarsi di carattere assoluto, tale da imporsi anche su
contrastanti previsioni del piano regolatore generale non consentendo di allocare
all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non
precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi che il vincolo intende tutelare".
Ecco perché, dice il Consiglio di Stato, "le censure sollevate dall’appellante non colgono nel
segno, non potendosi in alcun modo addivenire alla sanatoria delle opere". Il carattere
assoluto del vincolo cimiteriale "preclude il rilascio della concessione in sanatoria, senza
neppure la necessità per l’amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla
concreta compatibilità dell’opera con i valori da esso tutelati".

Le deroghe al vincolo cimiteriale

Ci sono deroghe al vincolo cimiteriale. Ma queste sono volte al perseguimento di interessi
pubblici dell’intera collettività, previa in ogni caso la valutazione della compatibilità
dell’intervento con gli interessi a cui è preordinato il vincolo. Ci viene in soccorso sempre
la legge 166 del 2002: "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un
intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio



comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria
locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio
dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi
edifici. La riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi,
giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".
Questo vuol dire, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che "il vincolo non osta alla
realizzazione di manufatti (anche se di proprietà privata) di uso pubblico la cui
realizzazione sia imposta da esigenze dell’intera collettività – ad esempio: strade,
parcheggi, parchi o “attrezzature sportive”, quali un campo da tennis - sempre purché
compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona". Bisogna precisare che "il
vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire
rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse
pubblico, ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post
realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri". "Pertanto -
dice il Consiglio di Stato - il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della
fascia di rispetto è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di recupero o
cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti. Mentre resta attivabile nel solo
interesse pubblico la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione". Per
questo, conclude la sentenza "l’avvenuta parziale compromissione di un’area vincolata non
giustifica il rilascio di provvedimenti atti a comportare un ulteriore degrado, fermo
restando l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi". Ecco perché il ricorso non può essere
accolto.
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Ne avevamo parlato pochi giorni fa dopo la proposta del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di redigere un Testo unico degli
adempimenti relativo al superbonus 110%. La proposta adesso arriva anche dal Consiglio
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Nazionale degli Ingegneri che, in un incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico
Stefano Patuanelli, ha sottolineato la necessità di una forma di “testo unico” degli
incentivi nel campo dell’edilizia.

Superbonus 110%: il CNI incontra il MiSE

L'incontro, a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri,
Armando Zambrano, ed il Ministro dello sviluppo economico, senatore ed ingegnere
Stefano Patuanelli, è servito per fare il punto della situazione sullo strumento fiscale
previsto dal Decreto Rilancio e che potrebbe servire da una parte a riqualificare il parco
immobiliare italiano (ormai obsoleto) e dall'altra a rilanciare un settore "trainante" per
l'economia di ogni Paese ma che dal 2006 vive una crisi incessante.

Superbonus 110%: serve più tempo

Il primo aspetto su cui il Presidente del CNI ha battuto è l'esigenza di una proroga ad
almeno il 2023, che consenta di assimilare la materia, risolvere i dubbi interpretativi e
avviare serenamente i lavori edilizi senza le ansie che stanno accompagnando contribuenti
(che hanno pausa di perdere la detrazione) e professionisti che devono asseverare gli
interventi.

Le numerose risposte dell'Agenzia delle Entrate sono, infatti, la testimonianza di
quanto delicata sia la materia e di quanto sia indispensabile concedere più tempo a degli
interventi che ad oggi hanno solo 13 mesi per essere progettati ed eseguiti (senza contare le
difficoltà dovute alla pandemia in corso che sta rallentando le assemblee condominiali).

Superbonus 110%: rendere trainante il Sismabonus

Altro aspetto evidenziato dal CNI riguarda la proposta di rendere trainanti gli interventi
previsti dal sismabonus, per tutti gli interventi assicurati dagli altri incentivi (ecobonus,
ecc.) per avviare quel Piano nazionale di prevenzione sismica che garantisca soprattutto la
sicurezza dei cittadini e degli edifici e che consentirà, nel medio periodo, grandi risparmi
per il Paese, che in media spende oltre 4 miliardi di euro l’anno per riparare i danni da
terremoti. Per questo occorre incentivare gli interventi di monitoraggio delle costruzioni,
ma anche la diagnostica sismica finalizzata a verificare la sicurezza di ogni edificio, sulla
base di una certificazione basata sui criteri di classificazione sismica.

Superbonus 110%: prevedere un testo unico delle detrazioni fiscali
e centralizzare le risposte ai dubbi

Il CNI, seguendo la proposta dei commercialisti, ha chiesto la redazione di un testo unico
degli incentivi nel campo dell’edilizia, che raccolga e renda organiche tutte le norme,
consentendo una più agevole e rapida applicazione.
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Ma non solo. Considerati i chiarimenti arrivati da diversi soggetti nelle ultime settimane
(Agenzia delle Entrate, Enea, MiSE, MEF), il CNI ha chiesto di prevedere un unico
soggetto che raccolga le proposte di modifica normativa e centralizzi le risposte ai tanti
dubbi interpretativi.

Superbonus 110%: potenziare la normazione tecnica dell'UNI

Il Presidente Zambrano ha inoltre esposto al Ministro le proposte per il potenziamento
delle attività dell’UNI, Ente italiano di normazione, auspicando un rinnovato impegno del
Mise finalizzato a ritrovare nella “normazione tecnica” quello strumento determinante per
accompagnare il rilancio del sistema Paese. A questo proposito, è stato chiesto di
assicurare il contributo annuale previsto dalle norme vigenti a tale organo.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus fino al 2023 e lavori antisismici sempre
trainanti, le richieste degli Ingegneri

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-fino-al-2023-e-lavori-antisismici-sempre-trainanti-le-
richieste-degli-ingegneri_79567_27.html

13/11/2020 – Prorogare e potenziare il Superbonus 110% con l’obiettivo di mettere in
sicurezza il patrimonio edilizio esistente. Sono gli obiettivi che il presidente del Consiglio
nazionale degli ingegneri (CNI), Armando Zambrano, ha condiviso con il Ministro dello
Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, durante un incontro online svolto nei giorni scorsi.

Superbonus fino al 2023

Durante l’incontro, è stata condivisa l’urgenza di prorogare gli incentivi almeno fino al 2023.
In questo modo, ci sarà il tempo necessario per progettare ed eseguire le opere.

Si tratta di un’intenzione manifestata più volte dagli esponenti del Governo, che potrebbe
diventare realtà con le risorse del Recovery Fund.

Superbonus, lavori antisismici sempre trainanti

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-fino-al-2023-e-lavori-antisismici-sempre-trainanti-le-richieste-degli-ingegneri_79567_27.html


Il Ministro Patuanelli ha recepito con interesse la proposta di rendere trainanti gli
interventi antisismici per tutti gli interventi di efficientamento energetico incentivati con
l’Ecobonus tradizionale.

Al momento, lo ricordiamo, gli interventi di efficientamento energetico sono trainati solo
dall’isolamento termico o dalla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Solo
l’installazione di impianti solari fotovoltaici può essere trainata sia dagli interventi di
isolamento termico e sostituzione degli impianti sia dai lavori di messa in sicurezza
antisismica.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

L’allargamento proposto dal CNI avvierebbe il Piano nazionale di prevenzione sismica
e consentirebbe un risparmio di oltre 4 miliardi di euro l’anno per riparare i danni da
terremoti.

Zambrano ha inoltre spiegato che, oltre gli interventi, sarebbe necessario incentivare gli
interventi di monitoraggio delle costruzioni e la diagnostica sismica finalizzata a
verificare la sicurezza di ogni edificio, sulla base di una certificazione basata sui criteri di
classificazione sismica.

Testo unico delle detrazioni fiscali

Il presidente Zambrano ha inoltre sottolineato la necessità di un testo unico degli incentivi
nel campo dell’edilizia. Un simile strumento, ha spiegato, consentirebbe di raccogliere e
rendere organiche tutte le norme e consentirne una più semplice e rapida applicazione.

Per rendere più semplice il panorama normativo, e di conseguenza più agevole la
realizzazione dei lavori, il CNI ha proposto la creazione di un soggetto centralizzato in grado
di fornire le risposte ai tanti dubbi interpretativi sul Superbonus. Questo soggetto, secondo
Zambrano, potrebbe essere la Commissione, di recente istituita presso il Ministero
delle Infrastrutture, con la presenza degli operatori del settore.

Zambrano ha anche proposto il potenziamento delle attività dell’UNI, Ente italiano di
normazione, "auspicando un rinnovato impegno del Mise finalizzato a ritrovare nella
“normazione tecnica” quello strumento determinante per accompagnare il rilancio del
sistema Paese". Per questo obiettivo, ha chiesto di assicurare il contributo annuale previsto

dalle norme vigenti a tale organo.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/sismabonus-a-che-punto-siamo-con-l-attuazione_79495_15.html
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Riforestazione Urbana, pronti 30 milioni di euro fino al
2021

edilportale.com/news/2020/11/normativa/riforestazione-urbana-pronti-30-milioni-di-euro-fino-al-2021_79572_15.html

13/11/2020 – Sono in arrivo 30 milioni di euro per i progetti di riforestazione urbana e la
tutela della biodiversità. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 9 ottobre 2020, con
cui il Ministro dell’Ambiente dà attuazione alla Legge Clima (L. 141/2019).

Riforestazione urbana, 30 milioni fino al 2021

Il decreto stanzia 30 milioni di euro, 15 per il 2020 e 15 per il 2021 per finanziare i progetti
volti al miglioramento della qualità dell’aria e alla tutela della biodiversità nelle Città
metropolitane. Le risorse saranno assegnate sulla base della qualità dell’aria delle zone
oggetto della procedura di infrazione 2014/2174. Le Città oggetto della procedura di
infrazione sono indicate nell’Allegato al decreto.

Le Città Metropolitane dovranno redigere o selezionare i progetti ed inviarli al Ministero
dell'Ambiente entro 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
Considerando che l'invio dovrà avvenire entro l'11marzo 2021, le Città Metropolitane
potrebbero pubblicare bandi per l'acquisizione di tali progetti.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/riforestazione-urbana-pronti-30-milioni-di-euro-fino-al-2021_79572_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-modalita-per-la-progettazione-degli-interventi-di-riforestazione-di-cui-all-articolo-4-del-decreto-legge-14-ottobre-2019-n.-111-convertito_17866.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/141/conversione-in-legge-del-decreto-legge-14-ottobre-2019-n.-111-recante-misure-urgenti-per-il-rispetto-degli-obblighi-previsti-dalla-direttiva-2008-50-ce-sulla-qualit%C3%A0-dell-aria-e-proroga-del-termine_17510.html
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Ogni progetto potrà ottenere un finanziamento massimo pari a 500mila euro. Dopo
l’approvazione del progetto, sarà erogato il 20%, a titolo di anticipo, a seguito della
comunicazione di avvio dei lavori, poi il 50% alla presentazione dello stato di avanzamento
per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici
documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi e la
documentazione fotografica. Il restante 30% sarà erogato alla presentazione del certificato di
regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità,
fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie
vegetali.

Riforestazione urbana, i criteri della progettazione

I progetti devono perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
- assicurare la tutela della biodiversità,

 - assicurare l’aumento della superficie delle infrastrutture verdi e il miglioramento della
funzionalità ecosistemica;

 - incrementare la salute e il benessere dei cittadini.

Nell’Allegato 2 del Decreto, sono indicati i criteri di valutazione delle proposte
progettuali. Sarà valutata la capacità dell’intervento progettato di contrastare i cambiamenti
climatici, ad esempio in base alle superfici oggetto di riforestazione e alla sostituzione di
superfici impermeabili, l’assorbimento di CO2 e la valenza sociale, data per esempio dai
collegamenti con piste ciclabili e trasporto pubblico.

Tra i criteri per valutare la qualità della proposta progettuale, sarà premiata la
formazione di un gruppo di progettazione formato da professionisti ed esperti di estrazione
multidisciplinare.

Ministro Costa: col Recovery Plan saranno piantati 50 milioni di
alberi

Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha annunciato che intende andare oltre. ““Nel
Recovery plan – ha spiegato - è mia ferma intenzione andare oltre, e piantumare nei tempi
previsti, vale a dire 3 anni di impegno di spesa e 6 anni complessivi, fino a 50 milioni di
alberi che si sommano ai fondi che già abbiamo messo. Stiamo facendo un piano di
riforestazione urbana ed extraurbana mai fatto prima per avere un inventario forestale che
riguardi anche le zone interne della città, e trasformare il concetto di superficie forestale”.



3/3

Queste iniziative, continua Costa, si abbinano con il CAM verde pubblico “una norma che
ci consente di dire a tutti gli enti pubblici che ogni volta che si vuole fare un intervento che
riguarda il green, questo va fatto secondo indicazioni precise stabilite dal Ministro
dell’ambiente”.

  Il Ministro Costa ha anche sottolineato che la condanna dell’Unione Europea si riferisce a
quanto fatto fino al 2017. “L’Unione europea dice però che finalmente l’Italia dal 2018 ha
cambiato regime, e sta mostrando segni incoraggianti di voler realmente migliorare la qualità
dell’aria. Questa per noi è una grande soddisfazione, il Clean air dialogue è stato l’inizio di un
percorso attraverso il quale, sempre in accordo con le Regioni e a  catena con i Comuni,
abbiamo stanziato una media di 90 milioni di euro su base annua per un totale di 1 miliardo
e 400 milioni”.

https://www.edilportale.com/news/2020/03/ambiente/progettazione-verde-pubblico-in-arrivo-i-nuovi-cam_75612_52.html
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Manutenzione impianti, quando si può beneficiare
dell’Iva al 10%

edilportale.com/news/2020/11/normativa/manutenzione-impianti-quando-si-può-beneficiare-dell-iva-al-
10_79583_15.html

13/11/2020 – Gli interventi di manutenzione ordinaria possono beneficiare dell’Iva agevolata
al 10% se previsti obbligatoriamente per legge e se effettuati su edifici a prevalente
destinazione residenziale. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la consulenza
giuridica 11/2020.

Diverso è il caso degli interventi su impianti e attrezzature aziendali, messe a disposizione
dal datore di lavoro.

Manutenzioni e Iva agevolata, il caso

Un’associazione di imprese, operanti nel settore della manutenzione degli impianti, si è
rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse applicare l’Iva al 10% in tutte le attività
realizzate, sia negli edifici residenziali sia nelle imprese.

Manutenzioni, quando l’Iva è al 10%

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/manutenzione-impianti-quando-si-pu%C3%B2-beneficiare-dell-iva-al-10_79583_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/11/agenzia-delle-entrate-consulenza-giuridica-chiarimenti-in-merito-alla-risposta-n.-18-del-2019-aliquota-iva-per-verifiche-obbligatorie-su-impianti-installati-in-fabbricati-a-prevalente-destinazione_17867.html
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L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base all’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge
488/1999, l’aliquota Iva agevolata al 10% si applica agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (cioè manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata.

La caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di
finitura e degli impianti tecnologici attraverso opere sostanzialmente di riparazione
dell'esistente. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere quindi comprese,
a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti
tecnologici. L’Iva agevolata, ha aggiunto l’Agenzia, si applica anche alle prestazioni di
manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento,
consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione
delle parti di ricambio.

Con la risoluzione 15/E/2013, ha ricordato l’Agenzia, è stato spiegato che “la revisione
periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo,
installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle
emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione
ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10%”.

La condizione per l’applicazione dell’IVA al 10% è che gli interventi siano obbligatori per
legge e realizzati su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata.

  L’Agenzia delle Entrate ha concluso spiegando che non può essere riservato lo stesso
trattamento alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da
lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, anche se devono essere
sottoposte a controlli periodici obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/2008. Si tratta infatti di
“attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è
finalizzata la manutenzione ordinaria.

https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2013/15-e/agenzia-delle-entrate-interpello-ai-sensi-dell-articolo-11-della-legge-n.-212-del-2000-interventi-di-manutenzione-ordinaria-aliquota-iva-revisione-periodica-obbligatoria-degli-impianti-di-riscaldamento_14063.html
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12 novembre 2020Il Superbonus per il regime forfettario e redditi diversi
ediltecnico.it/82970/superbonus-regime-forfettario-redditi-diversi

Anche in questi casi è possibile cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura, e non
solo per la detrazione al 110%

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Anche oggi appuntamento con la rubrica
DOMANDA D’AUTORE! La scorsa
settimana abbiamo risposto al
quesito: Superbonus 110%, quali spese
accessorie sono detraibili?

Il nuovo dubbio è invece relativo alla
possibilità di cessione credito o sconto in
fattura per chi ha p.iva a regime forfettario o
redditi diversi (senza un Irpef lorda da cui
scaricare la detrazione). Risponde Matilde Fiammelli, dottore commercialista e revisore
contabile.

>> Non perdere l’ultima risposta d’autore! Iscriviti alla nostra NEWSLETTER <<

Domanda
 Sono proprietario di un immobile con accesso indipendente libero sui quattro lati,

contornato da giardino. Vorrei accedere al Superbonus effettuando i lavori concessi per
ottenere la detrazione del 110%, ma credo di avere un unico vincolo.

L’immobile è la mia abitazione, io sono titolare di partita iva ed esercito con il regime
forfetario ex L. 190/2014, non ho quindi un Irpef lorda da cui scaricare la detrazione.

Posso cedere o richiedere lo sconto in fattura, dal momento che appare chiaro che
perderei la detrazione?

Leggi anche: Il Sismabonus come intervento “trainante” per l’Ecobonus

Risposta
 La situazione è stata proprio analizzata dall’Agenzia delle Entrate.

https://www.ediltecnico.it/82970/superbonus-regime-forfettario-redditi-diversi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/82904/superbonus-110-spese-accessorie-detraibili/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/82908/decreto-rilancio-forfettario-capienza/
https://www.ediltecnico.it/82966/sismabonus-intervento-trainante-ecobonus/
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Per altro, già con la circolare 24/E/2020 l’Agenzia aveva escluso la possibilità di detrazione,
come evidenziato nel quesito, non, per altro, escludendo esplicitamente le altre due ipotesi,
ciò lasciava pertanto un margine di manovra.

Margine che è stato appunto chiarito con la risposta 514 del 2 novembre 2020 (>>
leggi: Superbonus: ne beneficia anche il forfettario privo di capienza).

Con la risposta in questione viene chiarito, nel dettaglio, che il libero professionista a regime
forfetario è incapiente dal punto di vista irpef, quindi, senza possibilità di applicare
detrazioni fiscali, tuttavia può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente alla maxi
detrazione del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona
sismica interessata dall’agevolazione (articolo 119, decreto “Rilancio”).

L’Agenzia delle Entrate conferma che il beneficio può essere utilizzato direttamente dal
contribuente in detrazione, oppure trasformato in uno sconto applicato dal fornitore in
fattura o, in alternativa, ceduto come credito d’imposta, corrispondente alla detrazione
spettante, a terzi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Approfondisci: Detrazione ristrutturazione o Ecobonus, documenti per la cessione credito

Nel caso dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata
o a imposta sostitutiva, come ad esempio i forfettari, che non possono sfruttare
l’agevolazione tramite detrazione dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi
perché sottoposti, appunto, alla tassazione forfetaria del reddito rimangono accessibili le
altre opzioni previste (sconto in fattura o cessione del credito d’imposta).

Nella pratica “non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della
base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è
dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi
indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione
della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di
tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

In sintesi, il fine del legislatore è incentivare la realizzazione degli interventi per cui è
previsto il Superbonus, favorendone l’accesso anche da parte di coloro che non possono
utilizzarlo direttamente tramite detrazione d’imposta.

Pertanto la risposta al quesito è positiva, al di là del fatto che non sia possibile fare valere la
detrazione in dichiarazione, il contribuente forfetario, ma anche altri titolari di reddito
diversi da quello soggetto a tale tassazione (ad esempio chi possiede re redditi da cedolare
secca) può cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura.

> APE convenzionale e classico per il Superbonus 110%

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/82908/decreto-rilancio-forfettario-capienza/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/82635/detrazione-ristrutturazioni-documenti-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/82922/ape-convenzionale-classico-superbonus-110/
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Si aggiunge a conclusione che tale regola non vale solo per gli interventi previsti dall’art. 119,
DL 34/2020, cioè quelli da Superbonus, ma per tutti gli interventi perni quali è ammissibile
la cessione/sconto, cioè tutti quelli previsti dall’art. 121.

Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore
commercialista, revisore contabile, autore di volumi e articoli
per le principali case editrici e testate del settore fiscale.
Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a
Crema. 

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

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
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

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/art.121.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
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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

La cessione dei crediti

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di comunicazione
della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e
Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei crediti per il
Superbonus e tutti...

14,46 € 13,01 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Il Superbonus 110% è compreso nell'eredità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/11/2020  373

Agenzia delle Entrate: anche per il Superbonus del 110%, come avviene per le ristrutturazioni
edilizie, è previsto che in caso di decesso le quote di detrazioni non usufruite passano agli eredi

Il Superbonus 110% ex DL Rilancio si eredita.

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta pubblicata nella "Posta di
FiscoOggi", dove si evidenzia che, nel caso di decesso del contribuente che ha diritto alla detrazione
delle spese sostenute per effettuare gli interventi ammessi al Superbonus, il beneficio si
trasmette, per intero, esclusivamente allʼerede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene (articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020).

Lo stesso accade per la vendita (o la donazione) dellʼimmobile sul quale sono stati realizzati gli
interventi agevolati, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente nellʼatto di trasferimento.
Anche in tale caso, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i
rimanenti periodi dʼimposta, allʼacquirente persona fisica dellʼunità immobiliare.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Autorizzazioni sismiche: cambiano le procedure per la
Regione Lazio
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  12/11/2020  871

Dal 28 ottobre 2020 è in vigore nella Regione Lazio il nuovo Regolamento regionale per la
semplificazione e lʼaggiornamento delle procedure per lʼesercizio delle funzioni regionali in materia
di prevenzione del rischio sismico. Numerose novità per i progettisti. Nel Regolamento definite
anche le modalità di utilizzo dell'applicativo informatico Opengenio.

Dopo la deliberazione di Giunta regionale del 20 ottobre 2020, n. 724, la Regione Lazio ha adottato il
nuovo “Regolamento regionale per la semplificazione e lʼaggiornamento delle procedure per
lʼesercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico“, pubblicato il
27.10.2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 129.

Con l'arrivo del nuovo regolamento viene abrogato il precedente Regolamento regionale 13 luglio
2016, n. 14 e successive modifiche.

Cambiano le procedure per le autorizzazioni sismiche nel Lazio

Il presente regolamento, al fine di semplificare ed aggiornare le procedure per lʼesercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione
delle violazioni della normativa sismica disciplina, in conformità a quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380 (TUE) e successive modifiche, i criteri, le
modalità e le procedure per:

a) il rilascio dellʼautorizzazione sismica;

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania


2/4

b) la presentazione dei progetti;

c) la denuncia dellʼinizio e della fine dei lavori;

d) la presentazione dei collaudi statici;

e) la repressione delle violazioni della normativa sismica;

f) l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dellʼattività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e
successive modifiche;

g) lʼespletamento dei controlli.

Per agevolare il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel
regolamento vengono definite le modalità di utilizzo dell'applicativoinformatico
denominato OPENGENIO, che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la
trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti, Sportello Unico per l'Edilizia
(SUE) e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

OPENGENIO

La nuova piattaforma OPENGENIO per la gestione delle richieste di autorizzazione
sismica consente agli operatori professionali ed ai cittadini di poter operare in
maniera totalmente digitalizzata, eliminando il cartaceo e permettendo ai diretti
interessati di poter monitorare da casa, in ogni momento, lo stato di avanzamento
della pratica presentata ampliando le funzionalità fornite dalla precedente
piattaforma S.I.T.A.S. e migliorando la facilità dʼuso e lʼinterazione con gli utenti.

Numerose sono le modifiche apportate al vecchio regolamento

Innanzitutto non vi è distinzione tra opera pubblica e opera privata. L̓ autorizzazione sismica
preventiva è prevista solo per gli “Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità”, che
comprendono le sopraelevazioni, gli interventi di adeguamento e miglioramento nelle zone
sismiche 1 e 2a, mentre per le classi dʼuso III e IV e le nuove costruzioni che si discostano dalle
usuali tipologie (elencate nellʼart.6) anche la zona sismica 2b.

Questi interventi sono soggetti a controllo, al parere della Commissione sismica e ad
autorizzazione preventiva.

Negli altri casi di zona sismica 2b e 3 i lavori possono iniziare con la richiesta e lʼautorizzazione
sismica è rilasciata in corso dʼopera. Per gli “Interventi di minore rilevanza nei riguardi della
pubblica incolumità” è previsto comunque il controllo per le classi dʼuso III e IV delle zone 3a e 3b e
per le classi dʼuso I e II su un campione estratto con le note percentuali del 15% per le zone sismiche
1, 2a e 2b e del 5% per le zone sismiche 3a e 3b.

Di seguito si riporta l'articolo relativo alla richiesta di autorizzazione sismica

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=contenutidettaglio&id=88
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Art. 4 Richiesta di autorizzazione sismica

1. In tutto il territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione,
riparazione e sopraelevazione deve richiedere lʼautorizzazione sismica rilasciata dal
dirigente dallʼarea regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità
a quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive
modifiche.

2. In attuazione del comma 1, ai fini della richiesta di autorizzazione sismica per la
realizzazione delle diverse tipologie degli interventi, rispettivamente, rilevanti, di
minor rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità previsti
dall'articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dalle linee guida, si
applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui allʼarticolo 6,
rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, chiunque intenda
procedere a costruzioni e sopraelevazioni, deve acquisire, prima dellʼinizio dei lavori
e previa presentazione di apposita istanza ai sensi del comma 3, la preventiva
autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dellʼarea regionale del Genio Civile
competente per territorio di cui al comma 1;
b) per gli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui
allʼarticolo 7, rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, è
previsto lʼinizio dei lavori contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica;
c) per gli interventi privi di rilevanza di cui allʼarticolo 8 non è prevista la richiesta di
autorizzazione sismica.

3. La richiesta di autorizzazione sismica per gli interventi di cui al comma 2, lettere
a) e b), redatta secondo lʼallegato A al presente regolamento ed il progetto
esecutivo redatto in conformità al paragrafo 10 delle NTC sono accompagnati, salvo
quanto previsto al comma 6, da una dichiarazione del progettista che asseveri:

a) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
b) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica ai sensi dellʼarticolo 93, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e
successive modifiche;
c) la coerenza e la conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture con
quello architettonico.

4. Le varianti sostanziali in corso dʼopera seguono lo stesso iter procedurale previsto
per il progetto originario ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto stabilito
per le varianti non sostanziali previste dallʼarticolo 15, comma 4, e dall A̓llegato A al
presente regolamento.

5. La richiesta di autorizzazione sismica ed il progetto esecutivo relativi agli
interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi informaticamente ai sensi
dellʼarticolo 1, comma 3, dai professionisti individuati dall'articolo 93, comma 2, del
d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, tramite lʼapplicativo OPENGENIO che
rilascia il protocollo di presentazione.
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6. Al fine di semplificare le procedure amministrative, la protocollazione della
richiesta di autorizzazione sismica è contestualmente inviata dal sistema
OPENGENIO al SUE o al SUAP di competenza, per gli adempimenti previsti dagli
articoli 65 e 93 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. La stampa della
certificazione dellʼavvenuto ricevimento della posta elettronica certificata vale come
attestazione di avvenuto deposito, per quanto attiene alla regolarità ed alla
completezza della documentazione, ferma restando la responsabilità del soggetto
che ha effettuato il deposito.

7. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica relativa agli interventi di
sopraelevazione di edifici esistenti, è presentata la certificazione prevista
dallʼarticolo 90, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. Tale
certificazione è rilasciata dal dirigente dellʼarea regionale del Genio Civile
competente per territorio, previa istruttoria del responsabile del procedimento e su
parere della Commissione sismica di cui dellʼarticolo 3.

8. L̓autorizzazione sismica preventiva, lʼautorizzazione sismica in corso dʼopera o
lʼattestazione di avvenuto deposito di cui allʼarticolo 13, comma 3, sono rinnovabili o
prorogabili con le stesse modalità previste al comma 2, tramite presentazione di una
nuova richiesta e del versamento del contributo dei diritti dʼistruttoria e
conservazione dei progetti di cui allʼarticolo 20.

9. Il direttore regionale competente in materia di lavori pubblici può ripartire tra le
strutture regionali del Genio civile le richieste di autorizzazione sismica pervenute
sulla base di criteri che tengano conto dellʼambito territoriale di competenza delle
singole strutture, e, in via subordinata, delle risorse umane assegnate.

SCARICA IN ALLEGATO il Regolamento 26 ottobre 2020, n. 26 della Regione Lazio in PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=regolamento_lazio-261020-n26.pdf


La tettoia dell'autofficina non è mai una pertinenza:
senza permesso è abusiva e va demolita
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/11/2020  275

Tar Lazio: la pertinenzialità di una tettoia ai fini edilizi ed urbanistici può sussistere solo laddove essa
sia preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale

Tre tettoie rispettivamente di 142, 223 e 190 mq 'a uso autofficina' non sono pertinenze edilizie
ma nuove costruzioni e, pertanto, senza il permesso di costruire da demolire.

Lo ha affermato il Tar Lazio nella sentenza 11379/2020 dello scorso 4 novembre, dove si evidenzia
in primis che, secondo la tradizionale definizione accolta dalla giurisprudenza, per “nuova
costruzione” si intende la realizzazione di un manufatto che, anche se non stabilmente fissato
al suolo, è destinato ad una utilizzazione perdurante nel tempo, senza che rilievi la sua
eventuale precarietà strutturale, a meno che non sia rivolto ad uso assolutamente temporaneo e per
fini contingenti o specifici (quindi con irrilevanza del materiale utilizzato; cfr. T.A.R. , Roma , sez. II ,
24/06/2020 , n. 7058; Consiglio di Stato , sez. VI , 12/05/2020 , n. 2981; Consiglio di Stato , sez. II ,
06/04/2020 , n. 2304; coerentemente, lʼart. 6 del DPR 380/2001 include nellʼattività edilizia libera le
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, da rimuoversi comunque
entro 90 giorni).

Secondo il ricorrente, si tratterebbe di opere non ricadenti nelle prescrizioni normative ai fini
dellʼapplicabilità degli artt. 3 e 10 del DPR 380/2001, essendo le tettoie, di dimensioni medie,
aperte sui lati e non costitutive di volumi; sarebbero opere a natura pertinenziale, accessorie
allʼattività strumentale del sedime; troverebbe applicazione il regime di attività di edilizia libera di
cui al DM 2 Marzo 2018 (cd. Glossario), i manufatti avrebbero struttura leggera, priva di elementi
di fissità (materiale plastico e lamieroso, a copertura e protezione di parti meccaniche e plastiche
provenienti dalla demolizione dei mezzi).

Per il Tar, tutto questo 'non tiene' poiché:

�. dallʼesame della documentazione tecnica e fotografica, risulta che i manufatti dei quali è
ordinata la demolizione con il provvedimento impugnato, in ragione della loro consistenza
e destinazione funzionale, sono soggetti al regime ordinario del permesso di costruire di
cui allʼart. 10 del DPR 380/2001;

�. i manufatti in esame sono da considerarsi costruzioni essendo rivolti a soddisfare esigenze
permanenti dellʼattività di autofficina condotta sullʼarea del ricorrente;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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�. non soccorre il richiamo di parte ricorrente al “glossario” dell'edilizia libera, che invece depone
in senso contrario alle tesi dedotte a fondamento dellʼazione (essendo ivi elencati
puntualmente i caratteri delle coperture precarie ai fini del regime libero ai nn. 46 e 50, nei
quali non rientrano i manufatti come quelli in esame, cfr. T.A.R. , Firenze , sez. III ,
07/02/2020 , n. 175).

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

La pertinenzialità delle tettoie

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

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

Insomma: sono nuove costruzioni e serviva il permesso di costruire.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Agenzia delle Entrate: online la nuova guida su tutti i
servizi fiscali, catastali e ipotecari del Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/11/2020  401

Online la guida che illustra tutte le modalità e i passi da seguire per accedere ai servizi fiscali,
catastali e ipotecari dell A̓genzia delle Entrate

Segnaliamo la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un'interessante ed esaustiva
guida/vademecum sugli 'attrezzi' del Fisco, cioè tutte le possibilità, le modalità e gli strumenti a
disposizione per accedere ai servizi fiscali, catastali e ipotecari del Fisco italiano.

La guida si riferisce sia alle funzionalità sul sito internet, quelle on e-mail o posta elettronica
certificata (PEC), quelle fruibili dall A̓pp mobile dell A̓genzia o prenotando un appuntamento in
ufficio.

I servizi del Fisco italiano: meglio online

Nella premessa, si evidenzia che per richiedere un servizio dell A̓genzia delle entrate sono disponibili
diverse modalità.

È possibile farlo direttamente:

on line dal sito internet;
con e-mail o posta elettronica certificata (PEC);
dall A̓pp mobile dell A̓genzia;
presso lʼufficio.

Il canale preferenziale di erogazione dei servizi dell A̓genzia diventa quello telematico. In tal
modo, si evitano inutili attese, file e assembramenti davanti allʼingresso degli uffici. Nel caso non si
riesca o non si possa ottenere il servizio “a distanza”, è comunque possibile prenotare un

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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appuntamento presso lʼufficio, utilizzando il canale telefonico, il sito internet o l A̓pp mobile.

Il servizio “web ticket”, disponibile sia sul sito che sull A̓pp, permette di prenotare un biglietto elimina
code, scegliendo lʼufficio dell A̓genzia presso il quale recarsi, il giorno e lʼora desiderati.

La guida fornisce quindi informazioni utili su come richiedere i servizi dell A̓genzia, come prenotare
un appuntamento e cosa portare in ufficio. Inoltre, sono indicati alcuni servizi che è possibile
richiedere attraverso le diverse modalità (on line, e-mail o Pec, in ufficio).

LA GUIDA/VADEMECUM SU TUTTI I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE
IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-delle-entrate---guida-su-tutti-i-servizi.pdf
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Eliminazione e spostamenti di tramezzature e
modifiche prospettiche: basta la CILA e senza c'è solo
una multa
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/11/2020  3041

Consiglio di Stato: la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e
spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dellʼedificio, costituisce attività
di manutenzione straordinaria

Le opere edilizie interne non vanno mai demolite - al massimo scatta una sanzione - quando
trattano della diversa distribuzione degli ambienti mediante eliminazione e spostamenti
di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dellʼedificio.

L'assunto, importante e quanto mai ricorrente, è contenuto nell disposto della sentenza 5354/2020
del Consiglio di Stato, dove si sottolinea che un'attività del genere è manutenzione straordinaria
soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori-CILA(originariamente ai sensi dellʼart. 6,
comma 2, ed ora dellʼart. 6-bis del dpr 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a
comunicazione di inizio lavori asseverata).

Ne deriva che, in tali ipotesi, lʼomessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della
sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dellʼopera senza il
prescritto titolo abilitativo.

Modifiche del prospetto e diversa distribuzione degli ambienti

Il TAR Lazio, con sentenza 12096/2017, respinta lʼeccezione di improcedibilità proposta dal
Comune, accoglieva il ricorso introduttivo, limitatamente alle parti del provvedimento di
demolizione relative alla cantina e allʼaumento della volumetria, mentre lo respingeva con
riferimento alla chiusura delle finestre; quanto ai motivi aggiunti, li dichiarava improcedibili con
riferimento allʼaumento volumetrico (stante lʼaccoglimento del corrispondente motivo di ricorso
principale), e li accoglieva per difetto di istruttoria e motivazione con riferimento alla chiusura delle
finestre.

Contro questa sentenza ha proposto appello il Comune, chiedendone lʼintegrale riforma, deducendo
tra l'altro che:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/20928-tramezzature-leliminazione-e-lo-spostamento-e-attivita-di-manutenzione-straordinaria
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b) con riferimento allʼaumento volumetrico: lʼampliamento contestato non poteva non
considerarsi quale variazione essenziale ai sensi dellʼart. 17, comma 1, lettera h), della legge
della Regione Lazio n. 15 del 2008, in quanto lʼintervento realizzato violava la vigente
normativa in materia antisismica perché realizzato in assenza della prescritta autorizzazione;
c) con riferimento alla chiusura delle finestre: le giustificazioni addotte dagli istanti erano
state apprezzate dall A̓mministrazione la quale aveva affermato che il relativo diniego, anche
dopo le ragioni addotte nel supplemento informativo di cui alla relazione tecnica del 14 giugno
2016, proprio in merito al rapporto aero-illuminante, erano superate dalle motivazioni già
riportate nellʼimpugnato provvedimento; in applicazione a quanto previsto dallʼart. 5 del
decreto-ministeriale 5 luglio 1975, il rispetto della superficie finestrata minima doveva essere
verificata per ogni singolo ambiente, contrariamente a quanto ritenuto dal tecnico di parte,
secondo cui la stessa andrebbe riferita alla superficie totale dellʼimmobile.

Tramezzature e opere interne

Il provvedimento di demolizione in ordine alle opere interne, trattandosi di una tipologia di intervento
che può essere assoggettata, in base alla disciplina di cui allʼart. 6-bis del dpr 380/2001, alla sola
sanzione pecuniaria. Questo perché:

la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti
di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dellʼedificio, costituisce attività di
manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio
lavori (originariamente ai sensi dellʼart. 6, comma 2, ed ora dellʼart. 6-bis del d.P.R. n. 380 del
2001, che disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata);
in tali ipotesi, lʼomessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione
demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dellʼopera senza il prescritto
titolo abilitativo.

Se, quindi, le tramezzature lasciano inalterati i parametri edilizi, essi sono realizzabili con CILA.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto
critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della
giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-5354-2020.pdf
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eliminare il limite generale del 30-40% per il subappalto
casaeclima.com/ar_43157__busia-anac-eliminare-limite-generale-peril-subappalto-audizione.html

Busia (ANAC): eliminare il limite generale del 30-40% per il subappalto
Per l'Autorità anticorruzione sarebbe però un grande sbaglio consentire subaffidamenti al
100%. La regola generale cui attenersi dovrebbe essere quella del subappalto di una porzione
e non dell’intera commessa
Lo scorso 10 novembre si è svolta, presso le Commissioni congiunte 8^ e 14^ Politiche
dell’Unione europea della Camera dei Deputati, l'audizione del Presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione, Avv. Giuseppe Busia, avente ad oggetto “Ipotesi di modifiche alla
normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure
di infrazione promosse dalla Commissione Europea”.

Eliminare il limite generale del 30-40%. Secondo il presidente dell'Anac è necessario e
opportuno eliminare il limite generale del 30-40% per il subappalto, come richiesto dalla
Commissione europea e dalla Corte d giustizia Ue (che ha dichiarato tale limite in contrasto
con le direttive europee). Tuttavia, per l'Autorità anticorruzione sarebbe un grande sbaglio
consentire subaffidamenti al 100%. “La regola generale cui attenersi – e che in questa sede si
condivide - dovrebbe essere quella del subappalto di una porzione e non dell’intera
commessa”, osserva Busia.

In termini operativi “si potrebbe immaginare un intervento legislativo che al superamento di
una soglia predeterminata di subappalto attribuisca al subappaltatore una responsabilità
diretta verso la stazione appaltante, analoga a quella di un mandante in RTI. Tale
impostazione sarebbe oltretutto coerente con una espressa indicazione contenuta nell’art. 71
della Direttiva 24/2014/UE che al fine di prevenire violazioni dei principi generali ammette

https://www.casaeclima.com/ar_43157__busia-anac-eliminare-limite-generale-peril-subappalto-audizione.html


l’introduzione di meccanismi di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
Inoltre, al fine di scongiurare condotte elusive di tale ipotetica ‘soglia di responsabilità’
attraverso il frazionamento dei subappalti potrebbe essere chiarito, sempre per via
normativa, che ove il valore complessivo della prestazione subappaltata superi una certa
soglia dell’importo dell’appalto, siano comunque responsabili direttamente verso la stazione
appaltante i singoli subappaltatori a cui è attribuita una percentuale, indicata nella norma, di
subappalto”.

Definizione dell’obbligo motivazionale e limite necessario. Per il presidente Anac il
legislatore “potrebbe, altresì, valutare di richiedere alla stazione appaltante l’obbligo, alla
stregua di fattispecie con finalità similari, come la mancata suddivisione in lotti dell’appalto
di cui all’art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al
subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere
ingiustificatamente la concorrenza”.

Ridefinire i controlli sui subappaltatori. “Al fine di bilanciare la maggiore libertà di
subappalto con le esigenze di trasparenza e di garanzia di affidabilità, si potrebbe
reintrodurre l’obbligo di indicare i subappaltatori già in fase di gara (in numero facoltativo
fino a tre a discrezione dell’operatore economico) al fine di consentire alla stazione
appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di agevolarne le verifiche,
ferma restando la necessità di autorizzazione al subappalto di cui all’art. 105, comma 4, del
Codice”.

Prevenire l’elusione della disciplina antimafia. Secondo Busia “Occorre, inoltre,
evidenziare la necessità che un più ampio ricorso al subappalto non si traduca in maggiori
incentivi all’elusione della disciplina antimafia ciò in quanto l’informazione antimafia è
richiesta per i subcontratti, cessioni o cottimi di importo superiore a 150.000 euro”.

Promozione della digitalizzazione per agevolare i controlli e di snellire le
procedure. “È evidente che la possibilità di verifica dei subappaltatori dipende dalle
effettive capacità, risorse e mezzi della stazione appaltante, non sempre adeguati soprattutto
per i committenti di minori dimensioni. È necessario, pertanto, valorizzare il ruolo delle
stazioni appaltanti, migliorandone la qualità, prevedendo un piano straordinario di
assunzioni di personale ad elevata competenza e con un deciso rilancio dell’utilizzo delle
tecnologie informatiche e della digitalizzazione. Per raggiungere gli obiettivi anzidetti è
necessario intervenire a migliorare e/o potenziare l’applicazione della digitalizzazione alle
procedure di gara in un’ottica di semplificazione e riduzione degli oneri a carico degli
operatori economici. […] L’obiettivo, permesso anche dalla digitalizzazione delle procedure, è
quello di raccogliere tutte le informazioni sugli operatori economici, subappaltatori inclusi,
acquisiti tramite AVCPass/BDOE e BDNCP per creare un fascicolo virtuale degli operatori
economici”.
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Come richiedere i servizi dell'Agenzia delle entrate:
pubblicata la Guida

casaeclima.com/ar_43165__come-richiedere-servizi-agenzia-delle-entrate-pubblicata-guida.html

Come richiedere i servizi dell'Agenzia delle entrate: pubblicata la Guida
Il nuovo vademecum illustra tutto quello che serve sapere per richiedere i servizi online e
non messi a disposizione dall’Agenzia. Come e cosa fare con un click dal proprio pc o
prenotando un appuntamento ad hoc
Per tutti i gusti le modalità con cui richiedere i servizi all’Agenzia delle entrate. È possibile
farlo direttamente dal sito internet, dall’app mobile oppure con e-mail o posta elettronica
certificata (Pec). Come? Le istruzioni nella guida “Benvenuti in Agenzia! Gli attrezzi per un
fisco a portata di click. Oppure se decidi di andare in ufficio prendi un appuntamento e
scopri cosa portare con te” pubblicata nella sezione guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito
dell'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo vademecum - IN ALLEGATO - costituisce un ulteriore approfondimento rispetto
alla guida “I servizi agili dell’Agenzia delle entrate” pubblicata lo scorso maggio, illustrando
tutto quello che serve sapere per richiedere i servizi messi a disposizione dall’Agenzia.

https://www.casaeclima.com/ar_43165__come-richiedere-servizi-agenzia-delle-entrate-pubblicata-guida.html
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Le indicazioni dettagliate contenute nel manuale mostrano come sia facile ricevere assistenza
e servizi senza scendere le scale di casa, utilizzando i canali telematici messi in campo e
potenziati dall’amministrazione finanziaria per evitare, soprattutto in questo periodo di
pandemia, il contatto fisico e inutili file e assembramenti. L’obiettivo è consentire ai cittadini
di prendere sempre più confidenza con la rete, facendogli scoprire i molti servizi e
adempimenti risolvibili online.

E se il canale telematico è quello preferenziale, la guida chiarisce che per molti dei servizi
disponibili non occorre alcuna registrazione, tra questi, il calcolo del superbollo, la ricerca
del codice identificativo del contratto di locazione, le prenotazioni di appuntamenti, le
richieste di richiamata telefonica e molti altri ancora.

In ogni caso chiedere la registrazione e le credenziali per accedere all’area riservata o per
usufruire di servizi più specifici non è certo complicato. La guida spiega nel dettaglio come
orientarsi tra le modalità disponibili (sito, app, e-mail, pec o ufficio).

Se il contatto “a distanza” non è fattibile, basta prenotare un appuntamento presso l’ufficio,
utilizzando il canale telefonico, il sito internet o l’app mobile. Per evitare lunghe attese,
inoltre, è disponibile “web ticket”, accessibile dal sito e dall’app dell’Agenzia. Il servizio
permette di prenotare un biglietto elimina code, scegliendo l’ufficio presso il quale recarsi, il
giorno e l’ora desiderati. Il ticket può essere utilizzato nello stesso giorno per i servizi fast:
codice fiscale, tessera sanitaria e partita Iva, abilitazioni telematiche, consegna documenti,
richiesta certificati.

La guida ricorda comunque tutti i modi possibili per prenotare un appuntamento. La via più
tradizionale è il telefono. In tal caso il contribuente dovrà comporre il numero verde
800.90.96.96 oppure 0696668907 da cellulare, scegliendo l’opzione 3.

Un’altra via è la prenotazione online dalla home page del sito dell’Agenzia cliccando su
“Contatti e assistenza” e poi scegliendo tra assistenza fiscale o catastale e ipotecaria e
segnalando, infine, funzionario, sportello e data preferiti per l’incontro.

Terza chance è la prenotazione tramite l’app mobile dell’Agenzia utilizzando la funzionalità
“Appuntamenti e ticket”, senza bisogno di registrarsi o credenziali di accesso (Pin o Spid), è
sufficiente avere un indirizzo e-mail e un numero di telefono.

Per chi si reca in ufficio, è importante presentarsi il giorno dell’incontro con l’originale e la
copia di un valido documento di identità , a carta d’identità, la patente, il passaporto (per i
cittadini dell’Unione europea), il permesso di soggiorno o il passaporto con visto, se
prescritto (per i cittadini extra Ue). Inoltre, chiarisce il vademecum, se ci si reca in ufficio per
conto di un’altra persona, è necessario avere: la delega, la copia di un documento di
riconoscimento proprio, lla copia di un documento del delegante.
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Per concludere, il vademecum rappresenta un manuale utile al cittadino perché spiega nel 
dettaglio, per ogni servizio accessibile con più modalità, come orientarsi, passo passo, 
all’interno della procedura scelta (sito internet, posta elettronica o certificata, app mobile 
dell’Agenzia, appuntamento in ufficio).

https://bit.ly/2SOCN5F
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dalle Regioni proposte di semplificazione per accelerare i
tempi di realizzazione delle opere

casaeclima.com/ar_43169__dissesto-idrogeologico-dalle-regioni-proposte-semplificazione.html

Dissesto idrogeologico: dalle Regioni proposte di semplificazione per accelerare i tempi di
realizzazione delle opere
Le proposte toccano diversi temi e fra questi: i limiti dei poteri commissariali, l'ottenimento
di pareri e autorizzazioni e le tempistiche della "Conferenza di Servizi"; le criticità relative al
monitoraggio e alla rendicontazione; le procedure di affidamento e i contenziosi; le
procedure contabili e la gestione delle risorse; l'avvalimento di altri enti; le manutenzioni
La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 5 novembre, ha approvato un documento
contenente una serie di proposte di semplificazione per accelerare i tempi di realizzazione
delle opere contro il dissesto idrogeologico, un tema peraltro che era stato affrontato nel
corso di una riunione con il Sottosegretario Morassut il 15 ottobre scorso.

Le proposte toccano diversi temi e fra questi:

- i limiti dei poteri commissariali, l'ottenimento di pareri e autorizzazioni e le tempistiche
della "Conferenza di Servizi";

- le criticità relative al monitoraggio e alla rendicontazione;

- le procedure di affidamento e i contenziosi;

- le procedure contabili e la gestione delle risorse;

- l'avvalimento di altri enti;

https://www.casaeclima.com/ar_43169__dissesto-idrogeologico-dalle-regioni-proposte-semplificazione.html
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- le manutenzioni.

Proposte che sono state poi illustrate dagli assessori che hanno partecipato all'audizione che 
si è tenta alla Camera lo scorso 10 novembre.

https://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/sifoni-1/sifoni-spazio-bagno/kit-spazio-bagno-nt-piletta
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Aumenta di oltre il 30% in dieci anni il reddito
complessivo generato dalle professioni non ordinistiche

casaeclima.com/ar_43168__aumenta-oltre-trenta-percento-dieci-anni-reddito-complessivo-generato-professioni-non-
ordinistiche.html

Aumenta di oltre il 30% in dieci anni il reddito complessivo generato dalle professioni non
ordinistiche
Nel periodo 2008 – 2018 i professionisti non ordinistici, circa 390 mila persone che operano
per la quasi totalità nei servizi di mercato (98,2%), si sono dimostrati il segmento più
dinamico dell’occupazione. Indagine Confcommercio
Nell’ambito del convegno online "Professioni tra emergenza e rilancio", organizzato da
Confcommercio Professioni, l'Ufficio Studi di Confcommercio ha realizzato un'indagine sulla
situazione e sull'evoluzione delle professioni non ordinistiche – IN ALLEGATO - presentata
dal direttore Mariano Bella.

Sono oltre 1 milione e 400 mila i liberi professionisti in Italia, pari al 6,2% degli occupati
complessivi e in crescita del 24,2% tra il 2008 il 2018. Tra questi, a crescere di più, del 71,6%
nello stesso periodo, sono i professionisti non ordinistici, circa 390 mila persone che operano
per la quasi totalità nei servizi di mercato (98,2%) e che si dimostrano il segmento più
dinamico dell’occupazione. Aumenta di oltre il 30% in dieci anni il reddito complessivo
generato dalle professioni non ordinistiche, pari a 6,5 miliardi di euro, ma diminuisce del
22,6% il reddito medio pro capite sceso a 16mila e 600 euro.

Tra i professionisti non iscritti ad albi o ordini rientrano guide turistiche, amministratori di
condominio, formatori e figure emergenti delle nuove professioni, come designer,
professionisti Ict, consulenti e formatori di management, wellness coach, wedding planner.

https://www.casaeclima.com/ar_43168__aumenta-oltre-trenta-percento-dieci-anni-reddito-complessivo-generato-professioni-non-ordinistiche.html
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Più della metà della categoria svolge attività scientifiche e tecniche ad elevata
specializzazione. Tuttavia, a registrare i più forti incrementi tra il 2008 e il 2018 sono le
attività complementari dei servizi alla persona, dall’istruzione (+195%) all’assistenza sociale
(+123%) e al tempo libero (+93%).

Per il sostegno e il rilancio del settore, Confcommercio Professioni ha elaborato un
documento di proposte – IN ALLEGATO - in cui chiede al Governo, in primis, indennizzi e
moratorie fiscali e contributive per tutti i professionisti colpiti dagli effetti dell’emergenza
sanitaria; accesso alle misure per competitività, innovazione e digitalizzazione delle Pmi;
promozione e sostegno ai servizi professionali e alla formazione; un nuovo welfare per i
professionisti.

Anna Rita Fioroni, Presidente di Confcommercio Professioni, commentando i dati
dell'indagine, ha sottolineato il "bisogno di politiche su misura per il lavoro autonomo
professionale che, come emerge dalla nostra ricerca, può continuare a creare nuova
occupazione. In questo momento va sostenuta la sopravvivenza delle attività con interventi
mirati e immediati, ma per il futuro occorrono autentiche riforme strutturali che favoriscano
la competitività a garanzia della scelta di autonomia e indipendenza di ogni professionista”.

Ai lavori del convegno, che si sono aperti con l'intervento del Presidente di Confcommercio,
Carlo Sangalli, hanno partecipato Marco Leonardi, Consigliere del Ministro dell'Economia e
delle Finanze e Francesca Puglisi, Sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali che hanno sottolineato le difficoltà del settore dei liberi professionisti ed in
particolare per quelle filiere che hanno subito sia direttamente che indirettamente i danni
delle chiusure. Dalla cultura al turismo, fino ai lavoratori dello spettacolo e a quelli che
lavorano nell'ambito degli eventi, delle fiere e dei congressi.

"La crisi è principalmente di offerta - ha detto Leonardi - e il dovere principale del pubblico è
tenere in piedi le attività produttive, compresi i piccolissimi, dopo si può sostenere la
domanda. Ci sono tante misure che saranno ancora prese, ma dubito che si tornerà ai sussidi
a pioggia, i 600 euro a tutti vorrebbe dire lockdown totale, invece la strategia è ristori mirati
con lockdown parziale". "I ristori - ha osservato Leonardi -vanno allargati agli autonomi, così
come riforma degli ammortizzatori".

"Per quello che riguarda il mio ministero - ha detto Puglisi - stiamo lavorando alla riforma
degli ammortizzatori sociali. Stiamo pensando ad un sistema di tipo assicurativo". "Questa
crisi ci ha insegnato che dobbiamo trovare uno strumento diverso, un sistema di addizionali
per creare un fondo che sia fruibile da tutti e anche dai lavoratori autonomi". "Dobbiamo
lavorare molto sul tema delle politiche attive e della riqualificazione delle competenze anche
accompagnando le persone verso un nuovo lavoro". "Dobbiamo riconvocare il tavolo con le
professioni - ha concluso Puglisi - per discutere del tema dell'equo compenso". 

https://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/sifoni-1/sifoni-spazio-bagno/kit-spazio-bagno-nt-piletta


1/3

Giovedì 12 Novembre 2020

novità nella Legge europea 2019-2020
casaeclima.com/ar_43162__gestione-sfalci-potature-nozione-rifiuto-novita-nellalegge-europea-.html

Gestione degli sfalci e delle potature e nozione di rifiuto: novità nella Legge europea 2019-
2020
L'art. 28 del disegno di legge è finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/Envi,
nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore italiano non
abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE
sui rifiuti
L'articolo 28 del disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera (LEGGI TUTTO),
interviene sulla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in
materia ambientale) in cui si elencano alcuni materiali esclusi dall’applicazione della
disciplina dei rifiuti (parte IV del medesimo D.lgs. n. 152).

In particolare, a legislazione vigente, è escluso dalla disciplina dei rifiuti il “materiale agricolo
o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e
le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di
produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”, mentre secondo la norma in esame
l’esclusione riguarda il “materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli

https://www.casaeclima.com/ar_43162__gestione-sfalci-potature-nozione-rifiuto-novita-nellalegge-europea-.html
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sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati per la
produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

La disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI,
nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non
abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per
la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino
l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La citata norma europea è stata attuata
dall'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006, da ultimo modificato
dall'articolo 20 della legge n. 37/2019 (legge europea 2018). Ancor prima di detta ultima
modifica, l'articolo 41, comma 1, della legge n. 154/2016, aveva incluso fra i materiali non
rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di
manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-
industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006.

A seguito della modifica apportata con la legge n. 154/2016, la Commissione europea ha
aperto il Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, contestando il non corretto recepimento
dell'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE e l'ampliamento delle eccezioni alla definizione di
rifiuto previste, che escludevano i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini,
parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 152/2006,
ed i rifiuti speciali prodotti da attività agro-industriali, di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera a), dello stesso decreto, dalla disciplina sui rifiuti.

Con l'articolo 20 della legge n. 37/2019 (legge europea 2018), si è inteso, quindi, procedere
ad una modifica normativa che consentisse, eliminando le specifiche introdotte dal
legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006, di evitare la
chiusura negativa del caso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non
corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti. Tuttavia, a seguito di ulteriori
modifiche apportate durante l'iter di approvazione della norma correttiva presentata dal
Governo, la Commissione europea, nel giugno 2019, ha segnalato ulteriori criticità che
rendono necessaria l'adozione della modifica normativa recata dalla disposizione in esame,
con l'obiettivo di dare attuazione alla norma unionale, attraverso il riferimento alla corretta
gestione degli sfalci e delle potature derivanti da attività agricole e forestali. (fonte: dossier
parlamentare dell'11 novembre 2020)

Leggi anche: “Legge europea 2019-2020: modifiche al Codice dei contratti pubblici” 

https://www.casaeclima.com/ar_43042__legge-europea-modifiche-codice-contratti-pubblici.html
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Le performance dei programmi dell’Unione europea
sono disomogenee e le informazioni vanno migliorate
Risorse naturali: giudizio negativo sulla gestione della PAC su ambiente e clima
[13 Novembre 2020]

Secondo la nuova “Relazione della Corte dei conti europea sulla
performance del bilancio dell’UE – Situazione alla fine del 2019”,
pubblicata oggi e che ha esaminato se la Commissione europea
«disponga di procedure valide per produrre relazioni annuali ad alto
livello sulla performance delle politiche e dei programmi di spesa dell’Ue
e per comunicare se questi conseguano i rispettivi obiettivi in modo
efficace, efficiente ed economico», la rendicontazione della
Commissione relativa all’esecuzione dei programmi di spesa dell’Ue
mostra risultati disomogenei. La Corte giudica positivamente il fatto che
«Tali comunicazioni continuano a migliorare e diventano sempre più
equilibrate», ma sottolinea una serie di problemi: «La qualità delle
valutazioni della performance eseguite dalla Commissione non è ancora
uniforme da un programma all’altro e resta problematico stabilire
indicatori di performance robusti e di elevato valore informativo».
Secondo la Corte, la Commissione europea «dovrebbe collaborare con gli Stati membri per accrescere l’affidabilità dei dati forniti nelle
sue relazioni sulla performance del bilancio dell’Ue».

Il bilancio dell’Ue per il periodo 2014‑2020 prevede una dotazione di 1 092 miliardi di euro per 58 programmi di spesa. La Corte ha
selezionato un campione di 9 di questi programmi, che rappresentano circa il 75 % di tutti i pagamenti effettuati fino alla fine del 2019.
Quest’anno, la Corte ha pubblicato per la prima volta una relazione sulla performance del bilancio dell’Ue, in cui esamina i risultati ed i
progressi realizzati dai programmi dell’UE alla fine del 2019 in ciascun settore di intervento del quadro finanziario pluriennale. Si tratta di
una relazione pilota che fa parte delle relazioni annuali della Corte ed integra la relazione annuale sull’esecuzione del bilancio dell’Ue
per l’esercizio 2019 pubblicata di recente. È stata elaborata in risposta ad una richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio che
volevano disporre di una visione più dettagliata della performance di ogni singola politica dell’Ue.

Presentando il documento, il relatore Jan Gregor ha evidenziato che «I cittadini vogliono sapere se i programmi dell’Ue ottengono
risultati e realizzano il miglior rapporto tra benefici e costi. La Commissione dispone di buone procedure per la preparazione di relazioni
ad alto livello sulla performance e presenta valutazioni più chiare ed equilibrate che in passato. Tuttavia, non indica chiaramente il grado
di attendibilità delle informazioni fornite».

La relazione della Corte riconosce che «Negli ultimi anni, la rendicontazione sulla performance prodotta dalla Commissione si è evoluta,
passando da una raccolta di relazioni distinte a un pacchetto più coerente. Essa comprende ora sezioni sulla valutazione della
performance di ciascun programma di spesa, il che costituisce un progresso significativo». Tuttavia, la Corte ritiene che «Le valutazioni
della Commissione esposte nella relazione ad alto livello più sintetica, cioè la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR),
tendano a presentare un’immagine eccessivamente positiva rispetto a quella fornita dalle più dettagliate dichiarazioni programmatiche».
Inoltre, per la Corte  «Non è ancora possibile valutare appieno la performance di determinati programmi, principalmente a causa delle
limitate informazioni fornite».

La Corte ha comunque valutato, sulla base degli indicatori presentati per il 2019 e di recenti analisi della Commissione e degli audit che
ha eseguitoi, se i programmi attuati in tutti i principali settori del bilancio dell’Ue fossero sulla “buona strada” nel conseguire i propri
obiettivi. E per quanto riguarda le risorse naturali, a giudizio della Corte, «La rendicontazione della Commissione 2019 sulla
performance della PAC presenta una narrativa eccessivamente positiva e non si concentra sui risultati. Una debolezza fondamentale
riguarda il fatto che gli indicatori di performance per il periodo 2014‑2020 non sono stati definiti tenendo conto della logica di intervento
dettagliata in base alla quale viene concesso il sostegno finanziario della PAC. Ad esempio, i pagamenti diretti agli agricoltori hanno
ridotto le fluttuazioni dei redditi degli agricoltori, ma non mirano ad assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori. Inoltre, è emerso che
le misure della PAC hanno un basso impatto nel contrastare i cambiamenti climatici».

Ecco una sintesi dei giudizi sugli altri programmi selezionati:

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/performance-dei-programmi-dell%E2%80%99Unione-europea-.jpg
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_EN.pdf
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Competitività: per il programma di ricerca dell’Ue Orizzonte 2020 non vi sono indicazioni che la performance sia a rischio e vengono
forniti numerosi esempi di progetti realizzati con successo. La Corte ha riscontrato validi elementi indicanti che il programma fornisce un
valore aggiunto UE grazie alla sua unicità e al suo carattere paneuropeo. Per un altro programma faro, il fondo FEIS (“piano Junker”), gli
indicatori mostrano che è “sulla buona strada” nel mobilitare 500 miliardi di euro di investimenti. La Corte rileva tuttavia che parte di
questi investimenti avrebbe potuto essere finanziata dal mercato e avverte che i calcoli sovrastimati dell’effetto moltiplicatore potrebbero
contribuire ad una valutazione eccessivamente positiva.

Coesione: anche se la Commissione e gli Stati membri avevano già rivisto i valori-obiettivo inizialmente stabiliti per il periodo
2014‑2020, appena un terzo degli indicatori relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale mostra una progressione in linea con la
pianificazione iniziale. Prima dello scoppio della pandemia di COVID-19, la maggior parte dei valori-obiettivo in materia di occupazione
ed istruzione sarebbero probabilmente stati raggiunti entro il 2020, mentre i progressi in materia di ricerca e sviluppo, povertà e
inclusione sociale erano modesti. In questo settore di intervento, i dati relativi alla performance della Commissione indicano che i
programmi non sono stati all’altezza delle aspettative iniziali.

Sicurezza e cittadinanza: le relazioni della Commissione non indicano se il Fondo Asilo, migrazione e integrazione stia compiendo
soddisfacenti progressi nel conseguimento dell’obiettivo stabilito, ma le informazioni disponibili ne sottolineano la pertinenza e il valore
aggiunto UE. Per quanto riguarda l’integrazione e la migrazione legale, gli indicatori mostrano i conseguimenti in una luce positiva,
anche perché l’impatto a lungo termine (ad esempio, le differenze nelle prospettive di occupazione tra migranti e cittadini UE) non può
ancora essere valutato.

Ruolo mondiale dell’Europa: la Commissione non fornisce informazioni sufficienti per valutare adeguatamente due strumenti di
finanziamento: quello per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quello per le relazioni con i paesi del vicinato orientale e
meridionale dell’UE. Per quest’ultimo, gli indicatori mostrano comunque una tendenza positiva per quanto riguarda la riduzione della
povertà, l’istruzione, la parità di genere e lo sviluppo umano e un peggioramento per quanto riguarda il consolidamento della
democrazia, lo stato di diritto e la stabilità politica.

Infine, la Corte prende atto che «I soggetti controllati hanno dato attuazione alla maggior parte delle raccomandazioni da essa espresse
in precedenza ai fini del miglioramento della performance dei programmi dell’Ue. Rileva tuttavia che la Commissione ha recepito le
raccomandazioni della Corte in misura inferiore rispetto agli altri soggetti controllati. Vi sono tuttavia margini per conseguire ulteriori
progressi».
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Massacro minerario di Zogota: condannato il governo
della Guinea
Dietro la strage un oscuro intreccio internazionale di bustarelle e politica e la guerra neocoloniale tra i colossi
minerari
[13 Novembre 2020]

di
Umberto Mazzantini

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2012, pochi minuti dopo la mezzanotte,
elementio delle Forces de Sécurité et de Défense della Giunea hanno
attaccato il villaggio di Zogota sparando all’impazzata e uccidendo 6
persone, ferendone almeno 15, incendiando case e arrestando e
torturando chiunque capitasse loro a tiro. Kpakilé Gnédawolo Kolié,
presidente della communauté di Zogota, che è anche il leader del
collettivo delle vittime del massacro, racconta: «Sono venuti la notte,
mentre la gente dormiva. Sianmo stati svegliati dagli spari e, quando la
gente è uscita a vedere cosa stava succedendo. È stata abbattuta o
ferita». Alcuni abitanti del villaggio che sono stati arrestati durante
l’attacco sono stati torturati da soldati che hanno fotto lorio dei profondi
tagli su braccia, collo e polsi.

Si è trattato di una rappresaglia intimidatoria per le proteste contro un
progetto di ampliamento di una gigantesca miniera di ferro di proprietà
della multinazionale brasiliana Vale  – tristemente famosa per aver causato tragedie minerarie in patria – e della BSG Resources
(BSGR) del plurimiliardario israeliano Beny Steinmetz e che calpestavano i loro diritti fondamentali delle comunità. I villaggi, guidati da
Zogota, avevano occupato il sito minerario con un sit-in e sono stati accusati dalla compagnia mineraria di distruzione di proprietà.

Le autorità della Guinea non hanno condotto nessuna indagine per far luce sul massacro e sugli avvenimenti di Zogota e le forze di
sicurezza e le compagnie minerarie hanno continuato a dare versinio contraddittorie su quel che è successo. Nel 2012 la ONG giuneana
Les Mêmes Droits pour Tous (MDT) aveva già depositato una denuncia contro 5 responsables delle forze di sicurezza, ma non ha avuto
nessun seguito perché le persone citate si sono rifiutate di comparire davanti al giudice incaricato del dossier, mentre i responsabili della
compagnia mineraria non sono mai stati indagati, «malgrado indicazioni evidenti della loro partecipazione alla pianificazione e
all’esecizione dell’attacco», fanno notare a MDT..

Per questo, nell’ottobre 2018, MDT, Advocates for Community Alternatives (ACA), una ONG del Ghana che difende i diritti umani, e gli
abitanti di Zogota hanno fatto ricorso alla Corte suprema dell’Economic Community of West African States / Communauté Économique
Des États de l’Afrique de l’Ouest (Ecowas – Cedeao), un tribunale regionale che ha i poteri e le competenze per ritenere responsab ili gli
Stati dell’Africa Occidentale delle violazioni dei diritti umani.  E hanno fatto bene, perché il 10 novembre la  Corte suprema Ecowas –
Cedeao ha ritenuto responsabile lo Stato della Guinea degli omicii, dei ferimenti, degli arresti illegali e delle torture avvenuti nel 2012 nel
sud della Guinea. Secondo la sentenza della Corte dell’Ecovas, la Guinea ha violato i diritti umani dei manifestanti e per questo ha
ordinato allo Stato di pagare ai querelanti danni per 4,56 miliardi di franchi guineani (463.000 dollari) e le spese processuali. Il giudice
Gberi-Bé Ouattara ha detto che «La Guinea ha violato il diritto alla vita, il diritto a non essere sottoposto a tortura oa trattamenti inumani
o degradanti, il diritto a non essere arrestato o detenuto arbitrariamente e il diritto a un ricorso effettivo».

Il ministro delle miniere della Guinea non ha voluto rilasciare commenti, ma in un documento informativo inviato alla Corte suprema
dell’Ecowas nel 2018 il governo di Conakry sosteneva che lo Stato non aveva ordinato alle forze di sicurezza di uccidere o torturare i
manifestanti, e quindi non si assumeva nessuna responsabilità per le morti.

Ma Foromo Frédéric Loua, presidente di MDT ha fatto notare che la sengtenza dà compleatamente ragione alle rivenf dicazioni delle
vittime: «La Corte e d’accordo con noi che le forze di sicurezza guineane hanno violato il diritto alla vita, a non essere sottoposto a
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tortura o arresti arbitrari e a un risarcimento efficace. Alla fine, dopo otto lunghi anni, gli autori di questo atto atroce vengono giudicati
colpevoli dei loro crimini».

Ora l’attenzione si spost sui tribunali nazionali della Guinea, dove i residenti di Zogota hanno rinnovato la loro denuncia contro le forze di
sicurezza e hanno chiesto un’indagine sul ruolo svolto dalla VBG nel massacro. Secondo Jonathan Kaufman, direttore esecutivo di
ACA, «Le istituzioni guineane devono portare a termine quel che la Corte di giustizia dell’Ecowas ha iniziato e incriminare e punire i
comandanti delle forze di sicurezza e gli agenti della compagnia che hanno eseguito il massacro di Zogota».

La Vale, il più grande produttore mondiale di minerale di ferro, ha negato qualsiasi responsabilità e afferma di «non aver mai sostenuto
alcuna forma di violenza a Zogota. Nel 2012, l’accampamento VBG è stato invaso dai manifestanti e le sue installazioni sono state
danneggiate. Per motivi di sicurezza, i dipendenti sono stati allontanati in modo ordinato, salvaguardando l’integrità fisica dell’intero
team. Da allora in poi, VBG ha rispettato il suo dovere di informare le autorità locali».

Quando la Reuters ha chiesto alla BSGR di commentare la sentenza, un portavoce ha risposto che all’epoca era la Vale a gestire il sito.

La sentenza della Corte di giustizia dell’Ecowas è importante anche per il futuro delle attività minerarie nei dintorni di Zogota: dopo il
massacro, la VBG ha sospeso le operazioni a Zogota e poi ha perso la concessione mineraria a causa di uno scandalo di
corruzione. Ma più recentemente, la Guinea ha annunciato l’intenzione di aggiudicare la concessione a Niron Metals, una società legata
a Beny Steinmetz, uno dei proprietari e beneficiari di VBG. Ma Kolié avverte: «Abbiamo informato il governo che l’estrazione di minerali
non è consentita a Zogota fino a quando non vedremo giustizia per il massacro. La sentenza della Corte di giustizia rafforzerà la nostra
determinazione, poiché sappiamo che questo bel giorno si avvicina».

Infatti, dietro la strage di Zogata c’è un enorme giacimento che dovrebbe produrre circa 2 milioni di tonnellate di minerale di ferro
all’anno de che dovrebbbe essere trasportato su rotaia ed esportato attraverso un porto nella vicina Liberia, anche se prima il governo
della Gi uinea aveva assicurato che l’esportazione del minerale sarebbe avvenuta attraverso porti nazionali.

In un’intervista a MIning.com Kaufman fa notare che «La sentenza arriva mentre la Guinea prevede di consentire nuovamente
l’estrazione mineraria nell’area. Niron Metals, un veicolo di investimento co-fondato e guidato dall’ex capo di Xstrata Mick Davis, è
legato al fondatore e proprietario di BSGR, il miliardario israeliano Benny Steinmetz. La gente di Zogota ha avvertito il governo guineano
e Niron che non permetteranno l’estrazione mineraria nel loro territorio fino a quando non vedranno giustizia per il massacro. La
sentenza odierna li avvicina di un passo a tale obiettivo».

Davis, soprannominato Mick the Miner, è stato uno degli operatori di maggior successo grazie al boom dell’industria mineraria trainato
dall’ndustrializzazione galoppante della Cina. Dal 2010 al 2015 ha portato Xstrata da un business da 500 milioni di dollari a una crescita
così grande che, a un certo punto, ha avanzato un’offerta per l’acquisizione dell’Anglo American, ma la sua ultima impresa, il fondo
minerario X2 Resources, ha finito per perdere i suoi sostenitori poiché nei primi tre anni di vita non è stata in grado
di concludere accordi. Da allora, il tesoriere del partito conservatore del Regno Unito ha lottato per riprendersi.

Niron Metals ha acquisito i diritti sul giacimento di Zogota nel 2019. Infatti, l’asset faceva parte delle licenze che BSRG ha ceduto in
Guinea come parte di un accordo tra il magnate e il contestatissimo presidente guineano Alpha Conde e che aveva lo scopo di porre
fine a una serie di problemi derivanti dalla licenza mineraria per Simandou assegnata alla VBG, la joint venture tra BSGR e Vale.

Quindi, dovrebbe essere Niron Metals a scavare una delle più grandi riserve non sfruttate al mondo di minerale di ferro e Davis il 25
febbraio 2019 aveva detto che l’accordo con BSGR «ha aperto la strada alla creazione di un’efficace partnership mineraria tra Niron e il
governo per estrarre questo giacimento. La company non vede l’ora di portare a compimento tutto questo, fatto salvo la soluzione
soddisfacente di tutte le controversie tra i partiti».

Come parte di questo oscuro accordo, dove si intrecciano corruzione, statalismo cleptomane e neoliberismo d’assalto, BSGR ha
rinunciato ai suoi crediti sui blocchi 1 e 2 di Simandou, il cui sviluppo è stato ostacolato da anni di dispute legali e dal costo di 23 miliardi
di dollari per le infrastrutture richieste. Anche Rio Tinto, il secondo produttore mondiale di minerale di ferro, detiene ancora una quota del
45,05% nei restanti blocchi 3 e 4 di Simandou.

A febbraio 2019 il Financial Times pubblicava una dichiarazione nella quale si leggeva che «Su richiesta della Repubblica di Guinea, un
nuovo gruppo di investitori (che comprende anche Steinmetz, ndr) sfrutterà il giacimento Zogata, per esportare minerale di ferro,
secondo un calendario accelerato».

Il magnate minerario israeliano Beny Steinmetz, l’erede di una delle principali imprese israeliane di diamanti, sta insomma facendo
ritorno in Guinea dopo aver posto fine a un’aspra disputa con governo di Conakry che aveva rischiato di mettere in ginocchio il suo
impero economico. E lo fa grazie all’accordo mediato dall’ex presidente francese Nicolas Sarkozy che ha posto fine a una disputa durata
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7 anni sul giacimento di Zogota, una vicenda che ha coinvolto molti personaggi in viata, che vanno dal miliardario George Soros all’ex
leader laburista britannico Tony Blair e a giganti minerari Rio Tinto Group e Vale.

Nel 2019, dopo mesi di negoziati segreti e anche in vista delle elezioni in Guinea che hanno visto Alpha Conde ricandidarsi in violazione
della costituzione giuneana, la BSG Resources Ltd. di Steinmetz ha concordato con il presidente guineano di ritirare le accuse di
corruzione mosse l’una contro l’altra nel corso degli anni e di archiviare un caso di arbitrato su uno dei giacimenti minerari più leggendari
del mondo: il progetto del minerale di ferro di Simandou. La Guinea ha anche accettato di collaborare con Davis che, una volta risolte le
controversie, svilupperà la miniera di minerale di ferro di Zogota.

Già nel 2019, MIning.com faceva notare che «La riconciliazione mette Steinmetz, BSGR e Davis in una posizione privilegiata per
guidare lo sviluppo delle massicce riserve di minerale di ferro della Guinea. I giganti minerari come Rio Tinto, Vale e Aluminium Corp. of
China non sono riusciti a sviluppare progetti nel paese». E Steinmetz aveva subito confermato: «Un buon accordo è molto meglio di
qualsiasi guerra. Eravamo nemici. Ora siamo amici e partner del governo guineano. Abbiamo entrambi messo da parte il passato».

Per Steinmetz l’accordo è stato molto vantaggioso: nel 2012, la Guinea aveva privato BSGR delle sue concessioni su Zogota e metà di
Simandou, considerato il più grande giacimento di minerale di ferro non sviluppato al mondo. Un comitato governativo aveva dichiarato
che, per ottenere quelle concessioni, Steinmetz e il suo staff avevano pagato milioni di dollari di tangenti per ottenere i diritti.

BSGR mantiene un interesse economico anche nelle miniere di Zogota e riceverà una quota dei ricavi dal nuovo progetto, che sarà
sviluppato da Davis in collaborazione con la Guinea, villaggi e Corte Ecowas permettendo.

Il ministro delle miniere della Guinea, Abdoulaye Magassouba, che ora tace con i giornalisti, nel 2019 si era subito affrettato a dichiarare
che «I nuovi progetti saranno in linea con il nuovo codice minerario del Paese. E per il bene delle persone. E’ con questo obiettivo che il
governo si sforzerà di lavorare in una partnership vantaggiosa per tutti con gli investitori». Il governo, che ha iignorato la strage di
Zogota, ha ritirato tutte le accuse di corruzione contro BSGR e Steinmetz.

Dopo che Conde era stato eletto per la prima volta presidente della Guinea nel 2010, ha annunciato una revisione e un risanamento
dell’industria mineraria, la principale fonte di reddito della Guinea. Soros e l’ex premier britannico Blair avevano fornito la loro
consulenza e finanziato l’iniziativa di Conde. E’ in questo quadro che spunta il dossier contro Steinmetz che è diventato la base per la
perdita delle concessioni di BSGR nel 2012. Steinmetz e BSGR hanno sempre negato qualsiasi illecito e hanno insistito che un giorno
sarebbero stati vendicati. Intanto, Rio Tinto è sotto inchiesta nel Regno Unito e in Australia per le bustarelle date a un consulente per
tentare di ripristinare i suoi diritti su Simandou. L’affaire guineano è costato caro a Steinmetz: è stato indagato negli Stati Uniti, Svizzera,
Romania e Israele, dove è stato brevemente detenuto nel 2016 e poi posto agli arresti domiciliari.

Anche se il giacimento di Simandou sembra essere enorme, svilupparlo potrebbe essere impossibile. MIning.comspiega che
«Richiederebbe un investimento di 20 miliardi di dollari, compresa la costruzione di linee ferroviarie in un paese montuoso». Infatti, Rio
Tinto ha tentato di vendere la sua quota del progetto alla Aluminium Corp. of China, ma nel 2018 l’accordo è fallito.

Davis potrebbe avere l’asso nella manica se il governo della Guinea gli consentirà di esportare il minerale attraverso la vicina Liberia e
con una linea ferroviaria esistente, utilizzando la sua nuova impresa Niron Metals che ritiene che «Il deposito di Zogota possa essere
messo in produzione con un programma accelerato, contribuendo così a sbloccare il potenziale delle ricche risorse della Guinea a
beneficio di tutte le parti interessate, compreso il governo e il popolo della Guinea».

Una convinzione venata di par ternalismo neocolonialista e sulla quale le comunità di Zogota non sembrano essere per nulla d’accordo
e che la sentenza della Corte Ecowas rivela nel suo aspetto più brutale e sanguinario.
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Come mai? Secondo i ricercatori restano «notevoli incertezze» da affrontare

L’inquinamento atmosferico da PM2.5 pesa sul 15%
delle morti da Covid-19 in Italia
Pozzer: «La pandemia finirà, ma non esistono vaccini contro una cattiva qualità dell’aria o la crisi climatica. Il
rimedio è mitigare le emissioni»
[12 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Oltre 6mila morti in meno da Covid-19, ovvero il 15% delle vittime: a
tante ammontano le vite che la pandemia avrebbe potuto finora
risparmiare in Italia se l’aria che respiriamo non fosse inquinata da
PM2.5, il particolato atmosferico fine. È questa la conclusione cui è
giunto un team internazionale di ricercatori, guidato da Andrea Pozzer
dell’International Center for Theoretical Physics di Trieste e del Max-
Planck-Institute for Chemistry di Mainz, che ha individuato a livello
globale i legami tra l’esposizione a lungo termine all’inquinamento
atmosferico e un rischio di morte molto più elevato da Covid-19.

Lo studio Regional and global contributions of air pollution to risk of
death from Covid-19, pubblicato sulla rivista scientifica peer-
reviewed Cardiovascular research, ha esteso a livello globale i risultati
precedentemente ottenuti all’Università di Harvard sulla relazione tra
esposizione al PM2.5 e mortalità da Covid-19, ottenendo per la prima
volta dati Paese per Paese.

Da questa nuova ricerca è emerso che circa il 15% dei decessi in tutto il mondo da Covid-19 potrebbe essere attribuito all’esposizione a
lungo termine all’inquinamento atmosferico. Si va dal 29% registrato per la Repubblica Ceca o dal 27% in Cina e dal 26% in Germania,
al 3% dell’Australia o all’1% della Nuova Zelanda. Il dato europeo è al 19%, mentre quello italiano identico alla media globale: 15%.

Pozzer spiega che «questa scoperta non dimostra una relazione diretta di causa-effetto tra l’inquinamento atmosferico e la mortalità da
Covid-19. Si tratta piuttosto di un effetto indiretto: le nostre stime mostrano l’importanza dell’inquinamento sugli esiti fatali dell’infezione
virale per la salute, cioè aggravando le comorbilità».

Il ricercatore sottolinea che «la mortalità effettiva è influenzata da molti fattori aggiuntivi come il sistema sanitario del Paese», ma anche
se è già possibile «distinguere chiaramente il contributo dell’inquinamento atmosferico alla mortalità da Covid-19» restano «notevoli
incertezze» da affrontare.

Ovvero? «In primo luogo – ci spiega telefonicamente dalla Germania – abbiamo potuto calcolare l’impatto ma tecnicamente non
sappiamo i meccanismi biologici attraverso i quali l’inquinamento atmosferico incrementa la mortalità da Covid-19. Abbiamo delle
intuizioni in merito ma per rispondere con certezza servono studi dedicati, la nostra è un’elaborazione statistica. Quel che sappiamo è
che un organismo sottoposto per lungo termine all’inquinamento atmosferico è meno resiliente di fronte all’arrivo del coronavirus, che
più probabilmente porterà a un esito nefasto».

Come riassume un altro co-autore della ricerca, Thomas Münzel dell’Universitätsklinikum Mainz, «quando le persone inalano aria
inquinata, le piccolissime particelle inquinanti migrano dai polmoni al sangue e nei vasi sanguigni, causando infiammazione e grave
stress ossidativo. Questo causa danni al rivestimento interno delle arterie, l’endotelio, e porta al restringimento e all’irrigidimento delle
arterie. Anche il virus Covid-19 entra nel corpo attraverso i polmoni, causando danni simili ai vasi sanguigni. Se l’esposizione a lungo
termine all’inquinamento atmosferico e l’infezione con il virus Covid-19 si uniscono, allora abbiamo un effetto negativo aggiuntivo sulla
salute, il che porta a una maggiore vulnerabilità e a una minore resilienza al Covid-19». Un po’ come accade per chi fuma tabacco.
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Se i meccanismi biologici restano da chiarire, ciò non toglie che tutte le evidenze scientifiche finora raccolte in merito alle correlazioni tra
Covid-19 e inquinamento atmosferico vadano nella stessa direzione. Una relazione che peraltro trova conferma dai risultati di studi
cinesi simili basati sull’epidemia di Sars, che hanno analizzato l’inquinamento da PM2,5 e le conseguenze dell’epidemia da Sars-Cov-1
nel 2003.

Un’altra «incertezza» che va tenuta in debito conto è poi quella collegata alla natura stessa della ricerca, uno studio di tipo statistico. Ad
esempio il dato rilevato per l’Italia (il già citato 15%) è compreso in un intervallo di confidenza al 95% che spazia dal 7 al 34%. Questo
significa che in media in Italia – dalle zone rurali poco inquinate a quelle attanagliate nello smog della pianura padana o delle grandi città
del nord – si ha il 15% in più di morire per Covid-19 a causa dell’esposizione a lungo termine al PM2,5, ma questa probabilità è
racchiusa in un ventaglio più ampio che va dal 7 al 34%.

«Quel che preme sottolineare – aggiunge Pozzer – è che nonostante la variabilità che abbiamo messo in evidenza, questo numero non
è mai zero. Un italiano in media se viene contagiato dal Sars-Cov-2 ha il 15% di possibilità in più di morire rispetto a quella che avrebbe
se fosse nato in un paese totalmente non inquinato da PM2,5 proveniente da fonti antropogeniche, come quelle legate all’utilizzo dei
combustibili fossili».

In Italia ad esempio circa i due terzi delle emissioni antropiche di PM2.5 sono attribuibili agli impianti di riscaldamento e, allagando lo
sguardo a tutta Europa, sappiamo che l’80% di tutto il consumo di calore viene ancora soddisfatto bruciando combustibili fossili. Dunque
promuovendo l’impiego di fonti energetiche più pulite, come le rinnovabili, anche la nostra salute ne guadagnerebbe? «Questo è
indiscutibile – osserva Pozzer – Più in generale, è necessario ridurre la nostra impronta ecologica al minimo. Quella dei nostri antenati
durante l’Età della pietra era certamente più bassa dalla nostra, ma allora l’aspettativa di vita se andava bene arrivava a 30 anni. Quindi
dobbiamo riconoscere che il progresso tanto male non ha fatto e tornare all’Età della pietra sarebbe peggio. Ma qui non si tratta di
chiudere d’un colpo tutte le attività inquinanti: lo sviluppo tecnologico ci ha messo a disposizione molte possibilità per ridurre
drasticamente le emissioni e migliorare la qualità della nostra vita, mi sembra giusto spingere in questa direzione».

«Come abbiamo rilevato alla fine della nostra ricerca – continua Pozzer – La pandemia di Covid-19 si concluderà con la vaccinazione
della popolazione o, speriamo di no, con l’immunità di gregge attraverso un’infezione estesa. Ma in ogni caso finirà. Tuttavia, non
potremo smettere semplicemente di respirare né esistono vaccini contro una cattiva qualità dell’aria o la crisi climatica. Il rimedio è
mitigare le emissioni, e questa è una soluzione win-win». Ovvero, ne guadagna in salute l’ambiente e dunque anche noi.

E nonostante i progressi fatti, ne resta di lavoro da fare. A partire dall’Italia: la Commissione europea pochi giorni fa ha avviato una
(nuova) procedura d’infrazione verso il nostro Paese, per il mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria .  I dati
disponibili per l’Italia mostrano infatti che «il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (tra cui
Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall’Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di
superamento il più breve possibile».

Una performance pessima, che comporta non solo enormi danni ambientali ma soprattutto decine di migliaia di vite umane spezzate.
Secondo gli ultimi dati messi in fila dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) nel suo Air quality in Europe 2019, tre inquinanti (PM2.5,
NO2 e O3) bastano a provocare in Italia 76.200 decessi prematuri ogni anno. Da solo, il PM2.5 miete 58.600 vittime ogni dodici mesi, il
secondo dato più elevato in Europa. Anche questa è una crisi sanitaria, che deve essere trattata come tale.

Il testo di quest’articolo è stato redatto per “il manifesto” – oggi in edicola con il titolo “Polveri e Covid, cocktail letale” -, con cui
greenreport ha attiva una collaborazione editoriale

https://ilmanifesto.it/polvere-e-covid-cocktail-letale/
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Nell’ultimo anno l’eolico ha fatto risparmiare all’Italia
25 milioni di barili di petrolio
Se venissero rispettati gli obiettivi del Pniec l’energia del vento potrebbe portare altre 67.200 posti di lavoro, ma
Nimby e burocrazia frenano le pale
[12 Novembre 2020]

L’eolico rappresenta un alleato essenziale per la necessaria transizione
energetica, in grado di sostenere il Paese anche dal punto di vista
economico ed occupazionale. «In Italia – dettaglia nel merito l’Anev –
l’eolico crea ogni anno un flusso finanziario di circa 3,5 miliardi di euro
fra investimenti diretti e indiretti e conta oggi oltre 27.000 addetti. Inoltre
nel 2019 sono stati prodotti 20,06 TWh da eolico che equivalgono al
fabbisogno di circa 20 milioni di persone e ad un risparmio di circa 12 Mt
di emissioni evitate di CO2 e di 25 milioni di barili di petrolio».

Ma questo è solo l’inizio. Come testimonia l’ultimo report di
WindEurope, riportato proprio dall’Associazione nazionale energia del
vento (Anev),  l’energia del vento «è una risorsa importante per
l’economia europea: ha resistito alla crisi del Covid-19 e quindi può
svolgere un ruolo significativo in una ripresa economica verde. Ma il
vento crea ulteriori vantaggi oltre a posti di lavoro e valore per
l’economia,ne beneficiano direttamente le comunità che vivono vicino ai parchi eolici».

Ad esempio, secondo le stime Anev in Italia qualora si installassero i 19.300 MW di impianti eolici previsti dal Pniec (Piano nazionale
integrato energia e clima), si contribuirebbe a incrementare l’occupazione con 67.200 posti di lavoro, distribuiti in buona percentuale nel
Meridione.

Si tratta però di un guadagno tutt’altro che scontato: se le installazioni di energie rinnovabili – eolico compreso – continueranno al ritmo
attuale, l’obiettivo posto dal Pniec per il 2030 verrebbe raggiunto con oltre mezzo secolo di ritardo, nel 2085. Restano due i grandi
ostacoli da superare: la lentezza disarmante delle procedure burocratiche ed autorizzative da una parte, e le resistenze che si
concretizzano sui territori sotto la spinta delle sindromi Nimby e Nimto.
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Acqua | Economia ecologica

La paradossale storia della diga di Occhito, in Puglia, raccontata dall’Anbi

Acqua, nell’Italia assetata il collaudo di una diga arriva
con 56 anni di ritardo
Sparsi per lo Stivale ci sono ben 16 bacini in attesa di essere completati e per i quali abbiamo già progetti definitivi ed
esecutivi
[12 Novembre 2020]

Avete presente quel Paese che da anni discute di gestione privata o
pubblica dell’acqua? Quello che ha una rete colabrodo e un clima con
temperature in costante crescita e con conseguenti problemi di siccità?
Se giustamente pensate all’Italia, purtroppo non vi stupirete di sapere
che per collaudare una diga, a Occhito in Puglia, c’è voluto oltre mezzo
secolo, dato che era stato disposto ai tempi di Antonio Segni presidente
della Repubblica.

Questa storia oggi la racconta l’Anbi – l’Associazione nazionale dei
consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue –,
segnalando anche un altro paradosso: sparsi per lo Stivale ci sono ben
16 bacini in attesa di essere completati e per i quali abbiamo già progetti
definitivi ed esecutivi; l’ultimazione di tali opere, con un investimento di
circa 451 milioni di euro, creerebbe quasi 2.300 posti di lavoro ed
aumenterebbe le disponibilità idriche del Paese con oltre 96 milioni di
metri cubi.

Per contestualizzare, è utile ricordare che per quanto riguarda l’indicatore “perdite idriche”, nel 2016 (gli ultimi dati tecnici disponibili da
fonte Arera) si è registrato un valore di quelle lineari (calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) mediamente pari a
24 m3/km/giorno, nonché un valore medio di partenza delle perdite idriche percentuali (calcolato rapportando le perdite totali al volume
complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 43,7%.

“Dopo un lunghissimo iter approvativo durato 56 anni – spiegano dall’Anbi – l’apposita commissione  ha finalmente emesso il certificato
di collaudo della diga di Occhito, realizzata fra il 1958 e il 1966 in comune di Carlantino nel foggiano,  per la raccolta e la regolazione, ai
fini irrigui, delle acque del fiume Fortore”.

Il collaudo – ricordano i Consorzi di bonifica – venne disposto durante la costruzione dell’opera nel 1964 e la notevole durata della
sperimentazione  è stata causata  da problemi tecnici, riguardanti inizialmente la funzionalità dello scarico di superficie (danneggiato da
eventi di piena)  e poi di quello di fondo (interessato da interrimenti) oltre ad un lungo periodo intermedio di controlli strumentali e di
scarsi afflussi.

Peccato che la diga sia “un’opera ingegneristica di vitale importanza per tutta la provincia di Foggia”.

Dopo alluvioni e terremoti, la commissione di collaudoè giunta al convincimento che lo sbarramento “presenta un comportamento
sostanzialmente regolare, non essendo emersi, allo stato, elementi indicativi di anomalie di una qualche rilevanza, capaci di incidere
negativamente sulle sue attuali condizioni di sicurezza”.

“Non abbiamo dubbi sul rispetto delle normative di legge, ma oltre mezzo secolo per dare il definitivo via libera ad un’opera, peraltro già
in esercizio e fondamentale per lo sviluppo del territorio, ben illustra la nostra richiesta di superare evidenti farraginosità burocratiche»,
precisa Francesco Vincenzi, presidente Anbi.

“Con l’approvazione degli atti di collaudo – aggiunge il direttore generale dell’ente consorziale, Francesco Santoro – la diga di Occhito
inizia ora il cosiddetto regolare esercizio, durante il quale si dovrà assicurare una costante attività di monitoraggio e  manutenzione,
nonché  l’approfondimento dello studio del comportamento dell’opera, condotto sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica e
dell’adeguamento normativo».
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Microplastiche, il Po (a sorpresa) sta meglio del
previsto
Nel più grande fiume italiano ci sono meno microplastiche di quelle rinvenute nella Senna o nel Tamigi
[12 Novembre 2020]

Il Po è vivo è lotta insieme a noi contro le microplastiche. Grazie ai
depuratori soprattutto. Sono le conclusioni del Manta River Project  (così
ribattezzato dalla forma dello strumento utilizzato per svolgere il
campionamento in acqua), che dopo mesi di analisi consegna i risultati
dell’avanzata ricerca pianificata e coordinata dall’Autorità distrettuale del
fiume Po-Ministero dell’Ambiente in  collaborazione con i laboratori
dell’Università La Sapienza di Roma, la struttura operativa Arpae
Daphne della Regione Emilia Romagna (da anni svolge le analisi anche
in mare) e Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po), che ha fornito
supporto logistico e mezzi.

Il progetto – viene spiegato dall’Anbi, l’associazione nazionale dei
Consorzi di bonifica – alla luce dei risultati emersi stupisce consegnando
al distretto del Grande Fiume e alle sue comunità un quadro
complessivo più rassicurante di quanto sarebbe lecito attendersi. Per
molti, infatti, il Po è il grande malato, il fiume più lungo e ritenuto tra i più inquinati d’Italia. Ma ad esempio – come documenta l’Anbi – si
può affermare che “la presenza diffusa di microplastiche e la loro quantità ad oggi non rientrano in un livello di criticità e, pur partendo
dal presupposto che la loro presenza rappresenta comunque un problema da risolvere al meglio con azioni concrete, lo scenario
conferma chiaramente che anche sotto questo profilo lo stato della risorsa idrica del Po non è allarmante”.

Non solo, l’analisi condotta “dimostra, in sostanza, che l’incremento del numero di depuratori  ha prodotto, con il trascorrere del tempo,
esiti positivi e che l’introduzione della pratica della “raccolta differenziata” in vaste aree del Nord del Paese sta dando progressivamente
buoni frutti anche da questa prospettiva”. Più che la raccolta differenziata, in questo caso è lecito supporre che possa aver avuto un
impatto maggiore la semplice ma determinante azione di quei cittadini che anziché gettare i propri rifiuti nell’ambiente li abbiano conferiti
dentro un cestino. Che sia quello della raccolta differenziata è determinante per il successivo avvio a riciclo, ma anche la vecchia
raccolta indifferenziata – se fatta correttamente – impedisce che i nostri rifiuti finiscano nel fiume e da lì in mare.

La cosa interessante è che lo studio attesta che le acque del Po stanno anche molto meglio di quelle di altri grandi fiumi del pianeta: ha
un numero su unità di volume di microplastiche, oscillante tra  2.06 e 8.22, mentre la Senna in Francia è tra  9.6 e 63.9 (ricerca 2019
Alligant), il Oujiang, Minjiang Cina 100-4100 (ricerca Zhao 2019), il Tamigi Gran Bretagna 14.2-24.8 (ricerca Rowley 2020), mentre il
Clyde, Bega e Hunter estuary in Australia 98-1032 (ricerca Hitchcock &Mitrovic 2019).

Ma “tutto questo – sottolineano dall’Anbi – non deve assolutamente far abbassare la guardia nella lotta all’abbattimento di tutte le
possibili presenze di materiali plastici (macro e micro) nelle acque dei nostri fiumi, ma rafforzare il convincimento che la strada
imboccata è quella dei comportamenti virtuosi e delle azioni corrette”.

Entrando nel merito dello studio, i punti di prelievo all’interno delle aree individuate come rappresentative dai ricercatori sono stati: Isola
Serafini (Piacenza), Boretto (Reggio Emilia), Pontelagoscuro (Ferrara), Po di Goro-Delta (Rovigo).

Sul totale dei materiali raccolti, su cui è stato possibile determinare la provenienza, emerge un 22% di materiali industriali da
imballaggio, un 10% provenienti da sorgenti civili e un 56% di provenienza da scarichi di depuratori, pesca, rifiuti di origine civile e
sanitaria o agricola.  L’obiettivo dello studio ha identificato, oltre alla tipologia dei materiali campionati, il riconoscimento del tipo di
polimero per ogni particella analizzata, la caratterizzazione morfologica e morfometrica delle microplastiche, la correlazione tra il
polimero e attributi morfologici e morfometrici delle microplastiche rinvenute. Nel dettaglio la correlazione tra la tipologia di polimero e la
categoria di microplastica ci testimonia la presenza di: frammenti (costituiti principalmente da polietilene (circa il 90%: i due polimeri più
richiesti dal mercato per la produzione di imballaggi); i filamenti costituiti da poliammide, seguiti da polipropilene e polietilene, categoria
di origine secondaria e derivata dalla degradazione di corde, tessuti e fili per la pesca; granuli (polipropilene, polietilene e polistirene
espanso) anch’essi di origine secondaria come progressivo processo di degradazione dei rifiuti plastici di maggiori dimensioni; infine i
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pellet, considerati in base alla loro forma di origine primaria (polietilene, polipropilene per il 95%): anch’essi polimeri utilizzati  per lo più
per le lavorazioni industriali.

“Questo risultato – sottolinea il segretario generale dell’Autorità distrettuale del fiume Po, Meuccio Berselli – fornisce importanti
indicazioni sulle possibili strategie d’intervento, legate alla riqualificazione e valorizzazione delle zone laterali dei corsi d’acqua e delle
importanti reti di canali artificiali di bonifica come possibili fitodepuratori dei carichi di inquinanti, che sono veicolati nei corsi d’acqua
principali affluenti del Po.”

“La lotta alle plastiche e microplastiche nei bacini idrografici – evidenzia infine il sottosegretario al ministero dell’Ambiente Roberto
Morassut – è essenziale per definire le strategie di aggressione e lotta per l’abbattimento di questi materiali inquinanti anche nei nostri
mari e nel Mediterraneo; oggi questa è una emergenza. La nostra legislazione si sta muovendo  in modo molto concreto e alle misure
legislative del decreto Salvamare faremo seguire, a breve,  le azioni operative per raggiungere l’obiettivo. Lodevole questa iniziativa
dell’Autorità del Po, che aiuta il percorso nazionale, volto a restituire ai nostri fiumi, laghi e mari la loro dimensione naturale e la piena
fruibilità per la fauna ittica e per la popolazione”.
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Il 17 novembre si terrà seminario online dedicato ad
approfondire il Presidio Territoriale Idraulico e Idrogeologico in
Puglia

Prosegue i ciclo di seminari del Programma “Protezione civile: verso

una governance più forte per la riduzione del rischio” dal Dipartimento

della Protezione Civile in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione

Territoriale e le Regioni destinatarie delle attività del Programma.

L'appuntamento con il webinar dedicato al Presidio territoriale e

idrogeologico in Puglia è �ssato per martedì 17 novembre dalle 9.30

alle 13. Il 2 novembre

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/un-webinar-

DPC, webinar sul Presidio

Territoriale Idraulico e

Idrogeologico in Puglia
Giovedi 12 Novembre 2020, 12:20
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per-analizzare-la-condizione-limite-per-lemergenza-in-puglia), invece, si

è svolto un seminario online dedicato ad approfondire la realizzazione

dell’analisi della CLE-Condizione Limite per l’Emergenza in Puglia.  

La Regione Puglia intende realizzare il Presidio Territoriale Idraulico e

Idrogeologico per migliorare le attività di previsione e prevenzione dei

rischi, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia Regionale per le

Attività Irrigue e Forestali. Con l’obiettivo di ottimizzare questo

percorso e favorirne l’attuazione, il seminario online affronta le

tematiche relative agli aspetti metodologici e procedurali

dell’organizzazione e realizzazione del Presidio Territoriale. 

L’evento sarà trasmesso in streaming a questo link.

(https://stream.lifesizecloud.com/extension/6096017/cb6c67b4-0a07-

4d7d-abb4-b66bb2c5ab61) Sarà possibile rivolgere domande ai relatori

per iscritto. 

Red/cb 

(Fonte: Dipartimento Protezione civile)
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96% dei giovani spaventati per la salute del pianeta
ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2020/11/11/clima-96-dei-giovani-spaventati-per-la-salute-del-

pianeta_e3c1e3d0-863c-40cf-aec8-88567e4accdd.html

Skuola.net, Greta e Di Caprio i modelli green dei ragazzi

© ANSA/EPA
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Su 3.500 giovani tra i 10 e i 25 anni, quasi tutti (96%) sono spaventati per la salute del
Pianeta: la maggior parte (54%) non vede nell'immediato una soluzione, il 36% è invece
preoccupato ma resta fiducioso, solo il 6% pensa che la situazione sia ancora sotto controllo.
È quanto emerge da un sondaggio effettuato da Skuola.net in collaborazione con Sorgenia.

Più di 9 su 10 danno la sufficienza al proprio spirito ecologista (il 48% si assegna un 'buono' e
il 14% 'ottimo'). Molto diffusi i comportamenti virtuosi: dalla raccolta differenziata a un
limitato uso delle plastiche, dalla gestione attenta di elettricità e acqua all'acquisto di
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prodotti a scarso impatto ambientale, adottati da 1 ragazzo su 4. Differenziata e lotta alla
plastica sono più diffuse rispetto all'uso attento di risorse idriche o energetiche.

Usare trasporti pubblici e veicoli elettrici è considerata una 'moda' da sposare appieno. Lo
stesso vale per le energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico in primis): per quasi 7 su 10 tutto
dovrebbe essere alimentato con queste fonti. Il 50% riconosce che il modo più 'ecologico' per
fare la spesa è rivolgersi a contadini e produttori diretti Due ragazzi su 3 immaginano le città
di domani più o meno uguali a quelle di oggi, se non addirittura più inquinate e 'grigie'. Solo i
giovanissimi, gli under14, appaiono fiduciosi: per 6 su 10 tra un decennio potremmo già
vedere pannelli solari ovunque e fabbricati ricoperti dal verde.

Circa 8 su 10 si informano soprattutto tramite le nuove tecnologie: il 48% preferendo motori
di ricerca web e social network, il 30% puntando su documentari e serie tv in streaming.

Qualche tradizionalista (14%) ha approfondito su riviste e giornali specializzati; meno di 1 su
10 si è affidato a insegnanti e familiari. Fra i modelli da seguire, in cima alla lista c'è Greta
Thunberg (la mette al primo posto il 42%). Immediatamente alle sue spalle c'è Leonardo Di
Caprio (16%). Anche la scuola, ora, è pronta a fare la sua parte: l'educazione alla sostenibilità
è uno dei tre capisaldi dell'educazione civica, da quest'anno obbligatoria in tutti gli istituti di
ogni ordine e grado.

(ANSA).
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“Benvenuti in Agenzia”, l’assistenza è online, al telefono
o in ufficio

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/benvenuti-agenzia-lassistenza-e-online-al-telefono-o-ufficio-0

Attualità

12 Novembre 2020

La guida illustra tutto ciò che c’è da sapere per richiedere i servizi offerti
dall’Agenzia; come e cosa fare con un click dal proprio pc o prenotando un
appuntamento ad hoc

Per tutti i gusti le modalità con cui richiedere i servizi all’Agenzia delle entrate. È possibile
farlo direttamente dal sito internet, dall’app mobile oppure con e-mail o posta elettronica
certificata (Pec). Come? Le istruzioni nella guida “Benvenuti in Agenzia! Gli attrezzi per un
fisco a portata di click. Oppure se decidi di andare in ufficio prendi un appuntamento e
scopri cosa portare con te” pubblicata, nella sezione guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito
delle Entrate e su questa rivista.

Il nuovo vademecum, da oggi disponibile online, costituisce un ulteriore approfondimento
rispetto alla guida “I servizi agili dell’Agenzia delle entrate” pubblicata lo scorso maggio,
illustrando tutto quello che serve sapere per richiedere i servizi messi a disposizione
dall’Agenzia.

 Le indicazioni dettagliate contenute nel manuale mostrano come sia facile ricevere assistenza
e servizi senza scendere le scale di casa, utilizzando i canali telematici messi in campo e
potenziati dall’amministrazione finanziaria per evitare, soprattutto in questo periodo di
pandemia, il contatto fisico e inutili file e assembramenti. L’obiettivo è consentire ai cittadini
di prendere sempre più confidenza con la rete, facendogli scoprire i molti servizi e
adempimenti risolvibili online.

E se il canale telematico è quello preferenziale, la guida chiarisce che per molti dei servizi
disponibili non occorre alcuna registrazione, tra questi, il calcolo del superbollo, la ricerca
del codice identificativo del contratto di locazione, le prenotazioni di appuntamenti, le
richieste di richiamata telefonica e molti altri ancora.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/benvenuti-agenzia-lassistenza-e-online-al-telefono-o-ufficio-0
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa
http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Servizi_agili.pdf/f53ec172-fb15-b326-4369-7bbfb98279d3
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In ogni caso chiedere la registrazione e le credenziali per accedere all’area riservata o per
usufruire di servizi più specifici non è certo complicato. La guida spiega nel dettaglio come
orientarsi tra le modalità disponibili (sito, app, e-mail, pec o ufficio).

Se il contatto “a distanza” non è fattibile, basta prenotare un appuntamento presso l’ufficio,
utilizzando il canale telefonico, il sito internet o l’app mobile. Per evitare lunghe attese,
inoltre, è disponibile “web ticket”, accessibile dal sito e dall’app dell’Agenzia. Il servizio
permette di prenotare un biglietto elimina code, scegliendo l’ufficio presso il quale recarsi, il
giorno e l’ora desiderati. Il ticket può essere utilizzato nello stesso giorno per i servizi fast:
codice fiscale, tessera sanitaria e partita Iva, abilitazioni telematiche, consegna documenti,
richiesta certificati.

La guida ricorda comunque tutti i modi possibili per prenotare un appuntamento. La via più
tradizionale è il telefono. In tal caso il contribuente dovrà comporre il numero verde
800.90.96.96 oppure 0696668907 da cellulare, scegliendo l’opzione 3.
Un’altra via è la prenotazione online dalla home page del sito dell’Agenzia cliccando su
“Contatti e assistenza” e poi scegliendo tra assistenza fiscale o catastale e ipotecaria e
segnalando, infine, funzionario, sportello e data preferiti per l’incontro.
Terza chance è la prenotazione tramite l’app mobile dell’Agenzia utilizzando la funzionalità
“Appuntamenti e ticket”, senza bisogno di registrarsi o credenziali di accesso (Pin o Spid), è
sufficiente avere un indirizzo e-mail e un numero di telefono.
Per chi si reca in ufficio, è importante presentarsi il giorno dell’incontro con l’originale e la
copia di un valido documento di identità , a carta d’identità, la patente, il passaporto (per i
cittadini dell’Unione europea), il permesso di soggiorno o il passaporto con visto, se
prescritto (per i cittadini extra Ue). Inoltre, chiarisce il vademecum, se ci si reca in ufficio per
conto di un’altra persona, è necessario avere: la delega, la copia di un documento di
riconoscimento proprio, lla copia di un documento del delegante.

Per concludere, il vademecum rappresenta un manuale utile al cittadino perché spiega nel
dettaglio, per ogni servizio accessibile con più modalità, come orientarsi, passo passo,
all’interno della procedura scelta (sito internet, posta elettronica o certificata, app mobile
dell’Agenzia, appuntamento in ufficio).
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Dl “Ristori”, le misure – 5 il processo tributario anti-
contagio

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-ristori-misure-5-processo-tributario-anti-contagio

Analisi e commenti

12 Novembre 2020

Udienze da remoto, o solo movimenti di carte nel rispetto di specifici
termini, altrimenti tutto rinviato a “tempi migliori”. E, anche in tal caso, è
sempre preferita la trattazione scritta

Tra le disposizioni utili a risarcire imprese e cittadini dal forzato ridimensionamento o
stallo dell’attività a causa degli effetti della pandemia, è in vigore, dallo scorso 29 ottobre,
anche quella finalizzata allo svolgimento dei processi tributari in chiave anti-contagio. Quella
che riduce al minimo la presenza fisica in giudizio: l’articolo 27 del primo decreto “Ristori”. A
tal fine, ieri, 11 novembre, è stata firmato il decreto direttoriale del Mef n. RR 46, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, che garantisce il contradditorio da remoto e disciplina
le video-udienze, stabilendo le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da
remoto “a regime” nel processo tributario, tramite la piattaforma Skype for Business.
Verranno impiegati, in particolare, dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e
spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (Sif) del
ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli
uffici. Nell’area dedicata del portale del Mef saranno pubblicate le “linee guida tecnico-
operative” per le parti e i loro difensori e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

La norma del Dl “Ristori”, infatti, ha fissato precise modalità da seguire, durante tutto il
periodo di emergenza nazionale, per la fissazione e la trattazione delle udienze. E così, al
comma 1, stabilisce che, dove siano imposti limiti di circolazione totale o parziale, ovvero
dove siano individuate situazioni di pericolo per la salute di cittadini e operatori della
giustizia coinvolti nei processi tributari, i presidenti delle Commissioni tributarie provinciali
o regionali sono autorizzati a decretare lo svolgimento da remoto (anche parziale) delle
udienze pubbliche e camerali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’avvio del
dibattito, attraverso adeguate tecnologie, quali piattaforme di videoconferenza o strumenti di

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-ristori-misure-5-processo-tributario-anti-contagio
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https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/20-00-DECRETO-46-RR.11nov20-regole-tecniche-UAD.pdf
https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/
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comunicazione digitale.
Una volta stabilita la modalità “a distanza”, entrano in gioco le segreterie che, almeno tre
giorni prima della trattazione, comunicano alle parti la data, l’ora e le procedure per
collegarsi in Rete.

Il comma 2 contiene alcune deroghe comunque in sintonia con la finalità delle disposizioni in
argomento. Statuisce, infatti che, in caso di impossibile collegamento da remoto, le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica andranno decise sulla base degli
atti, a meno che una delle parti non insista per la discussione. Intenzione da manifestare con
apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni
liberi prima della data fissata per la trattazione.
Ciò non vuol dire che si avrà un’udienza in presenza, continuerà uno scambio di carte. Chi
insiste per la discussione dovrà presentare, in termini stringenti, le proprie note difensive
(entro dieci giorni dall’udienza, le memorie conclusionali; entro cinque giorni quelle di
replica). Nell’ipotesi non siano rispettati i tempi, la lite è rinviata a data non precisata e
sempre con la previsione dell’eventualità di proseguire con la trattazione scritta, soggetta agli
stessi termini. Quindi, un processo in presenza non è escluso, previa adozione di opportune
cautele, ma l’ipotesi è molto residuale.

L’articolo 27 del decreto “Ristori” poi, con il comma 3, lascia a casa i giudici tributari
residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la
commissione di appartenenza, ma non automaticamente. Questi devono richiedere e
comunicare l’esonero dalla partecipazione alle udienze o alle camere di consiglio al
presidente di sezione interessata.

Il comma 4, infine, sulle modalità di svolgimento delle udienze da remoto, rimanda alla
disciplina contenuta nell’articolo 16 del Dl n. 119/2018, come modificato dall’articolo 135 del
Dl “Rilancio” che, con il comma 2, ha rivoluzionato le procedure da seguire per lo
svolgimento delle udienze a distanza sia pubbliche sia in camera di consiglio.
La nuova disciplina, tra l’altro, permette l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le
parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le
parti possono richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero
con un atto successivo da notificare alle controparti. La richiesta deve essere effettuata prima
della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza.
Le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni tributarie preso le quali è possibile
attivare le udienze a distanza sono demandate all’adozione di decreto direttoriale del
dipartimento delle Finanze previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali, del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria e dell’Agid.
Infine, per ciò che interessa, la disposizione prevede che i giudici tributari, sulla base di
criteri fissati dai presidenti delle Commissioni tributarie, possono disporre l’udienza a
distanza e quindi autorizzare l’ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento
dell’udienza con collegamento da remoto.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2018-10-23;119_art16
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In sostanza, l’articolo 27 del decreto “Ristori” rimarca quanto già previsto dal “Rilancio”,
rilanciando la procedura anti-Covid fino alla cessazione del periodo emergenziale,
attualmente prevista per il 31 gennaio 2021: ma niente è più incerto.

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 2 novembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 4 novembre 2020
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 6 novembre 2020
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 11 novembre 2020
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13 novembre 2020

Sismabonus, riunita la Commissione del CSLP: al tavolo
anche i professionisti tecnici

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-bonus-commissione-cslp-professionisti-tecnici

Approfondire e definire i criteri di applicazione del Sismabonus, superando i dubbi
interpretativi che ancora ne rallentano la corretta applicazione. È questa una delle tematiche
più importanti affrontate dalla Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, riunitasi nei giorni scorsi. Presieduta da Massimo Sessa, presidente del
CSLP, la Commissione si occupa del monitoraggio dell’applicazione del DM 28/02/2017 n.
58, relativo al Sismabonus e alle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni. Tra gli obiettivi, anche la verifica delle modalità per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

La Commissione e il “testo unico”

In occasione dell’incontro, il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando
Zambrano, ha ribadito la necessità della stesura di “un testo di legge che sintetizzi tutte le
normative richiamate dalla legge e dai collegati decreti del Mit e del Mise”. Un vero e
proprio “testo unico” che guidi ogni atto con trasparenza e chiarezza, perseguendo una reale

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-bonus-commissione-cslp-professionisti-tecnici/
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https://www.teknoring.com/news/restauro/sismabonus-e-classificazione-del-rischio-sismico-i-contenuti-delle-linee-guida/#:~:text=Le%20Linee%20Guida%20consentono%20di,classe%20A&text=classe%20G%20(pi%C3%B9%20rischio)
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semplificazione delle procedure. Zambrano ha garantito, inoltre, l’impegno dei professionisti
per quello che è “uno dei migliori provvedimenti legislativi degli ultimi anni, per coniugare
prevenzione del rischio sismico ed efficientamento energetico, con il rilancio del settore
edilizio nel suo complesso”.

Sismabonus 2020: quali aliquote a quali condizioni? Sismabonus, RPT: rendere obbligatori
certificato sismico e assicurazione

I compiti del gruppo di lavoro

Recentemente la Commissione è stata integrata proprio con la presenza di rappresentanti
delle professioni tecniche: Armando Zambrano, Giovanni Cardinale (vice presidente CNI),
Remo Vaudano (consigliere CNI) e Fabrizio Pistolesi, esponente del Consiglio Nazionale
degli Architetti. Il gruppo si prefigge il compito di analizzare aspetti riguardanti gli interventi
di messa in sicurezza dei fabbricati, oltre al contenimento energetico delle costruzioni.

Focus anche sulle procedure di applicazione delle misure fiscali, sulle ricadute in
ambito di protezione civile, e quindi la pianificazione della mitigazione del rischio sismico.
La Commissione è composta dai rappresentanti di enti che hanno un ruolo nell’attuazione
degli artt. 119-121 della legge 77/2020. Tra questi, il Mit, il Mise, il Mef, la Giustizia
amministrativa, l’Enea, l’Agenzia delle Entrate, la Corte dei Conti, l’Avvocatura dello Stato. E
ancora: Ance, Ania, Abi, CNI e CNAPPC, Università, Cnr, Protezione Civile.

Superare le incertezze interpretative del Sismabonus

Aprendo i lavori, il presidente del CSLP Massimo Sessa, ha richiamato le finalità della
Commissione. Essenzialmente legate al complesso dei problemi tecnici, normativi, sociali ed
economici che riguardano il mondo delle costruzioni. Finalità che si muovono lungo due
direttrici principali: “Verificare l’attuazione del decreto, anche attraverso il superamento di
dubbi ed incertezze interpretative, e suggerire modifiche legislative idonee a migliorare
l’efficacia e la diffusione del provvedimento legislativo”.

Il presidente Zambrano ha poi aggiunto: “La presenza di molti importanti enti dà grande
forza a questa Commissione, che potrà indicare la direzione verso la semplificazione,
offrendo anche pareri alle istituzioni, e avviare soprattutto un percorso virtuoso verso la
realizzazione della prevenzione sismica”.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sismabonus-2020-aliquote-condizioni/
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Demolizione e ricostruzione: è ristrutturazione o nuova
costruzione?

teknoring.com/news/sentenze/demolizione-e-ricostruzione-ristrutturazione-nuova-costruzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23010/2020, chiarisce quando la demolizione e
ricostruzione di un fabbricato può qualificarsi come ristrutturazione . E quando, invece, è
una nuova costruzione che necessita del permesso di costruire.

Il fatto: demolizione e ricostruzione di fabbricato con volume e
sedime diversi

Il proprietario di un suolo in zona agricola era stato condannato in appello per il reato di
lottizzazione abusiva (artt. 30, 44, 1° comma, lett. c), Dpr n. 380 del 2001), per aver
demolito quattro edifici (un fabbricato principale e tre ruderi annessi agricoli) e averne
ricostruito uno solo, con volumetria pari alla somma di quelli demoliti, in un’area di
sedime diversa, sottoposta a vincoli paesaggistici, senza essere in possesso dei requisiti
soggettivi per interventi di nuova costruzione, previsti dall’art. 55, comma 4, Lr Lazio n. 38
del 1999. Questo e altri interventi (ulteriori aumenti volumetrici, sbancamento non

https://www.teknoring.com/news/sentenze/demolizione-e-ricostruzione-ristrutturazione-nuova-costruzione/
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autorizzato, realizzazione di una strada) erano contestati ad una pluralità di soggetti. Oltre al
proprietario stesso, il progettista, il responsabile dello sportello unico. Tutti ricorrevano per
Cassazione.

I ricorrenti contestavano il reato loro ascritto, sostenendo che:

1. il reato di lottizzazione abusiva presuppone che le opere edilizie insistano su un suolo
inedificato, sicché esso non è configurabile in caso di intervento costruttivo che
riguardi un patrimonio edilizio già esistente;

2. la lottizzazione è abusiva soltanto quando avviene in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali senza la prescritta autorizzazione.

In sostanza, i ricorrenti qualificavano l’intervento edilizio contestato come “ristrutturazione
edilizia con limitati aumenti di volume e di superficie e modifiche della sagoma e dei
prospetti (cd. ristrutturazione pesante)”. Facendo presente che:

1. la ristrutturazione edilizia consente la demolizione integrale e la ricostruzione,
con mutamento della destinazione d’uso, della preesistenza edilizia con aumento del
10% della volumetria in conformità a quanto prevede l’art. 55, secondo comma, Lr
Lazio n. 55/1999;

2. l’accorpamento degli edifici era stato eseguito per ragioni connesse con la ridotta e
scarsa distanza tra gli edifici preesistenti che non ne avrebbe permesso la
ricostruzione in ottemperanza ai limiti delle distanze legali dettate dal codice civile e
dalla normativa antisismica. Tenendo conto dell’inesistenza di vincoli diversi da quello
idrogeologico.

La sentenza: demolire quattro corpi di fabbrica e ricostruirne uno
accorpando le volumetrie in area di sedime diversa è nuova
costruzione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. E dopo un’attenta disamina delle prove
documentali attestanti i fatti, ha affermato che “gli interventi oggetto di scrutinio non
possono essere in alcun modo qualificati come interventi di ristrutturazione, bensì come
veri e propri interventi di nuova costruzione. La demolizione di ben quattro corpi di
fabbrica distanti tra loro e la edificazione, al loro posto, di un unico immobile mediante
accorpamento delle volumetrie espresse da quelli precedenti, immobile oltretutto ricostruito
in area di sedime diversa da quella precedentemente occupata, in nessun modo può rientrare
nella definizione di ristrutturazione. Nemmeno nella forma cd. “pesante”.

La utilizzazione, a favore dell’unico edificio ricostruito, delle volumetrie espresse da altri
edifici anch’essi demoliti è concetto totalmente estraneo alla definizione della
ristrutturazione. È un dato di fatto che tre degli edifici demoliti non sono stati ricostruiti e
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che il fabbricato ricostruito è comunque completamente diverso, per volumetria, da quello
demolito.

Oltre a ciò, la ricostruzione dell’edificio demolito in area di sedime diversa da quella
iniziale concorre a qualificare l’intervento come di nuova costruzione. Infatti, l’aver eliminato
dalla definizione degli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione la
necessità della riedificazione dell’immobile sulla identica area di sedime (art. 1, comma 1,
lett. a), d.lgs. n. 301 del 27 dicembre 2002), non equivale a sostenere che il nuovo edificio
possa essere ricostruito altrove senza che ciò determini un sostanziale stravolgimento del
concetto di ristrutturazione. Che da mezzo tipico di conservazione del patrimonio edilizio si
trasformerebbe in strumento surrettiziamente utilizzato per eludere i nuovi e diversi
standard urbanistici gravanti sull’area.

La riedificazione sull’area lasciata libera dall’edificio demolito comporta, secondo regole
generali, l’applicazione degli standard vigenti al momento della nuova costruzione.

La ristrutturazione edilizia è finalizzata alla conservazione e al
ripristino dell’immobile

L’art. 3, comma 1, lett. d), Dpr. n. 380 del 2001, nel definire gli “interventi di ristrutturazione
edilizia” non prescinde dalla necessità che venga conservato l’immobile preesistente.
Del quale – a prescindere dalla identità di sagoma – deve essere comunque garantito il
recupero. Allo stesso modo la ristrutturazione dei manufatti crollati o demoliti è possibile al
solo fine del loro “ripristino”. Termine quest’ultimo che esclude la mera demolizione a
vantaggio di un edificio diverso.

La ristrutturazione ( salvo specifiche eccezioni), non può mai prescindere dalla finalità di
recupero del singolo immobile che ne costituisce l’oggetto. Giammai può legittimare
interventi come quelli che comportano le demolizione pura e semplice di edifici preesistenti
non ricostruiti nella loro fisica esistenza.

La nozione di ristrutturazione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva poiché la
sua disciplina costituisce un’eccezione al principio generale secondo il quale ogni
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che ne comporti una rilevante modifica
nel suo assetto, necessita di essere assentita con il permesso di costruire.

Quando la demolizione e ricostruzione è considerabile
ristrutturazione

Nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell’edificio, la ricostruzione che voglia
qualificarsi come ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della
sagoma, l’identità della complessiva volumetria del fabbricato, e la copertura dell’area
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di sedime, senza alcuna variazione rispetto all’originario edificio. Qualora tali parametri
non risultino rispettati, l’intervento deve essere qualificato come nuova costruzione. E
sottoposto quindi alla disciplina prevista in materia di nuove edificazioni.

Ciò che distingue gli interventi di tipo manutentivo e conservativo da quelli di
ristrutturazione è il carattere innovativo di quest’ultima in ordine all’edificio preesistente.
Mentre ciò che contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta
trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica
ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita. Ma, in quest’ultimo caso, con
ricostruzione rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente.

Ferma la possibilità dell’incremento volumetrico (pari al 20 per cento nelle zone
agricole), gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle distanze e delle
altezze previste dalla legislazione vigente. Non è consentita la traslazione dell’immobile né
l’utilizzo a fini di ampliamento volumetrico di fabbricati diversi da quello oggetto di
demolizione e ricostruzione.

Demolizione e ricostruzione: quando si applica l'Iva al 10 per cento?
Demolizione e ricostruzione: quando è sufficiente la Scia?

Quando la delocalizzazione degli edifici demoliti è ammessa

La sentenza indica i casi eccezionali in cui il legislatore ha consentito la delocalizzazione degli
edifici demoliti e ricostruiti:

interventi nelle fasce di rispetto delle strade pubbliche, ferroviarie, igienico-
sanitarie e tecnologiche: la ricostruzione può aver luogo esclusivamente al di fuori delle
predette aree o fasce di rispetto, nel medesimo lotto o anche in altro lotto confinante
purché l’edificazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti;
interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali
relativi ad immobili situati in zone destinate urbanisticamente all’agricoltura sono
consentiti purché il cambio di destinazione d’uso non superi il 50 per cento della
superficie della parte residenziale preesistente fino ad un massimo di 70 mq. (Dm Mit
del 14 gennaio 2008);
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente: per promuovere e
agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, le Regioni possono approvare
specifiche leggi per incentivare (a certe condizioni) interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come
misura premiale;

 b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
 c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni

https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/demolizione-ricostruzione-iva-agevolata/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/demolizione-e-ricostruzione-quando-e-sufficiente-la-scia/
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tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per
l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti ( legge n. 106 del 12 luglio
2011);

interventi di ristrutturazione edilizia anche in aree industriali dismesse. È
ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso,
previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico. A
condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della
superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione (legge n. 214 del 22
dicembre 2011).

Non è possibile aumentare la volumetria

In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque
consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia
effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito
con quello demolito. Nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo (comma 1-ter art. 2-bis
Dpr n. 380 del 2001, inserito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019).

In conclusione, la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione deve essere
effettuata rispettando sempre l’area di sedime del manufatto originario; eventuali tolleranze
possono essere ammesse nei limiti del 2%. Allo stesso modo, è estranea al concetto di
ristrutturazione la possibilità di incrementare la volumetria dell’edificio demolito e
ricostruito utilizzando quella di edifici diversi demoliti puramente e semplicemente.

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-27&task=dettaglio&numgu=300&redaz=011G0256&tmstp=1325587330411
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13 novembre 2020

Niente Superbonus per la sostituzione di vetrate con una
parete in muratura

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sostituzione-di-vetrate-con-parete-in-muratura

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 521 del 3 novembre 2020, esprime parere
negativo sull’ammissibilità alla detrazione fiscale del 110% di un intervento di rifacimento
delle pareti esterne dell’immobile, consistente nella sostituzione di vetrate con una parete
in muratura con conseguente isolamento termico delle superfici verticali.

Il quesito: l’intervento  tra le opere di isolamento termico delle
superfici opache?

Un comproprietario con il coniuge di un immobile sito in un condominio, con accesso anche
da un cancello indipendente, intende, anche attraverso il condominio, avviare i lavori per il
rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non
rimuovibili e che non possono essere aperte”.

L’intervento prevede la sostituzione delle vetrate con una parete in muratura con
conseguente isolamento termico delle superfici verticali, che comporterebbe un
miglioramento per l’immobile di almeno due classi energetiche.

L’Istante, nel rilevare che non esiste una precisa definizione di “pareti opache”, chiede se
l’intervento che intende avviare possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sostituzione-di-vetrate-con-parete-in-muratura/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/novembre-2020-interpelli
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/domande-e-risposte-il-superbonus-del-110-previsto-dal-decreto-rilancio/
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un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Che danno diritto alla
detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute.

Superbonus e isolamento termico: i chiarimenti delle Entrate Superbonus 2020: tutte le
guide e gli articoli

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia rimanda alla propria circolare n. 24/E del 2020, in cui viene precisato che il
Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (cd. interventi
“trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi
“trainati”). Ed effettuati su:

parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
unità  immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia
trainanti, sia trainati);
singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in
condominio (solo trainati).

Sostituzione delle vetrate: niente Superbonus perché non sono superfici
opache

Nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica, il Superbonus
spetta, per le spese sostenute per “interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità 
immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente
e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Stante l’esplicito richiamo contenuto nell’articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge n.
34 del 2020, esclusivamente alle “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate” –
e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio – l’Agenzia dà il suo parere.
Ritenendo che le spese sostenute per l’intervento descritto nell’istanza, di sostituzione della
parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra
quelle che danno diritto alla detrazione.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-isolamento-termico-limiti-spesa/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-2020-tutte-le-guide/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-110-immobili-non-residenziali/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-limiti-di-spesa-condominio/
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13 novembre 2020

Gli ingegneri reggono l’urto pandemico, i liberi
professionisti no

teknoring.com/news/lavoro/cni-ingegneri-urto-pandemico-liberi-professionisti

In occasione del recente webinar “Allargare il mercato del lavoro. Rafforzare i percorsi
professionali. Politiche, strumenti e buone pratiche a confronto”, Fondazione Cni e Anpal
Servizi hanno presentato dati elaborati sulla base di rilevazioni Istat in merito alla
situazione occupazionale in Italia (con focus, in particolare, sugli ingegneri). L’evento è
stato organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, dalla Consulta Regionale Ordini
Ingegneri Lombardia e patrocinato dalla Regione Lombardia.

I dati Istat rilevano un calo dell’occupazione generale in Italia, tragicamente influenzato
dal contesto pandemico. Da settembre 2019 a settembre 2020 si sono persi ben 387mila
occupati. Gli over-50 sono l’unico segmento anagrafico a ribaltare l’assunto, facendo
registrare un incremento di 194mila unità occupate. 

I dati specifici, aggiornati periodicamente, in merito alla condizione occupazionale degli
ingegneri italiani sono invece reperibili nell’Osservatorio sulla Domanda di Professioni
Ingegneristiche, realizzato congiuntamente da Anpal Servizi e da Fondazione Cni.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/cni-ingegneri-urto-pandemico-liberi-professionisti/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreti-ristori-grido-allarme-professionisti/
https://public.tableau.com/views/AssunzioniingegneriIsemestre2018_0/AssunzioniingegneriIIsem2020?:language=it&:display_count=y&:origin=viz_share_link
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Ingegneri, lavoro e Covid: i dati

La professione ingegneristica è tra quelle che, in genere, hanno sin qui retto meglio
l’ondata pandemica. Alcuni indicatori occupazionali sono addirittura in crescita rispetto
allo scorso anno. Questi, in sintesi, i dati positivi salienti presentati nel corso del webinar:

nel primo semestre del 2020, si registrano 574.748 ingegneri occupati contro i
541.183 dello scorso anno;
gli ingegneri in cerca di lavoro scendono da 22.099 a 12.833;
gli inattivi scendono da 166.226 a 165.458;
il tasso di occupazione degli ingegneri passa dal 74,2 al 76,3%;
gli ingegneri dipendenti sono aumentati da 422.877 a 462.973;

Di seguito, invece, i dati negativi:

i liberi professionisti sono stati colpiti duramente dalla crisi: in un anno sono calati da
118.305 a 111.776;
assunzioni in calo: da 200.657 a 154.445 unità;
3.790 assunzioni in meno tra gli analisti e progettisti software.

Smart Working e Covid19: con gli uffici chiusi cantieri a rischio Disparità uomo-donna: i
settori e le professioni dove è maggiore

Cni: migliorare l’occupazione

Il Presidente del Cni, Armando Zambrano, ha affermato: “Il Covid non ha causato solo
una grave crisi sanitaria, ma anche economica e organizzativa. In particolare, grazie
all’uso dello smart working, ci ha spinto a un recupero dei territori che andavano
spopolandosi. Questi sono temi nei quali gli ingegneri hanno alte competenze e quindi
possono giocare un ruolo decisivo”.

Gianni Massa, Vice Presidente Vicario del CNI, ha presentato nel corso del webinar il
progetto WorkIng. Si tratta di una piattaforma che offre applicazioni per incrociare
domanda e offerta nell’ambito dei lavori ingegneristici. Mettere in rete il tessuto
professionale degli ingegneri è un’occasione per rimarcare come gli ordini professionali
rappresentino una cerniera tra formazione e mondo del lavoro, tra istituzioni e
mercato.

Approfondimenti

- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta

https://www.teknoring.com/news/lavoro/ance-smart-working-cantieri-a-rischio/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/disparita-uomo-donna-settori/
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Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane, organizzazione,
logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare
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