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RASSEGNE STAMPA:
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Gli Editori aderenti al Repertorio Promopress e l'agenzia di media monitoring
L'Eco della Stampa annunciano di aver siglato un contratto di abbonamento per
disciplinare il contenuto, le modalità e le condizioni per la fornitura del flusso
digitale degli articoli pubblicati sulle testate cartacee e digitali aderenti al
Repertorio.
L'accordo tra Promopress (società di servizi di FIEG) e L'Eco della Stampa è il
primo frutto di una nuova fase di dialogo tra le parti, - fase promossa dai rispettivi
legali, Avvocati Marco Annecchino e Lorenzo Biglia - volta a far leva sui valori
condivisi e così raggiungere un'intesa che regolamenta, secondo condizioni in
linea con quanto previsto per le altre imprese operanti nel settore, riproduzione e
comunicazione degli articoli compresi nel Repertorio, per l'esclusiva e specifica
finalità di realizzare e fornire, in Italia e all'estero, rassegne stampa ai propri clienti.

Repertorio Promopress (cui aderiscono 64 Aziende editoriali con 381 testate) è
il marchio dell'attività di gestione dei diritti d'autore di Promopress 2000 Srl,
società di servizi della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali.
L'Eco della Stampa SpA (180 dipendenti e circa 18milioni complessivi di
fatturato) nata a Roma nel 1901 come agenzia di ritagli stampa è il più grande
operatore italiano di media monitoring (da stampa, web, social media, radio e tv)
e media analysis.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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È il chiarimento fornito dal direttore delle Entrate in audizione in commissione

Bonus nuovo, polizza vecchia
Suffi ciente la copertura in essere, aggiungendo il 110%

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per la copertura assi-
curativa del rilascio 
della conformità ri-
feribile alla detrazio-

ne maggiorata del 110% si 
deve ritenere valida la polizza 
professionale già presente e 
obbligatoria per il visto, con il 
massimale di 3 milioni di euro, 
eventualmente integrata con 
un appendice specifi ca. Occhio 
al concorso nella violazione, in-
distinto per tutti i soggetti in 
gioco, che comporta l’applicazio-
ne solidale della sanzione, rife-
ribile alla specifi ca disciplina.

Questo ciò che emerge dalla 
lettura della recente audizione 
del direttore dell’Agenzia delle 
entrate Ernesto Maria Ruffi ni 
del 18 novembre scorso presso 
la commissione parlamentare 
di vigilanza sull’anagrafe tri-
butaria, in tema di superbonus 
110%, di cui agli articoli 119 e 
121 del dl 34/2020 (decreto «Ri-
lancio»), convertito con modifi -
cazioni dalla legge 77/2020.

Si ricorda, innanzitutto, che 
il visto di conformità è richiesto 
dal comma 11 dell’art. 119 in 

relazione alle operazioni di ces-
sione o sconto; si deve validare 
la documentazione che attesta 
il diritto alla detrazione mag-
giorata del 110%, trattandosi 
di rilascio ai sensi dell’art. 35 
del dlgs 241/1997 dai soggetti 
individuati dalle lettere a) e b), 
comma 3, art. 3 dpr 322/1998 
(commercialisti, consulenti del 
lavoro, Caf e quant’altro).

Il recente documento di prassi 
(circ. 24/E/2020 § 8.1) sul punto 
aggiunge poco o niente confer-
mando la necessità di eseguire 
la verifi ca sulla presenza delle 
asseverazioni e delle attestazio-
ni rilasciate dai professionisti 
incaricati mentre, nella rispo-
sta a una recente interrogazio-
ne parlamentare (n. 5-04585), 
viene osservato che con il com-
ma 14, del citato articolo 119 
del dl 34/2020 si dispone che 
«ferma restando l’applicazione 
delle sanzioni penali ove il fat-
to costituisca reato, ai soggetti 
che rilasciano attestazioni e 
asseverazioni infedeli si appli-
ca la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2 mila a 15 mila 
euro per ciascuna attestazione 
o asseverazione infedele resa»; 

a tal fine i tecnici abilitati, 
destinatari di tale previsione, 
stipulano una polizza di assi-
curazione della responsabilità 
civile con massimale adeguato 
al numero delle attestazioni o 
asseverazioni rilasciate e agli 
importi degli interventi ogget-
to delle predette attestazioni o 
asseverazioni e, comunque, non 
inferiore a 500 mila euro, al fi ne 
di garantire ai propri clienti e 
al bilancio dello Stato il risarci-
mento dei danni eventualmente 
provocati dall’attività prestata 
(circ. 24/E/2020 § 8.2).

Nell’audizione del 18 no-
vembre scorso, il direttore del-
le Entrate ha confermato tale 
lettura, affermando che qua-
lora sia accertata la mancata 
sussistenza, anche parziale, 
dei requisiti che permettono 
la fruibilità della detrazione 
maggiorata, si provvede al 
recupero in capo al benefi cia-
rio (comma 5, art. 121) salvo 
il «concorso nella violazione», 
di cui al comma 1, dell’art. 9 
del dlgs 472/1997; i cessiona-
ri e i fornitori, salvo il detto 
concorso, rispondono soltanto 
dell’utilizzo errato del credito 

d’imposta.
Per la confi gurabilità del con-

corso viene richiamata una da-
tata circolare (180/E/1998) con 
la quale viene precisato che si 
deve ritenere tale la «concreta 
capacità di favorire la viola-
zione stessa» e si richiama il 
comma 1, dell’art. 9 del dlgs 
472/1997 il quale dispone che 
«quando più persone concorro-
no in una violazione, ciascuna 
di esse soggiace alla sanzione 
per questa disposta» e che, 
«tuttavia, quando la violazio-
ne consiste nell’omissione di 
un comportamento cui sono 
obbligati in solido più soggetti, 
è irrogata una sola sanzione e 
il pagamento eseguito da uno 
dei responsabili libera tutti gli 
altri, salvo il diritto di regres-
so»; quindi una solidarietà tra 
i partecipanti alla violazione, 
sanabile con il pagamento, da 
parte di uno di essi, della san-
zione comminata.

Il problema, però, emerge 
nella sua ampiezza allorquan-
do, alla domanda se è necessa-
ria una polizza professionale 
ad hoc, il direttore richiama il 
comma 11, dell’art. 119 che di-

spone sul visto di conformità e, 
richiamando l’obbligo di rilascio 
di una polizza sulla responsa-
bilità civile, con un massimale 
non inferiore a 3 milioni di euro, 
precisa che coloro che sono già 
in possesso di una idonea co-
pertura assicurativa per rischi 
professionali possono anche 
utilizzare tale polizza «inse-
rendo un’autonoma copertura 
assicurativa che preveda un 
massimale dedicato esclusi-
vamente all’assistenza fi scale, 
almeno di importo pari a quello 
stabilito dalla norma».

Appare suffi ciente dunque 
la polizza già sottoscritta dal 
professionista che rilascia 
il visto di conformità, con 
l’eventuale e ulteriore indi-
cazione che la copertura vale 
anche per la detrazione del 
110%.

© Riproduzione riservata

CONDOMINIO CON SOLO 
GIARDINO IN COMUNE 
Quesito
Il quesito riguarda la possibilità 

di applicare le disposizioni Super-
bonus 110 in un condominio mini-
mo costituito da una «casa abbi-
nata» con giardino in comune. In 
particolare, vi sono due unità abi-
tative, singolarmente accatastate 
ma non funzionalmente autonome, 
ciascuna di proprietà di soggetti 
diversi (nella specie due fratelli). 
Si chiede se è possibile accedere al 
bonus 110% per il cappotto e per 
la sostituzione degli infi ssi, con-
siderando tale intervento come 
condominiale. Inoltre si chiede 
se è necessario aprire un codice 
fi scale per il condominio oppure 
se è sufficiente riferire i lavori 
a ciascun condomino. Infine, si 
chiede se è necessario delibera-
re in assemblea l’esecuzione dei 
lavori e se è necessario dividere 
le spese sulla base dei millesimi 
o se possano essere adottati altri
criteri oggettivi. In alternativa, i
lavori possono essere sostenuti da
un unico condomino che, succes-
sivamente, provvederà a cedere il 
credito? Quali incombenti e for-
malità è necessario espletare in
questo secondo?

Studio Legale Avv. P.S.
Risposta

Per «casa abbinata» si intende 
un edifi cio unifamiliare, composto 
di due unità immobiliari, destina-
te all’uso abitativo, ciascuna delle 
quali separate e indipendenti, rivolte 
per minimo due lati su un terreno 
di proprietà e pertinenza esclusiva. 
La separazione tra i due edifi ci av-

viene tramite un muro divisorio che 
unisce le fondazioni al tetto. Dalla 
lettura del quesito si evince che gli 
immobili non sono funzionalmente 
indipendenti e ciò esclude la pos-
sibilità di accedere al Superbonus 
avvalendosi delle previsioni dettate 
per gli interventi effettuati su «edifi ci 
unifamiliari». 

La comproprietà del giardino, 
come rappresentato dal Lettore, fa 
sorgere invero un condominio se-
condo l’accezione civilistica, a 
norma della quale il con-
dominio costituisce una 
particolare forma di 
comunione in cui 
coesiste la proprie-
tà individuale dei 
singoli condomini 
e una comproprie-
tà sui beni comu-
ni dell’immobile. 
Il condominio può 
svilupparsi in senso 
verticale o orizzon-
tale. La nascita del con- dominio 
si determina automaticamente, per 
legge, nel momento in cui più sog-
getti detengono la comproprietà di 
un bene comune, mentre l’obbligo di 
nominare dotarsi di codice fi scale e 
nominare un amministratore sorge 
solo quando il condominio sia com-
posto da più di otto condomini. Ciò 
premesso, al quesito posto circa la 
possibilità accedere al Superbonus 
per i lavori di effi cientamento ener-
getico sugli immobili qualifi candoli 
come interventi condominiali occor-
re dare una risposta negativa. 

Infatti, per quanto riguarda i 
condomìni, le spese relative alla re-
alizzazione del cappotto termico (in-

tervento trainante) e di sostituzione 
degli infissi (intervento trainato) 
possono godere delle agevolazioni 
fi scali da Superbonus solo se effet-
tuate sulle superfi ci opache verticali 
e orizzontali che interessano l’invo-
lucro e che costituiscano parte comu-
ne dell’edifi cio in condominio. Tale 
conclusione deriva dalle previsioni 
dell’art. 119 del decreto Rilancio e 
trova espressa conferma nella pras-
si dell’Amministrazione fi nanziaria. 

In particolare, con la circo-
lare n. 24/2020, l’Agen-

zia delle entrate ha 
chiarito che il Su-

perbonus spetta a 
fronte del sosteni-
mento delle spese 
relative a taluni 
specifici inter-
venti fi nalizzati 
alla riqualifi ca-
zione energetica 

e alla adozione di 
misure antisismi-

che degli edifi ci, indicati nei commi 
1 e 4 del predetto articolo 119 (cd. 
interventi «trainanti») effettuati su 
parti comuni di edifi ci residenziali 
in condominio.

Secondo le circostanze rappresen-
tate nel quesito, il bene in comune 
agli appartamenti è il solo giardino 
che, come noto, non rientra tra le su-
perfi ci interessate dagli interventi di 
effi cientamento energetico.

GENERAL CONTRACTOR
E FATTURAZIONE
Quesito
In caso di interventi ricadenti 

nel Superbonus, le prestazioni dei 
professionisti asseveratori e certi-

fi catori possono essere fatturate 
al general contractor che gestisce 
tutti gli interventi, e da quest’ulti-
mo ribaltata al committente?

Studio F&G.
Risposta

Il general contractor è un sog-
getto dotato di adeguata capacità 
organizzativa e tecnico-realizzativa 
incaricato dal contribuente di porre 
in essere ogni attività idonea ad as-
sicurare la corretta esecuzione degli 
interventi di effi cientamento energe-
tico o di consolidamento antisismico 
che si intendono effettuare. L’attività 
del general contractor investe l’ana-
lisi preliminare di fattibilità tecnico-
economica e della sussistenza dei 
presupposti richiesti per poter bene-
fi ciare delle detrazioni di imposta, 
sino alla fase di collaudo e rilascio 
delle eventuali attestazioni, certi-
fi cazioni e asseverazioni richieste. 
La prassi operativa, vede il general 
contractor quale interlocutore unico 
ed esclusivo delle imprese realizza-
trici dei lavori. Tuttavia, ai fi ni della 
effettiva possibilità di fruizione del 
benefi cio fi scale connesso agli inter-
venti Superbonus e Simabonus le 
fatture emesse dai professionisti cer-
tifi catori e asseveratori per l’attività 
da questi prestata dovranno essere 
intestate direttamente ed esclusiva-
mente nei confronti del contribuente, 
committente fi nale, che intende frui-
re dell’agevolazione fi scale. 

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Beneficio ko per i condomini col solo giardino in comune

L’audizione di 
Ruffi ni sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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I dettagli in un dm. Il ministero comunicherà all’Agenzia le informazioni inviate dai gestori

Scambio dati anti-evasione
Tra Viminale, Entrate e comuni sull’imposta di soggiorno

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Parte la triangolazione 
tra Ministero dell’in-
terno, Agenzia delle 
entrate e comuni, con 

lo scambio dei dati sui titolari 
delle strutture ricettive, per 
la lotta all’evasione dell’im-
posta di soggiorno. Con il de-
creto interministeriale dell’11 
novembre scorso sono stati 
fi ssati criteri, termini e mo-
dalità per la comunicazione 
da parte del Ministero dell’in-
terno all’Agenzia delle entra-
te dei dati inviati dai gestori 
di strutture ricettive e dai 
proprietari o gestori di case 
e appartamenti, nel rispetto 
delle norme di pubblica sicu-
rezza (si veda ItaliaOggi del 
25/11/2020). Informazioni che, 
a sua volta, l’Agenzia dovrà 
trasmettere alle amministra-
zioni locali, entro il 30 giugno 
2021, per accertare eventuali 
violazioni delle regole riguar-
danti l’imposta di soggiorno 
commesse dai titolari delle 
strutture ricettive.

Il decreto interministe-

riale, infatti, prevede che i 
suddetti dati devono essere 
«resi disponibili dal ministero 
dell’interno, in forma anoni-
ma e aggregata per Struttu-
ra all’Agenzia delle entrate», 
che poi li trasmette 
ai comuni che hanno 
istituito l’imposta di 
soggiorno entro il 30 
giugno dell’anno pros-
simo. 

In base alle norme 
del decreto, i comuni 
«utilizzano i dati rice-
vuti ai fi ni di monito-
raggio e per lo svolgi-
mento dell’attività di 
accertamento». Com’è 
noto i comuni, con 
proprio regolamen-
to, possono istituire 
l’imposta e disporre le sue 
modalità applicative, con le 
relative agevolazioni. Tutta-
via, non possono riscuotere il 
tributo se non sono inseriti in 
un elenco predisposto dalla 
regione di appartenenza.  

Va ricordato che, come di-
sposto dall’articolo 180 del dl 
Rilancio (34/2020), alberga-
tori e gestori delle strutture 

ricettive sono responsabili 
del pagamento dell’imposta 
di soggiorno e del contributo 
di soggiorno, dovuto a Roma 
Capitale. Sono anche tenuti 
a osservare tutti gli adempi-

menti previsti dalla legge e 
dal regolamento comunale. 
L’articolo 180 ha stabilito 
espressamente che il titola-
re della struttura ricettiva è 
responsabile del pagamento 
dell’imposta di soggiorno e 
del contributo di soggiorno, 
dovuti dai clienti dell’alber-
go. 

Il contributo è una misura 

che ex lege può adottare il co-
mune di Roma. Roma Capita-
le può istituire un contributo 
di soggiorno a carico di coloro 
che alloggiano nelle strutture 
ricettive della città. Il suddet-

to contributo, 
nella misura 
massima di 
10 euro per 
ogni notte di 
soggiorno, va 
applicato con 
criteri di gra-
dualità e deve 
essere pagato 
in modo pro-
p o r z i o n a l e 
alla classifi-
cazione della 
struttura al-
berghiera. 

I gestori delle strutture ri-
cettive, però, hanno diritto di 
rivalsa sui soggetti passivi, 
vale a dire i loro clienti, in 
caso di mancato versamento. 
Sul titolare della struttura in-
combe l’obbligo di presentare 
la dichiarazione annuale. 

La dichiarazione va pre-
sentata, «cumulativamente 
ed esclusivamente in via te-

lematica», entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello 
in cui si è verifi cato il presup-
posto impositivo. La norma 
del dl Rilancio prevede del-
le sanzioni ad hoc in caso di 
violazioni. In particolare, per 
l’omessa o infedele presenta-
zione della dichiarazione da 
parte del responsabile della 
struttura ricettiva si applica 
la sanzione amministrativa 
pecuniaria, che va dal 100 
al 200 per cento del tributo 
dovuto. 

Mentre, in caso di omesso, 
ritardato o parziale versa-
mento dell’imposta di sog-
giorno o del contributo di sog-
giorno, l’ente locale applica la 
sanzione del 30 per cento del 
dovuto, che è poi quella irro-
gabile per tutti i tributi, di-
sciplinata dall’articolo 13 del 
decreto legislativo 471/1997. 

Gli stessi adempimenti 
sono imposti a coloro che in-
cassano il canone o il corri-
spettivo per le locazioni brevi, 
ai quali possono essere conte-
state le medesime violazioni 
con relative sanzioni.  

© Riproduzione riservata

Autori – Aa.vv.

Titolo – La legge 241/90 
commentata con la giuri-
sprudenza

Casa editrice – Maggioli, 
Rimini, 2020, pp. 372

Prezzo – 46 euro

Argomento – Il volume 
in questione costituisce la 
nuova edizione dell’opera, 
elaborata al fi ne di recepire 
le importanti e recentis-
sime modifi che introdotte 
nell’ambito del procedi-
mento amministrativo 
dalla legge n. 120 dell’11 
settembre 2020 di conver-
sione del dl n. 76/2020 (c.d. 
decreto semplificazioni). 
Con detta riforma fanno 
infatti ingresso, nell’am-
bito del procedimento am-
ministrativo, una serie di 
clausole generali di buona 
fede e di collaborazione, 
in un sistema sempre più 
improntato alla c.d. parità 
delle armi tra cittadino 
e istituzioni. Nel contesto 
della riforma, assumono 
particolare rilievo le previ-
sioni in tema di conferenza 
di servizi, di pareri e/o au-
torizzazioni e/o nulla osta, 
con le quali appare eviden-
te la volontà del legislatore 
di imprimere al proce-
dimento amministrativo 
un’accelerazione su tutte 
le fasi in cui profi li valu-
tativi possano determinare 
delle situazioni sostanziali 

rispetto all’interesse di 
concludere il procedimento 
amministrativo nei tempi 
di legge. Appare evidente 
che si tratta in generale di 
misure che non hanno solo 
lo scopo di semplifi care e 
di rendere maggiormente 
trasparente l’azione della 
p.a., ma sono strumenti di
maggiore garanzia del pri-
vato nell’ambito del proce-
dimento amministrativo
ove, per espresse e partico-
lari disposizioni, diviene
centrale anche l’uso di
strumenti informatici e
telematici. Le rilevanti
novità di cui sopra hanno
quindi reso necessaria la
nuova edizione del libro,
nella quale si è dato anche 
atto di un consolidamento
della giurisprudenza, so-
prattutto in tema di confe-
renza di servizi, anche nel
nuovo assetto risultante
dal dlgs n. 127/2016. Il
volume mantiene la strut-
tura della suddivisione
articolo per articolo, con la 
giurisprudenza ordinata
per argomento all’interno
delle singole disposizioni,
confermando così le sue ca-
ratteristiche di facile e im-
mediata consultazione. La
raccolta giurisprudenziale 
è aggiornata al settembre
2020, al fi ne di fornire al
lettore uno strumento che
sia il più completo possibi-
le e che possa essere di au-
silio nei rapporti con la p.a.

di Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

L’amministrazione comunale non 
può sanzionare il contribuente per 
omesso pagamento del tributo se il 
legislatore ha creato confusione con 

le norme che impongono gli obblighi a carico 
dell’interessato. L’incertezza della disciplina 
di legge può emergere anche dal fatto che sulle 
quote e le modalità di pagamento dell’imposta, 
a favore dello Stato o del comune, sia interve-
nuta una circolare ministeriale che ha tentato 
di fare chiarezza sulla questione controversa. 
Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la 
sentenza 24540 del 4 novembre 2020.

Per i giudici di legittimità non possono es-
sere irrogate sanzioni se c’è confusione nor-
mativa sugli adempimenti che deve assolvere 
il contribuente e sull’obbligo di versare l’Imu 
all’ente impositore o allo Stato, per la quota 
di competenza erariale. Nel caso in esame, 
per la Cassazione, l’incertezza sulla portata  
e sull’ambito di applicazione della normativa 
Imu «è resa palese dalle istruzioni imparti-
te  dall’amministrazione fi nanziaria con la 
circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, prot. 
n. 9485/2012, che pare accreditare la tesi del
contribuente». «Ricorre, pertanto, la invocata 
causa di non punibilità».

In effetti, la regola è che non possono esse-
re contestate sanzioni se le leggi fi scali sono 
incerte. Al contribuente non possono essere 
irrogate le sanzioni se sussiste un’incertezza 
oggettiva sulla corretta interpretazione del-
le norme di legge. L’incertezza non è fondata 
sull’ignoranza giustifi cata, ma sull’impossibi-
lità di avere una conoscenza sicura della nor-
ma tributaria. E trattandosi di un’esimente, 
l’onere di dimostrare la ricorrenza di elementi 
di confusione spetta alla parte interessata, 
in base al principio dell’onere della prova. 

L’esclusione delle sanzioni può derivare an-
che da contrasti giurisprudenziali, dottrinali 
e da prese di posizione non univoche espresse 
con note e circolari ministeriali. Nello spe-
cifi co rilevano: la diffi coltà d’individuare le 
disposizioni normative e il loro signifi cato; 
la mancanza di informazioni amministrative 
o la loro contraddittorietà; la mancanza di
precedenti giurisprudenziali o la presenza di 
orientamenti tra loro non uniformi; il contra-
sto tra opinioni dottrinali; l’adozione di norme 
di interpretazione autentica. L’esclusione del-
le sanzioni, per esempio, si rende necessaria
se il legislatore con vari interventi normativi 
modifi ca più volte gli adempimenti. In queste
situazioni è applicabile il principio generale
contenuto nell’articolo 10 dello Statuto dei
diritti del contribuente (legge 212/2000) che,
per garantire collaborazione e buona fede nei
rapporti con il fi sco, esclude l’irrogazione del-
le sanzioni quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata 
e l’ambito di applicazione di una norma tribu-
taria. Oltre alla disposizione dello Statuto, poi, 
c’è un’altra norma che nel nostro ordinamento 
prevede che il contribuente non debba essere
sanzionato se la legge non è chiara. L’articolo 6 
del decreto legislativo 472/1997, che contiene i 
principi generali in materia di sanzioni fi scali, 
ammette l’errore dipendente da incertezza og-
gettiva sul signifi cato della norma di legge e ne 
fa conseguire la non punibilità. Qualora il con-
tribuente richieda la disapplicazione delle san-
zioni, l’induzione in errore deve essere desunta 
dall’impossibilità di comprensione della legge 
ritenuta tale dal giudice, essendo del tutto
irrilevante l’incertezza soggettiva derivante
dall’erronea interpretazione della norma. 

© Riproduzione riservata

La Cassazione sull’incertezza delle norme in materia di Imu

Sanzioni fiscali annullate 
se la circolare è dubbia
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Un «bestiario» delle stranezze degli uffi ci giudiziari riscontrate in questi mesi dagli avvocati

Non è una giustizia telematica 
Strutture in tilt, Pec inesistenti e ritardi nelle risposte

DI MICHELE DAMIANI

Cancellerie che pri-
ma vietano e poi 
autorizzano (senza 
comunicarlo) i depo-

siti via Pec. Nessuna rispo-
sta a istanze urgenti, anche 
in prossimità delle udienze. 
Rinvii e spostamenti conti-
nui. Infrastrutture digitali 
obsolete che vanno in tilt 
ad ogni occasione di mini-
mo sovraccarico. Sono solo 
alcuni esempi delle proble-
matiche che gli avvocati 
hanno incontrato nei tribu-
nali della penisola in questi 
mesi di pandemia dovendo 
confrontarsi con la giustizia 
telematica italiana. Un «be-
stiario» delle stranezze degli 
uffici giudiziari realizzato 
per ItaliaOggi da Alberto 
Vigani, consigliere del Coa 
di Venezia e Responsabile 
dell’ufficio legislativo di Mo-
vimento forense e Federica 
Santinon, tesoriera del Coa 
di Venezia. 

A livello generale, in que-
sti mesi, si sono registrate 
molte diffi coltà infrastruttu-
rali: «ad esempio», spiegano i 
due avvocati, «Il processo ci-
vile telematico è stato fermo 
per 10 giorni dopo l’annuncio 
del ministro dell’avvio del 
processo penale telematico. 
Oppure, ai primi di novem-
bre, è saltato il server Pct 
di Napoli che gestisce tutto 
il sud: a tantissimi colleghi, 
dopo il deposito dell’atto 
giudiziario, arrivava la ter-
za Pec indicante che non 
risultavano abilitati al Pct, 
pur essendolo da anni e in 
riferimento a fascicoli per i 
quali erano i patrocinatori 
da anni». 

Un ’a l tra  problemat i -
ca riguarda direttamente 
una restrizione imposta 
dalla pandemia: «Dall’ini-
zio dell’emergenza, non si 
possono più acquistare le 
marche ed i contributi dal 
tabaccaio, ma sono almeno 8 
giorni il che il Portale servi-
zi telematici (Pst Giustizia) 
dà problemi in tutta Italia 
per usare Pagopa e versare 
online i soldi per acquistare 
marche e contributi: non si 
riesce nemmeno a pagare 
online lo Stato per il servizio 
giustizia. Tutti devono an-
dare in banca a versare con 
F23, a meno di non tentare 
il pagamento tramite Pst di 
notte con i server meno in-
tasati». 

Problemi anche con i nuo-
vi strumenti introdotti dal 
ministro Alfonso Bonafede 
che avrebbero dovuto agevo-
lare la digitalizzazione della 
giustizia: «a ottobre 2020», 
spiegano Vigani e Santinon, 
«il ministero ha lanciato il 
nuovo sistema online per la 
gestione delle liquidazioni 
del patrocinio a spese dello 
stato su piattaforma Siamm: 

l’intento era quello 
di semplifi care e di-
gitalizzare tutte le 
liquidazioni. Pecca-
to che la procedura 
sia controintuitiva: 
al di là della farra-
ginosità diffusa, nel 
portale online c’è un 
passaggio dove, per 
passare alla scher-
mata successiva, si 
deve tornare indie-
tro senza spiegarlo 
da alcuna parte e 
lasciando l’utente in 
una sorta di cortocir-
cuito telematico».

Una delle proble-
matiche più grosse è 
stata quella relativa 
ai depositi telematici 
via Pec degli atti: «In 
un caso, una cancel-
liera del Giudice di 
pace prima ha dichiara-
to di non voler attivare la 
Pec dell’ufficio giudiziario 
e poi, fi nita la prima parte 
dell’emergenza e approvato 
il protocollo che ammetteva 
anche depositi cartacei, ave-
va deciso di accettare solo i 
depositi via Pec. Oppure, per 

fare un altro esempio che ci 
è stato riportato, un Giudi-
ce di pace che ha fi ssato il 
termine per depositare me-
morie 320 e documenti fi no 
all’udienza. Il procuratore, 
quindi, deposita la memoria 
in udienza e i documenti via 
Pec, visto che il protocollo 

dell’uffi cio giudizia-
rio autorizzava il 
doppio binario. 

La cancelleria ri-
sponde invece che 
i depositi potevano 
avvenire solo in car-
taceo a seguito di un 
provvedimento degli 
uffi ci non identifi ca-
to. Una volta ride-
positato segnalando 
l’errore, ovvero l’esi-
stenza di un proto-
collo che ammette il 
deposito Pec, il giudi-
ce ha dato il termine 
e fi ssato un’udienza 
per discutere in con-
traddittorio l’ammis-
sione».

Lunghissima, infi -
ne, la lista di ritar-
di nelle risposte (o 
totale assenza delle 

stesse), rinvii o spostamenti: 
«una delle storie più emble-
matiche è quella relativa a 
un’istanza urgente a volon-
taria giurisdizione per auto-
rizzare un vaccino a un be-
nefi ciario ricoverato in una 
Rsa, depositata il 20 settem-
bre con termine il 30 otto-

bre. La cancelleria ha aperto 
la Pec il 3 novembre, con il 
provvedimento del giudice 
che è arrivato il 10 novem-
bre, ovvero quasi due mesi 
dopo il deposito dell’istan-
za». Problemi anche per i 
professionisti che lavorano 
come consulenti dei tribuna-
li: «Altro caso signifi cativo: 
in divisione giudiziale, il 
giudice fi ssa il giuramento 
dei Ctu al 19 marzo 2020. 
Dopo una serie plurima di 
rinvii dovuti al Covid, si ar-
riva al 2 dicembre 2020. Tut-
tavia, il giudice ha disposto 
che l’udienza sarà trattata 
per iscritto, senza prevedere 
alcuna possibilità per il no-
minando Ctu di partecipare, 
accettare l’incarico e giura-
re». A risentire dei ritardi 
anche il portafoglio degli 
avvocati: «non vengono pa-
gati gli avvocati per l’attivi-
tà svolta a spese dello stato 
perchè non c’è il funzionario 
contabile. Peccato, però, che 
la funzione sia delegabile 
anche ad altri e nel frattem-
po i denari restano sul conto 
corrente del tribunale».

© Riproduzione riservata

Il bilancio preventivo 2020 della Cassa nazionale di 
previdenza dei ragionieri ha mostrato un «risultato 
assestato pari a 86,44 milioni», mentre il budget per 
l’esercizio 2021 pronostica un esito, «al lordo delle 
rettifi che di valore, pari a 74,54 milioni (1,54 milio-
ni il risultato netto)». È quel che si legge nella nota 
diffusa dall’Ente guidato da Luigi Pagliuca, dopo che 
l’assemblea dei delegati ha approvato l’assestamento 
del preventivo per l’annualità in corso e il documento 
di previsione per l’anno prossimo. Nel periodo della 
pandemia, viene indicato, gli iscritti hanno ottempe-
rato all’obbligo contributivo, non senza risentir delle 
ripercussioni sulla loro liquidità del Covid, fenomeno 
che ha aumentato, «però, solo leggermente la morosità, 
mentre in tema di accertamento dei contributi dovuti, 
il bilancio di previsione assestato conferma sostan-
zialmente il dato delle entrate contributive del 2019 
in 317,1 milioni, a fronte di una morosità che, al mese 
di settembre, era di poco superiore al 22% rispetto 
all’accertamento della contribuzione dovuta».
E, sempre con un riferimento all’emergenza Coronavi-
rus, la Cassa segnala che «l’incertezza ancora presente 
alla fi ne di ottobre e in parte, mitigata, dall’euforia 
delle ultime settimane, riconducibile all’annuncio del 
rilascio di vaccini in grado di contrastar la diffusione 
del virus, ha comportato una stima molto prudente sul 
gettito contributivo e sul rendimento del patrimonio 
mobiliare investito», perciò al 20 novembre 2020 si ri-
leva «un rendimento fi nanziario del 3,7% delle gestioni 
a mandato, con un patrimonio investito a valori di mer-
cato pari a 937,9 milioni». Sul versante delle operazioni 
fi nanziarie, «l’analisi della strategia di investimento 
del prossimo triennio si pone il perseguimento di una 
sensibile accelerazione del processo di contrazione 
della componente investita in immobili, che è prevista 
alla fi ne del periodo 2022 pari 34,2%, con la riduzio-
ne dal posizionamento al 30 giugno 2020 pari 41,6%». 
Stando alle cifre contenute nel recente bilancio sociale 
della Cassa, infi ne, gli associati iscritti e pensionati 
attivi, per un terzo donne, sono 28.589, i percettori di 
una prestazione previdenziale sono 9.760, e «l’importo 
medio delle pensioni erogate è di 24.186 euro». 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

Cassa ragionieri, 
budget 2021 a 74,54 mln

Escalation dei redditi dei geometri liberi professioni-
sti, prima che il Coronavirus iniziasse a dilagare: se, 
infatti, nel 2016 la media era di 18.753,64 euro, negli 
anni a venire la salita è stata costante, giacché i più re-
centi dati (provvisori) giunti alla Cassa previdenziale 
di categoria, in base alle ultime dichiarazioni perve-
nute, vedono la cifra lievitare, fi no a superare di poco 
i 24.000 euro, con una variazione positiva, nel periodo 
2016-2018, del «28%». È quel che l’Ente pensionistico 
privato fa sapere a ItaliaOggi, a seguito dell’approva-
zione da parte del Comitato nazionale dei delegati del 
bilancio previsionale per la prossima annualità; per 
«effetto dei risultati economici ipotizzati per il biennio 
2021-2020, il patrimonio netto della Cassa, previsto 
a fi ne 2020 in complessivi 2.430,9 milioni, dovrebbe 
elevarsi al 31 dicembre 2021 a 2.449,9 milioni», si ap-
prende, mentre l’avanzo è pari a 19 milioni.
Quanto, poi, alla spesa per l’erogazione delle presta-
zioni istituzionali, nel documento dell’Ente «la stima, 
nelle previsioni 2021, è sui 531,3 milioni, di cui cir-
ca 9 milioni destinati alla spesa per le provvidenze 
straordinarie, indennità di maternità delle professio-
niste e assistenza sanitaria» che la Cassa offre a tutti 
gli associati della sua platea; le entrate contributive 
per il prossimo anno, poi, si prevede vadano a quota 
544,9 milioni, dunque, si sottolinea, il risultato della 
gestione previdenziale calcolato «presenta un saldo 
positivo di 36 milioni». La pandemia in atto, però, al 
di là dell’ascesa progressiva dei guadagni dei geometri 
(riconducibili, va ricordato, ad una fase pre-Covid), ha 
fatto sì che la Cassa avviasse una strategia di iniziative 
a supporto dei circa 80 mila professionisti iscritti per 
garantire loro «vicinanza e sostegno in ogni momento 
della loro vita», spiega il presidente Diego Buono, che 
aggiunge come per fornire la massima assistenza agli 
associati l’Ente previdenziale abbia «implementato, 
tra l’altro, sia le provvidenze straordinarie, che i pro-
dotti assicurativi. Sono molto soddisfatto dei risultati 
raggiunti, nonostante la pandemia abbia limitato for-
temente la nostra vita personale e la nostra attività 
professionale la quale, come non mai, viene svolta per 
lo più in remoto», conclude. 

Simona D’Alessio
© Riproduzione riservata

Geometri, volano i redditi 
Più 28% dal 2016 al 2018

Alfonso Bonafede
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Dadone al Sole 24 Ore: al via una nuova stagione di
semplificazioni
di Fabiana Dadone

Personale 27 Novembre 2020

Il nuovo ciclo di fondi Ue, la grande sfida del programma Next Generetion Eu, ma più in generale la necessità di mettere a
terra rapidamente progetti e investimenti

Il nuovo ciclo di fondi Ue, la grande sfida del programma Next Generetion Eu, ma più in generale la necessità di mettere a terra

rapidamente progetti e investimenti che costituiscono il trampolino in grado di proiettare il Paese nel futuro, rendendolo più

digitale, efficiente e moderno. Sono obiettivi che non possiamo fallire. Non solo il Governo, ma tutto il sistema Italia deve dare

una risposta all’altezza del momento storico che viviamo e la Pubblica amministrazione, che è l’infrastruttura nodale della

nazione, deve farsi carico del compito che le spetta. La burocrazia non può costituire più un alibi per nessuno, mi verrebbe da

dire parafrasando «Il Pentagramma del Diavolo», recente e istruttivo volume di Dall’Olio, Hinna e Marcantoni sui mali della

macchina pubblica italiana.

Nuove competenze e spinta alla digitalizzazione, rivoluzione organizzativa e smart working, reingegnerizzazione dei processi

e attenzione alla valutazione effettiva delle performance: sono queste le direttrici su cui stiamo agendo per una Pa più vicina a

cittadini e imprese. Sul fronte della semplificazione, autentica vexata quaestio, ribadisco che snellire davvero la macchina

amministrativa non è un esercizio che si possa affidare a interventi spot o calati dall’alto. E soprattutto non si semplificano le

norme aggiungendone altre; diventerebbe un’inutile fatica di Sisifo.

Ecco perché nel decreto Semplificazioni, che è stato un primo importante passo, abbiamo previsto il rilancio dell’Agenda di

semplificazione per la ripresa 2020-2023 che proprio lunedì ha avuto il via libera della Conferenza unificata. Solo mettendoci

al tavolo con tutti i livelli di governo, con le realtà associative e gli stakeholder di settore, infatti, riusciremo a intervenire in

modo mirato su adempimenti e procedure da ridurre o tagliare. Tra gli obiettivi a breve termine dell’Agenda, voglio qui

anticiparlo, c’è la pubblicazione dei tempi di smaltimento delle pratiche ed erogazione dei servizi. È un punto importante –

rispetto al quale contiamo di dare riscontri già a inizio 2021 – perché sulla trasparenza può attecchire una sana competizione

tra gli enti.

Lavoreremo con sollecitudine anche alla predisposizione di un Catalogo delle procedure, diretto a uniformare i regimi

amministrativi, eliminando incombenze e autorizzazioni non necessarie. Cruciale è poi l’interoperabilità tra le banche dati,

così da dare corpo, finalmente, al principio “once only” e fare in modo che le amministrazioni non chiedano più a cittadini e

imprese dati e informazioni che sono già in loro possesso. Proprio le aziende avranno sempre più bisogno di una Pa davvero al

loro servizio: ripensare i processi in ottica digitale ci consentirà di rendere realmente efficienti i Suap e i Sue, facendo anche

leva sul sostegno alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse; un punto chiave, questo, pure nell’ottica di

una accelerazione degli interventi necessari alla ripresa, compresi quelli a valere sulle risorse del Recovery Fund.

Le tante azioni messe in campo dall’Agenda rappresentano una road map con obiettivi e tempi chiari. Un cammino

sicuramente difficile che potrà dare frutti concreti soltanto grazie alla piena sinergia di tutti gli attori in campo.

In breve

(*) Ministro della Funzione pubblica
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Tari, sconti Covid finanziabili con il Fondone
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 27 Novembre 2020

Sono i chiarimenti forniti ieri dal Governo in risposta al question time in Commissione Finanze della Camera

I Comuni potevano intervenire avvalendosi della propria potestà regolamentare prevedendo ulteriori riduzioni Tari da Covid-

19, in aggiunta alle prescrizioni della delibera Arera 158/2020. Inoltre è possibile utilizzare il "fondone" di cui all'articolo 106

del Dl 34/2020 per coprire le perdite di gettito Tari connesse all'emergenza Covid-19.

Sono due importanti chiarimenti forniti ieri dal Governo in risposta ad una question time in Commissione Finanze della

Camera.Le questioni sottoposte all'esecutivo riguardano la redazione del piano finanziario Tari, che quest'anno deve fare i

conti con la nuova metodologia Arera di cui alla delibera n. 443/2019, nonché della delibera n. 158/2020 con la quale sono

state introdotte specifiche agevolazioni per le attività economiche soggette a sospensione, oltre a misure di tutela per le utenze

domestiche disagiate.

L'articolo 107 comma 5 del Dl 34/2020, che ha consentito quest'anno ai comuni di confermare le stesse tariffe Tari del 2019,

prevede un meccanismo di conguagli tra costi risultanti dal Pef 2020 e costi determinati per l'anno 2019, che andrebbero

spalmati in tre anni a partire dal 2021. Questo sistema per gli interroganti obbligherebbe all'esborso di un servizio maggiorato

quest'anno, trascurando così il periodo di emergenza in corso. Sulla questione il rappresentante del Governo evidenzia che le

agevolazioni previste dall'Arera con la delibera 158/2020 non impedivano ai Comuni di intervenire con ulteriori riduzioni ed

esenzioni (come peraltro proposto dall'Ifel nell'ottica di semplificare la gestione), assicurando però la relativa copertura

attraverso il ricorso ad altri fondi di bilancio e quindi fuori dal piano finanziario. Viene anche ricordata la possibilità di coprire

le misure di tutela di cui alla delibera n. 158/2020 attraverso il ricorso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea),

utilizzando lo strumento dell'anticipazione, da restituire entro tre anni. Pertanto, l'applicazione delle misure previste dall'Arera

potrebbe determinare la necessità di ripartire sulla platea dei contribuenti il minor gettito connesso alla riduzione della parte

variabile.

Per quanto riguarda invece la ripartizione in tre anni dei conguagli tra costi 2020 e costi 2019, il Governo evidenzia che

l'articolo 106 del Dl 34/2020 ha istituito un fondo anche per i Comuni, proprio al fine di concorrere ad assicurare le risorse

necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate

connesse all'emergenza Covid-19, compresa la TARI.

In sostanza il "fondone" consente ai Comuni di mantenere in equilibrio il Pef 2020 e di ridurre il relativo onere a carico degli

utenti Tari in sede di determinazione dei conguagli nei tre anni successivi.Si risolverebbero così almeno due problemi, ma

resta da sciogliere il nodo delle agevolazioni Tari per le utenze non domestiche attualmente penalizzate dalle restrizioni, che

necessiterebbe di un'apposita norma, come recentemente richiesto dall'Anutel (associazione nazionale uffici tributi enti locali).

In breve
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Il Covid e l'attesa dell'avvio del superbonus frenano le
costruzioni
di Giorgio Santilli

Urbanistica 27 Novembre 2020

Rapporto Cresme-Camera dei deputati: in calo gli investimenti in manutenzioni indotte dai bonus fiscali del 50% per le
ristrutturazioni e del 65% per il risparmio energetico

«Le ragioni della flessione sono da imputare certamente alla crisi pandemica ma una causa concorrente della contrazione

dell’attività di manutenzione straordinaria risiede anche nel fatto che nel corso del 2020 è arrivato sul mercato l’incentivo del

superbonus 110% rispetto al quale diverse attività di manutenzione straordinaria sono state comprensibilmente differite in

attesa del pieno avvio del percorso attuativo che prelude all’operatività del nuovo incentivo». Le flessioni di cui parla il

rapporto annuale Cresme-Camera dei deputati presentato ieri alle commissioni competenti di Montecitorio è quello degli

investimenti in manutenzione edilizia straordinaria indotte dai bonus fiscali del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per il

risparmio energetico. Per la seconda volta nei 22 anni di bonus fiscali per il recupero edilizio (furono inventati nel 1998 dal

governo Prodi) nel 2020 c’è stato un drastico calo: le domande presentate passeranno da 1.763.198 a 1.519.863 (-13,8%), gli

investimenti generati dagli incentivi sono calati da 28,762 miliardi a 25,105 (12,7%). La stima del Cresme è fatta sui dati

aggiornati a settembre. Poiché l’attività di manutenzione straordinaria collegata alle detrazioni fiscali rappresentano intorno al

54% dell’intero mercato della ristrutturazione edilizia, ne deriva che il calo riguarda l’intero settore. La contrazione

complessiva stimata dal Cresme è del 10,4% e bisogna considerare che stiamo parlando di un comparto trainante dell’intera

edilizia e in forte ascesa anche negli ultimi anni. Quindi una battuta d’arresto clamorosa, superiore, per altro, anche rispetto al

calo delle nuove costruzioni (-7,4%).

Va anche ricordato che solo nel 2015 c’era stata una riduzione analoga nell’utilizzo degli incentivi fiscali per il recupero

abitativo che hanno fatto, dal 1998 a oggi, un pezzo di storia d’Italia: le domande presentate in questi 22 anni sono state in

tutto 21.042.943, gli investimenti finanziati dal Fisco 346,4 miliardi.

L’analisi dei dati mensili è particolarmente utile stavolta anche per capire se a frenare sia stato più il lockdown da Covid o le

attese generate dal Superbonus varato dal governo con il decreto rilancio di maggio. Mentre nel primo trimestre l’andamento

rispetto al 2019 era ancora positivo e a marzo - primo mese di lockdown - si è registrato addirittura un +15,9% delle domande

pervenute, la frenata parte da aprile, quando il confronto dava un -13,3%. A maggio le prime voci sul superbonus e la decisione

del governo: la caduta delle domande di incentivi è verticale, un record storico, -57,9%, seguito da un -42,6% del mese di

giugno. Poi la situazione si raffredda nei mesi estivi, dove certamente pesa anche il miglioramento generale della situazione

pandemica e si registrano un -7,4% a luglio e un-4,6% ad agosto. Ripresina a settembre con +6,5%.

Ma lo studio Cresme-Camera dei deputati ha affrontato il Superbonus 110% proposto e messo a punto in origine dal

sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro anche sotto il profilo delle enormi potenzialità di impatto sul

mercato delle costruzioni. Il dato più interessante, anche rispetto alla partita politica che si gioca oggi dentro il governo sulla

proroga del termine di conclusione dell’incentivo (fissato per ora al 2021), è quello che confronta la crescita di mercato indotta

dal 110%, quantificata in 2,4 miliardi di lavori a quadro giuridico attuale (con la conferma della scadenza al 2021), con la

crescita complessiva che si registrerebbe con la proroga al 2022, quantificata in lavori per 1,6 miliardi nel 2021 e per 6,4

miliardi nel 2022.

La differenza è quindi quantificata in 5,6 miliardi di lavori aggiuntivi indotti dalla proroga. Il direttore del Cresme, Lorenzo

Bellicini, ha già spiegato in passato che il superbonus 110% ha bisogno di tempo per esplicare tutti i suoi effetti e sconta

inevitabilmente una difficoltà nel periodo di rodaggio, sia nelle decisioni delle famiglie che nell’organizzazione dell’offerta.

Senza un allungamento dei tempi è certo che si perderà una quota consistente del potenziale dell’incentivo.

In breve
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Ritenute e appalti, verifiche limitate agli aspetti fiscali
di Giuseppe Latour

Appalti 27 Novembre 2020

Le sanzioni applicabili agli stessi committenti hanno natura tributaria con la conseguente applicazione del ravvedimento
operoso

Le verifiche dei committenti in materia di ritenute negli appalti labour intensive riguardano solo gli aspetti fiscali e non ambiti

collegati alla materia del lavoro. Inoltre, le sanzioni applicabili agli stessi committenti hanno natura tributaria, con la

conseguente applicazione del ravvedimento operoso. Sono due chiarimenti molto rilevanti contenuti nella nota dell’Ispettorato

nazionale del lavoro n. 1037, pubblicata ieri.

La nota ricorda come l’articolo 4 del decreto legge n. 124/2019 abbia introdotto il nuovo articolo 17 bis nel corpo del Dlgs

241/1997. In questo modo ha attivato nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti labour intensive. Si tratta degli appalti,

di valore superiore ai 200mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del

committente «con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo».

I committenti, in questi casi, sono obbligati a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici

copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute relative ai lavoratori direttamente impiegati

nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Si tratta di un meccanismo di vigilanza, al quale sono anche collegate sanzioni.

Questa vigilanza, però, è limitata agli aspetti fiscali, senza invadere ambiti collegati alla materia del lavoro. Lo ha chiarito

proprio l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota pubblicata ieri.

Il documento spiega che, «in conformità a quanto ritenuto dall’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle politiche

sociali con nota prot. n. 1211 del 25 novembre 2020», si ritiene che «gli obblighi di controllo del committente siano diretti

esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie». Pertanto, la loro

violazione «non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali

può ritenersi sussistente una competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro».

In breve

È un punto molto rilevante. Anche se la norma è nata per vigilare su adempimenti fiscali, infatti, la sua applicazione pratica si

intreccia di continuo con questioni legate alla materia del lavoro. La circolare 1/E delle Entrate, ad esempio, prevede l’obbligo

per l’appaltatore di comunicare al committente gli elenchi dei lavoratori e il dettaglio delle ore lavorate.

Non è tutto. La nota interviene su un altro punto importante: la qualificazione delle sanzioni collegate all’adempimento. Su

questo l’agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto la natura non tributaria delle penalità previste dalla legge. Con la

conseguenza di rendere inapplicabile il ravvedimento operoso.

La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro, invece, spiega come «la sanzione da irrogare nei confronti del committente,

proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e, per di più, parametrata a quella prevista in capo al soggetto

appaltatore/affidatario, debba essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura, secondo la disciplina dettata

dal Dlgs n. 472/1997». Quindi, si tratta di una sanzione tributaria, alla quale si applica il ravvedimento operoso.
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Non sono monetizzabili le ferie non godute per congedo
straordinario
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 27 Novembre 2020

Il chiarimento arriva tra i pareri del dipartimento della Funzione pubblica

Il dipartimento della Funzione pubblica aggiorna e arricchisce la propria homepage con nuovi pareri in materia di lavoro

pubblico. La schizofrenica evoluzione della disciplina del pubblico impiego che stiamo vivendo rende ancor più necessario per

le pubbliche amministrazioni avere delle linee guida chiare e autorevoli, al fine di assicurare un'omogenea applicazione degli

istituti. Da qui l'impegno del dicastero guidato dalla ministra Fabiana Dadone di fornire, attraverso l'aggiornamento costante

della propria homepage, un patrimonio di informazioni a disposizioni degli addetti ai lavori, dei dipendenti pubblici e dei

cittadini. È in questa nuova mission di Palazzo Vidoni che sono stati pubblicati in questi giorni una serie di pareri sulla

corretta gestione del personale. In uno di questi pareri viene affrontata la delicata questione della monetizzazione delle ferie

non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità, in quanto assente nei due anni precedente per

congedo straordinario per assistenza a disabili.

La riposta  

I tecnici di Palazzo Vidoni, con il parere Dfp n. 34653/2020, ricordano che la monetizzazione delle ferie non fruite prima della

conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012 (Spending

review). Questo divieto è stato recepito nell'ultima tornata contrattuale, quella relativa al triennio 2016-2018, in tutti i comparti

di contrattazione. Per il comparto delle Funzioni locali la regolamentazione ha trovato la sua collocazione all'interno

dell'articolo 28 e soprattutto nella dichiarazione congiunta n. 1 dove viene specificato che, sulla base delle circolari applicative

emanate dalla Ragioneria generale dello stato e dalla Funzione pubblica, all'atto di cessazione del servizio le ferie non fruite

non sono monetizzabili salvo i casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente

(come il decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo

obbligatorio per maternità o paternità). 

Per il dipartimento della Funzione pubblica non ci sono dubbi: la fruizione del congedo straordinario previsto dall'articolo 42,

comma 5, del decreto legislativo 151/2001 non rientra tra le cause derogatorie del divieto di liquidazione delle ferie non fruite. 

La ragione è abbastanza ovvia. La possibilità di fruire di quel congedo è frutto di una scelta del dipendente non sicuramente

annoverabile tra le cause di forza maggiore sopra descritte. Inoltre, trattandosi di congedo frazionabile, si può desumere che il

dipendente avrebbe potuto interrompere l'assenza al predetto titolo utilizzando le ferie pregresse in luogo del congedo.

In breve
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Assicurazione, indennità, invio dei dati e cassa vincolata: le
massime della Corte dei conti in rassegna
di Marco Rossi

Fisco e contabilità 27 Novembre 2020

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti depositate nel corso delle ultime settimane

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RIMBORSO DELL'ASSICURAZIONE DEL SINDACO  

Non è consentita, sulla base dell'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Dlgs 267/2000 l'introduzione o l'aumento della

spesa per la voce relativa alla copertura degli oneri assicurativi allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle

spese di funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quelle che risultano dal rendiconto relativo al

precedente esercizio finanziario, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne. Questa impostazione, che fa salve

eventuali compensazioni nell'ambito dell'aggregato «spese di funzionamento», risulta peraltro coerente con la consolidata

giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale i vincoli alle politiche di bilancio, anche se si traducono

inevitabilmente in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti, possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle

Regioni e degli enti locali «quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione

delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa». 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 105/2020

RINUNCIA ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E CONTRIBUTO MINISTERIALE  

La quota di contributo statale riconosciuta per i Comuni con popolazione inferiore a 3mila abitanti è vincolata

inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al «concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per

la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco». 

Su questa somma grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell'ente né dalla

volontà del sindaco, il quale ha la facoltà di rinunciare all'indennità, essendo quest'ultima un diritto di credito per sua natura

disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la

condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell'articolo

1324 del codice civile), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante

(acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che

rientrano nella discrezionalità dell'ente.  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 98/2020

MANCATO INVIO DEI DATI ALLA BDAP  

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati alla Bdap (da effettuarsi entro trenta giorni dal termine

previsto per l'approvazione dei relativi documenti di bilancio), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non

rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo

unico Dlgs 267/2000, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento

ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di

servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Sull'importanza della

Bdap va evidenziato, poi, che la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 12/2019, ha rimarcato «l'importanza della

correttezza e della tempestività dei flussi informativi della Bdap e nelle altre banche dati pubbliche» e richiamato «l'attenzione

sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: queste banche dati – per la realizzazione e la manutenzione

In breve
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delle quali si impegnano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza

pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria». In questo contesto, all'organo di

revisione «viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema Bdap – Bilanci armonizzati – con quanto

risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del quadro generale

riassuntivo, del prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le

incongruenze segnalate dalla Bdap, ove non risolte».  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 136/2020

GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA  

La Sezione ha ribadito ancora una volta l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di

futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella

successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione

emerge nell'articolo 195 del Dlgs 267/2000 che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone

limiti sia quantitativi che procedimentali, nonché pone la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme

vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità

finanziaria. Inoltre, va rammentato che l'articolo 180 del Dlgs 267/2000 ha prescritto, alla lettera d), che l'ordinativo di incasso

riporti, fra le altre annotazioni, «gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da

prestiti». Allo stesso modo, il successivo articolo 185 ha imposto, alla lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino il

rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi ai trasferimenti o ai prestiti. 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - DELIBERAZIONE N. 157/2020



Dna: nel mirino delle mafie sanità Covid e deroghe appalti
di Roberto Galullo

Urbanistica 27 Novembre 2020

L'antimafia: le organizzazioni criminali hanno saputo cogliere il carattere dell’estrema urgenza subentrando nelle
procedure pubbliche dirette

Dai Casamonica ai Fasciani, dai Casalesi alla mafia catanese, dalle cosche calabresi ai clan pugliesi, tutti stanno provando a

mettere le mani nel ricchissimo piatto legato alla compravendita di materiale sanitario post pandemia da Covid-19 e alle

rilevanti risorse pubbliche in via di erogazione (o già erogate).

È la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo a metterlo nero su bianco con i primi, consistenti spunti investigativi spediti

alle Direzioni distrettuali attraverso una scrupolosa analisi delle operazioni sospette segnalate da intermediari finanziari,

banche in primis e professionisti.

Nella relazione sul 2019, appena spedita ai vertici istituzionali, il capitolo dedicato alla criminalità economica e finanziaria

connessa all’emergenza Covid-19 abbraccia però anche il 2020, fino a settembre.

Le organizzazioni criminali «hanno saputo cogliere – si legge nella relazione della Dna – il carattere dell’estrema urgenza nella

tutela della salute pubblica, subentrando anche attraverso la pre-costituzione di reticolate schermature societarie, nelle

procedure pubbliche dirette all’affidamento della fornitura di beni e servizi, anche in deroga alle norme previste dal Codice

degli appalti».

Alcuni tentativi – come scrive testualmente la Dna – saranno stati anche «maldestri» ma ciò non toglie che l’attenzione

spasmodica all’emergenza pandemica ha portato cosche e clan a guardare oltre, estendendo il raggio di azione a due aspetti di

logica conseguenza – vale a dire la pratica usuraria e l’attrazione fatale per i finanziamenti garantiti dallo Stato con il

cosiddetto decreto “liquidità” – ed un aspetto, invece, di criminalità finanziaria “creativa”.

In breve

Alcuni spunti pre-investigativi – che provengono dalla segnalazione di operazioni sospette – riferibili all’emergenza sanitaria,

non si limitano infatti alle classiche manovre speculative sulla compravendita di materiale ma evidenziano condotte di

presunto riciclaggio di ingenti capitali collocati all’estero.

Il meccanismo è semplice. Con il pretesto del finanziamento a favore di società italiane, destinato a non meglio precisate

attività volte a sostenere l’emergenza sanitaria, alcuni soggetti riconducibili alle organizzazioni criminali hanno tentato (e

tenteranno ancora) di far rientrare in Italia i capitali oltrefrontiera.

«Da una attenta analisi, valutazione e successivo approfondimento, pur se preliminare, delle operatività segnalate – si legge

nella relazione della Direzione nazionale antimafia – si può addivenire alla tempestiva individuazione di contesti criminali la

cui regia retrostante potrebbe riguardare i classici meccanismi di forte accumulazione finanziaria retti dai classici, seppur

complessi, schemi di riciclaggio e reimpiego di capitali che si realizzano in vari settori della sfera economica ed

imprenditoriale, ove i medesimi si dimostrano capaci di rilevare e costituire imprese, aziende e beni strumentali, che

divengono funzionali a qualsivoglia progetto criminale».

Una frase magari un po’ contorta da seguire ma dietro la quale c’è la valorizzazione di un’arma fondamentale per contrastare

la finanza e l’economia criminale: le segnalazioni di operazioni sospette. Ebbene, i primi 20 spunti investigativi spediti dal

Procuratore nazionale Federico Cafiero De Raho alle direzioni distrettuali e relativi al periodo aprile/settembre, evidenziano le

grandi manovre delle mafie sull’emergenza sanitaria partendo proprio dalla Capitale, con ben 6 segnalazioni. Se si va a vedere,

spiega la Dna, la maggior parte degli spunti investigativi tocca il Nord e il Centro.

Anche così si spiega l’evoluzione dell’economia e della finanza mafiosa.
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Superbonus, teleassemblea a maggioranza per dare sprint al
110%
di Saverio Fossati

Urbanistica 27 Novembre 2020

Ma restano numerosi problemi che solo con il buonsenso di condòmini e amministratori si possono risolvere

Le assemblee per decidere i lavori del 110% più facili da organizzare, almeno in apparenza (basterà che sia d’accordo la

maggioranza dei condòmini). Ma restano numerosi problemi che solo con il buonsenso di condòmini e amministratori si

possono risolvere.

Il nodo del 110%

Il problema che sinora Governo e Parlamento hanno voluto eludere o affrontare nasce da un semplice dato sociale: metà degli

italiani vive in condominio. Quindi metà del successo del 110%, con il quale il Governo spera di prendere il piccione della

rinascita dell’edilizia e la fava del risanamento energetico degli edifici, due obiettivi strategici, è nelle mani di amministratori e

condòmini.

Sinora, però, gli interventi realizzati o messi in campo sono poche decine in tutta Italia. Questo perché convocare le assemblee

è di fatto quasi impossibile, ma senza una delibera assembleare il meccanismo, molto complesso, non può partire. Non c’è

impresa, banca o general contractor che accettino di muoversi senza la delibera.

Assemblea in presenza

In breve

La situazione sanitaria ha creato una serie di impedimenti, che tuttavia sono affrontabili a seconda della situazione concreta.

Anzitutto quello della raggiungibilità della sede della riunione. L’ultimo Dpcm, che arriva, lo ricordiamo, dopo la circolare

dell’Interno che considerava lecite le assemblee condominiali, consente gli spostamenti solo per lavoro, necessità e salute. Se

l’amministratore è quindi legittimato per lavoro, lo sarebbero anche i condòmini per ragioni di «necessità», ma essendo questa

espressione estremamente vaga non è affatto escluso che qualche tutore dell’ordine più zelante irroghi una sanzione, contro la

quale si dovrebbe poi fare un complicato ricorso. Senza contare che nelle zone rosse non ci si può spostare tra Comuni, quindi

sarebbero tagliati fuori tutti i non residenti nel Comune dell’immobile.

Poi ci sono le questioni sanitarie: a quanto risulta, è decisamente difficile trovare sedi che garantiscano sanificazioni prima e

dopo, distanziamento delle sedie, disponibilità di gel, ricambio d’aria del locale.

Se quindi un condomino volesse impugnare la delibera avrebbe buon gioco per le oggettive difficoltà a partecipare.

La teleassemblea

Con il voto di mercoledì della Camera è divenuta definitiva la modifica all’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del

Codice civile, che entrerà in vigore a giorni, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del Dl

125/2020. Il testo dell’ultimo comma sarà quindi il seguente: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento

condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di

videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a

tutti i condomini con le medesime formalità formalità previste per la convocazione».

Anche a voler trascurare alcuni seri problemi interpretativi (si veda l’altro articolo nella pagina), è evidente che i condòmini

schierati contro il 110% o litigiosi per qualche ripicca avranno buon gioco a impugnare la delibera accampando

malfunzionamenti informatici. Chi sceglie la teleassemblea “totale”, quindi, deve puntare a un’assoluta garanzia di buon

funzionamento della piattaforma, con identificazione di persone, voti e deleghe e un accordo preventivo di tutti almeno

informalmente.

La formula mista
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La soluzione più praticabile resta quella mista: convocazione tradizionale, invito a restare a casa il più possibile, raccolta di

deleghe bene organizzata, e, prima dell’assemblea, da svolgere in un luogo assolutamente sicuro ma dove vengano da uno a

tre condòmini, espresso consenso di tutti i presenti sulla legittimità della partecipazione in videoconferenza



1/1

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

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

Lavori aggiuntivi per 5,6 miliardi, sulla proroga battaglia nel
governo
di G. Sa.

Urbanistica 27 Novembre 2020

La Pd Alessia Rotta incalza l'esecutivo: il superbonus va ampliato e prolungato

Il rapporto Cresme-Camera dei deputati presentato ieri stima in 5,6 miliardi di lavori aggiuntivi l’effetto positivo derivante da

una proroga al 2022 del termine per il Superbonus 110%: senza proroga i lavori nel 2021 sarebbero di 2,4 miliardi; con la

proroga ammonterebbero a 1,6 miliardi nel 2021 e a 6,4 aggiuntivi nel 2022 (si veda anche l’articolo a fianco). Basta questo dato

per ravvivare la discussione che ha già caratterizzato l’approvazione del disegno di legge di bilancio in Consiglio dei ministri

fra chi - capofila il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro - chiede di inserire subito nella manovra la

proroga del Superbonus al 2024, come previsto all’unanimità dal Parlamento, e chi - soprattutto il ministro dell’Economia,

Roberto Gualtieri - si dice sì favorevole alla proroga, ma utilizzando i fondi europei del Recovery Plan, per evitare un impatto

troppo forte sui conti italiani. La cosa si può però vedere da un’altra angolazione: la discussione riguarda in realtà la possibilità

di attingere al fondo rotativo con cui il ministero dell’Economia gestirà le anticipazioni del Recovery Fund europeo. Questa

anticipazione è stata già prevista per altre misure come decontribuzione Sud e Transizione 4.0. Dalla questione si tornerà a

parlare, a breve, sarà il nodo principale del passaggio in Parlamento della manovra.

Anche una larghissima parte del Pd è per una proroga subito, come conferma la presidente della commissione Ambiente della

Camera, Alessia Rotta: «Il superbonus - ha detto - ha un doppio valore positivo: da una parte migliora la qualità dell'ambiente

rendendo le nostre abitazioni meno energivore e più sicure e dall'altra alimenta la crescita. Per questo va ampliato e

prolungato».  

Anche l’opposizione chiede l’inserimento della proroga del Superbonus già nella legge di bilancio. E utilizza i dati presentati

ieri per rilanciare la polemica. Il senatore leghista Paolo Arrigoni: «Se fosse confermato il numero di 193 interventi presentati e

ammessi al Superbonus dal mese di maggio, comunicato dal ministro Patuanelli, allora si certificherebbe che lunico risultato

ottenuto con questo meccanismo, ad oggi, è stato quello di bloccare il settore edilizio. Serve prorogare con urgenza la misura,

semplificarla ed estendere la platea dei beneficiari. La Lega lo sostiene fin dallinizio e ha pronto un pacchetto di emendamenti

per la legge di bilancio 2021».

In breve

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


1/1

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

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

L'analisi. Superbonus: un segnale da non sprecare, subito la
proroga per non fallire
di Giorgio Santilli

Il Commento Urbanistica 27 Novembre 2020

Il rapporto Cresme-Camera dei deputati sugli incentivi edilizi lancia l’allarme definitivo che la montagna del Superbonus 110%

rischia di diventare un topolino. Una bolla fatta di annunci che alla fine non si tradurranno in fatti. Peggio: rischia di tenere in

scacco un settore intero che aspetta la traduzione in fatti della grande promessa e intanto frena anche tutto ciò che ha

funzionato per oltre 20 anni. Il rallentamento degli incentivi fiscali edilizi ordinari (50% per il recupero e le ristrutturazioni e

65% per il risparmio energetico) ha certamente una componente di impatto Covid ma a guardare i dati mensili si vedrà che il

grosso rallentamento non è avvenuto a marzo-aprile, mesi del lockdown più duro, ma a maggio-giungo, mesi dell’annuncio (e

poi della traduzione in decreto legge) del Superbonus.

C’è un intero mondo (non solo gli operatori dell’edilizia e quelli finanziari, ma anche le famiglie che investono sui loro

immobili di proprietà) in attesa. Scalda i motori, vuole fare, affronta dubbi e incertezze, quelle delle assemblee condominiali e

quelle delle norme, si trova davanti al dilemma di dover fare tutto - dal progetto alla scelta di materiali e impianti, dal

preventivo alla delibera condominiale, dalla decisione sui fornitori e gli appaltatori ai passaggi in banca, dal cantiere fino alla

chiusura dei lavori e il saldo del pagamento - entro il 31 dicembre 2021. Sapendo che il cantiere non si può aprire nella stagione

invernale. E sapendo che se tutto questo non si fa entro quel termine del 31 dicembre 2021, il grande regalo dello Stato sfuma.

Perché se con il pagamento finale si arriva al 15 gennaio, l’agevolazione (almeno per il 40% finale) si perde.

C’è bisogno di certezze e di tranquillità per affrontare un investimento in molti casi importante. Serve la certezza che c’è tutto

il tempo necessario per decidere e fare. O l’entusiasmo e anche le aspettative sfumeranno per lasciare spazio alla rinuncia e al

rinvio, alla delusione. La grande promessa - senza un termine posticipato da subito almeno al 31 dicembre 2022 - rischia di

tradursi nel grande boomerang che il Cresme quantifica in almeno 6 miliardi di investimenti persi in 18 mesi.
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La precarietà del sistema dei controlli interni negli enti locali
espone i revisori ad alti livelli del rischio di controllo
di Andrea Gröbner (*) - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 27 Novembre 2020

Quale è il rischio e quale la probabilità che nel sistema dei controlli interni a una amministrazione comunale, possano

infiltrarsi errori, omissioni e quindi irregolarità più o meno significative? Come può un revisore di un ente locale valutare il

rischio che il sistema dei controlli previsto dall'articolo 147 del Tuel, possa sostanzialmente rivelarsi come inadeguato? Quale è

la risposta che deve dare il revisore ai vari livelli di rischio e cosa può fare per mitigare il rischio di revisione?

Intorno a questi quesiti hanno dibattuto i relatori Luciano Fazzi, Karl Florian e Wilhelm Obwexer durante due sessioni di

lavori convegnistici organizzati dalla sezione Ancrel Südtirol Trentino, da sempre sostenuti dal Raiffeisen, nota per il proprio

sistema di casse rurali, molte di queste impegnate nel gestire il servizio di tesoreria per svariati Comuni dell'Alto Adige.

I relatori hanno ribadito che a distanza di ormai otto anni dall'emanazione del Dl 174/2012, «Disposizioni urgenti in materia di

finanza e funzionamento degli enti territoriali» con il quale si è esteso il perimetro dei controlli interni anzitempo previsto

dall'articolo 147 del Tuel, si dovrebbe poter serenamente supporre che un ente locale sia in grado:  

• di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

• di verificare attraverso il controllo di gestione l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa nonché il

rapporto tra obiettivi e azioni realizzate; 

• di valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani;

• di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari dell'ente;

• di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni (controllo sulle società partecipate);

• di garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi esterni (controllo di

qualità).

Tuttavia, questo sistema a geometria variabile dei controlli interni in parte legato a procedure contabili e in parte basato su

tecniche di management accounting e sulla filosofia del controllo strategico fino ad arrivare alla customer satisfaction, oggi

come oggi, non è ancora un impianto consolidato, anzi tutt'altro.

L'esperienza dei revisori di enti locali in questo senso potrebbe bastare per supportare la tesi di un cammino ancora lungo.

Infatti, talora anche gli obiettivi più scontati di un sistema di controllo interno, come per esempio il controllo successivo di

regolarità amministrativa svolto dal segretario comunale, sembra risentire ancora di limitazioni nell'entità e nella qualità dei

controlli. Inoltre, in numerosi casi, il mancato adeguamento alle risultanze del controllo successivo di regolarità, rischia di

vanificare la stessa attività autocorrettiva, nonostante la funzione di sovraintendere all'attività della dirigenza, affidata come

noto, al segretario comunale.

Ma se si sposta l'attenzione su altri "pilastri" sui quali si erge il sistema di controllo interno di un medio Comune italiano, come

per esempio il controllo di gestione, rimasto in alcuni aspetti lettera morta dall'allora legge 142/1990, o il controllo strategico,

piuttosto che il controllo sulle società partecipate, la categoria dei revisori deve spesso accontentarsi di una documentazione

incompleta o autoreferenziale, spesso tardiva e tutt'al più volta a dimostrare la capacità di rispondere formalmente alle

esigenze dettate dal legislatore.

Il presidente di Ancrel Südtirol Trentino, Andrea Gröbner, nella sua funzione di moderatore dei lavori, non ha certo mancato di

sottolineare come l'esperienza proveniente dal mondo della revisione di enti locali, si sposi perfettamente con quanto rilevato

nella relazione 2019 della sezione Autonomie (adunanza del 22 luglio 2019- N. 23/SEZAUT/2019/FRG) che la Corte dei conti ha

dedicato all'analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali in attuazione della specifica funzione attribuitale

dall'articolo 148 del Dlgs 267/2000 (Tuel).

Stampa
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Dall'interessante analisi svolta dai magistrati contabili si evincono realtà preoccupanti per il sistema delle autonomie locali;

per esempio, solo il 24 per cento circa degli enti ha effettuato delle analisi sulla qualità effettiva dei servizi. Nel controllo sugli

organismi partecipati, invece, gli enti che risultano dotati di una struttura dedicata sono solo circa il 58 per cento di quelli

esaminati. Ma ci sono altri esiti preoccupanti per l'interesse pubblico; solo in 25 enti (3 per cento circa) il responsabile

finanziario ha segnalato il verificarsi di situazioni non ripianabili con maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli

equilibri di bilancio, dato questo, assolutamente in controtendenza rispetto alle sempre maggiori difficoltà che molti comuni

italiani denunciano negli equilibri finanziari e nella gestione del loro bilancio, in genere. Tra i compiti minori dell'organo di

controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, c'è anche la verifica delle attestazioni dell'importo dei pagamenti relativi

a transazioni effettuate dopo la scadenza dei termini, eseguita però, solo nel 62 per cento circa dei casi.

Leggendo i dati pubblicati nel rapporto della Corte dei conti ci si accorge, infine, che ben 515 enti su 773 in totale, dichiarano

che il controllo di gestione non ha rilevato situazioni da sottoporre a controllo successivo.

Da questa radiografia impietosa, si può trarre facilmente la conclusione che nei Comuni sopra a 15mila abitanti ben 6 su 10

revisori devono sopportare un rischio di revisione medio-alto. Ed è forse pensabile che in un Comune di dimensioni inferiori e

magari in carenza di personale, la situazione possa essere migliore?

Il primo a fare le spese di un rischio di controllo medio-alto è sicuramente il revisore che, principi e dottrina alla mano,

dovrebbe ampliare la gamma delle procedure di controllo dell'affidabilità procedurale e delle procedure di controllo

sostanziale, nonché aumentare proporzionalmente il numero dei controlli e/o la frequenza del monitoraggio sul

funzionamento dei controlli interni del Comune.

Dai lavori di Ancrel Südtirol Trentino è quindi emersa l'esigenza di dotarsi di un apposito questionario sul sistema dei controlli

interni che possa costituire una prima ma valida premessa per finalizzare il monitoraggio e l'esame sui controlli interni dei

Comuni.

I lavori si sono conclusi con l'amara considerazione che, anche nella regione Trentino Alto Adige, i recenti aumenti dei

compensi spettanti all'organo di revisione, non onorano ancora sufficientemente l'impegno connesso, non solo ai sempre

crescenti adempimenti, ma soprattutto a un ruolo centrale di questo organo, nel contribuire al miglioramento dei controlli

interni e delle relative procedure.

(*) Presidente Ancrel Südtirol Trentino
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Superbonus 110% e Abusi edilizi: il punto sulle non
conformità e i 3 casi previsti dalla normativa

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24707/Superbonus-110-e-Abusi-edilizi-il-punto-sulle-non-conformit-
e-i-3-casi-previsti-dalla-normativa

27/11/2020

Superbonus 110% e abusi edilizi sono stati oggetto di discussione (spesso aspre) e
riflessione tra tecnici e spunti per webinar nei quali si è provato a fare il punto chiarendo
alcuni concetti presenti all'interno della normativa edilizia e che in realtà già coinvolgevano
tutte le detrazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento.
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https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24707/Superbonus-110-e-Abusi-edilizi-il-punto-sulle-non-conformit-e-i-3-casi-previsti-dalla-normativa
https://www.youtube.com/watch?v=XdBa8sVGc5Q


Superbonus 110% e abusi edilizi: i 3 casi e le conclusioni

Superbonus 110% e Abusi edilizi: cosa prevede il Testo Unico
Edilizia

L'argomento era già stato da noi trattato diverse volte alla luce delle modifiche apportate al
DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni) e delle ultime limature all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio) rese dal D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).

Modifiche importanti che hanno cambiato notevolmente il quadro della situazione
rendendo possibile quello che fino a qualche mese fa era stato precluso dalla normativa.

Ogni considerazione che riguarda le detrazioni fiscali in generale, si scontra
necessariamente con l'art. 49, comma 1 del Testo Unico Edilizia che ha sempre previsto che
"gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero
sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di
enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati
di esecuzione".

Qualsiasi intervento inserito in un contesto in cui sono presenti degli abusi edilizi e quindi
manca la conformità edilizia e urbanistica necessita preventivamente una sanatoria
complessiva delle irregolarità (che possono essere di varia entità:
dall'abbattimento/spostamento di un tramezzo, la chiusura di una veranda, lo spostamento
di una porta,...). Ma non solo, alla luce del suddetto art. 49 qualsiasi intervento realizzato in
un contesto di abuso non potrà godere di alcuna detrazione fiscale e in caso di controlli
potrà essere revocato con sanzioni a carico di chi ha fruito illegittimamente delle
agevolazioni (art. 49, comma 3 " Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le
imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente
articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del
comune" e comma 4 "In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è
responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa".

Pensiamo ad esempio alla sostituzione di un infisso esterno che non preveda alcuna
"innovazione" e realizzata nel rispetto delle prescrizioni comunali e delle norme di settore.
Il glossario delle opere di edilizia libera allegato al Decreto Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 fa rientrare questo intervento tra quelli di
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manutenzione ordinaria che non necessitano di alcun titolo edilizio o comunicazione
andando in edilizia libera. Ciò che molti non sanno è che è facoltà dell'amministrazione
finanziaria recuperare le imposte dovute per effetto della decadenza dei benefici fiscali.

Sempre facendo riferimento al Testo Unico Edilizia, l'art. 10, comma 1, lettera p) del
Decreto Semplificazioni ha introdotto il nuovo articolo 34-bis (Tolleranze costruttive)
che prevede:

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e
di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia
se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima
entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori
per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove
istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.

In virtù di questo nuovo articolo, eventuali difformità urbanistico-edilizie che rientrano
nella tolleranza del 2% non costituiscono violazioni edilizie e potranno essere dichiarate dal
tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili.
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Attestazione Soa, termini di scadenza e cause da esclusione da un bando di gara sono gli
ingredienti di una interessante sentenza del Consiglio di Stato (la n. 7178 del 18
novembre 2020) che ci permette di analizzare a fondo queste delicate tematiche.

Il ricorso

Si parla di manutenzione degli immobili di proprietà statale in un bando di gara indetto
dall'Agenzia del Demanio. La società che ha proposto ricorso è stata esclusa dal bando,
dopo essere arrivata quarta in graduatoria, per la mancanza della qualificazione Soa,
scaduta il 28 ottobre 2018 e "sanata" il 25 gennaio 2019. Secondo la società che ha fatto
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ricorso, la certificazione è stata stipulata entro il termine del 90 giorni e quindi andava
riammessa al bando di gara. Per il Tar, però, l'attestazione era scaduta e veniva confermata
la decisione di estromettere la società ricorrente presa dall'agenzia del demanio. Questo
perché la richiesta di rinnovo della certificazione andava presa 90 giorni prima della
scadenza (27 ottobre 2018 secondo il Tar) e quindi entro il 29 luglio 2018, ma essendo
domenica entro il 28 luglio. Invece era stata presentata il 30 luglio 2018. Per questo la
nuova Soa non era un rinnovo, ma un nuovo documento e quindi non c'era continuità.

Il possesso dei requisiti

"L’operatore economico che partecipa a una gara pubblica deve garantire costantemente il
possesso della qualificazione richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e
verifica, ciò che assicura alla stazione appaltante l’affidabilità e la perdurante idoneità
tecnica ed economica del concorrente". Così scrivono i giudici del Consiglio di Stato. E ci
sono delle norme ben specifiche per evitare il fatto che la ocietà aggiudicataria di un bando
perda la soluzione di continuità dei requisiti richiesti dal bando di gara. Tra questi, il
decreto legislativo numero 163 del 2006 in cui si legge che "l’efficacia dell’attestazione è pari
a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale,
nonché dei requisiti di capacità strutturale. Almeno novanta giorni prima della scadenza del
termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un
nuovo contratto con la medesima Soa o con un’altra autorizzata all'esercizio dell’attività di
attestazione". Il rinnovo dell’attestazione "può essere richiesto anche prima della scadenza
sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell’attestazione originaria".
Il rinnovo dell’attestazione "avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste
per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di
efficacia". In altre parole, si legge nella sentenza, "al fine della verifica della continuità del
possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione Soa, è sufficiente che
l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine di 90 giorni precedenti la
scadenza del termine di validità dell’attestazione: tale condizione, testimoniando la
diligenza del concorrente che prima della scadenza dell’attestazione anzidetta si è
tempestivamente premurato di richiederne il rinnovo, confidando nella sua tempestiva
evasione, rende il concorrente non penalizzabile con l’esclusione. Il rilascio di una nuova
attestazione Soa certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da una data ad
un’altra, ma anche che l’impresa non ha mai perso requisiti in passato già valutati e
certificati positivamente, ma li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la
domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di
continuità". Diversamente, "il decorso dei predetti 90 giorni non preclude di per sé il
rilascio dell’attestazione: essa deve però considerarsi nuova e autonoma rispetto
all’attestazione scaduta, e comunque decorrente, quanto a efficacia, dalla data del suo
effettivo rilascio, senza, cioè, retroagire al momento di scadenza della precedente, ovvero
senza saldarsi con quest’ultima".



La scadenza dei termini

Sotto la lente di ingrandimento dei giudici del consiglio di Stato ci sono i termini di
scadenza della certificazione Soa e quelli della domanda di rinnovo. Il Tar ha ritenuto che
nel termine a ritroso in parola, come d’uso, non andava computato il giorno iniziale, che ha
fissato al 27 ottobre 2018. Partendo da tale presupposto, ha collocato la data di scadenza del
termine al 29 luglio 2018. Cadendo tale ultimo termine di domenica, sempre come d’uso, ha
fatto retroagire la scadenza al giorno precedente, 28 luglio 2018. Ha, quindi, rilevato che la
richiesta di rinnovo dell’attestazione da parte della società era datata 30 luglio 2018, ed era
pertanto tardiva. Ma per i giudici del Consiglio di Stato, questa modalità di calcolo non può
essere confermata e ne spiega i motivi. "Il certificato speso in gara dall’appellante indica che
la data di scadenza della validità quinquennale dell’attestazione è il 27 ottobre 2018".
Questa data "quale ultimo giorno di validità dell’attestazione stessa, non può considerarsi il
dies a quo (il giorno iniziale in cui si cominciano a contare i giorni per la scadenza del
termine) e va pertanto conteggiata nel calcolo, risultando così tempestiva la richiesta della
nuova attestazione, avvenuta il 30 luglio 2018". Ma se così non fosse, dicono i giudici, "il 27
ottobre 2018 andrebbe (teoricamente) considerato anche il dies ad quem (ossia il giorno
finale del conteggio dei termini) per il rilascio della nuova attestazione (si cita il Dpr
numero 207 del 2010) che stabilisce che gli organismi Soa hanno ordinariamente 90 giorni
di tempo dalla stipula del contratto per il rilascio della stessa: ma tale conclusione
comporterebbe la sovrapposizione tra il primo giorno di validità della nuova attestazione e
l’ultimo giorno di validità della precedente, e sottrarrebbe un giorno al periodo di validità
quinquennale delle Soa". E quindi, "le attestate in scadenza devono stipulare il contratto per
la nuova attestazione almeno 90 giorni prima della scadenza dell’attestazione e, a loro volta,
le Soa, salvo proroga, devono rilasciare il nuovo certificato entro 90 giorni dalla stipula".
Nel caso analizzato, considerando l'ultimo giorno utile per la stipula il 28 luglio 2018, come
ha fatto il primo giudice, comporterebbe la fissazione del termine di 90 giorni assegnato alla
Soa per emettere il certificato alla data del 26 ottobre 2018, con conseguente non
coincidenza del dies a quo dell’impresa e del dies ad quem dell’organismo di attestazione, e
scadenza di quest’ultimo prima della scadenza del termine quinquennale della precedente
attestazione. E questo per il consiglio di Stato non torna. "Considerando la data del 28
ottobre 2018 quale dies a quo per l’impresa e come dies ad quem per l’organismo di
attestazione, la validità del nuovo certificato si situa il giorno successivo all’ultimo giorno di
validità del precedente attestato quinquennale, realizzando così quella perfetta continuità, o
“saldatura”, perseguita dal legislatore agli scopi di cui sopra. Diversamente da quanto
ritenuto dal primo giudice, la richiesta di rinnovo dell’attestazione dell’appellata del 30
luglio 2018 ha rispettato il termine previsto dal DPR n. 207/2010, con la conseguenza che la
nuova attestazione, ancorché non emessa alla data di scadenza della precedente, bensì il 25
gennaio 2019, non ha comportato la soluzione di continuità nel possesso del requisito". Per
questo il ricorso della società va accolto e la stessa va riammessa al bando di gara.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Legge di Bilancio 2021: le proposte ANCE su
Superbonus 110%, opere pubbliche ed edilizia privata

lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24705/Legge-di-Bilancio-2021-le-proposte-ANCE-su-Superbonus-110-opere-
pubbliche-ed-edilizia-privata

27/11/2020

Si pensa ormai al 2021. O meglio, si pensa al triennio 2021-2023 e al disegno di legge
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023" (DDL 2790/C). La pandemia da coronavirus ha creato una gravissima
crisi finanziaria che in Italia, ma in generale in Europa e nel mondo intero, non si vedeva da
decenni.

L'Ance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha partecipato in videoconferenza alle
Commissioni Bilancio di Camera e Senato proprio per esaminare, in prima lettura, il nuovo
disegno di legge per la ripresa finanziaria del nostro paese. È stato Gabriele Buia, presidente

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24705/Legge-di-Bilancio-2021-le-proposte-ANCE-su-Superbonus-110-opere-pubbliche-ed-edilizia-privata
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dell'Ance a sottolineare di come questa manovra finanziaria si inserisca in un contesto
economico duramente provato dalla seconda ondata della pandemia, come testimoniato da
tutti gli indicatori economici.

"Dopo numerosi provvedimenti concentrati sull’emergenza e su misure di carattere
assistenziale - spiega il numero uno di Ance - il disegno di legge di bilancio dovrebbe
offrire un progetto organico di sviluppo del Paese, in grado di incidere sulla crescita
economica già nel 2021". Ma non sono tutte rose e fiori, come sottolineato in riunione
dall'Ance. Se è vero che il provvedimento risponde all’obiettivo di offrire il necessario
sostegno alle famiglie e ai settori produttivi colpiti dalla crisi, non tratta in alcun modo, un
progetto strutturale per la crescita dell’economia italiana. "Eppure - dice Buia - dovrebbe
trattarsi di un progetto strutturale che si basi sulla capacità di realizzare nuovi
investimenti, unico vero antidoto contro la crisi, per il quale le costruzioni dovrebbero
giocano un ruolo strategico per la ripresa dell’economia. Più in generale, una maggiore
attenzione deve essere rivolta alla ripartenza dell’economia reale, al sostegno a chi
produce ricchezza, piuttosto che a misure assistenziali o ad interventi come il rinnovo
contrattuale di chi ha già il posto assicurato. Procedendo in questo modo, il rischio è
quello di alimentare gli squilibri sociali e un susseguirsi di ristori su ristori, per i quali
aumenta inesorabilmente il debito".

Il rilancio attraverso il superbonus 110%

C'è una soluzione, spiega Buia. Ed è quello di puntare, ancora di più, sul superbonus
110%, "l'unico fino ad oggi - sottolinea il presidente - in grado di produrre effetti
importanti sul rilancio dell’economia. Questo incentivo fiscale sta riscontrando molto
entusiasmo, sia da parte delle famiglie, sia da parte delle imprese di costruzioni e della
filiera collegata, che si stanno attrezzando per far fronte ad una domanda potenziale
molto promettente. Già dopo 3 mesi e nonostante le incertezze iniziali sullo strumento
(attesa decreti attuativi, ecc), circa il 40% delle imprese che hanno partecipato ad una
recente rilevazione Ance, dichiara di avere già nel proprio portafoglio ordini interventi
legati al Superbonus, grazie ai quali si prevede, per il prossimo anno, una crescita di
fatturato di circa il 10%; una percentuale destinata a crescere in modo esponenziale,
insieme ai benefici per l’economia, con la proroga dello strumento".

Ma nel disegno di legge non c'è traccia della proroga del superbonus 110 per cento, che
quindi, per il momento, scadrà il 31 dicembre 2021. "Non si comprende come mai questa
proroga, che il Governo ha indicato di voler mettere al centro del Recovery Plan italiano -
dice Buia - non sia stata inserita nel disegno di legge mentre per altre misure è stato già
confermato l’utilizzo delle risorse (20 miliardi di euro nel triennio) del Recovery Fund".
Non si tratta di certo di bruscolini. Perché, secondo l'Ance, sul piatto ci sarebbero 6 miliardi
l'anno di spesa aggiuntiva legata al Superbonus. Tale investimento genererebbe un effetto
totale sull’economia di 21 miliardi di euro, ovvero oltre 1 punto percentuale di Pil ogni anno,
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e importanti effetti sull’occupazione, con un incremento complessivo di quasi 100.000 posti
di lavoro. "La rilevanza dello strumento è stata riconosciuta dalla stessa Europa che ha
considerato il potenziamento al 110% dei bonus come strumento fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi del Recovery Plan e del Green Deal, nonché come best
practice da estendere a tutto il resto dei Paesi dell’Unione", aggiunge Buia.

Scadenza e tempistica

Ma c'è un problema legato proprio al superbonus. La scadenza del 31 dicembre 2021, infatti,
non tiene conto della tempistica richiesta dai lavori agevolati che va dall’approvazione degli
interventi, alla fase progettuale, dall’esecuzione materiale dei lavori, sino agli accordi in
merito alla cessione di medesimi bonus a soggetti terzi o alla possibilità di concordare lo
“sconto in fattura” con l’impresa esecutrice. "Senza proroga, il Superbonus 110% rischia di
essere fortemente depotenziato e rischiano di non essere realizzati gli investimenti che
consentono di raggiungere gli obiettivi più ambiziosi in termini di messa in sicurezza e
miglioramento energetico degli edifici", dice Buia che poi ha sottolineato di come ci sia, tra
le azioni descritte nel disegno di legge, molta aspettativa sulle risorse europee di Next
Generation EU da destinare, nei prossimi anni, ad investimenti e riforme in grado di
accrescere il potenziale produttivo del Paese. Oltre alle risorse europee di Next Generation
(209 miliardi di euro), nel DDL di bilancio trovano spazio quelle della politica di coesione
nazionale ed europea della nuova programmazione 2021-2027 (circa 132 miliardi di euro), e
gli ulteriori finanziamenti destinati agli investimenti e alle infrastrutture nella sezione II del
DDL (52,8 miliardi di euro).

Risorse per 400 miliardi di euro

Complessivamente l’Italia avrà a disposizione, nei prossimi 15 anni, quasi 400 miliardi di
euro. Risorse senza precedenti. "Ma a distanza di mesi, non è ancora chiaro cosa
intendiamo fare con questi fondi e come pensiamo di snellire le procedure per cambiare
passo nella realizzazione degli investimenti - spiega il presidente di Ance - Le ultime 4 leggi
di Bilancio hanno già stanziato quasi 150 miliardi di euro che non siamo ancora riusciti a
trasformare in investimenti. Non è pensabile riuscire ad ottenere risultati diversi facendo
sempre le stesse cose. Le ulteriori risorse previste dalla Legge di bilancio rappresentano
un’occasione unica e irripetibile per l’Italia per realizzare progetti e riforme che
consentano all’economia e al sistema imprenditoriale di condurre il Paese nella direzione
della modernità, della sostenibilità e della competitività".

Mancano le riforme strutturali, gli strumenti immediati ed efficaci per accelerare la spesa,
come chiede l’Europa, e così, dice Buia, "non possiamo riuscire a utilizzarle". E fino ad
oggi, questi strumenti non sono stati adottati, neanche con il "DL semplificazioni".
"Affinché le misure europee possano concretamente contribuire alla crescita economica è
quindi necessario uno sforzo epocale da parte del Governo e di tutte le istituzioni centrali e
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territoriali finalizzato a rafforzare la capacità tecnica delle amministrazioni - dice Buia -
ridurre gli oneri burocratici, ad azzerare i ritardi, ad avere una capacità di
programmazione  che eviti la dispersione delle risorse e delle procedure permettendo
portare a termine gli interventi entro i termini stabiliti".

Ance e il piano Italia

Lo scorso marzo, proprio l'Ance aveva proposto l’approvazione di un Piano Italia con
procedure snelle e immediate di spesa, sul modello di quanto fatto con grande successo nel
2019 e anche quest’anno. "Velocizzare al massimo il passaggio dalle risorse ai cantieri e
cioè dalla programmazione degli interventi alla localizzazione e approvazione dei progetti
fino alla loro realizzazione, deve essere una priorità - spiega il presidente - Questo
obiettivo è ancora più urgente in considerazione del fatto che l’ottenimento dei fondi
europei sarà vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi intermedi, definiti non
in termini di avanzamento della spesa, ma in termini di impatto sulla crescita economica e
sull’occupazione. In questo senso è necessaria prima di tutto una governance unitaria,
tramite un’unica Cabina di Regia, che possa imprimere una reale accelerazione agli
investimenti sostituendo le molteplici strutture già esistenti che non hanno avuto effetti nel
rafforzare il processo realizzativo".

E il nuovo Disegno di legge non va di certo in questa direzione. "La scelta di creare
un’ulteriore unità di missione presso la Ragioneria Generale dello Stato rischia fortemente
di avere come unico risultato quello di aumentare i centri decisionali con competenze
spesso sovrapposte tra loro senza alcuna spinta all’efficienza - dice ancora Buia - Per
rispettare le tempistiche previste per l’attuazione degli investimenti è quanto mai
prioritario intervenire nella fase a monte dell’affidamento dei lavori, dove si concentrano
il 70% delle cause di blocco delle opere, prevedendo procedure autorizzatorie semplificate
per gli interventi che rientreranno nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

Le proposte del'Ance

Se da un lato c'è apprezzamento da parte dell'Ance per alcune singole misure, come la
ripartizione immediata tra Ministeri dei 53 miliardi di euro del fondo per gli investimenti,
dall'altro c'è una critica alle misure sul fisco, ritenute "troppo timide" rispetto alle esigenze
dell’economia, in generale, e del settore delle costruzioni in particolare, ricalcando di fatto
un impianto già consolidato in un logica di perenne “proroga di anno in anno”.

Per quanto riguarda infine le disposizioni sul lavoro, come già sottolineato in precedenti
audizioni, Ance ha evidenziato la necessità di escludere dalla proroga di divieto di
licenziamento il licenziamento per completamento dei lavori di un cantiere (fine cantiere o
fine fase lavorativa). E poi Buia ha evidenziato alcune importanti proposte.
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Tra queste, dal punto di vista economico-finanziaria, un percorso alternativo alla cessione
in blocco di Npl, non performing loans. Dal punto di vista fiscale, una serie di incentivi per
la rigenerazione urbana attraverso l’ampliamento dell’applicazione del super-bonus del
110% e la sua estensione a tutto il 2023. Oltre a interventi normativi sul concetto di “grave
violazione non definitiva”, ai fini fiscali, per la partecipazione alle gare pubbliche e sulla
disciplina concernente il versamento ed i controlli sulle ritenute operate sul reddito dei
lavoratori impiegati negli appalti e subappalti.

Sulle opere pubbliche, per Ance, bisognerebbe intervenire sulla disciplina del subappalto e
sul sostegno alla liquidità nel settore con il  riconoscimento, tra l’altro, dei maggiori oneri da
“emergenza Covid” determinati dalla sottoproduzione del cantiere e dei Sal emergenziali
mensili (“emergenziali” e “a regime”). Per rispondere alle esigenze del settore dell'edilizia,
vanno esclusi i licenziamenti per fine fase e fine cantiere dal divieto di licenziamento; il
superamento delle disposizioni in materia di contratto a termine; il ripristino della
riduzione contributiva in misura pari all’11,50% nonché interventi sulla Cassa integrazione
guadagni ordinaria.

E sull'edilizia privata, prevedendo una vera e propria Agenda Urbana che rappresenti la
cornice unica a livello nazionale per gli interventi di rigenerazione che utilizzino fondi
pubblici; una regia unica tramite un’apposita Cabina concertata di volta in volta con le
amministrazioni centrali e locali interessate; un provvedimento legislativo organico che
superi le rigidità della Legge 1150/1942, DM 1444/1968 e di tutte le norme che impediscono
la rigenerazione urbana.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Gazebo e pergotenda quando sono edilizia libera
edilportale.com/news/2020/11/normativa/gazebo-e-pergotenda-quando-sono-edilizia-libera_79864_15.html

27/11/2020 – Come si configurano dal punto di vista tecnico-urbanistico le strutture
accessorie e le pertinenze? Il dubbio circa il loro inquadramento urbanistico è spesso causa
di contenziosi tra privati e pubblica amministrazione.

Su questo tema fa chiarezza il TAR Lazio con la sentenza 12151 del 19 novembre 2020 con cui
annulla l’ordinanza di demolizione, emanata dal Comune di Roma, di alcune opere
considerate abusive. Si tratta di un gazebo e una pergotenda realizzati nel giardino di
proprietà del ricorrente.

Secondo l’amministrazione romana, queste opere creerebbero volume e, quindi, aumento di
carico urbanistico; pertanto sono soggette al regime amministrativo del permesso di
costruire.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/gazebo-e-pergotenda-quando-sono-edilizia-libera_79864_15.html
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Al contrario, i chiamati in causa le considerano dei meri elementi di arredo per giardino.
Posizione che ha trovato accoglimento da parte dei giudici, i quali hanno basato la loro
decisioni sulle caratteristiche dimensionali e funzionali dei due elementi, oltre che, su quello
che la giurisprudenza afferma in merito al significato di pertinenza ed accessorietà.

Il gazebo è una struttura 4x4 mt, non poggiato sulla parete dell'edificio bensì retto da quattro
montanti tubolari di metallo e non fissato al suolo, usato come protezione, dalle intemperie,
di un ingresso alla proprietà.

La pergotenda, non fissa ma del tipo retraibile, è una struttura di 5x1 mt, ancorata in parte
alla parete dell’edificio e in parte alla ringhiera delle scale di accesso al piano interrato che va
a proteggere.

I giudici del TAR, richiamando una precedente presa di posizione del Consiglio di Stato,
spiegano che una pergotenda è classificata tale quando l’opera principale sia costituita dalla
tenda stessa e assolve la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la
conseguenza che la struttura che sostiene la tenda e che permette la sua apertura, si classifica
come elemento accessorio.

“In tali casi – aggiungono i giudici- l'attività può essere ricondotta nel novero dell'edilizia
libera, integrando la pergotenda un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea
dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi
liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001”.

La pergotenda in questione non si configura come spazio stabilmente chiuso e quindi –
concludono i giudici - "non può parlarsi di organismo edilizio integrante la creazione di un
nuovo volume o superficie." Il permesso di costruire non è necessario.

Giungono a conclusioni analoghe anche per il gazebo: “relativamente a detta struttura-
spiegano i giudici menzionando le sentenze dei TAR Campania e Molise- assume rilievo, al
fine di escludere la sottoposizione al regime del permesso di costruire, la realizzazione in
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aderenza a due lati del fabbricato in corrispondenza della portafinestra della cucina, in
assenza di chiusure laterali, sicché la relativa consistenza può ritenersi assorbita ovvero
ricompresa in ragione dell'accessorietà alla parte dell'unità immobiliare alla quale accede”.

A sostegno della scelta presa, i giudici del TAR Lazio, richiamano, in ultimo, la definizione di
“pertinenza” emersa da una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, 22
luglio 2019, n. 5130): “ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza
quando è:
- preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale;
- funzionalmente inserito al suo servizio dell’edificio principale
- sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto
"carico urbanistico" proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con
l'edificio principale".

Pertanto il TAR ha deciso che la pergotenda e il gazebo non devono essere demoliti.
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La ministra De Micheli invita ANAS e RFI ad operare in
deroga

edilportale.com/news/2020/11/normativa/la-ministra-de-micheli-invita-anas-e-rfi-ad-operare-in-deroga_79868_15.html

27/11/2020 - Un invito ad adottare tutti gli atti necessari ad esercitare, fin da subito, i poteri
derogatori previsti dall'articolo 2 del decreto Semplificazioni (DL 76/2020). Questo il
contenuto della lettera inviata oggi dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de
Micheli alle due principali stazioni appaltanti del Gruppo FS, Anas e Rete Ferroviaria
Italiana.

La ministra De Micheli ha sostanzialmente invitato le due stazioni appaltanti ad operare in
deroga ad ogni disposizione di legge, escluse quelle penali, così come previsto dall'articolo 2
del decreto 76, per ciò che concerne l'attività di esecuzione dei lavori, la progettazione e
l'esecuzione dei contratti.

Si consente in tal modo, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo dell'articolo
9 dello stesso decreto relativo alla nomina dei commissari straordinari, di procedere
all’apertura di cantieri relativi anche ad opere caratterizzate da un'elevata complessità
progettuale, difficoltà esecutiva ed attuativa, criticità tecnico-amministrative o in caso di 
interventi con ricadute importanti sul tessuto socio economico. Un invito questo che
conferma il forte cambio di prospettiva che il governo e il legislatore vogliono imprimere al
settore delle opere pubbliche al fine di potenziare la crescita del Paese.

Fonte: MIT

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/la-ministra-de-micheli-invita-anas-e-rfi-ad-operare-in-deroga_79868_15.html
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Superbonus e recupero edilizio, l’erede perde diritto al
bonus fiscale?

ediltecnico.it/83206/superbonus-recupero-edilizio-erede-diritto

Anche questa settimana la rubrica
DOMANDA D’AUTORE tratta un tema
“familiare”, in quanto risponderemo a un
quesito riguardante l’eredità di un immobile e
dei bonus fiscali ad esso associati. La scorsa
settimana avevamo parlato infatti di un tema
correlato: Detrazione fiscale su immobili,
spetta ai familiari conviventi? 

Nello specifico, la nostra firma Matilde
Fiammelli, dottore commercialista e revisore
contabile, oggi si occuperà del seguente tema:
Superbonus, in caso di decesso del contribuente, la detrazione spettante in relazione ai
lavori si trasmette per intero all’erede?Gli immobili interessati possono essere venduti o
locati?

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

DOMANDA
 A seguito del decesso di un committente che ha effettuato lavori da Superbonus, gli eredi

subentrano in tutti i rapporti giuridici del parente defunto.

Da evidenziare che il de cuius aveva optato per la cessione della detrazione (>>
leggi: Sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?).

Prendendo in considerazione la Risposta n. 282/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, ove si
evidenzia che le detrazioni giunte in eredità, al fine di poter essere conservate devono
presupporre la materiale disponibilità dell’immobile ristrutturato, ci si chiede se anche
nel caso della detrazione da Superbonus ceduta dal defunto, gli immobili interessati non
possano essere né venduti né locati, ma debbano rimanere nella piena disponibilità degli
eredi.

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

RISPOSTA
 La risposta 282/E/2019 è stata anche reiterata dalla più recente circolare n. 19 dell’8 luglio

2020 e si riferisce al caso in cui un contribuente che ha sostenuto spese per il recupero del

https://www.ediltecnico.it/83206/superbonus-recupero-edilizio-erede-diritto/
https://www.ediltecnico.it/83080/detrazione-fiscale-immobili-familiari-conviventi/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti-2/
https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Entrate-risposta-n.282_2019.pdf
https://www.ediltecnico.it/82904/superbonus-110-spese-accessorie-detraibili/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/CIRCOLARE-19-1.pdf
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patrimonio edilizio e contemporaneamente detrae la relativa spesa spettante, viene a
mancare.

In questo caso al momento del decesso il contribuente “lascia aperte” delle partite che
possono essere debiti, crediti, beni materiali quali fabbricati ecc.

Il tutto confluisce nell’asse ereditario che viene successivamente, entro i termini di legge,
dichiarato dagli eredi al fine di entrarne nella piena disponibilità e divenirne i nuovi
proprietari.

Anche la detrazione derivante dal recupero del patrimonio edilizio citata dalla Risposta
282/E/2019 (art. 16bis, TUIR), spettante per 10 anni in misura del 50% delle spese
sostenute, essendo, al momento del decesso in corso di detrazione è fra le partite aperte. La
risposta dell’agenzia delle entrate afferma quindi che in tali casi gli eredi possono, pro-quota
acquisire la detrazione del defunto solo se mantengono la piena disponibilità
personale dell’immobile (cioè ci abitano).

Potrebbe interessarti: Lavori su facciate del condominio, occorre sempre il consenso per
realizzarli?

Qualora invece vi fossero detrazioni da Superbonus, come nel caso del quesito e il
defunto fosse in corso di detrazione delle stesse in sede di dichiarazione dei redditi, si
presume che il trattamento sarebbe lo stesso.

Tuttavia la norma ed il riferimento di prassi non sono applicabili al caso di specie ove il
defunto ha optato per la cessione, poiché al momento del decesso la “partita di giro” relativa
agli interventi da Superbonus non è in corso di detrazione, bensì è già stata monetizzata
grazie alla cessione.

A tal proposito, fatti salvi i chiarimenti dell’agenzia delle entrate, si ritiene che gli immobili
oggetto degli interventi che hanno dato diritto alla maxi detrazione del 110%, non debbano
essere mantenuti nella piena disponibilità degli eredi, poichè la detrazione non manifesterà
più i suoi effetti in dichiarazione.

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. 

https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/83116/lavori-facciate-condominio-consenso/
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Le verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili

Le verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili

Andrea Ferruti, 2020, Maggioli Editore
Il complesso quadro dei titoli abilitativi edilizi, l’importanza crescente attribuita ai profili
impiantistici degli immobili, unitamente alle recenti decisioni della giurisprudenza,
impongono una riflessione sul tema della verifica di conformità per la commercializzazione

https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642288&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642288&utm_content=inline_titolo
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degli...

16,00 € 14,40 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

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

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

Foto: iStock/kornnphoto

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/le-verifiche-di-conformita-per-la-commercializzazione-degli-immobili.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891642288&utm_content=inline_button
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Pergotenda vera o presunta tale? Se copre solamente
le scale è edilizia libera. Il caso particolare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/11/2020  272

Tar Roma: non serve il permesso per la pergotenda realizzata in giardino, se la struttura risponde
solo alla funzione di sostenere l'elemento di copertura

Lo abbiamo detto e scritto "millemila" volte: non tutte le pergotende sono uguali e, soprattutto,
non tutte le pergotende sono veramente pergotende.

La maggior parte delle volte ci troviamo di fronte a tettoie o gazebi 'camuffati' da pergotende e
pertanto abusi edilizi, se realizzati senza permesso di costruire, ma nel caso della sentenza
12151/2020 del Tar Roma no, stavolta il ricorso è accolto in quanto la struttura può effettivamente
rientrare nel novero dell'art.art. 6 comma 1 del dpr 380/2001, attività di edilizia libera.

La pergotenda vera

Una pergotenda di "5 metri x 1" non fissa ma ritraibile e che assolve ad una funzione di
copertura delle scale di accesso al piano interrato, con ancoraggio alla parete del fabbricato ed
in parte alla ringhiera delle scale, non è una nuova costruzione e pertanto non è assogettata al
rilascio del permesso di costruire, in quanto attività edilizia libera.

Il Tar Roma aggiunge che, anche in esito all'esame delle produzioni fotografiche in atti, tale
struttura si ritiene preordinata ad assolvere essenzialmente ad una funzione di protezione
dagli agenti atmosferici, connotandosi in termini di accessorietà, cui si associa il carattere
ritrattile della tenda.

La sentenza, quindi, è interessante perché chiarisce il concetto preciso di pergotenda: ai fini di
questa 'vera' classificazione occorre che l'opera principale sia costituita dalla tenda quale
elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura
deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione
della tenda. In tali casi, infatti, l'attività può essere ricondotta nel novero dell'edilizia libera,
integrando la pergotenda un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio
esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art.
6 comma 1 del dpr 380/2001.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/22732-pergotende--c-analisi-delle-sentenze-e-commenti
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art6!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art6!vig


2/2

Tra l'altro, nel caso di specie, la copertura della pergotenda in questione non presenta elementi di
fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della
inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio
integrante la creazione di nuovo volume o superficie.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-sentenza-12151-2020.pdf
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Covid-19, finalmente arrivano i contributi per i
professionisti! Saranno nel quarto Decreto Ristori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/11/2020  1173

Il ministro Gualtieri conferma il sì ai ristori anche ai liberi professionisti iscritti alle casse o alla
gestione separata. Decreto in dirittura d'arrivo

Nel Decreto Ristori 4 (quater), a brevissimo in CdM e poi in Gazzetta Ufficiale, ci saranno anche
i contributi a fondo perduto per i professionisti iscritti alle casse private, ingegneri e architetti
inclusi.

Lo ha lasciato intendere il Ministro dell'Economia Gualtieri, che ha confermato l'intenzione
di riconoscere il ristoro ai professionisti finora esclusi dagli indennizzi Covid-19 (esclusi i bonus
una tantum da 600 euro di marzo/aprile e 1000 a maggio ma solo con calo del fatturato
comprovato).

«Siamo pronti a confrontarci per mettere a punto un meccanismo organico di natura perequativa
per i ristori che vada oltre le limitazioni per aree di rischio pandemico e quelle derivanti dai codici
Ateco e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi. In questo quadro condividiamo la necessità di
ristorare, sulla base dei dati del 2020, anche i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatori o alla Gestione separata», le parole di Gualtieri.

Decreto Ristori 4: i rumors

Il provvedimento, tra l'altro, dovrebbe contenere:

i contributi a fondo perduto per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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la mini proroga per l'invio del Modello Unico;
la tregua fiscale di fine anno dei versamenti in scadenza a novembre e dicembre è riunificata
sotto il criterio unico del calo del fatturato del 33% su un periodo temporale dei sei mesi
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Distanze tra edifici: devono rispettarle anche i muri di
contenimento e le scale tamponate. Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/11/2020  262

Tar Toscana: rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell'edificio, quali scale,
terrazze e corpi avanzati (cosiddetti “aggettanti”), che pur non corrispondendo a volumi abitativi
coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato

Un muretto divisorio realizzato in rilievo e una scala a sbalzo devono rispettare le regole sulle
distanze tra costruzioni, altrimenti sono 'abusive' e vanno rimosse.

Lo ha precisato il Tar Toscana nella sentenza 1416/2020 dello scorso 18 novembre, ricordando che,
secondo un pacifico orientamento della Cassazione, "in materia di distanze legali fra edifici, se da
un lato non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente
ornamentale o di rifinitura accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le
grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dellʼedificio, quali
scale, terrazze e corpi avanzati(cosiddetti “aggettanti”), che pur non corrispondendo a volumi
abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. Di
talché, agli effetti di cui allʼart. 873 c.c., la nozione di “costruzione”, stabilita dalla legge statale,
deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze,
dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dellʼart. 873 c.c., è
limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal
confine) rispetto a quella codicistica" (Cassazione civile sez. II, 29/01/2018, n.2093).

Qui, per l'esattezza:

la scala contestata risulta anche tamponata sul lato che si affaccia sul confine con ciò
uscendo rafforzata la sua natura di vera e propria costruzione ai fini del rispetto della
distanze.
per ciò che riguarda il muretto, occorre richiamare la giurisprudenza della S.C. in tema di muri
di cinta secondo cui qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato
artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro
di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà,
anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo;
conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli
effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in
via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/24686-distanze-tra-costruzioni-ecco-cosa-si-intende-per-pareti-finestrate
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distanze stesse (Cass. 10512/2018) e ciò anche quando non superi lʼaltezza di tre metri
(Cassazione civile sez. II - 05/01/2000, n. 45).

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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Giovedì 26 Novembre 2020

L’impatto potenziale del Superbonus 110%: una prima
stima nel nuovo Rapporto Cresme

casaeclima.com/ar_43286__impatto-potenziale-superbonus-prima-stima-nuovo-rapporto-cresme-camera.html

L’impatto potenziale del Superbonus 110%: una prima stima nel nuovo Rapporto Cresme -
Camera
Elaborata una prima stima sugli importi aggiuntivi (nell’ipotesi del mantenimento della
norma attualmente vigente) di 2.421 milioni di euro, tutti nel 2021, e, nell’ipotesi di un
prolungamento dei benefici a tutto il 2022, di 8.069 milioni di euro, dei quali 1.614 nel 2021
e 6.455 nel 2022
Stamane, nell'Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente della Camera, ha avuto
luogo la presentazione del Rapporto per il 2020 "Il recupero e la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", a cura del
Servizio Studi e del Cresme.

Il documento, che rappresenta l'aggiornamento dello studio pubblicato annualmente su
richiesta della VIII Commissione, fornisce una stima dell'impatto economico delle misure di
incentivazione fiscale spettanti per le spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio e
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Il documento di quest'anno – IN
ALLEGATO - fa anche riferimento agli effetti determinati dalla crisi provocata
dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e indica una prima stima dell'impatto potenziale sul
mercato del "Superbonus 110%".

https://www.casaeclima.com/ar_43286__impatto-potenziale-superbonus-prima-stima-nuovo-rapporto-cresme-camera.html
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L’impatto dell’emergenza sanitaria sul mercato dell’edilizia e le prospettive del
Superbonus 110%

Il rapporto evidenzia come il settore delle costruzioni sia entrato nel “settimo ciclo edilizio”
della storia del Paese dal secondo dopoguerra un ciclo che sarebbe più corretto definire
“primo ciclo dell’ambiente costruito”, per sottolineare le nuove caratteristiche del mercato e
le sfide innovative e di modello di offerta che questo richiede in termini di riqualificazione
energetica, tecnologie e qualità dell’abitare. Le costruzioni hanno avviato la loro ripresa
prima molto moderatamente, e poi con valori contenuti ma significativi nel 2018 e nel 2019,
trainate dalla riqualificazione del patrimonio esistente e dalle opere pubbliche.

La crescita del settore si è però interrotta improvvisamente nel 2020, in conseguenza
dell’emergenza sanitaria. Nel 2020 il valore della produzione nelle costruzioni, secondo le
stime del CRESME, diminuirà del 7,4%, un dato migliore di quello dell’economia in generale,
ma in forte contrazione rispetto a uno scenario che stava diventando, su vari fronti di attività,
positivo. Nel 2020, in particolare, per l’attività di manutenzione straordinaria si prevede una
contrazione del 10,4%, superiore a quella delle nuove costruzioni (-7,4%). Le ragioni di tale
flessione sono da imputare certamente alla crisi pandemica ma una causa concorrente della
contrazione dell’attività di manutenzione straordinaria risiede anche nel fatto che nel corso
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del 2020 è arrivato sul mercato l’incentivo del “superbonus 110%” rispetto al quale diverse
attività di manutenzione straordinaria sono state comprensibilmente differite in attesa del
pieno avvio del percorso attuativo che prelude all’operatività del nuovo incentivo.

Il volume degli investimenti

In generale, dalle stime elaborate dal CRESME nel documento emerge che gli incentivi fiscali
per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al
2020, oltre 21 milioni di interventi. In ventidue anni le misure di incentivazione fiscale
hanno attivato investimenti pari a oltre 346 miliardi di euro.

Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti pari a 28.762 milioni di
euro veicolati dagli incentivi fiscali per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, la
riduzione del rischio sismico e la riqualificazione delle facciate (la previsione elaborata nel
rapporto dello scorso anno per il 2019 era stata di 28.963 milioni di euro).

Nel 2020, a causa della crisi pandemica, la previsione costruita a partire dai dati dei primi
nove mesi dell’anno porta a stimare questo valore in 25.105 milioni di euro, con una flessione
del 12,7% rispetto al 2019. L’analisi dei dati mensili, che rendicontano i pagamenti per i
lavori effettuati, evidenzia che la flessione causata dalla pandemia è durata cinque mesi, da
aprile ad agosto, con picchi di riduzione rispetto allo stesso periodo del 2019 toccati a maggio
(-57,9%) e giugno (42,6%); mentre con settembre l’attività è tornata crescere del +6,5%.

La distribuzione territoriale

L’analisi territoriale, svolta sulla base dei dati regionali relativi agli importi dei lavori portati
in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi, conferma, rispetto a quanto descritto nei
precedenti rapporti, il maggior ricorso agli incentivi da parte delle regioni del Nord-ovest,
dove si concentra il 38% degli importi in detrazione per quanto riguarda il recupero edilizio e
il 42% degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica; nel Nord-est si concentra il
28% degli interventi di recupero edilizio, e il 33% degli interventi per la riqualificazione
energetica. Si conferma in questo quadro il basso ricorso agli incentivi del Sud e delle Isole.

La distribuzione tra recupero edilizio e riqualificazione energetica

Nel biennio 2018-2019 sono stati portati in detrazione per il recupero edilizio svolto negli
anni 2017/2018, 12,7 miliardi di euro, contro gli 11,3 miliardi di euro del biennio dei lavori
2016-2017 (detrazioni fiscali inserite negli anni 2017/2018), con un significativo incremento
del 12,1%; mentre per quanto riguarda la riqualificazione energetica sono stati portati in
detrazione 3,2 miliardi di euro, contro i circa 2,8 del biennio precedente, con un incremento
del 14%.

L’impatto sull’occupazione
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Con riferimento all’impatto sull’occupazione, le stime degli investimenti attivati attraverso
gli incentivi nel periodo 2011-2020 hanno generato un assorbimento cumulato di 2.549.585
occupati diretti, corrispondenti a una media annua nel periodo di 254.959 occupati. La
media annua degli occupati, considerando anche gli occupati dell’indotto delle costruzioni,
sarebbe pari a 382.438 occupati. Tra il secondo trimestre 2008 e lo stesso periodo del 2020
l’intera economia registra un numero invariato di occupati nell’ambito del quale tuttavia è
preponderante il calo degli occupati nel settore delle costruzioni (-599.000 occupati). Va
però segnalato che proprio nel 2020, nel pieno della crisi pandemica, gli occupati delle
costruzioni hanno registrato timidi segni di ripresa: nel primo trimestre del 2020
l’occupazione è cresciuta di 18.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre nel
secondo trimestre la crescita è stata di 20.000 unità.

L’impatto sul sistema Paese

La valutazione dell’impatto economico è effettuata sulla spesa sostenuta stimata per gli anni
1998-2020, utilizzando il procedimento di stima per l’intera durata degli incentivi fiscali in
termini di defiscalizzazione, vale a dire dal 1998 al 2030 (vedi nota metodologica in
appendice). Sulla base di tale modello di analisi, emerge che il costo per lo Stato, dovuto ai
minori introiti conseguenti agli incentivi, ammonterebbe a 165,5 miliardi di euro in valori
correnti, il gettito fiscale e contributivo derivante dalle attività economiche mobilitate dagli
incentivi, in base alla legislazione fiscale vigente, sarebbe pari a 131,0 miliardi di euro in
valori correnti, e il saldo complessivo per lo Stato, per l’arco di tempo che va dal 1998 al
2020, sarebbe negativo per 34,5 miliardi di euro, pari a 1,5 miliardi di euro per ogni anno.

Considerando però che lo Stato incamera i proventi spettanti nell’anno di esecuzione dei
lavori, e ripartisce il mancato gettito nell’arco di tempo di dieci anni, l’introduzione nella
riflessione di elementi di natura finanziaria ed attuariale, basati sull’attualizzazione dei valori
precedentemente esposti, modificherebbe il saldo determinando un risultato negativo più
contenuto di -17,3 miliardi di euro, pari a 752 milioni di euro all’anno.

Un ulteriore approfondimento dell’analisi, che prende in considerazione, da un lato, i minori
introiti per lo Stato legati agli interventi di efficientamento energetico (minori imposte sui
consumi di energia) e, dall’altro, la quota di gettito per lo Stato derivante dai consumi e dagli
investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati mostra come il saldo dello
Stato possa essere considerato negativo per 5,9 miliardi di euro all’anno, pari a 256 milioni di
euro all’anno.

Allargando, poi, il campo della valutazione a tutti gli attori che rivestono un ruolo nel sistema
Paese in cui si inseriscono le agevolazioni, nel periodo 1998-2020 il saldo per il sistema
economico del Paese risulterebbe positivo per quasi 27,6 miliardi di euro (1,2 miliardi di euro
all’anno).

L’impatto potenziale del “Superbonus 110%”
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Infine, il rapporto dedica una specifica attenzione all’impatto potenziale sul mercato del
“Superbonus 110%” introdotto nel corso del corrente anno, per il quale è stata elaborata una 
prima stima sugli importi aggiuntivi (nell’ipotesi del mantenimento della norma attualmente 
vigente) di 2.421 milioni di euro, tutti nel 2021, e, nell’ipotesi di un prolungamento dei 
benefici a tutto il 2022, di 8.069 milioni di euro, dei quali 1.614 nel 2021 e 6.455 nel 2022.

https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
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Giovedì 26 Novembre 2020

il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto
ministeriale

casaeclima.com/ar_43287__digitalizzazione-procedure-contratti-pubblici-parere-consiglio-stato-schema-decreto-
ministeriale.html

Digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici: il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di decreto ministeriale
Necessario garantire espressamente che l’utilizzo del sistema telematico non comprometta o
pregiudichi la normativa primaria di svolgimento della procedura di evidenza pubblica, e non
si appropri di spazi di discrezionalità tecnica riconosciuti agli organi della stazione
appaltante
“È necessario garantire espressamente che l’utilizzo del sistema telematico non comprometta
o pregiudichi la normativa primaria di svolgimento della procedura di evidenza pubblica,
non si appropri di spazi di discrezionalità tecnica riconosciuti agli organi della stazione
appaltante, assicuri il rispetto delle regole di riservatezza delle sedute non pubbliche della
commissione giudicatrice e l’osservanza di quelle relative all’accesso agli atti di gara, ai sensi
dell’articolo 53 del codice dei contratti pubblici”.

È questo uno dei rilievi posti dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 1940, Adunanza di
Sezione del 17 novembre 2020, sullo schema di decreto ministeriale recante le modalità di
digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici.

https://www.casaeclima.com/ar_43287__digitalizzazione-procedure-contratti-pubblici-parere-consiglio-stato-schema-decreto-ministeriale.html
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Il parere ha ricordato che la digitalizzazione degli appalti pubblici è una delle principali
direttrici delle politiche economiche della Commissione europea e che, già alla fine del 2011,
la Commissione ha proposto di rendere obbligatorie le fasi di pubblicazione elettronica (e-
notification), di accesso elettronico ai documenti di gara (e-access) e di presentazione
elettronica delle offerte (e-submission).

L’amministrazione riferente ha ricordato altresì che successivamente la Commissione è
intervenuta in un'altra fase del processo di acquisto attraverso la digitalizzazione della
fatturazione (e-invoicing), al fine di sfruttare i vantaggi degli appalti elettronici e procedere
alla modernizzazione del quadro giuridico degli appalti pubblici.

Anche attraverso l’introduzione del pagamento elettronico, poi, si è perseguito l'obiettivo di
realizzare per via elettronica l'intero ciclo dell’appalto, ossia dalla pubblicazione del bando
fino al pagamento elettronico. Tutto ciò in considerazione del fatto che gli appalti elettronici
costituiscono uno dei fattori che contribuiscono alle finalità di crescita sostenibile della
strategia Europa 2020 e alla realizzazione di un unico mercato digitale.

Sul versante nazionale, tali obiettivi sono stati inseriti dalle autorità italiane tra le azioni del
Piano d'azione nazionale "Appalti pubblici", allegato all'Accordo di partenariato italiano
2014-2020, in ragione della centralità che il settore degli appalti pubblici riveste nel contesto
dei fondi strutturali e d'investimento europei per il perseguimento di un pieno ed efficace
coordinamento tra la politica del mercato interno e la politica di coesione territoriale.

In questo contesto, l’art. 44, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
prevede, secondo gli obiettivi primari di semplificazione ed efficacia che caratterizzano le
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/ 25/UE, l'introduzione delle nuove tecnologie
digitali nei processi di acquisto della pubblica amministrazione. In considerazione di tale
quadro economico e normativo, gli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione
hanno provveduto a elaborare uno schema di decreto che identifica i principi generali che
sottendono alla digitalizzazione dei processi di acquisto della PA, effettuando in particolare la
c.d. “reingegnerizzazione” in chiave digitale delle fasi di acquisto e negoziazione e
individuando le caratteristiche tecniche generali dei sistemi - indicati appunto come "sistemi
telematici" - che ne costituiscono il supporto telematico.

Il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere, formulando, in via generale, l’invito a rivedere
integralmente lo schema di regolamento in esame, per renderlo conforme alle linee guida
stabilite con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001.

In particolare, con riferimento alla fase dell’apertura e valutazione delle offerte tecniche,
nonché all’apertura e valutazione delle offerte economiche, ha chiarito che il regolamento in
esame ha una applicazione generalizzata, come tale estesa sia alle procedure di affidamento
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aggiudicate con il criterio del prezzo più basso sia a quelle aggiudicate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti
pubblici.

Ha ricordato il parere che qualora l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più
basso, si dovrà fare esclusivo riferimento alle offerte economiche presentate e ai relativi
ribassi d’asta, con aggiudicazione automatica in favore del partecipante che, dopo la fase
eventuale di individuazione e verifica delle offerte anomale di cui all’art. 97 del Codice, abbia
offerto il maggiore ribasso. Diversamente invece, nel caso di aggiudicazione col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.
77 del Codice dei contratti pubblici, dovrà procedere alla valutazione, secondo i criteri
prefissati dal bando o dal capitolato speciale d’appalto (lex specialis), sia delle offerte
tecniche sia delle offerte economiche, con l’assegnazione alle prime e alle seconde del relativo
punteggio, esercitando un proprio potere tecnico discrezionale nella valutazione della
componente tecnica, così come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato.

Conseguentemente, nelle procedure di affidamento aggiudicate col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve rimanere, ai sensi del
predetto articolo 77 del codice, il solo organo deputato alla valutazione delle offerte tecniche
ed economiche ed all’assegnazione dei relativi punteggi, potendosi demandare al sistema
telematico unicamente lo svolgimento di compiti prettamente aritmetici, come ad esempio il
calcolo del punteggio totale assegnato al singolo partecipante e purché rimanga sempre
escluso che il sistema telematico possa sostituirsi alla commissione giudicatrice nell’esercizio
del suo potere tecnico-discrezionale. In tal senso, risulta del tutto inammissibile se volto a
conferire al sistema una qualche “autonomia decisionale” o uno spazio tecnico-discrezionale
che devono invece essere riservati agli organi della stazione appaltante. Nelle sole procedure
di affidamento aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso – ove possono essere
eseguite in modo automatizzato, senza esercizio di potere discrezionale da parte del seggio di
gara, sia la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta economica sia l’elencazione
dei ribassi d’asta (dal minore al maggiore) – meglio potranno essere sfruttate le potenzialità
del sistema telematico, rimanendo sempre fermamente escluso che quest’ultimo possa
sostituirsi nella verifica delle offerte sospettate di anomalia.

Occorre, inoltre, considerare che l’attuale formulazione del regolamento non valorizza il dato
normativo che impone la pubblicità delle sedute al momento dell’apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa, al momento dell’apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche (solo per constatare il contenuto), nonché, dopo la valutazione
dell’offerta tecnica, al momento dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. La
fase di valutazione delle offerte tecniche, invece, deve avvenire in seduta riservata.
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Ciò premesso, è dunque necessario garantire espressamente che l’utilizzo del sistema 
telematico non comprometta o pregiudichi la normativa primaria di svolgimento della 
procedura di evidenza pubblica, non si appropri di spazi di discrezionalità tecnica 
riconosciuti agli organi della stazione appaltante, assicuri il rispetto delle regole di 
riservatezza delle sedute non pubbliche della commissione giudicatrice e l’osservanza di 
quelle relative all’accesso agli atti di gara, ai sensi dell’art. 53 del Codice dei contratti 
pubblici.

Alla luce di quanto chiarito la Sezione ha ritenuto necessaria l’integrale riscrittura dei relativi 
articoli.
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applicare Art. 2 Decreto Semplificazioni, operare in
deroga ad ogni disposizione di legge

casaeclima.com/ar_43282__lettera-mit-anas-rfi-applicare-articolodue-decreto-semplificazioni-operare-deroga.html

Lettera del Mit ad Anas e Rfi: applicare Art. 2 Decreto Semplificazioni, operare in deroga ad
ogni disposizione di legge
Invito ad adottare tutti gli atti necessari ad esercitare, fin da subito, i poteri derogatori
previsti dall'articolo 2 del DL 76/2020
Un invito ad adottare tutti gli atti necessari ad esercitare, fin da subito, i poteri derogatori
previsti dall'articolo 2 del decreto Semplificazioni (DL 76/2020). Questo il contenuto della
lettera inviata ieri dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli alle due
principali stazioni appaltanti del Gruppo FS, Anas e Rete Ferroviaria Italiana.

La ministra De Micheli ha sostanzialmente invitato le due stazioni appaltanti ad operare in
deroga ad ogni disposizione di legge, escluse quelle penali, così come previsto dall'articolo 2
del decreto 76, per ciò che concerne l'attività di esecuzione dei lavori, la progettazione e
l'esecuzione dei contratti.

Si consente in tal modo, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo dell'articolo
9 dello stesso decreto relativo alla nomina dei commissari straordinari, di procedere
all’apertura di cantieri relativi anche ad opere caratterizzate da un'elevata complessità
progettuale, difficoltà esecutiva ed attuativa, criticità tecnico-amministrative o in caso di
interventi con ricadute importanti sul tessuto socio economico. Un invito questo che
conferma il forte cambio di prospettiva che il governo e il legislatore vogliono imprimere al
settore delle opere pubbliche al fine di potenziare la crescita del Paese.

Leggi anche: “Applicazione del Decreto Semplificazioni, dal Mit una circolare agli enti locali -
stazioni appaltanti”

https://www.casaeclima.com/ar_43282__lettera-mit-anas-rfi-applicare-articolodue-decreto-semplificazioni-operare-deroga.html
https://www.casaeclima.com/ar_43256__applicazione-decreto-semplificazioni-mit-circolare-enti-locali-stazioni-appaltanti.html


1/2

Giovedì 26 Novembre 2020

Quarantena lavoratori autonomi intermediari fiscali: la
risposta delle Entrate

casaeclima.com/ar_43284__quarantena-lavoratori-autonomi-intermediari-fiscali-risposta-delle-entrate.html

Quarantena lavoratori autonomi intermediari fiscali: la risposta delle Entrate
Non è possibile sospendere o differire i termini degli adempimenti tributari in assenza di una
specifica norma in tal senso. Miani (Consiglio nazionale commercialisti): “Spingere per
approvazione emendamento Conzatti-Comincini nell’immediato e su Ddl malattia a regime”
“La Nota della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso
della quarantena di un lavoratore autonomo che svolga l’attività di intermediario fiscale, con
la quale non si è ritenuto possibile sospendere o differire i termini degli adempimenti
tributari in assenza di una specifica norma in tal senso, mette sotto gli occhi di tutti una
inaccettabile situazione di disparità di trattamento patita dai professionisti. Una situazione
che denunciamo da tempo. Ora bisogna attivarsi tutti perché le proposte presentate in
Parlamento per risolvere questo annoso problema vengano al più presto approvate”. E’
quanto afferma in una informativa inviata agli Ordini territoriali della sua categoria il
presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

“Proprio partendo dalla constatazione dell’assenza di una norma specifica in materia – scrive
Miani – il Consiglio Nazionale ha chiesto lo scorso 12 novembre alla collega senatrice
Donatella Conzatti e al senatore Eugenio Comincini di promuovere un emendamento al D.L.
Ristori, attualmente in discussione presso le Commissioni riunite Finanze e Bilancio di
Camera e Senato, che prevede la sospensione per 30 giorni dei termini per gli adempimenti
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tributari, previdenziali e assistenziali, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, che scadono nei trenta giorni
successivi all’inizio di una malattia conclamata da Covid 19 o di una quarantena fiduciaria o
di un isolamento obbligatorio, naturalmente sia per quanto riguardante il professionista sia
per quanto di interesse dei sui clienti”.

Nella Informativa agli Ordini territoriali Miani afferma che “è evidente l’esigenza urgente di
tutelare in modo sistematico, quanto meno nel periodo di pandemia, lo svolgimento delle
attività professionali, anche nell’interesse dei destinatari di tali attività, evitando al contrario
una considerazione caso per caso di ogni situazione, con la conseguente totale incertezza e
disomogeneità di trattamento dei professionisti sul territorio nazionale e la nascita di
inevitabili contenziosi”.

Il numero uno dei commercialisti conclude l’informativa invitando i presidenti degli Ordini
territoriali della categoria “nell’auspicio che la proposta normativa sia condivisa e sostenuta
dalle forze politiche presenti in Parlamento e dal Governo”, a rappresentare e sostenere
l’emendamento Conzatti-Comincini presso i Senatori e i Deputati della loro area territoriale
“al fine di favorirne l’accoglimento”.

I commercialisti spingono dunque per fornire nell’immediato tutele ai professionisti
nell’emergenza pandemica, ma ricordano anche che in un’audizione parlamentare dello
scorso 6 novembre la categoria aveva già chiesto “una proposta seria e di riforma strutturale
volta a valorizzare, ai fini dell’ottenimento di differimenti automatici dei termini in scadenza
per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto dei professionisti a sospendere
l’attività lavorativa per situazioni di grave malattia, senza che da ciò possa discendere danno
per i contribuenti che assistono, né per i professionisti medesimi, in termini di perdita della
clientela per temporanea impossibilità di provvedere agli adempimenti di trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali”. I commercialisti sottolineano quindi come “sia
prioritario sostenere nell’immediato l’emendamento Conzatti-Comincini e, per una soluzione
a regime del problema, il Disegno di legge sulla malattia e infortunio del professionista,
primo firmatario il Senatore Andrea de Bertoldi”.

Leggi anche: “Professionisti in malattia: il testo del disegno di legge che tutela i clienti per i
mancati adempimenti” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Liberi professionisti" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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La rotazione delle colture per migliorare la sicurezza
alimentare in un clima che cambia
Uno studio a guida italiana dimostra la sostenibilità ambientale e climatica della rotazione delle colture
[27 Novembre 2020]

I sistemi colturali sono sempre più semplificati, con un numero sempre
minore di specie coltivate coltivate a rotazione di anno in anno. Ma
lo studio “Crop rotations sustain cereal yields under a changing climate”,
pubblicato su Environmental Research Letters da un team di ricercatori
italiani, svedesi e polacchi ha confermato che «Rotazioni diversificate
forniscono rese di raccolto più elevate rispetto alla monocoltura
continua, in particolare negli anni con basse precipitazioni e alte
temperature».

Il team di ricercatori guidato da Lorenzo Marini, del Dipartimento
agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente (DAFNAE)
dell’università di Padova, lo ha scoperto  analizzando i dati sulla resa dei
cereali raccolti per decenni grazie a esperimenti sul campo a lungo
termine dal sud al nord Europa: «Diversificare le rotazioni delle nostre
colture fa emerge come ci sia un adattamento a un clima più caldo e più
secco.

Secondo la Fao, nei prossimi 40 anni la domanda globale di cibo dovrebbe aumentare del 50 – 70% ma. Anche se i raccolti continuino
ad aumentare in molte regioni, in altre non sono mai migliorati, ristagnano o sono addirittura sono crollati in circa un terzo dell’area di
coltivazione delle principali colture di base. L’esaurimento del suolo, l’aumento dei parassiti e il cambiamento climatico svolgono un ruolo
chiave per questa tendenza preoccupante. I ricercatori ricordano che «Tra il 1980 e il 2008 abbiamo perso il 5,5% della produzione
mondiale di grano a causa del solo cambiamento climatico. Dobbiamo adattare i nostri sistemi di produzione delle colture per
fronteggiarlo meglio, soprattutto con l’aumento delle temperature e siccità più frequenti e prolungate, come quella del 2018 nell’Europa
settentrionale e centrale.

La diversificazione delle colture era già stata proposta come strategia generale per sostenere i raccolti e ridurre i rischi di perdite di
rendimento dovute alle condizioni climatiche avverse, grazie a una migliore fertilità del suolo, a un biota del suolo più ricco e benefico e
alla diminuzione di erbacce infestanti, parassiti e malattie.

Ma Marini fa notare che «La tendenza nei principali sistemi di coltivazione in tutto il mondo è che coltiviamo cereali con rotazioni sempre
più brevi e in alcuni luoghi anche in monocoltura continua. E non era chiaro come questo influisse sulla resa dei cereali in un clima che
cambia».

Il team di internazionale – del quale fanno parte anche Guido Baldoni dell’università di Bologna e  Antonio Berti  dell’università di Padova
– ha verificato se la rotazione diversificata delle colture funziona come strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, per farlo
hanno messo insieme le informazioni uniche sul rendimento agricolo in Italia, Svezia e Polonia provenienti da 7 esperimenti agricoli
avviati nel lontano 1958. Alla Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) spiegano che «In ogni esperimento, i cereali coltivati   in monocoltura
sono stati ogni anno confrontati con i raccolti di diverse rotazioni colturali. Abbinando queste serie temporali di resa con i dati
meteorologici di ciascuna località, il team ha potuto esplorare i risultati di resa, ad esempio, negli anni secchi e caldi o umidi e freddi».

Una delle autrici dello studio, Giulia Vico, della SLU, aggiunge che «La raccolta di decenni di dati sulla resa all’interno di una gestione
simile ci consente di valutare gli effetti della variabilità nelle condizioni climatiche, qualcosa che è praticamente impossibile in
esperimenti a breve termine. Il nostro studio dimostra l’importanza di mantenere esperimenti a lungo termine».

Dallo studio risulta che «La coltivazione di più specie di colture in rotazione di anno in anno ha sempre dato rese più elevate rispetto a
una monocoltura continua. L’aumento di rendimento medio con la rotazione è stato rispettivamente di 860 e 390 kg/ha per i cereali
seminati in autunno e in primavera. Nei cereali primaverili il beneficio di una rotazione diversificata è aumentato senza stabilizzarsi nel
tempo dall’inizio degli esperimenti, raggiungendo un guadagno di 500 kg/ha dopo 50-60 anni. Il vantaggio di una rotazione diversificata
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era più forte negli anni caldi e secchi, una condizione che si prevede diventi più frequente con il cambiamento climatico. In stagioni di
crescita estremamente secche (meno di 143 mm di pioggia totale) e calde (più di 17° C di temperatura media giornaliera), l’aumento
medio della resa è stato di 800 kg/ha per i cereali seminati primaverili nei campi con rotazione delle colture. Per i cereali seminati
autunnali, l’aumento medio della resa è stato di 1100 kg/ha durante le annate secche. In breve: le rotazioni diversificate emergono come
un modo promettente per migliorare la sicurezza alimentare in un clima che cambia».

Una delle autrici dello studio, Zuzanna Sawinska dell’Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, evidenzia che «Gli esperimenti a lungo
termine dimostrano quanto siano inefficaci le rotazioni poco frequenti, che possono far aumentare la necessità di fertilizzanti e pesticidi
per mantenere i raccolti ed essere ancora meno adeguate nei climi futuri».

Un altro autore dello studio, Riccardo Bommarco della SLU, fa notare: «Dato che i nostri risultati mostrano chiaramente che le rotazioni
diversificate sono un modo promettente per mantenere la produzione di colture e la sicurezza alimentare in un clima che cambia, ora
abbiamo bisogno di incentivi reindirizzati che diano l’opportunità agli agricoltori di coltivare a rotazione  colture diversificate per garantire
anche l’approvvigionamento alimentare futuro».

Questo studio confronta le monocolture con le rotazioni colturali, ma senza prendere in considerazione la loro lunghezza e diversità.
Probabilmente anche l’estensione delle rotazioni più brevi, l’aggiunta di raccolto dopo raccolto alla rotazione, ha un effetto positivo, ma
questo non è ancora chiaro ed è al centro dell’attuale ricerca alla Sveriges lantbruksuniversitet.



1/3

Rinviato (ancora) il taglio dei sussidi ai combustibili fossili e la plastic tax

Legambiente boccia la legge di Bilancio 2021: «Non ci
siamo». E avanza 10 proposte
Per il Cigno verde servono «misure che mettano davvero al centro la fiscalità ambientale. Il 2020 è stato l'anno dei
bonus, il 2021 dovrà essere l'anno delle riforme». Un esempio? Ridurre l'Iva su prodotti da riciclo
[26 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Se il ministro dell’Ambiente Sergio Costa guarda con entusiasmo alla
legge di Bilancio 2021 in dirittura d’arrivo, da Legambiente il giudizio è
assai più caustico: «Non ci siamo». Più che un problema di risorse
stanziate – alla transizione ecologica si stima verranno destinati circa 5
miliardi di euro su 38, che non sono pochi ma si fermano comunque al
13% del totale – le criticità sollevate dall’associazione ambientalista
riguardano direttamente la logica di fondo.

«Se il 2020, funestato dalla pandemia, è stato l’anno dei bonus,
compresi quelli ambientali, il 2021 – spiega il presidente di Legambiente,
Stefano Ciafani – dovrà essere l’anno delle riforme per accelerare la
transizione ecologica e rilanciare il Paese con scelte e decisioni da
prendere ora, senza perdere altro tempo, a partire dalla legge di bilancio
che deve essere modificata e migliorata. Servono
investimenti green ambiziosi non più rimandabili: riteniamo
incomprensibile il rinvio dell’entrata in vigore della plastic tax e quello relativo l’avvio del percorso per cancellare l’avvio alle fonti fossili. 
Senza dimenticare che in questa manovra finanziaria occorre individuare gli interventi che saranno al centro della proposta italiana sul
piano nazionale ripresa e resilienza, cominciare a finanziarli e mandarli a regime con le risorse europee».

Il Cigno verde lancia dunque un appello al Parlamento, chiedendo di migliorare e modificare la manovra finanziaria che ai primi di
dicembre approderà in Aula: per la settimana in cui è possibile presentare gli emendamenti, Legambiente ha inviato oggi ai parlamentari
le sue proposte, racchiuse in 10 punti chiave, per migliorare la legge di Bilancio 2021.

«In un momento di crisi come quello che l’Italia sta vivendo, segnato dall’emergenza sanitaria e economica, si è intervenuti con
contributi e esenzioni, rinvii fiscali, bonus. Ma è una strada insufficiente – sottolinea ancora Edoardo Zanchini, vicepresidente di
Legambiente –, bisogna anche prendere decisioni per far ripartire il Paese, a cominciare dalla sfida climatica e della qualità e tutela
ambientale. È sbagliato non affrontare da subito le sfide che dovranno essere al centro del Recovery plan. Per questo tra le varie misure
proponiamo di creare un fondo per l’accesso al credito per gli interventi da parte di famiglie e imprese per l’efficienza energetica, di
mettere risorse per l’acquisto di treni e autobus per i pendolari e per la realizzazione di ciclabili da parte dei Comuni, di interventi di
adattamento a un clima che sta già cambiando. Tutti interventi che possono essere finanziati con le risorse di Next Generation Ue».

Anche le possibilità di ri-orientare la fiscalità italiana in senso ecologico, con operazioni a gettito invariato che attraverso una migliore
distribuzione della pressione fiscale possano indirizzare lo sviluppo sostenibile, di certo non mancano. In primis Legambiente propone di
avviare una volta per tutte il percorso per cancellare i sussidi ambientalmente dannosi, ipotizzato per la prima volta dal governo
giallorosso già a settembre 2019 e ancora mai attuato (nel mentre si è tenuta una consultazione pubblica nel merito, e l’insediamento
di un’apposita commissione interministeriale). Parliamo di 19,7 miliardi di euro l’anno, che secondo lo stesso Governo potrebbero dare
frutti migliori – anche economicamente parlando – se dirottati su altre agevolazioni o versanti di spesa.

«Occorre, inoltre – aggiungono da Legambiente –  intervenire su alcune rendite a danno dell’ambiente: come i canoni bassissimi che si
pagano per estrarre petrolio e gas, per i materiali da cava, per le acque minerali, per le concessioni balneari adeguando la tassazione a
standard europei e di semplice buona gestione di beni che sono pubblici e delicati. È una vergogna che si paghi così poco, a differenza
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degli altri Paesi europei. Da questi interventi si possono recuperare un miliardo di euro l’anno da investire nella transizione verde e per
ridurre le tasse sul lavoro».

Come potrebbero essere utilizzate queste “nuove” risorse? Tra le proposte avanzate da Legambiente c’è ad esempio anche quella di
allargare gli incentivi del 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di limitarli invece per gli impianti a gas, di introdurre
misure per aiutare le famiglie in condizione di povertà energetica, di accelerare gli interventi di rigenerazione urbana. Se si vuole
davvero spingere l’economia circolare e aiutare le famiglie, occorre inoltre ridurre l’iva su prodotti dal riciclo e creare un mercato delle
materie recuperate e riciclate, garantendo il rispetto dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi in tutte le gare d’appalto pubbliche.

Di seguito pubblichiamo integralmente le proposte di Legambiente alla legge di bilancio 2021, suddivise per dieci temi chiave

1 In materia di fiscalità ambientale e sussidi alle fonti fossili

1.1   Sussidi alle fossili: adeguamento della tassazione sulle estrazioni di petrolio e gas

1.2   Sussidi alle fossili: rimodulazione accisa carburante in modo proporzionale alle emissioni di gas serra

1.3   Sussidi alle fossili: trasformare le esenzioni dall’accisa nei settori dei trasporti, dell’agricoltura e negli usi civili in politiche di
investimento in efficienza energetica e fonti rinnovabili

1.4   Sussidi alle fossili: innovare la produzione di energia nelle isole minori

2 Riqualificazione energetica in edilizia

2.1 Incentivi per impianti di riscaldamento da fonti rinnovabili e a emissioni zero

2.2 Eliminazione delle barriere architettoniche negli interventi di riqualificazione edilizia

2.3 Accesso all’ecobonus per gli edifici sprovvisti di sistemi di riscaldamento

2.4 Creazione di un fondo per l’efficienza energetica e l’accesso al credito da parte delle famiglie

2.5 Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio residenziale pubblico

2.6 Misure di contrasto alla povertà energetica

2.7   Completamento Anagrafe dell’edilizia scolastica

2.8   Struttura di missione per la rigenerazione urbana

2.9   Sostituzione di apparecchiature di refrigerazione

3 Economia circolare e tutela delle risorse naturali

3.1 Ridefinizione delle aliquote Iva per premiare l’economia circolare, le filiere locali di qualità, i prodotti per l’infanzia, quelli sanitari e
igienici femminili

3.2 Concessioni e canoni per i beni comuni di interesse ambientale

3.3 Plastic tax

3.4   Ecotassa per il conferimento a discarica e spinta al green public procurement

3.5   Promozione del Green public procurement

3.6   Creazione di un fondo nazionale per la bonifica dei siti orfani

4 Mobilità sostenibile

4.1 Welfare mobilità per i dipendenti

4.2 Promozione della sharing mobility

4.3 Circolazione su strada dei mezzi di micromobilità elettrica

4.4 Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano
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4.5 Servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus

4.6 Reti ciclabili urbane

4.7 Esenzione pagamento parcheggio disabili

4.8 Esenzione pagamento di TOSAP e COSAP per le infrastrutture e stalli di ricarica dei veicoli elettrici

5 Adattamento ai cambiamenti climatici

6 Sostegno alla filiera delle produzioni biologiche

7 Potenziamento dei controlli ambientali

8 Trasparenza e accesso ai dati del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza

9 Sostegno alla ricostruzione pubblica e socio-economica delle aree colpite dagli eventi sismici 2016/2017

10 Risoluzione delle pratiche inevase dei condoni edilizi 
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Rapporto SOFA 2020: ecco come vincere le sfide
idriche nel settore agricolo
Una nuova prospettiva per affrontare la scarsità di risorse idriche nel mondo
[26 Novembre 2020]

Il rapporto “The State of Food and Agriculture 2020. Overcoming water
challenges in agriculture” (SOFA), presentato oggi dalla Fao ricorda che
«Oltre tre miliardi di persone vivono in zone agricole colpite da livelli alti
o estremamente alti di carenza idrica e scarsità di risorse idriche; di
questi, quasi la metà deve fare i conti con gravi costrizioni. Negli ultimi
vent’anni, inoltre, in tutto il mondo le riserve di acqua dolce sono
diminuite di oltre il 20 percento, a sottolineare l’importanza di produrre di
più con un minor dispendio di risorse, soprattutto nel settore agricolo,
che tra i settori produttivi è il principale consumatore d’acqua».

Il SOFA 2020 parte da alcuni punti chiave: Nel 2017 il volume d’acqua
dolce medio pro capite è stato di circa 43 000 m3 in Oceania, ma ha
raggiunto a malapena i 1 000 m3 nell’Africa settentrionale e nell’Asia
occidentale; I prelievi d’acqua totali pro capite più alti si registrano
nell’Asia centrale, dove hanno raggiunto un volume di quasi 2 000 m3 a
persona nel 2017 rispetto a un volume inferiore a 130 m3 dell’Africa subsahariana; Nei Paesi meno sviluppati il 74% delle popolazioni
rurali non ha accesso ad un’acqua potabile sicura; Sono 91 i Paesi che dispongono di piani nazionali per l’acqua potabile nelle zone
rurali, ma soltanto 9 hanno erogato risorse finanziare sufficienti a metterli in atto; In tutto il mondo il 41% circa dell’irrigazione delle terre
avviene attualmente con pregiudizio dei requisiti concernenti i flussi ecologici, che sono necessari per sostenere ecosistemi che
forniscono funzioni indispensabili per la vita; I biocombustibili richiedono un consumo d’acqua da 70 fino a 400 volte superiore a quello
dei combustibili fossili che vanno a sostituire; Le grandi foreste situate in bacini idrografici quali l’Amazzonia, il Congo e il Fiume Azzurro
sono preziose fonti di vapore acqueo per le zone poste sottovento e, di conseguenza, sono di vitale importanza per un’agricoltura che
dipende dalla piovosità.

La Fao aveva già pubblicato nel 1993 un rapporto SOFA dedicato alle problematiche dell’utilizzo delle risorse idriche e oggi dice che «E’
indicativo vedere che i risultati presentati all’epoca continuano a essere validi e pertinenti anche al giorno d’oggi. Tuttavia, mentre il
precedente rapporto si concentrava sull’irrigazione, la nuova edizione allarga il suo orizzonte fino a includere le sfide legate all’acqua nel
settore dell’agricoltura dipendente dalla piovosità, che rappresenta oltre l’80% dei terreni coltivati e il 60% della produzione agricola
mondiale».
La Fao è l’Agenzia Onu che si occupa dell’attuazione dell’Indicatore SDG 6.4.2, che misura la pressione delle attività umane sulle fonti
naturali di acqua dolce. Il rapporto SOFA fornisce «La prima rappresentazione spaziale di tipo disaggregato dello stato dell’arte di tali
risorse; tali informazioni, combinate con dati storici sulla frequenza delle siccità, consentono di eseguire una valutazione più olistica dei
vincoli di disponibilità idrica per la produzione alimentare».
La rapporto Fao evidenzia che «Sono circa 1,2 miliardi gli individui che vivono in aree in cui l’agricoltura deve fare i conti con gravi
situazioni di carenza idrica e scarsità di risorse idriche; di questi, il 44% è distribuito in zone rurali e il resto in piccoli centri urbani delle
regioni rurali. Il 40% circa di queste persone vive nell’Asia orientale e sudorientale, mentre una percentuale leggermente superiore è
stanziata nell’Asia meridionale. Anche l’Asia centrale nonché l’Africa settentrionale e l’Asia occidentale sono gravemente colpite da tali
fenomeni: in queste regioni, circa una persona su cinque vive in zone agricole afflitte da livelli estremamente elevati di carenza idrica e
scarsità di risorse idriche, una condizione che invece in Europa, in America latina e Caraibi, in America settentrionale e Oceania
interessa meno del 4% della popolazione.
Approssimativamente il 5% degli abitanti dell’Africa subsahariana versa in condizioni analoghe; in altri termini, circa 50 milioni di persone
vivono in zone dove ogni tre anni gravi episodi di siccità producono conseguenze disastrose sulle terre coltivate e sui pascoli. In tutto il
mondo circa l’11% dei terreni dipendenti dalla piovosità, vale a dire 128 milioni di ettari, è esposto a frequenti episodi di siccità, così
come il 14%  circa dei pascoli, pari a 656 milioni di ettari di terreno. Al tempo stesso, oltre il 60% (171 milioni di ettari) delle terre coltivate
irrigate è soggetto a elevato stress idrico. 11 Paesi, tutti situati nell’Africa settentrionale e in Asia, sono colpiti da entrambi i problemi, il
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che rende urgente e necessario adottare solide pratiche di contabilità in materia di risorse idriche e una politica di distribuzione
trasparente, fare affidamento su tecnologie moderne e optare per colture meno esigenti di acqua».

La Fao avverte che «Il miglioramento della gestione delle risorse idriche, sostenuto da una governance efficace e dalla presenza di
istituzioni solide, capaci di garantire un regime sicuro di proprietà e diritti sull’acqua nonché una solida contabilità e altrettanto solide
verifiche delle risorse, saranno fondamentali per tutelare la sicurezza alimentare e la nutrizione a livello mondiale e contribuire al
conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)».

Nella premessa del rapporto, il direttore generale della Fao QU Dongyu, scrive che «Con questo rapporto la Fao vuole trasmettere un
messaggio forte: perché il nostro impegno a conseguire gli SDG sia preso sul serio, occorre affrontare immediatamente e con grande
coraggio le questioni della carenza idrica e della scarsità di risorse idriche in agricoltura».
Le strade percorribili ci sono e vanno dagli investimenti nella raccolta e nella conservazione delle acque nelle zone irrigate con apporti
naturali al recupero e alla modernizzazione dei sistemi irrigui sostenibili in quelle irrigate con metodi artificiali. Per La Fao «Le due
soluzioni dovranno essere integrate dalle migliori pratiche agronomiche disponibili, tra cui l’adozione di varietà colturali resistenti alla
siccità, e da strumenti di gestione delle risorse idriche ottimizzati, compresi sistemi efficaci di tariffazione e assegnazione delle risorse
idriche quali diritti e quote, al fine di garantire un accesso equo e sostenibile a questo bene. Il punto di partenza di una strategia di
gestione delle risorse idriche realmente efficace è tuttavia rappresentato dall’adozione di pratiche di contabilità e verifica delle risorse».
Il SOFA precisa che »Il conseguimento degli impegni assunti a livello internazionale con riferimento agli SDG, compreso l’obiettivo
“Fame zero” (SDG 2) è ancora possibile, ma soltanto se si garantirà un uso produttivo e sostenibile dell’acqua dolce e dell’acqua
piovana in agricoltura, un settore che concorre a oltre il 70% dei prelievi di risorse idriche a livello globale».

Il rapporto rileva che «Le caratteristiche intrinseche dell’acqua la rendono un bene difficile da gestire. L’acqua dovrebbe essere
riconosciuta come un bene economico con un suo valore e prezzo» e aggiunge che «Le consuete pratiche di gestione impostate su un
regime di gratuità spesso finiscono per creare situazioni di fallimenti del mercato. Al contrario, un prezzo che riflette il valore reale
dell’acqua invia un chiaro segnale ai consumatori in merito alla necessità di un consumo oculato. Al tempo stesso risulta fondamentale
assicurare un sostegno di tipo politico e amministrativo per garantire un accesso a tali risorse efficiente, equo e sostenibile per tutti».

Il SOFA raccomanda. «I piani di gestione delle risorse idriche devono essere dinamici e focalizzati sui problemi. Le popolazioni povere
delle zone rurali possono trarre enormi benefici dall’irrigazione» e il rapporto appoggia una cauta espansione di questa pratica: «Si
prevede che tra il 2010 e il 2050 le superfici coltivate con tecniche irrigue aumenteranno nella maggior parte delle regioni del mondo,
fino a più che raddoppiare nell’Africa subsahariana, con potenziali vantaggi per milioni di abitanti delle zone rurali. In alcuni casi, i
sistemi irrigui di piccola scala gestiti dagli stessi agricoltori possono essere più efficienti dei progetti di vasta scala. Si tratta di una
prospettiva promettente per l’Africa subsahariana, dove le acque freatiche e sotterranee sono al confronto poco sviluppate, dove
soltanto il 3% delle terre coltivate è attrezzato per l’irrigazione e dove espandere un’irrigazione di piccola scala può essere un’impresa
proficua, che può aiutare milioni di persone stanziate nelle zone rurali».

Però ci sono anche numerosi i fattori che impediscono l’adozione di tali pratiche: «Primi fra tutti l’assenza di un regime sicuro di proprietà
e l’accesso a finanziamenti e crediti – dice la Fao – In Asia la diminuzione dei sistemi irrigui superficiali realizzati su vasta scala tramite
finanziamenti statali ha spinto gli agricoltori ad attingere direttamente alle acque freatiche, sottoponendo tali risorse a una pressione
eccessiva. Per risolvere queste criticità sarà necessario investire nella modernizzazione dei sistemi irrigui obsoleti nonché introdurre
politiche efficaci».
Nel mondo, i mercati delle risorse idriche pienamente sviluppati, che prevedono la vendita dei diritti di gestione delle risorse idriche,
sono ancora relativamente rari, «Tuttavia – conclude la Fao – quando la contabilità e la verifica in materia di risorse idriche sono svolte a
regola d’arte, quando vi sono regimi di proprietà e di diritti di gestione delle risorse idriche consolidati e quando si promuove la
partecipazione attiva dei beneficiari e delle istituzioni deputate alla gestione di questo bene, un mercato delle risorse idriche
regolamentato può garantire una distribuzione efficiente ed equa dell’acqua, promuovendone al tempo stesso la conservazione».
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«Significativo calo delle piogge» in Italia centrale, la
desertificazione corre lungo l’Adriatico
Anbi: «La concentrazione localizzata delle piogge, conseguenza della crisi climatica, non solo penalizza l’agricoltura,
ma rischia di incidere significativamente anche sull’economia turistica di località del litorale adriatico»
[26 Novembre 2020]

Se d’estate a preoccupare lungo la dorsale adriatica era soprattutto la
Romagna, adesso le scarse piogge che anche d’autunno hanno
caratterizzato la costa dell’Adriatico rilanciano l’allarme desertificazione:
come segnala l’Anbi nel suo ultimo Osservatorio sulle risorse idriche,
sulle coste delle Marche ad ottobre è piovuto il 25% in meno della
media, stesso andamento si osserva in Abruzzo, dove il bilancio idro-
climatico – la differenza tra precipitazioni ed evapotraspirazione – segna
un deficit più evidente in prossimità della costa nelle province di Pescara
e Chieti.

«È sempre più evidente – commenta Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione nazionale che riunisce i consorzi di bonifica – la
necessità di realizzare infrastrutture idrauliche, in grado di trasportare
acqua da un territorio all’altro come dimostra l’esempio virtuoso del
Canale Emiliano Romagnolo; la concentrazione localizzata delle piogge,
conseguenza della crisi climatica, non solo penalizza l’agricoltura, ma rischia di incidere significativamente anche sull’economia turistica
di località del litorale adriatico».

Certo, con le ultime piogge lungo l’Adriatico la situazione è migliorata in Puglia, i cui invasi trattengono ora quasi 54 milioni di metri cubi
d’acqua, ma anche qui rimane comunque un deficit di oltre 70 milioni di metri cubi rispetto all’anno scorso (invaso di Occhito: – 58,
9milioni di metri cubi).

E le criticità non sono legate solo al rischio desertificazione che avanza, soprattutto al sud ma ormai anche nel resto d’Italia. «C’è un
problema di evidente fragilità dei territori di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici – osserva Massimo Gargano, direttore
generale Anbi – in particolare,  la crescente e non di rado incontrollata cementificazione accentua i rischi per le aree urbane, il cui
equilibrio idraulico necessita di una costante manutenzione, cui spesso le Amministrazioni Locali non sono in grado di fare fronte. Per
questo i Consorzi di bonifica, forti di migliaia di convenzioni in essere con Comuni di tutta Italia, si sono ora proposti anche per la
gestione dei principali corsi d’acqua, come già avviene per il fiume Arno in Toscana ed i Navigli in Lombardia. Mettiamo riconosciute
capacità progettuali ed operative a servizio del nuovo modello Paese, che deve uscire da questo tempo sospeso».
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I dati dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi al 2018
rilevano come 60.000 persone in meno sono morte
prematuramente a causa dell'inquinamento da particolato fine
rispetto al 2009

Una migliore qualità dell'aria ha portato a una significativa riduzione

delle morti premature negli ultimi dieci anni in Europa. Tuttavia, gli

ultimi dati ufficiali dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) mostrano

che quasi tutti gli europei soffrono ancora a causa dell'inquinamento

atmosferico: sono circa 400.000 le morti premature dovute a questa

causa in tutto il continente. Il rapporto Qualità dell'aria in Europa - 2020

(https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-

report) dell'Aea mostra che sei Stati membri hanno superato il valore

limite dell'Unione europea per il particolato fine (PM2,5) nel 2018:

Bulgaria, Croazia, Cechia, Italia, Polonia e Romania. Solo quattro

paesi in Europa - Estonia, Finlandia, Islanda e Irlanda - avevano

Meno morti per inquinamento

atmosferico in Europa
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concentrazioni di particolato fine al di sotto dei valori guida più rigorosi

dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il rapporto dell'Aea

rileva che permane un divario tra i limiti legali di qualità dell'aria dell'UE

e le linee guida dell'Oms, una questione che la Commissione europea

sta cercando di affrontare con una revisione degli standard dell'UE

nell'ambito del piano d'azione sull'inquinamento zero. La nuova analisi

dell'agenzia si basa sugli ultimi dati ufficiali sulla qualità dell'aria

provenienti da oltre 4.000 stazioni di monitoraggio in tutta Europa nel

2018. 

Meno morti 

Grazie alla migliore qualità dell'aria, circa 60.000 persone in meno

sono morte prematuramente a causa dell'inquinamento da particolato

fine nel 2018, rispetto al 2009. Per il biossido di azoto, la riduzione è

ancora maggiore in quanto le morti premature sono diminuite di circa il

54% nell'ultimo decennio. La continua attuazione delle politiche

ambientali e climatiche in tutta Europa è un fattore chiave alla base dei

miglioramenti. L'esposizione al particolato fine avrebbe causato circa

417.000 morti premature in 41 paesi europei nel 2018. Circa 379.000

di questi decessi si sono verificati nell'Ue, dove 54.000 e 19.000 morti

premature sono state attribuite rispettivamente al biossido di azoto

(NO2) e all'ozono troposferico (O3) (le tre cifre sono stime separate e i

numeri non devono essere sommati per evitare il doppio conteggio). 

Politiche efficaci 

Le politiche dell'UE, nazionali e locali, e le riduzioni delle emissioni in

settori chiave hanno, però, migliorato la qualità dell'aria in tutta Europa.

Dal 2000, le emissioni dei principali inquinanti atmosferici, inclusi gli

ossidi di azoto (NOx), dai trasporti sono diminuite in modo significativo,

nonostante la crescente domanda di mobilità e l'aumento associato

delle emissioni di gas serra del settore. Anche le emissioni inquinanti

derivanti dalla fornitura di energia hanno visto riduzioni importanti,

mentre i progressi nella riduzione delle emissioni degli edifici e

dell'agricoltura sono stati lenti. Con il Green Deal europeo ci siamo

posti l'ambizione di ridurre a zero tutti i tipi di inquinamento. Se

vogliamo avere successo e proteggere completamente la salute delle

persone e l'ambiente, dobbiamo ridurre ulteriormente l'inquinamento

atmosferico e allineare i nostri standard di qualità dell'aria più

strettamente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della

sanità. Lo esamineremo nel nostro prossimo piano d'azione ", ha

affermato Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'ambiente, gli

oceani e la pesca. 

Qualità dell'aria e Covid-19 

Il rapporto dell'Aea contiene anche una panoramica dei collegamenti

tra la pandemia Covid-19 e la qualità dell'aria. Una valutazione più



dettagliata dei dati provvisori per il 2020 e la modellazione di supporto

da parte del Copernicus Atmospheric Monitoring Service (Cams),

conferma le precedenti valutazioni che mostrano riduzioni fino al 60%

di alcuni inquinanti atmosferici in molti paesi europei in cui sono state

attuate misure di blocco nella primavera del 2020. L'Aea non dispone

ancora di stime sui potenziali impatti positivi sulla salute dell'aria più

pulita durante il 2020. Il rapporto rileva inoltre che l'esposizione a lungo

termine agli inquinanti atmosferici causa malattie cardiovascolari e

respiratorie, entrambe identificate come fattori di rischio di morte

nei pazienti Covid-19. Tuttavia, la causalità tra l'inquinamento

atmosferico e la gravità delle infezioni non è chiara e sono necessarie

ulteriori ricerche epidemiologiche. 
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A rivelarlo un rapporto pubblicato alcuni giorni fa e basato su
sondaggi effettuati in nove paesi. Pesa la confusione sulle
responsabilità umane nel riscaldamento globale

Nonostante l'emergenza climatica si palesi ormai quotidianamente

attraverso eventi meteo estremi, l'indorgere di nuove malattie, fisiche e

psicologiche, l'abbassamento della qualità dell'aria, ecc, i cittadini

europei e americani continuano a sottovalutarne la portata. A rivelarlo

è un rapporto (https://dpart.org/publications/comparative-report/)

commissionato dal centro di ricerca d|part e dall'Open Society

European Policy Institute. Lo studio, condotto in Europa e negli Stati

Uniti, mostra che ampie porzioni di popolazione non accettano ancora

l'urgenza di intervenire per mettere freno alla crisi climatica e solo una

minoranza crede che avrà un grave impatto su di loro e sulle loro

famiglie nei prossimi quindici anni. Alla base di questa percezione

errata vi è anche l'idea che l'umanità sia solo parzialmente

Europei e americani sottovalutano

la crisi climatica
Giovedi 26 Novembre 2020, 11:01

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

(/binary_�les/gallery/landscape_4684217_1920_71131.jpg)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://dpart.org/publications/comparative-report/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/landscape_4684217_1920_71131.jpg


 responsabile del riscaldamento globale e che questo sia legato 

egualmente a processi naturali. Eppure la comunità scientifica su questo punto 

è concorde. Allora da cosa deriva questa confusione? 

Responsabili, fino a un certo punto 

Tutti, tranne una piccola minoranza, accettano che le attività umane

abbiano un ruolo nel cambiamento climatico, con non più del 10% che

rifiuta di crederci in qualsiasi paese esaminato (Germania, Francia,

Italia, Spagna, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito e Stati

Uniti). Tuttavia, mentre i negazionisti sono pochi, esiste una confusione

diffusa sull'entità della responsabilità umana. Grandi minoranze - che

vanno dal 17% al 44% nei paesi esaminati - credono ancora che il

cambiamento climatico sia causato allo stesso modo dall'uomo e dai

processi naturali. Questo è importante perché coloro che accettano

che il cambiamento climatico sia il risultato dell'azione umana hanno il

doppio delle probabilità di credere che causerà conseguenze negative

nelle loro vite. Minoranze significative, inoltre, ritengono che gli

scienziati siano equamente divisi sulle cause del riscaldamento globale

(umane o naturali), inclusi due terzi degli elettori nella Repubblica Ceca

(67%) e quasi la metà nel Regno Unito (46%). In realtà, il 97% degli

scienziati del clima concorda sul fatto che gli esseri umani hanno

causato il recente riscaldamento globale, si legge nel rapporto. 

Azioni individuali 

Una grande maggioranza di cittadini europei e statunitensi intervistati

in tutti i nove paesi concorda sul fatto che il cambiamento climatico

richieda una risposta collettiva, sia per mitigarlo che per adattarsi alle

sue sfide. La maggioranza in Spagna (80%), Italia (73%), Polonia

(64%), Francia (60%), Regno Unito (58%) e Stati Uniti (57%) concorda

con l'affermazione che "dovremmo fare tutto il possibile per fermare il

cambiamento climatico". Ma le azioni che favoriscono tendono ad

essere incentrate sui consumatori piuttosto che sugli sforzi per creare

un cambiamento sociale collettivo. Le persone sono molto meno

propense a sostenere direttamente l'impegno della società civile, con

solo piccole minoranze che hanno effettuato donazioni a

un'organizzazione ambientale (15% in tutto il sondaggio), si sono

iscritte a un'organizzazione ambientale (8% in tutto il sondaggio) o

hanno aderito a una protesta ambientale (9% in tutto il sondaggio).

Solo un quarto (25%) degli intervistati nel sondaggio afferma di aver

votato per un partito politico a causa delle loro politiche sul

cambiamento climatico. 

Il commento 

Jan Eichhorn, direttore della ricerca di d|part e autore principale dello

studio, ha dichiarato: "Affidarsi all'azione individuale non è sufficiente.

Le persone sono aperte a sostenere un'azione più ampia, ma per



 raggiungere questo obiettivo è urgentemente necessario ulteriore 

lavoro da parte degli attori politici e della società civile". 
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La Regione Calabria intende predisporre una "scheda
Crotone" un piano di interventi da inserire nel più ampio
programma dei Recovery fund

Ammontano a circa 8 milioni di euro i fondi che la Regione Calabria

ha stanziato per mettere in sicurezza e ripristinare i territori della

provincia di Crotone colpiti dal maltempo lo scorso 21 e 22

novembre

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

rossa-in-calabria-allagamenti-a-crotone). I comuni interessati dalla

misura sono il Comune di Isola Capo Rizzuto, di Strongoli, Melissa,

Maltempo Calabria, 8 milioni da

Regione ai Comuni del crotonese
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Rocca di Neto, quello di Crotone e di Cirò Marina. Durante la riunione

convocata dal presidente facente funzioni della Provincia di Crotone,

Simone Saporito, la consigliera regionale Flora Sculco ha illustrato

quali e quante risorse saranno destinate a Crotone ed ai comuni colpiti

dal maltempo. Il Dipartimento regionale all'Ambiente ha messo a

disposizione del territorio 1 milione e 400 mila euro per interventi

urgenti su fiumi, torrenti ed argini. Per ciascun Comune sono previsti

ulteriori 300/400 mila euro per interventi strutturali, ed infine 6 milioni

di euro immediatamente disponibili ed utilizzabili da tutti i dipartimenti. 

La "scheda" Croton 

Inoltre, ha spiegato Sculco, la Regione Calabria intende predisporre

una "scheda Crotone" un piano di interventi da inserire nel più ampio

programma dei Recovery fund. Per realizzare la scheda con gli

interventi sarà necessario redarre e predisporre un Piano idraulico a

cura della Regione, strumento necessario per avere un quadro

completo dell'attuale situazione e quindi poter predisporre il

programma di interventi per la messa in sicurezza idrogeologica

del territorio. "L'emergenza - ha spiegato il presidente facente funzioni

della Provincia Saporito - non è finita. Nei prossimi giorni, senza

perdere tempo, dovremo concretizzare gli interventi sfruttando ed

ottimizzando le risorse che la Regione Calabria ha messo a

disposizione del nostro territorio. La Provincia oltre a fare da raccordo

tra i Comuni e la Regione, intende affiancare i Comuni nella redazione

delle schede tecniche e nella produzione di tutta la documentazione

necessaria per dare subito risposte al territorio. Ed è per questo che

già nei prossimi giorni abbiamo già fissato un nuovo incontro con i

sindaci ed i tecnici per verificare lo stato di avanzamento degli iter e

per appurare e risolvere eventuali criticità. Invito i Comuni a procedere

celermente con le delibere di giunta per la richiesta di stato di calamità

primo e non rinviabile atto per attivare le procedure di finanziamento.

Dobbiamo - ha concluso Saporito - lavorare, come fatto fino a questo

momento, in sinergia e collaborazione tra i diversi enti e i

rappresentanti istituzionali del territorio". 
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Greta boccia la Pac, 'riforma distruggerà accordo di
Parigi'
Timmermans, sarà in linea con Green Deal

"Il tempo per i piccoli passi è esaurito", la bozza di riforma della politica agricola comune
va "ritirata perché è l'unica cosa responsabile da fare arrivati a questo punto". Lo ha detto
l'attivista pro-clima svedese Greta Thunberg in una conferenza stampa a margine di un
incontro durato un'ora con altri attivisti e il vicepresidente della Commissione europea
Frans Timmermans. "Faremo pressione non solo sulla Commissione ma anche sui
ministri", perché ritirino una riforma che "distruggerà l'Accordo di Parigi", ha rincarato la
dose l'altra attivista Adélaïde Charlier. Un nuovo incontro con Timmermans, "è previsto
per gennaio". La Pac diventerà una "dei nostri tanti punti" di protesta ha aggiunto Greta,
"ma non sarà l'unico, dobbiamo avere una visione olistica dei problemi". 



Quello che sta accadendo con la Pac, ha proseguito l'attivista svedese, "è simbolico
dell'ipocrisia della politica, che vota per target lontani nel tempo ma quando si tratta di fare
qualcosa nell'immediato non lo fa". Per Greta anche il Green Deal è insufficiente.
"Smettiamola di dire che è ambizioso - ha detto - perché non lo è, manca il senso di
urgenza, la crisi che viviamo non la risolvi con piccoli aggiustamenti". La politica agricola
comune è una delle più longeve e importanti dell'Ue, conta un terzo del bilancio. La
proposta di riforma attualmente in discussione a Bruxelles è stata presentata nel 2018,
prima che la Commissione aggiornasse le sue priorità con il Green Deal europeo. Dopo
gli emendamenti di Consiglio ed Europarlamento, gli ambientalisti la considerano non
allineata alle nuove ambizioni climatiche e chiedono, con accenti diversi, il ritiro della
proposta. Il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans aveva accennato sui
media olandesi e tedeschi alla possibilità di un ritiro. In diverse lettere ai gruppi politici
dell'Europarlamento, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha scritto
che, pur condividendo alcune preoccupazioni, è fiduciosa che dal negoziato in corso tra
eurodeputati e Consiglio Ue possa uscire una Pac più in linea con il Green Deal.

Timmermans a Greta, Pac sarà in linea con Green Deal  
"Siamo d'accordo sull'importanza cruciale della Politica agricola comune (Pac) per il
Green Deal. Nei negoziati, la Commissione lavorerà per una politica agricola in linea con
le nostre strategie della Biodiversità e Farm To Fork per contribuire a realizzare il nostro
obiettivo di neutralità climatica". Così il vicepresidente della Commissione europea Frans
Timmermans su Twitter dopo l'incontro in teleconferenza con Greta Thunberg e altri
attivisti per il clima. 
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di Gabriella Cantafio 26 novembre 2020

Alluvione a Crotone, la catena di solidarietà: dalla
raccolta fondi rilanciata da Emma e Vieri a Fiorino che
donerà l’incasso del suo libro

ilfattoquotidiano.it/2020/11/26/alluvione-a-crotone-la-catena-di-solidarieta-dalla-raccolta-fondi-rilanciata-da-emma-e-
vieri-a-fiorino-che-donera-lincasso-del-suo-libro/6017403

Dalla Chiesa agli ordini professionali, molte realtà si sono messe a disposizione per aiutare la
città in ginocchio e in particolare commercio e agricoltura già piegati dagli effetti dei
lockdown. E anche il mondo della cultura e dello spettacolo si mette a disposizione: dalla
giornata in diretta dal Museo di Pitagora con dj set e sessioni di pittura fino all'asta con i
dipinti degli artisti locali

L’alluvione di Crotone ha riaperto la ferita mai rimarginata dell’alluvione del 1996, in cui sei
persone persero la vita. Questa volta per fortuna non ci sono state vittime, ma tanti
negozianti, già in affanno per la chiusura a causa del lockdown, hanno ritrovato la merce
sommersa dal fango. Un centinaio di abitazioni delle contrade periferiche sono state
evacuate. Perdite pesanti anche per l’agricoltura con raccolti allagati e semine distrutte. Uno
scenario disastroso che aggrava una situazione economica già compromessa, recando danni
ingenti, ad oggi, ancora non stimati.

Così cittadini e associazioni hanno attivato una catena di solidarietà: alcune strutture
ricettive e ristorative stanno offrendo accoglienza e pasti alle famiglie messe in sicurezza.
L’arcivescovo di Crotone Angelo Raffaele Panzetta è sceso tra la gente assicurando il

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/26/alluvione-a-crotone-la-catena-di-solidarieta-dalla-raccolta-fondi-rilanciata-da-emma-e-vieri-a-fiorino-che-donera-lincasso-del-suo-libro/6017403/


sostegno della Caritas. Gli ordini professionali hanno messo le proprie competenze a
supporto gratuito per redigere le relazioni tecniche dei danni subiti.

E, su input del giornale locale Il Crotonese, è partita una raccolta fondi promossa con il
Comune di Crotone (IBAN IT49K0311122200000000010640, causale Emergenza
alluvione 2020). L’appello, subito virale, è stato condiviso anche da personaggi dello
spettacolo e dello sport, tra cui Sergio Cammariere, Mario Balotelli, Emma Marrone,
Stefano Accorsi e Bobo Vieri. “Quest’iniziativa – spiega il sindaco di Crotone, Vincenzo
Voce – non si pone come un’alternativa alle risorse che lo Stato dovrà stanziare per
risollevare la nostra città da uno dei momenti più bui bensì è una risposta alla
sollecitazione di centinaia di persone che desiderano offrire il proprio contributo a cittadini e
attività che non possono attendere i tempi per l’erogazione dei sussidi statali”.

La risposta solidale è incessante: il gruppo Pure Club Culture ha organizzato
Music4Hope, un evento a base di dj set, sessioni di pittura, interventi istituzionali e
solidarietà, che si terrà sabato 28, in diretta streaming dal Museo di Pitagora. Le opere
realizzate durante la serata saranno assegnate, tramite sorteggio, tra chi donerà in quelle
ore per contribuire alla raccolta fondi, appoggiata anche dall’associazione Edukrò.

Altri artisti crotonesi hanno messo all’asta propri dipinti sostenendo il fondo
Emergenza alluvione; ha teso la mano anche chi a Crotone è nato ma non ci vive più,
come il giovane scrittore Maurizio Fiorino che, da Milano, ha subito pensato a come dare
il suo contributo. “Quelle immagini mi hanno fatto tornare in mente l’alluvione vissuta nel
’96 – spiega – e ho sentito la necessità di aiutare la mia terra. In tempi record ho attivato

https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2020/11/26/raccolta-fondi.jpg


una task force artistica: con il mio editore E/O ho pubblicato l’ebook Erbacce, un
racconto ambientato a Crotone, di cui l’illustratrice Federica Scalise, crotonese trapiantata
ad Atene, ha realizzato la copertina”. Il libro dal 26 novembre è disponibile sul sito di E/O (a
questo link) e il ricavato sarà interamente devoluto alla raccolta fondi. Un’iniziativa che,
insieme alle altre, attesta come l’umanità rimane sempre a galla.

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.

ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.

http://www.edizionieo.it/book/9788833573106/erbacce
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/25/toscana-la-velenosa-eredita-dellex-terzo-distretto-mondiale-del-mercurio-tracce-di-metallo-pesante-nel-fiume-paglia-e-nel-tevere/6014854/
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ma anche nuovi indennizzi, e non solo per attività chiuse o limitate dai DPCM anti
Covid ma tutte le realtà economicamente danneggiate dalla seconda ondata
dell’epidemia, compresi liberi professionisti.
«Siamo pronti a confrontarci per mettere a punto un meccanismo organico di
natura perequativa per i ristori che vada oltre le limitazioni per aree di rischio
pandemico e quelle derivanti dai codici Ateco e si basi sul rimborso di parte dei
costi fissi.
In questo quadro condividiamo la necessità di ristorare, sulla base dei dati del
2020, anche i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatori o alla Gestione separata.
Gualtieri ha fornito nuovi dettagli anche sulla proroga fiscale a fine aprile 2021 di
tutte le scadenze di novembre e dicembre (IPERF, IRES, IRAP, IVA e
rottamazione), per imprese e Partite IVA danneggiate dal Covid:
riteniamo percorribile, entro un quadro di sostenibilità economica, un
ampliamento della moratoria fiscale, con il rinvio delle scadenze di fine anno che
vada oltre i settori dei codici Ateco direttamente interessati dalle misure restrittive,
e lo estenda a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti del
fatturato».
Dunque, c’è la conferma della ratio alla base della proroga, a cui avranno
accesso le attività che hanno subito perdite  indipendentemente da codici ATECO
e limitazioni di legge. Con la precisazione che tale ipotesi recepisce una precisa
richiesta delle opposizioni.
Ristori ai Professionisti
Poi, c’è la sopra citata dichiarazione sulla novità relativa ai ristori per i
professionisti. Non ci sono al momento altri particolari, ma evidentemente il
Governo pensa a contributi a fondo perduto o indennizzi, modulati in base alle
perdite subite dalle diverse categorie professionali.
Bisogna capire quale sarà il meccanismo, per esempio se sarà analogo a quello
previsto dai decreti Ristori 1 e 2, in base ai quali l’accesso agli indennizzi è legato
alla perdita di fatturato di aprile 2020 sullo stesso mese del 2019. Quella scelta
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A confermarlo, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri
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era stata dettata dall’esigenza di tempi veloci, riproponendo il requisito del Dl
Rilancio per evitare una nuova domanda, erogando il ristoro a chi aveva già avuto
i precedenti contributi.
Per il nuovo contributo, Gualtieri parla invece di un ristoro «sulla base dei dati del
2020», Quindi, un periodo di valutazione ben più ampio. Il requisiti per gli altri
contributi prevedeva un perdita di fatturato pari ad almeno un terzo, bisogna
vedere se sarà riproposta questa percentuale o se ci saranno nuove modulazioni.
Ricordiamo che ci sono categorie di professionisti già indennizzate dal Ristori 2.
Oltre ai negozi che hanno chiuso o ridotto l’orario in seguito al DPCM del 3
novembre, il provvedimento comprende per esempio agenti e procuratori per lo
spettacolo e lo sport, guide e accompagnatori turistici, guide alpine, diverse
attività professionali legate all’organizzazione di eventi, spettacoli e cultura,
fotoreporter e altre attività di riprese fotografiche, traduttori e interpreti. Tutte le
attività, comprensive di codici ATECO, sono contenute negli allegati al decreto
Ristori bis.
I pagamenti
Infine, l’Agenzia delle Entrate fornisce i dati aggiornati sull’andamento dei
versamenti. Sono stati eseguiti 312mila pagamenti di tutti i contributi automatici
previsti dal primo Decreto Ristori del 28 ottobre 2020, per un importo di 1,6
miliardi di euro. Nelle prossime settimane saranno effettuati i pagamenti
automatici previsti dal Ristori Bis.
E sono aperte le procedure di domanda per entrambi i provvedimenti (devono
presentare la richiesta coloro che non avevano ricevuto i contributi a fondo
perduto del decreto Rilancio,, per i quali non scatta quindi l’automatismo). Anche
questi pagamenti, sulla base delle istanze, inizieranno nelle prossime settimane.
=> Ristori, contributi fondo perduto: istruzioni di domanda
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Superbonus, norme tecniche per l’idoneità dei materiali
isolanti termici

teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/superbonus-norme-tecniche-idoneita-materiali-isolanti-termici

L’Enea, in una nota di chiarimento sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico,
precisa che per l’ammissibilità  ai Superbonus, bisogna rispettare i requisiti tecnici
richiesti dal decreto 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008
coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.

In particolare questi decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori
delle trasmittanze in funzione delle zone climatiche. Il valore della trasmittanza
dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma Uni En Iso 6946. I valori della
conducibilità  termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della
trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento
(UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011, che prevede la dichiarazione di prestazione e la
marcatura CE conforme al modello riportato nell’allegato 3, e del D.lgs 106/2017.

La norma di riferimento per questi materiali è la Uni En Iso 10456:2008, che indica i
procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti
norme per l’esecuzione delle misure. La norma per valori di conducibilità  prevede
l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.

https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/superbonus-norme-tecniche-idoneita-materiali-isolanti-termici/
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http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-6946-2018?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
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In ogni caso vige ancora in Italia il Dm 2 aprile 1998. Decreto che prescrive, nei casi in cui
nella denominazione di vendita, nell’etichetta, o nella pubblicità  sia fatto esplicito
riferimento alle caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che
possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del
risparmio di energia, che le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove
effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto,
accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità  europea, applicando una o più delle
procedure previste dalla regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.

La guida Anit

Anit, nel suo documento di approfondimento sui materiali isolanti del 19
novembre 2020, afferma che “Tutti i prodotti che vantano caratteristiche di isolamento
termico sono da considerarsi come ‘materiali isolanti termici’ e quindi da valutare
attraverso il paramento di conduttività termica (o resistenza termica R associata ad
uno spessore). Questo parametro è estremamente importante ai fini del calcolo energetico
realizzato dai tecnici abilitati che redigono le relazioni ex-legge 10, gli attestati di
prestazione energetica (da depositare al catasto regionale o da produrre per il calcolo
convenzionale ante e post operam per il 110%) e le asseverazioni finali per l’accesso
all’Ecobonus e Superbonus 110%.”

Il calcolo delle trasmittanze per legge ma anche per l’accesso agli incentivi fiscali deve
essere eseguito in base alla norma Uni En Iso 6946 che riprende le norme Uni En 10456 e la
Uni 10351. La norma Uni 10351 fornisce il metodo per il reperimento dei valori di
riferimento per conduttività termica, resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei
singoli materiali da costruzione in base all’epoca di installazione.

Isolamento e cappotto termico: la scelta del condomino tra Ecobonus e bonus facciate La
Legge di Bilancio 2021 proroga i Bonus casa

Categorie di prodotti isolanti

Anit distingue tre categorie di prodotti in commercio:

1. MATERIALE ISOLANTE TERMICO CON MARCATURA CE

In questi casi il produttore indica in marcatura CE, DoP e schede tecniche, la conduttività
termica con valori di lambda dichiarati ?D (resistenza termica dichiarati RD). Il valore di
lambda dichiarato ?D comporta che il prodotto è stato testato in condizioni standard, con
prove standard, da laboratorio esterno notificato a livello europeo e in accordo con norme
UNI EN.

2. MATERIALE ISOLANTE SENZA MARCATURA CE

https://www.anit.it/wp-content/uploads/2020/11/Materiali-isolanti-e-superbonus-nov2020.pdf
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/ecobonus-come-funziona-guida/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/isolamento-cappotto-termico-ecobonus-bonus-facciate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/la-legge-di-bilancio-2021-proroga-bonus-casa/
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In questo caso il materiale non è dotato di norma di prodotto armonizzata o non ha un ETA e
quindi non può essere marcato CE e non può avere una DoP.
Per questi prodotti, non compresi nelle regole del Regolamento 311/2011, valgono comunque
le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.

3. MATERIALE NON ISOLANTE CON MARCATURA CE

In questo caso il materiale è dotato di norma di prodotto armonizzata (o ETA) e quindi di
marcatura CE ma non è considerato come “materiale isolante termico”. La conseguenza di
non essere considerato materiale isolante è di non avere come requisito essenziale da
dichiarare “la prestazione termica” (conduttività, resistenza, …). E quindi l’indicazione di
questo valore nella marcatura CE e in DoP o non è presente o, se presente, non segue le
regole restrittive della valutazione della conduttività dichiarata in accordo con UNI EN ISO
10456.

 Per questi prodotti valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.

Raccomandazioni

Anit ritiene fondamentale per il tecnico abilitato affidarsi a produttori di materiali che
possano garantire la prestazione di isolamento in modo valido e in base alle regole
vigenti. Ai tecnici che dovessero ricevere informazioni sulle prestazioni energetiche di
materiali proposti come isolanti termici che non hanno la marcatura CE, si consiglia di
richiedere i certificati di prova. E di verificare con il laboratorio indicato sul rapporto di
prova quali metodi siano stati usati e quale sia il campione. Inoltre in considerazione del
fatto che un’unica prova non può essere rappresentativa della prestazione dei singoli prodotti
sul mercato, si suggerisce fortemente a tutti i professionisti di richiedere sempre un
valore di lambda dichiarato (da marcatura CE o UNI EN ISO 10456).
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Infrastrutture, Mit: in 14 mesi cantieri per oltre 17 miliardi
teknoring.com/news/appalti/infrastrutture-mit-contaopere-17-miliardi

Oltre 17 miliardi di opere infrastrutturali. È questo il bilancio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, tra cantieri conclusi, appaltati e avviati, da settembre 2019 ad
oggi. Il “contaopere” vale più di 5 miliardi per i cantieri Anas e 11 miliardi per
infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana. Per quanto riguarda il “containvestimenti”,
invece, le risorse ammontano a 11 miliardi. Si tratta di fondi assegnati dal Mit agli enti
territoriali per progetti specifici.

“In poco più di un anno, nonostante la pandemia, siamo riusciti a mettere in piedi una
buona parte del nostro Piano Italia Veloce. Un importante impulso agli investimenti
pubblici, nell’assoluta convinzione che oltre a modernizzare la rete infrastrutturale del
Paese, generano nuova occupazione e crescita economica”, commenta il ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli.

Anas: cantieri aperti/1

I cantieri aperti di Anas ammontano a 3.221.245.422 di euro. Eccoli, divisi per regione.

https://www.teknoring.com/news/appalti/infrastrutture-mit-contaopere-17-miliardi/
https://www.mit.gov.it/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/mose-tav-piano-italia-veloce-opere-sbloccate-dl-semplificazione/
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Piemonte

Tangenziale di Novara: lavori in corso di esecuzione. Costo opera: 92.865.484 €.

Veneto

Tangenziale di Vicenza: lavori attualmente in corso. Costo opera: 70.529.613 €.

Liguria

Cantiere di Torriglia SS45 di Val Trebbia: i lavori termineranno nel 2021. Costo opera:
13.905.797 €.

Lazio

Collegamento Autostrada A1 Dir e SS4 Via Salaria a Monterotondo-Bretella Salaria:
completamento opera prevista per agosto 2021. Costo: 16.885.526 €.

Campania

SS212 NSA287 Variante di San Marco dei Cavoti: consegna avvenuta in aprile 2020. Costo:
54.214.009 €.

Svincolo di Angri SS268: non ancora programmata l’apertura del casello. Costo: 51.479.840
€.

Basilicata

Collegamento Murgia-Pollino, tratto Pisticci-Tursi-Valsinni 3° stralcio: fine dei lavori entro il
2020. Costo: 1.439.347 €.

Strada Statale 655 “Bradanica” I° Tronco-I° Lotto “della Martella”: i lavori termineranno
entro il 2020. Costo: 77.156.726 €.

Anas: cantieri aperti/2

Calabria

SS106 Megalotto3: lavori terminati lo scorso maggio. Costo: 1.335.000.000 €.

Sicilia

Strada Statale 640: lavori rallentati a causa delle difficoltà finanziarie dell’appaltatore. Costo:
990.000.000 €.

Lotto B2 della strada statale 117: ultimazione lavori prevista nel 2021. Costo: 54.849.414 €.
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Lotto B4a della strada statale 117 da km 25+200 al km 32+000: lavori rallentati a causa delle
difficoltà dell’appaltatore. Costo: 53.763.467 €.

Sardegna

Lotto 1 della Nuova SS195: lavori consegnati nei tempi previsti. Costo: 160.844.199 €.

SS125 Orientale Sarda: lavori sbloccati di recente. Costo: 31.900.000 €.

Lotto 4 Sassari-Olbia: lavori sbloccati ad agosto 2020. Costo: 81.412.000 €.

Umbria

SS318 tratto Valfabbrica-Schifanoia: lavori sbloccati il 3 novembre 2020. Costo:
135.000.000 €.

I cantieri chiusi di Anas

I cantieri chiusi con l’attivazione del servizio stradale hanno previsto investimenti per
467.705.747 di euro. Eccoli, nel dettaglio.

Marche

Apertura al traffico di 7,5 km della SS76 Fossato di Vico-Cancelli (ottobre 2019). Costo:
159.000.000 €.

Sicilia

SS 117 Itinerario Nord-Sud. Apertura tratto tra km 32 e km 38.700 (giugno 2020). Costo:
83.154.945 €.

A19 “PA-CT”. Apertura del viadotto Imera (luglio 2020). Costo: 11.783.942 €.

SS 122 “Agrigentina”. Apertura del viadotto Petrusa (luglio 2020). Costo: 3.115.043 €.

Veneto

SS14 Apertura della variante di Campalto in Comune di Venezia (luglio 2020). Costo:
46.548.969 €.

Lombardia

Nuovo cavalcavia lungo la via comunale di Isella a Civate SS36 (agosto 2020). Costo:
3.258.649 €.

Liguria
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Nuovo ponte San Giorgio di Genova (agosto 2020). Test dinamici e statici.

Sardegna

Nuova SS 195 Sulcitana Lotto 3 tra Sarroch e Pula (ottobre 2020). Costo: 160.844.199 €.

Appalti aggiudicati da Anas

Gli appalti aggiudicati da Anas ammontano a 1 miliardo e 53 milioni di euro. Il
dettaglio.

Tronco svincolo Regalsemi-Innesto SS117-bis. Completamento Tratto A: da svincolo
Regalsemi ad inizio variante di Caltagirone. Costo: 120.000.000 €.
SS1 Nuova Aurelia. Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia. Interconnessione
tra i caselli della A12 e il porto di La Spezia. Costo: 57.000.000 €.
Adrano-Bronte. Adeguamento Lotto 2° dal Km 26+200 al km 30. Costo: 66.000.000 €.
Comune di Re-Ponte Ribellasca. Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km
29+668. Costo: 10.000.000 €.
Rio San Girolamo. km 12+650-Rio Masone 13+250. Demolizione e ricostruzione ponti.
Costo: 19.000.000 €.
SS 9 Reggia Emilia. Tangenziale Nord: tratto San Prospero Strinati-Corte Tegge. Costo:
190.000.000 €.
Potenza-Melfi. Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale sino al km 48,131.
Costo: 15.000.000 €.
SS 340 “Regina” Variante alla Tremezzina. Costo: 576.000.000 €.

RFI, Venezia e Invasi

Per le opere di RFI-Infrastrutture Ferroviarie, lo Stato ha investito 11.317.000.779 di
euro. Nello specifico:

cantieri consegnati: 8.284.000.000 €;
appalti aggiudicati: 2.060.000.779 €;
lavori terminati con attivazione del servizio ferroviario: 973.000.000 €.

Per la salvaguardia della Laguna di Venezia il costo totale delle opere è stato di 75.000.000
€. Infine, il Piano Invasi (straordinario e nazionale): conteggiate opere per 294.000.000 €.

Il containvestimenti

I finanziamenti sbloccati dal Mit ammontano a 11.241.000.000 €. Ecco il dettaglio degli
interventi.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: 1.000.000.000 €.
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Porti e interporti: 951.000.000 €.
Fondi di compensazione al tpl per il lockdown: 662.000.000 €.
Fondi Tpl riconosciuti alle regioni a statuto speciale: 82.000.000 €.
Autotrasporto: 135.000.000 €.
Ciclovie urbane: 137.000.000 €.
Rinnovo parco autobus tpl: 2.978.000.000 €.
Trasporto rapido di massa mobilità sostenibile: 3.326.000.000 €.
Infrastrutture stradali provinciali: 1.504.000.000 €.
Ferrovie regionali isolate: 466.000.000 €.

L’uso del DL Semplificazioni per le opere pubbliche

Dal Ministro per le Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli arriva alle due principali
stazioni appaltanti del Gruppo FS, Anas e Rete Ferroviaria Italiana anche un invito ad
adottare tutti gli atti necessari ad esercitare, fin da subito, i poteri derogatori previsti
dall’articolo 2 del decreto Semplificazioni (DL 76/2020).

L’obiettivo da perseguire è operare in deroga ad ogni disposizione di legge, escluse quelle
penali, così come previsto dall’articolo 2 del decreto 76, per ciò che concerne l’attività di
esecuzione dei lavori, la progettazione e l’esecuzione dei contratti.

La nota del Mit sottolinea la necessità di questa spinta operativa, “nelle more del
perfezionamento dell’iter amministrativo dell’articolo 9 dello stesso decreto relativo alla
nomina dei commissari straordinari, di procedere all’apertura di cantieri relativi anche ad
opere caratterizzate da un’elevata complessità progettuale, difficoltà esecutiva ed attuativa,
criticità tecnico-amministrative o in caso di  interventi con ricadute importanti sul tessuto
socio economico”.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/decreto-semplificazione-appalti-innovazione-digitale/
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Clima, come e perché le città italiane sono sempre più
esposte ai disastri ambientali

qualenergia.it/articoli/clima-come-e-perche-citta-italiane-sempre-piu-esposte-disastri-ambientali

Il cambiamento climatico investe in pieno, con i suoi effetti più evidenti, i principali
centri urbani di tutto il mondo: l’Italia non fa eccezione, come emerge dall’osservatorio
CittàClima di Legambiente (qui la presentazione) nel rapporto “Il clima è già cambiato” (link
in basso), perché dal 2010 a fine ottobre 2020 sono stati registrati 946 fenomeni
metereologici estremi in 507 comuni.

“Nel Rapporto 2020 di CittàClima abbiamo tracciato un bilancio degli ultimi dieci anni
con numeri e una mappa aggiornata degli impatti nel territorio italiano”, ha commentato
Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente.

“L’Italia – ha aggiunto Zanchini – è oggi l’unico grande Paese europeo senza un piano di
adattamento al clima, per cui continuiamo a rincorrere le emergenze senza una strategia
chiara di prevenzione. Dal 2013 il nostro Paese ha speso una media di 1,9 miliardi l’anno
per riparare ai danni e soltanto 330 milioni per la prevenzione: un rapporto di 6 a 1 che è
la ragione dei danni che vediamo nel territorio italiano”.

Dieci anni di eventi estremi

Nell’ultimo decennio, i Comuni italiani hanno visto succedersi 416 casi di allagamenti da
piogge intense (319 dei quali avvenuti in città), che hanno determinato 347 interruzioni e
danni alle infrastrutture con 80 giorni di stop a metropolitane e treni urbani; 83 giorni di
blackout elettrico; 14 casi di danni al patrimonio storico-archeologico; 39 casi di danni
provocati da lunghi periodi di siccità e temperature estreme; 257 eventi con danni
dovuti a trombe d’aria; 35 casi di frane causati da piogge intense e 118 eventi (89
avvenuti in città) da esondazioni fluviali. Tra gli altri dati che emergono, in questi
dieci anni l’Osservatorio CittàClima ha contato 251 morti, di cui 42 riferiti al solo 2019, in
aumento rispetto ai 32 del 2018.

https://www.qualenergia.it/articoli/clima-come-e-perche-citta-italiane-sempre-piu-esposte-disastri-ambientali/
https://www.qualenergia.it/articoli/il-clima-e-gia-cambiato-la-presentazione-del-rapporto-2020-di-legambiente-cittaclima/


Le città più colpite

Sotto la lente d’ingrandimento della mappa di CittàClima, le aree urbanizzate della
Penisola, spesso sprovviste di una corretta pianificazione territoriale. Clamoroso, sottolinea
l’osservatorio, il caso di Roma, dove dal 2010 a ottobre 2020 si sono verificati 47 eventi
estremi, 28 dei quali riguardanti allagamenti in seguito alle piogge intense. Altro caso
importante è quello di Bari, dove gli eventi estremi sono stati 41, soprattutto allagamenti da
piogge intense (20) e trombe d’aria (18). Da segnalare anche Milano, con 29 eventi in totale,
dove si contano almeno 20 esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.

I numeri del 2020

Soltanto nell’anno in corso, da inizio 2020 a fine ottobre, si sono verificati 86 casi di
allagamento da piogge intense e 72 casi di trombe d’aria, in forte aumento rispetto ai
54 casi dell’intero 2019 e ai 41 registrati nel 2018. Ancora, 15 esondazioni fluviali, 13 casi di
danni alle infrastrutture, 12 casi di danni da siccità prolungata, 9 frane da piogge intense.

Legambiente sottolinea come ad aumentare siano gli eventi estremi che riguardano
contemporaneamente anche due o più categorie e che gli episodi tendono a ripetersi negli
stessi Comuni dove si erano già verificati in passato.

Cambiamento climatico: un’emergenza globale, quale piano per le città
italiane?

Il rapporto di Legambiente passa in rassegna una serie di buone pratiche già in essere,
all’estero e in diverse città italiane, con risultati positivi nella prevenzione del rischio e
nell’adattamento al cambio climatico: dai regolamenti edilizi sostenibili allo smart mapping,
dalla tutela delle aree verdi estensive alberate a interventi mirati come quelli effettuati in



provincia di Pisa, ad esempio, dove si è proceduto al drenaggio e al rallentamento delle acque
meteoriche e all’installazione dei semafori anti-allagamento per prevenire fenomeni
alluvionali.

Le proposte di Legambiente

Legambiente ritiene che per uscire dal campo della contabilità dei danni e dei morti, occorra
cambiare le regole d’intervento con un patto tra Governo, Regioni e Comuni, approvando
una Legge dello Stato che consenta di assumere decisioni per mettere in sicurezza territori e
persone.

Dieci, secondo l’associazione, gli obiettivi che dovrebbe porsi il provvedimento di legge:

vietare qualsiasi edificazione nelle aree a rischio idrogeologico e in quelle
individuate da Enea come aree di esondazione al 2100 per l’innalzamento del livello dei
mari;
delocalizzare gli edifici in aree classificate ad elevato rischio idrogeologico;
salvaguardare e ripristinare la permeabilità dei suoli nelle aree urbane;
vietare l’utilizzo dei piani interrati per abitazioni;
mettere in sicurezza le infrastrutture urbane dai fenomeni metereologici estremi;
vietare l’intubamento dei corsi d’acqua e pianificare la riapertura di quelli
tombati nel passato;
recuperare, riutilizzare, risparmiare l’acqua in tutti gli interventi edilizi;
utilizzare materiali capaci di ridurre l’effetto isola di calore nei quartieri;
creare, in tutti gli interventi che riguardano gli spazi pubblici, come piazze e parcheggi,
ma anche negli interventi di edilizia private, vasche sotterranee di recupero e
trattenimento delle acque piovane;
prevedere risorse statali per mettere a dimora alberi e creare boschi urbani.

Il rapporto Osservatorio CittàClima 2020 (qui il pdf):

https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2020/11/Rapporto-cittaclima-2020.pdf
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