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Documento della Commissione Ue rivela come sarà calcolato il futuro contributo fi no a 3 mln

Aiuti fino al 90% delle perdite
Fondo perduto sulla differenza tra entrate e costi variabili

DI ROBERTO LENZI

Entrate meno costi va-
riabili: sulla differenza 
contributi fi no al 90% 
a fondo perduto con un 

massimo di tre mln di euro. La 
Commissione europea chia-
risce la portata della nuova 
tipologia di aiuto, denomina-
to «sostegno a costi fi ssi non 
coperti», che potrà essere ero-
gato a copertura delle perdite. 
L’aiuto sarà concesso entro il 
30 giugno 2021. Il calcolo sarà 
effettuato sul periodo compre-
so tra il 1° marzo 2020 e il 30 
giugno 2021. La Commissione 
europea ha defi nito, nell’ambi-
to del Quadro temporaneo de-
gli aiuti in risposta all’emer-
genza Covid-19, il metodo di 
calcolo del contributo che copre 
fi no al 90% delle perdite per 
le imprese. La nuova sezione 
del quadro temporaneo, che 
emerge anche dalla versione 
consolidata del Quadro tem-
poraneo diffusa dall’esecutivo 
Ue, è denominata «Aiuti sotto 
forma di sostegno a costi fi ssi 
non coperti» e permette agli 
Stati membri di prevedere 
un sostegno ai costi fi ssi non 
coperti delle imprese per le 
quali la pandemia di Covid-19 
ha comportato la sospensione 
o la riduzione dell’attività
commerciale (si veda quanto
già anticipato da ItaliaOggi il 
15/10/2020). 

Le condizioni per accede-
re all’aiuto. La Commissione 
europea considererà questi 
aiuti compatibili con il mer-
cato interno purché risultino 

soddisfatte alcune condizioni. 
In particolare, l’aiuto potrà es-
sere concesso nel quadro di un 
regime a favore di imprese che 
subiscono, durante il periodo 
ammissibile, un calo del fattu-
rato di almeno il 30 % rispetto 
allo stesso periodo del 2019. 
Per «costi fi ssi non coperti» si 
intendono i costi fi ssi soste-
nuti dalle imprese durante il 
periodo ammissibile che non 
sono coperti dagli utili (vale 
a dire le entrate meno i costi 
variabili) durante lo stesso pe-
riodo e che non sono coperti 
da altre fonti, quali assicu-
razioni, altre misure di aiuto 
temporanee contemplate dal 
Quadro temporaneo o soste-
gno da altre fonti. L’intensità 
di aiuto non dovrà superare il 
70% dei costi fi ssi non coperti, 
tranne per le microimprese e 
le piccole imprese per le quali 

l’intensità di aiuto può arri-
vare al 90% dei costi fi ssi non 
coperti. Le perdite subite dalle 
imprese in base al loro conto 
economico durante il periodo 
ammissibile sono considerate 
costi fi ssi non coperti. Gli aiuti 
nell’ambito della misura pos-
sono essere concessi sulla base 
delle perdite previste, mentre 
l’importo defi nitivo dell’aiuto 
è determinato dopo il realiz-
zo delle perdite sulla base di 
conti certifi cati o, con un’ade-
guata giustifi cazione fornita 
dallo Stato membro alla Com-
missione (ad esempio, in rela-
zione alle caratteristiche o alle 
dimensioni di determinati tipi 
di imprese) sulla base di conti 
fi scali. I pagamenti eccedenti 
l’importo fi nale dell’aiuto sono 
recuperati.

Importo fi no a 3 milioni 
di euro. In ogni caso, l’im-

porto complessivo dell’aiuto 
non può superare i 3 mln di 
euro per impresa. L’aiuto può 
essere concesso sotto forma di 
sovvenzioni dirette, garanzie 
e prestiti, a condizione che il 
valore nominale totale di tali 
misure rimanga al di sotto 
del massimale di 3 milioni di 
euro per impresa; tutti i valori 
utilizzati sono al lordo di qual-
siasi imposta o altro onere. Gli 
aiuti nell’ambito della misura 
non sono cumulabili con altri 
aiuti per gli stessi costi am-
missibili. 

Le imprese in diffi coltà. 
L’aiuto non può essere conces-
so a imprese che si trovavano 
già in diffi coltà il 31 dicembre 
2019; in deroga a questo re-
quisito, gli aiuti possono esse-
re concessi alle microimpre-
se o alle piccole imprese che 
risultavano già in diffi coltà 
al 31 dicembre 2019, purché 
non siano soggette a procedu-
re concorsuali per insolvenza 
ai sensi del diritto nazionale 
e non abbiano ricevuto aiuti 
per il salvataggio. Nel caso di 
società a responsabilità limi-
tata (diverse dalle pmi costi-
tuitesi da meno di tre anni), 
un’impresa è considerata in 
diffi coltà qualora abbia per-
so più della metà del capitale 
sociale sottoscritto a causa di 
perdite cumulate. Ciò si ve-
rifica quando la deduzione 
delle perdite cumulate dalle 
riserve (e da tutte le altre voci 
generalmente considerate 
come parte dei fondi propri 
della società) dà luogo a un 
importo cumulativo negativo 

superiore alla metà del capi-
tale sociale sottoscritto. Nel 
caso di società in cui almeno 
alcuni soci abbiano la respon-
sabilità illimitata per i debi-
ti della società (diverse dalle 
pmi costituitesi da meno di 
tre anni), l’impresa è in diffi -
coltà qualora abbia perso più 
della metà dei fondi propri, 
quali indicati nei conti della 
società, a causa di perdite cu-
mulate. Se l’impresa è oggetto 
di procedura concorsuale per 
insolvenza o soddisfa le con-
dizioni previste dal diritto 
nazionale per l’apertura nei 
suoi confronti di una tale pro-
cedura su richiesta dei suoi 
creditori, è sempre considera-
ta in diffi coltà, così come lad-
dove l’impresa abbia ricevuto 
un aiuto per il salvataggio e 
non abbia ancora rimborsato 
il prestito o revocato la garan-
zia, o abbia ricevuto un aiuto 
per la ristrutturazione e sia 
ancora soggetta a un piano di 
ristrutturazione. Infi ne, una 
grande impresa è in diffi coltà 
qualora, negli ultimi due anni, 
il rapporto debito/patrimonio 
netto contabile dell’impresa 
sia stato superiore a 7,5 e 
il quoziente di copertura 
degli interessi dell’impresa 
(ebitda/interessi) sia stato 
inferiore a 1,0.

© Riproduzione riservata

DI BRUNO PAGAMICI

Scatta oggi alle ore 9,00 il click day 
del bonus bici. Come riportato sul sito 
del ministro dell’Ambiente i benefi ciari 
del bonus uffi cializzato dal decreto «Ri-
lancio» (dl n. 34/2020, convertito con 
modifi cazioni dalla legge n. 77/2020) 
potranno inserire la fattura o lo scon-
trino parlante relativo alla spesa so-
stenuta dal 4 maggio al 2 novembre. 
Sarà, inoltre, possibile richiedere il 
buono spesa digitale da consegnare 
al fornitore, ovvero il voucher (buono 
spesa) emesso dal sistema in formato 
digitale valido per 30 giorni, che potrà 
essere utilizzato per acquisti presso i 
negozi aderenti all’iniziativa (l’elenco 
sarà pubblicato sul sito del Ministe-
ro). In ogni caso non conterà la data 
dell’acquisto ma l’ordine cronologico 
di inserimento della domanda.

Il bonus riguarda l’acquisto di 
biciclette, anche con pedalata assistita, 
monopattini anche elettrici, segway e 
hoverboard, nonché i servizi di sharing 
mobility (escluse le autovetture). 

Per gli acquisti già effettuati si può 
richiedere il rimborso allegando la fat-
tura o lo scontrino parlante e comuni-
cando il proprio Iban. 

L’erogazione avviene nei limiti del 
60% della spesa sostenuta in misura 
non superiore a 500 euro. La richiesta 

di rimborso deve essere presentata en-
tro e non oltre 60 giorni dalla operativi-
tà dell’applicazione web. Per il voucher 
da utilizzare presso i negozianti con-
venzionati, il benefi ciario può scegliere 
il buono o il servizio (es. sharing mobi-
lity) e la fascia di importo del buono 
(fi no a 150 euro, fi no a 300 euro e fi no 
a 500 euro).

Il bonus può essere richiesto una sola 
volta e sono esclusi dall’acquisto gli ac-
cessori e/o la componentistica (telai, 
ruote, motori elettrici, caschi, batterie, 
catene, lucchetti).

Salvo rifinanziamenti (eventual-
mente in seguito all’approvazione del-
la legge di Bilancio 2021), le risorse 
attualmente a disposizione sono pari 
a 210 milioni di euro.

Beneficiari. Sono i contribuenti 
maggiorenni che hanno la residenza 
(e non il domicilio) nei comuni con po-
polazione superiore a 50.000 abitanti, 
nei capoluoghi di regione e nei capo-
luoghi di provincia (anche con meno 
di 50 mila abitanti), nelle città metro-
politane, e, quindi, e nei comuni facenti 
parte delle città metropolitane anche al 
di sotto dei 50.000 abitanti.

Le città metropolitane sono: Bari, 
Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Messina, Milano, Napoli, Pa-
lermo, Reggio Calabria, Roma Capita-
le, Torino, Venezia. L’elenco dei comuni 

appartenenti alle città metropolitane 
è consultabile sui relativi siti istitu-
zionali. Per la popolazione dei comuni 
si fa riferimento alla banca dati Istat 
relativa al 1° gennaio 2019.

La fase del rimborso. Per ottene-
re il rimborso del 60% relativamente 
all’acquisto di una bicicletta o di un 
monopattino è necessario registrarsi 
sull’applicazione web (accessibile sia 
come app che dal sito del Ministero dei 
beni culturali) inserendo nome, cogno-
me e codice fi scale, per poi verifi care la 
propria identità tramite Spid (Sistema 
pubblico identità digitale).

L’istanza di rimborso deve essere 
presentata entro e non oltre 60 giorni 
dalla operatività dell’applicazione web, 
allegando copia della fattura o dello 
scontrino parlante. Il rimborso verrà 
accreditato sul conto corrente sul quale 
il richiedente avrà fornito l’Iban.

La fase del voucher. Per i futuri 
acquisti di biciclette o monopattini o 
servizi di sharing mobility occorre regi-
strarsi sull’applicazione web dal 4 no-
vembre al 31 dicembre 2020, inserendo 
nome, cognome e codice fi scale, per poi 
verifi care la propria identità tramite 
Spid. Il bonus, che verrà attribuito 
dal Ministero dell’ambiente in seguito 
al completamento della registrazione, 
potrà essere usato solo presso i forni-
tori di beni e servizi che fanno parte 

dell’elenco degli accreditati. Il bonus, 
inoltre, potrà essere utilizzato entro 30 
giorni dalla relativa generazione, pena 
l’annullamento (in tal caso si può ri-
chiedere sull’applicazione web l’emis-
sione di un buono sostitutivo).

Il bonus generato riporta il nome e 
il cognome dell’utente, il valore mas-
simo del buono, un bar-code e un QR-
code. È cura dell’esercente comunicare 
attraverso l’applicazione web il codice 
del buono e l’importo del bene acqui-
stato: l’applicazione web in tempo reale 
applica la decurtazione del 60%, fi no 
ad un massimo di 500 euro, e informa 
l’esercente dell’effettivo valore del buo-
no e del costo a carico dell’acquirente. 
L’esercente verifi ca gli importi e, se non 
riscontra anomalie, procede con l’ac-
quisizione del buono e con la successiva 
validazione ai fi ni del rimborso. Il buo-
no mobilità può essere utilizzato entro 
30 giorni dalla relativa generazione e 
comunque entro il 31 dicembre 2020 
esclusivamente presso gli esercenti ac-
creditati.

Per eventuali problemi derivanti 
dall’inserimento delle domande, sarà 
possibile richiedere assistenza con-
tattando il Ministero dell’ambiente 
al numero 0657221 o 0657225722 
(Uffi cio relazioni con il pubblico del 
Ministero).

© Riproduzione riservata

Bonus bici, è click day. Rimborsi a chi ha acquistato, voucher a chi lo farà 

I requisiti per accedere

Aver subito un calo di fatturato di almeno il●

30% rispetto ad analogo periodo del 2019
Aiuto a copertura del 90% dei costi fi ssi●

non coperti (ridotto al 70% per medie e
grandi imprese)
Importo massimo dell’aiuto di 3 milioni di●

euro per impresa
Aiuto non cumulabile con altri sostegni per●

gli stessi costi ammissibili
Accesso vietato a imprese in diffi coltà al●

31 dicembre 2019 (ad eccezione di micro e
piccole imprese)

Il documento
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi
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LA RIFOORMA
DEL TERZO SETTORE

NASCCE IL
REGISTROOREGISTROO UNICOUNICODiritto

& Fisco& Fisco
La Commissione europea ha avviato una consultazione sui diritti di chi paga le tasse

Lo statuto del contribuente Ue
Un fi sco più tecnologico, trasparente e semplifi cato

DI MATTEO RIZZI

Arriva lo statuto dei di-
ritti del contribuente 
dell’Unione europea. 
Il fisco deve essere 

tecnologico e trasparente per 
migliorare il rapporto con i 
contribuenti. La commissione 
Ue ha lanciato una consulta-
zione in merito ai «Diritti dei 
contribuenti dell’Ue» con l’in-
tenzione di pubblicare entro 
autunno 2021 due fonti di 
orientamento fiscale per 
contribuenti e stati euro-
pei. La prima è una comu-
nicazione che traccerà «la 
mappa dei diritti dei contri-
buenti esistenti nel mercato 
unico». La seconda, invece, 
è una raccomandazione per 
gli stati membri che si pone 
lo scopo di «facilitare l’at-
tuazione dei diritti dei con-
tribuenti e semplificare gli 
obblighi fiscali».

La mossa di Bruxelles 
è in linea con il piano di 
«Un’economia che lavora 
per la gente», una delle 6 
priorità di Ursula von der 
Leyen nel suo programma 
di insediamento come pre-
sidente della Commissione 

europea. Ciò significa per-
mettere «alle nostre econo-
mie di crescere, garantendo 
al tempo stesso che l’equità 
sociale e il benessere ven-
gano al primo posto», aveva 
dichiarato il commissario 
nel suo discorso di presen-
tazione al Parlamento Ue. 

La carta dei diritti Ue 
non crea nuovi diritti. L’ini-
ziativa è un riassunto che 
codifica le molteplici fonti 
del diritto Ue. «Mira a sen-
sibilizzare maggiormente i 
contribuenti Ue in merito ai 

loro diritti ai sensi del dirit-
to Ue in materia fiscale e a 
garantire che i paesi rispet-
tino e attuino tali diritti». In 
particolare, la commissione 
si pone l’obiettivo di scrivere 
una carta che abbia lo scopo 
(1) di aiutare i contribuen-
ti a rispettare i loro obbli-
ghi fiscali; (2) evidenziare
i diritti dei contribuenti
che svolgono attività tran-
sfrontaliere; (3) migliorare
la certezza del diritto per i
contribuenti. 

Ai sensi della normativa 

Ue, i diritti dei contribuenti 
derivano da molteplici fonti. 
In primis dalle libertà fon-
damentali del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione 
europea (Tfue). I trattati 
proteggono i contribuenti 
che svolgono attività tran-
sfrontaliere da una tassazio-
ne discriminatoria da parte 
degli stati membri. Essi 
derivano anche dal diritto 
derivato dell’Ue e dalla Car-
ta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. «Men-
tre il diritto derivato dell’Ue 
è poco presente nel settore 
delle imposte dirette, il set-
tore delle imposte indirette 
è per lo più armonizzato», 
afferma la commissione. 

La raccomandazione agli 
stati. La commissione vuole 
quindi presentare uno stru-
mento che illustri ai paesi 
Ue come adeguare le proce-
dure fiscali per rispettare 
meglio e rendere più effi caci 
i diritti Ue: maggiore traspa-
renza e un maggiore utiliz-
zo delle tecnologie digitali 
sembrano essere la chiave 
portante dell’azione.

La commissione costruirà 
l’azione programmatica con 

gli stati valutando la carta 
dei diritti. Bruxelles «rifl et-
terà sui possibili modi per 
migliorare il rapporto tra 
i contribuenti e le ammini-
strazioni fi scali», ad esempio 
individuando e promuovendo 
buone pratiche amministra-
tive e rimuovendo gli ostaco-
li. Lo scopo è di osservare «se 
e dove è necessario» sempli-
fi care gli obblighi dei contri-
buenti nel settore delle impo-
ste dirette (tasse sul reddito) 
o facilitando l’adempimento
dei loro obblighi nel settore
delle imposte indirette (come 
l’Iva). La raccomandazione
si baserà su un’analisi dei
diritti dei contribuenti deri-
vanti dalla giurisprudenza
e dal diritto derivato dell’Ue 
e anche su contributi prove-
nienti da precedenti inizia-
tive in materia di tassazione 
delle persone fisiche, come
ad esempio le relazioni del
gruppo di esperti «sugli osta-
coli fiscali transfrontalieri
dell’Ue» a partire dal 2016.
Ulteriori contributi saranno 
ricevuti dalla consultazione 
pubblica, aperta fino al 27
novembre .

© Riproduzione riservata

Richiesta anche on line alle Poste per cedere il superbonus 
del 110%. Poste Italiane ha lanciato il servizio di «cessione 
del credito di imposta» con il quale offre la possibilità a cit-
tadini e imprese correntisti BancoPosta di ottenere liquidità 
a fronte della cessione a Poste Italiane dei crediti previsti dal 
decreto Rilancio. Si possono cedere il superbonus al 110% per 
l’effi cientamento energetico; l’ecobonus ordinario (effi cienza 
energetica): il sismabonus ordinario (misure antisismiche): il 
credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2021, ripartito in 10 quote annuali per recupero 
patrimonio edilizio, recupero o restauro facciate,  installazione 
di impianti fotovoltaici, installazione  di  colonnine  per  la  
ricarica  dei  veicoli elettrici, bonus vacanze. Per cedere i crediti 
a Poste Italiane è necessario: essere titolare di un credito d’im-
posta ai sensi del dl n. 34/2020 convertito con modifi che nella 
legge 77/2020; essere titolare di un conto corrente BancoPosta 
e, per effettuare la richiesta on line, essere abilitato all’internet 
banking. Le tappe della richiesta sono queste: si effettua la ri-
chiesta online sul sito di Poste Italiane www.poste.it; si compila 
e sottoscrive la cessione del credito d’imposta tramite la proce-
dura di richiesta on line inserendo le credenziali del proprio 
internet banking. Oppure ci si può recare in uno degli oltre 12 
mila uffi ci postali sul territorio con un documento di identità 
valido e il codice fi scale. Bisogna poi comunicare all’Agenzia 
delle entrate la cessione del credito verso Poste Italiane, secondo 
le modalità previste dall’Agenzia per le diverse tipologie di 
credito e opzioni di cessione. Il valore dei crediti ceduti verrà 
accreditato direttamente sul conto corrente BancoPosta.

© Riproduzione riservata

Superbonus, alle Poste 
la pratica anche online

Il decreto Ristori pronto ad allargarsi. Men-
tre si è in attesa del prossimo decreto della 
presidenza del consiglio con le nuove misu-
re restrittive, i tecnici del ministero dell’eco-
nomia sono già al lavoro per essere pronti 
all’ampliamento della capacità di ristorare i 
nuovi settori che si andranno ad aggiungere 
a quelli già colpiti dalla prima forma di con-
tenimento di settimana scorsa. 

Si tratta di defi nire anche di quante risor-
se sarà possibile disporre e c’è già chi nella 
maggioranza comincia a parlare di un nuovo 
sforamento. Intanto il decreto Ristori incardi-
nato presso la commissione fi nanze del Sena-
to prevede all’articolo 1 al comma 2 prevede 
che con un decreto congiunto tra ministero 
dell’economia e ministero dello sviluppo eco-
nomico sarà possibile ampliare i settori di 
impresa verso cui destinare i rimborsi. 

È pur vero che il comma fa riferimento agli 
effetti pregiudizievoli del dpcm del 24 ottobre 
e per questo scopo è stanziata una dota mini-
ma di 50 mln di euro. 

Il decreto ristori prevede contributi a fon-
do perduto per 2,5 mld per i settori (dalla 
ristorazione alle discoteche) che hanno su-
bito restrizioni dalle chiusure anticipate. La 
percentuale dell’indennizzo è parametrata a 
quanto preso ad aprile maggiorato del 100%, 

200%, 150% e 400%. Ma ieri il viceministro 
dell’economia Antonio Misiani ha provato 
a rassicurare, sulle nuove misure in arrivo, 
dichiarando, sul fronte ristori: ««A secondo 
degli interventi provvederemo a dare una 
mano come abbiamo fatto con il decreto ri-
stori quando è stato varato lo scorso dpcm. 
Vedremo nel concreto quali attività economi-
che saranno penalizzate e cercheremo di dare 
una mano». Le misure, ha spiegato, «variano 
a seconda delle categorie interessate, delle re-
gioni, diventa tutto molto complesso ma cer-
cheremo di dare una mano a tutte le attività 
interessate. Gli aiuti non sono mai abbastan-
za, cercheremo di essere più rapidi possibile». 
Resta da vedere se accanto ai ristori si farà 
strada anche una nuova sospensione per gli 
adempimenti e i versamenti tributari. Al 30 
novembre è fi ssato il calcolo e il versamento 
del secondo acconto e a metà mese ci sono le 
comunicazioni del terzo trimestre Iva.

E sempre il viceministro ha fi ssato all’8 
novembre l’approdo alle camere della legge 
di bilancio: ««La legge di Bilancio dovrebbe 
andare in aula tra l’8 e il 9 novembre. Il rap-
porto tra defi cit e Pil? Dovremmo chiudere 
il 2020 intorno al 10,8%».

Cristina Bartelli 
© Riproduzione riservata

PRONTI AD AMPLIARE I SETTORI A CUI ANDRANNO GLI INDENNIZZI

Il decreto Ristori si allarga

Ursula von der Leyen
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dlgs che introduce il test di proporzionalità

Stop alle barriere professionali
Regolamentazioni solo se sussiste un interesse generale

DI MICHELE DAMIANI

Stop a nuove regola-
mentazioni profes-
sionali non commisu-
rate ad un interesse 

pubblico maggiore. Niente 
restrizioni per lo svolgimen-
to delle attività, che non 
dovranno avere barriere 
all’ingresso sproporzionate, 
in linea con quanto previsto 
a livello europeo. È quanto 
prevede il test di proporzio-
nalità, la procedura di matri-
ce comunitaria prevista dalla 
direttiva 958/2018, introdot-
ta nell’ordinamento italiano 
con il dlgs 142/2020, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 271 del 30 ottobre scorso. 

Il dlgs, come detto, rece-
pisce una direttiva Ue fi na-
lizzata a ridurre le barriere 
di ingresso al mondo profes-
sionale, subordinando l’ap-
provazione di una qualsiasi 
nuova regolamentazione al 
rispetto di un principio di 
proporzionalità rispetto una 
serie di aspetti generali. Nel 
testo è infatti presente una 
tabella che dovrà accompa-

gnare le nuove norme con 
una griglia di risposte da for-
nire per effettuare la valuta-
zione di proporzionalità; vie-
ne chiesto, ad esempio, quali 
siano gli obiettivi perseguiti 
dalla nuova disposizione, i 
rischi che il provvedimento 
intende prevenire, la giusti-
fi cazione dell’insuffi cienza di 
norme già in vigore e l’ido-
neità a conseguire lo scopo 
perseguito. 

Dovrà inoltre essere effet-
tuata una analisi dell’impat-
to sulla libera circolazione 
delle persone e una descri-

zione dell’effetto combinato 
delle nuove disposizioni con 
quelle esistenti. Dovranno 
poi essere effettuate una se-
rie di analisi strettamente 
professionale, in merito alla 
possibilità di prevedere atti-
vità riservate o di ottenere 
la qualifi ca professionale at-
traverso altre metodologie 
alternative a quelle even-
tualmente introdotte. Prima 
dell’emanazione della nuova 
norma, quindi, il legislatore 
dovrà trasmettere lo sche-
ma di provvedimento e la 
griglia allegata all’Autorità 

garante della concorrenza e 
del mercato che esprimerà il 
suo parere. Nel caso in cui 
gli atti siano adottati dagli 
ordini professionali, il pare-
re sarà fornito dai ministeri 
vigilanti.

Per garantire la proporzio-
nalità, le norme introdotte 
devono rispettare una serie 
di caratteristiche: per prima 
cosa «l’accesso alle profes-
sioni regolamentate o il loro 
esercizio non può essere li-
mitato da motivi di natura 
esclusivamente economica 
o amministrativa», come si
legge nel dlgs, proprio a sot-
tolineare come le motivazioni 
alla base di una nuova rego-
lamentazione devono essere
necessarie, subordinate a un 
interesse generale più ampio. 
Il decreto indica anche i con-
fi ni nei quali si può inserire
una nuova forma di regola-
mentazione: «le disposizioni
sono obiettivamente giustifi -
cate, tra gli altri, da motivi di 
ordine pubblico, di sicurezza 
pubblica o di sanità pubbli-
ca, o da motivi imperativi di
interesse pubblico, come il

mantenimento dell’equilibrio 
fi nanziario del sistema di si-
curezza sociale; la tutela dei 
consumatori, dei destinatari 
di servizi e dei lavoratori; la 
salvaguardia della buona 
amministrazione della giu-
stizia; la garanzia dell’equità 
delle transazioni commercia-
li; la lotta contro la frode e la 
prevenzione dell’evasione e 
dell’elusione fi scali, nonché 
la salvaguardia dell’effi cacia 
dei controlli fi scali; la sicu-
rezza dei trasporti; la tutela 
dell’ambiente, inclusi l’am-
biente urbano e il paesag-
gio; la salute degli animali; 
la proprietà intellettuale; la 
salvaguardia e la conserva-
zione del patrimonio stori-
co e artistico nazionale; gli 
obiettivi di politica sociale 
e gli obiettivi di politica cul-
turale». 

Il tutto deve essere idoneo 
a garantire il conseguimento 
dello scopo e non deve intro-
durre «ulteriori limitazioni 
rispetto a quanto stretta-
mente necessario per il rag-
giungimento di tale scopo».

© Riproduzione riservata

Venti giorni di tempo per richiedere all’Inps il ri-
esame della domanda di indennità Covid (600 euro) 
relativamente ai mesi da marzo a maggio, da parte dei 
lavoratori a termine dei settori turismo e stabilimenti 
balneari. Lo spiega lo stesso Inps nel messaggio n. 
4005/202.

Indennità Covid. L’Inps spiega di aver completa-
to la prima fase di gestione delle domande e di aver 
pubblicato le motivazioni delle istanze respinte per 
mancanza dei requisiti, per la categoria di lavoratori 
dipendenti assunti a tempo determinato nei predetti 
settori del turismo e degli stabilimenti balneari. Gli 
interessati possono consultare le motivazioni sul sito 
dell’Inps, personalmente o tramite patronato. L’eroga-
zione effettuata riguarda le mensilità di marzo, aprile 
e maggio, per ognuna delle quali l’indennità è pari a 
600 euro. 

Per evitare una causa. Sulle istanze respinte non 
è ammesso il ricorso amministrativo, ma solo quello 
giudiziario; le sedi Inps, tuttavia, possono agire in 
autotutela, con un riesame delle domande a richie-
sta dei diretti interessati. È a questa soluzione che 
l’Inps guarda e, per evitare probabili contenziosi, dà 
possibilità a lavoratori e Patronati di fare istanza di 
riesame che permetta all’Inps di verifi care/modifi care 
i controlli automatici sul diritto ai 600 euro.

Venti giorni di tempo. L’Inps dà tempo 20 giorni per 
chiedere il riesame dalla pubblicazione del messag-
gio, avvenuta  il 30 ottobre o dalla conoscenza della 
reiezione, se successiva, per consentire l’eventuale 
supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora 
l’interessato non abbia prodotto utile documentazio-
ne, la domanda deve intendersi respinta. La documen-
tazione può essere inviata attraverso il link «Esiti», 
nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata pre-
sentata la domanda «Indennità 600/1.000 euro», me-
diante apposita funzionalità, che provvede a esporre i 
motivi di reiezione e consente di allegare i documenti 
richiesti per il riesame. Altra modalità d’invio della 
documentazione alla sede territoriale di competenza 
è la casella di posta istituzionale, denominata riesa-
mebonus600.nomesede@inps.it.

Carla De Lellis
© Riproduzione riservata

Stagionali, 20 giorni
per il riesame sul bonus Il Ccnl non basta a fare del rider un la-

voratore autonomo: ciò che conta è che 
il ciclofattorino sia libero di contrattare 
il suo reclutamento e di decidere sulle 
consegne. Ma ciò non avviene nei model-
li di food delivery, dove il reclutamento 
è standard (con schemi preconfezionati 
dall’impresa) e la fase lavorativa affi data 
ad algoritmi che abbinano rider e clienti 
con regole prefi ssate sempre dall’impre-
sa («piazze» di sosta; fasce orarie ecc.). 
È quanto precisa l’Inl nella circolare n. 
7/2020 (si veda ItaliaOggi di sabato), di 
fatto mettendo all’angolo l’accordo 15 
settembre tra Assodelivery e Ugl, che a 
partire da oggi avrebbe dovuto superare 
il divieto di cottimo e fi ssare un compen-
so minimo orario ai rider non più in base 
ai minimi dei dipendenti del Ccnl della 
logistica. Tema controverso, che sarà al 
centro dell’incontro organizzato dal mi-
nistero del lavoro per l’11 novembre con 
Assodelivery e i sindacari).

Nessun confi ne tra dipendenti e co.co.
co. La novità della circolare è il supera-
mento di ogni confi ne tra co.co.co. e la-
voro subordinato. La corte di appello di 
Torino ha sostento che dl n. 101/2019 ha 
individuato una «co.co.co. di terza genera-
zione», c.d. «co.co.co. etero-organizzata»: 
una co.co.co., cioè, in parte collaborazione 
e in parte lavoro subordinato (sentenza 
n. 26/2019). Della prima ha conservato
l’autonomia delle prestazioni; dal subor-
dinato ha ricevuto la disciplina. L’Inl ri-
balta questo orientamento in base  alla
sentenza della cassazione n. 1663/2020: il 
dl n. 101/2019, spiega, non individua nella 
«co.co.co. etero-organizzata» un tertium
genus intermedio tra lavoro autonomo e
subordinato, ma ha «valorizzato alcuni
indici fattuali (personalità, continuità,
etero-organizzazione)» al fi ne di applicare 
la disciplina del lavoro subordinato.

Stop sanzioni. In base al nuovo orienta-
mento (le differenze sono più lessicali che 

sostanziali), aggiunge l’Inl, l’eventuale 
presenza di un’etero-organizzazione non 
comporta riqualifi cazione del rapporto di 
lavoro, autonomo o parasubordinato, in 
lavoro subordinato. Con la conseguenza 
che non si applicano le sanzioni previste 
per la violazione degli obblighi connessi 
all’instaurazione di rapporti subordinati, 
quali la comunicazione preventiva (CO) 
e la consegna della dichiarazione di as-
sunzione (in ciò è superata la circolare n. 
3/2016 del ministero del lavoro). 

Dal 3 novembre. Il dl n. 101/2019, inol-
tre, ha dettato una disciplina ad hoc per i 
lavoratori autonomi rider. Tale disciplina, 
precisa l’Inl, trova applicazione solo quan-
do il rapporto non presenti caratteristiche 
di etero-organizzazione e di continuità (si 
veda ItaliaOggi di sabato), altrimenti si ap-
plica la più favorevole disciplina del lavoro 
subordinato. Ma qual è il concreto discrimi-
ne? Per l’Inl si è nello schema delle co.co.co. 
etero-organizzate quando il committente, 
anche con l’uso delle piattaforme digitali, 
realizza l’integrazione della prestazione del 
co.c.o.co. nell’organizzazione dell’impresa, 
intervenendo unilateralmente nel deter-
minare le modalità esecutive senza dare 
spazio d’intervento alla discrezionalità del 
collaboratore: questi, può solo manifesta-
ta la sua disponibilità all’esecuzione della 
prestazione, ma per il resto è vincolato a 
seguire ed eseguire le indicazioni prefi ssa-
te dal committente. Ciò succede, secondo 
l’Inl, nei più diffusi modelli food delivery, 
nei quali la fase di reclutamento è seriale e 
standardizzata (c’è un contratto di adesione 
offerto con formula «prendere o lasciare», 
che non prelude, quindi, a «contrattazione» 
tra le parti) e la fase esecutiva governata 
da decisioni dell’impresa, che impostano gli 
algoritmi in base ai quali la piattaforma 
decide chi, quando e dove deve eseguire 
una consegna.

Daniele Cirioli
© Riproduzione riservata

Rider, il Ccnl non basta a fi ssare il rapporto

I limiti alla regolamentazione

L’accesso alle professioni regolamentate o 
il loro esercizio non può essere limitato da 
motivi di natura esclusivamente economica o 
amministrativa. Non dovranno essere introdotte 
ulteriori limitazioni rispetto a quanto strettamente 
necessario a raggiungere lo scopo della nuova 
normativa. Restrizioni consentite solo in caso 
di motivi di interesse generale, quali salute e 
pubblica sicurezza.
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L’informativa di Conte alle camere. Verso il coprifuoco alle 21. Capienza dimezzata sui mezzi

Lockdown, tre fasce di rischio
Misure mirate in base ai dati della pandemia nelle regioni

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Nessun lockdown na-
zionale ma misure 
mirate a livello regio-
nale. Un sistema di 

monitoraggio differenziato in 
base ai diversi scenari loca-
li scongiurerà una chiusura 
generalizzata delle attività 
come quella di marzo. Per-
ché a differenza della prima 
ondata della pandemia, «oggi 
disponiamo di una struttura 
di prevenzione e monitorag-
gio che non si limita solo a 
misurare il tasso di contagio-
sità sui territori, ma elabora 
il fl usso di dati sulla base di 
21 differenti parametri».

Parlando alla Camera sulle 
situazione epidemiologica e 
sulle nuove misure di contra-
sto al Covid, il presidente del 
consiglio Giuseppe Conte 
ha anticipato la vera novità 
del prossimo dpcm (che dovrà 
arrivare «prima del 4 novem-
bre»): una classifi cazione in 
tre fasce di rischio (moderato, 
alto per meno di tre settima-
ne e alto per più di tre setti-
mane) in cui ciascuna regione 
potrà entrare (o da cui potrà 
uscire) a seconda dell’evolu-
zione della pandemia. 

I dati da prendere in con-
siderazione, e che determine-
ranno il passaggio di una re-
gione da una fascia all’altra, 
non si limiteranno all’ormai 
noto indice Rt (l’indice di tra-
smissibilità del virus), ma 
considereranno anche: 

- il numero di casi sintoma-
tici notifi cati per mese; 

- il numero di casi con sto-
ria di ricovero ospedaliero;

- il numero di strutture
residenziali socio-sanitarie 
che riscontrano almeno una 
criticità settimanale; 

- la percentuale di tamponi 
positivi; 

- il tempo medio tra data
di inizio dei sintomi e data 
di diagnosi; 

- il numero di nuovi focolai 
di trasmissione e soprattut-
to il livello di saturazione dei 
posti letto di area medica o 
terapia intensiva, sulla base 
dell’effettiva disponibilità del 
singolo territorio e struttura 
ospedaliera. 

Parlando alla Camera, 
Conte ha evidenziato come 
secondo l’ultima rilevazione 
dell’Istituto superiore di sa-
nità siano 11 le regioni clas-
sifi cate a rischio elevato di 
trasmissione non controllata 
della pandemia mentre altre 
8 sono attualmente conside-
rate a rischio moderato, con 
una probabilità elevata di 
progredire a rischio alto nel 
prossimo mese. 

Al momento l’indice Rt na-
zionale si colloca all’1,7 ma 
solo poche regioni presenta-
no un indice più basso della 
soglia di attenzione dell’1,5 
(Veneto, Toscana, Marche, 
Umbria, Abruzzo, Basilicata, 
Campania e Sardegna), men-
tre Calabria (1,66), Emilia 
Romagna (1,63), Friuli Vene-
zia Giulia (1,5), Lazio (1,51), 
Liguria (1,54), Molise (1,86), 
Provincia di Bolzano (1,96), 
Provincia di Trento (1,5), 
Puglia (1,65), Umbria (1,67) 
e Valle d’Aosta (1,89) supera-
no la fascia di attenzione. E 
due regioni superano addirit-
tura quota 2: Piemonte (2,16) 

e Lombardia (2,09). 
In un quadro pandemico 

così differenziato, le misure 
allo studio del governo pre-
vedono restrizioni e allenta-
menti in base alla soglia di 
criticità, in modo flessibile 
rispetto alla prima fase. «Se 
riproponessimo oggi un regi-
me indistinto e indifferenzia-
to su tutto il territorio nazio-
nale, otterremmo il duplice 
risultato negativo: da una 
parte rischieremmo di non 
adottare misure realmente 
efficaci rispetto all’attuale 
stato di criticità delle regioni 
attualmente più a rischio e, 
dall’altra, di imporre misure 
irragionevolmente restrittive 
in quelle aree del Paese ove, 
al momento, non risulta ne-
cessario intervenire con par-
ticolare severità», ha spiegato 
il premier. 

Di qui la decisione di indi-
viduare tre aree, corrispon-
denti ad altrettanti scenari di 
rischio, per ciascuno dei quali 
sono previste misure via via 

più restrittive. L’ingresso di 
una regione in una delle tre 
aree di rischio comporterà 
l’automatica applicazione 
delle misure previste per 
quella specifi ca fascia, il che 
avverrà con ordinanza del 
ministro della Salute. Sem-
pre con ordinanza del mini-
stro Roberto Speranza sarà 
possibile uscire da un’area di 
rischio ed entrare in un’altra, 
qualora, la regione registri 
coeffi cienti compatibili con il 
passaggio di fascia.   

Le misure del nuovo 
dpcm

A questo sistema di moni-
toraggio locale si aggiunge-
ranno misure che saranno 
valide su tutto il territorio 
nazionale. A cominciare dalla 
chiusura nei giorni festivi e 
prefestivi dei centri commer-
ciali (eccezion fatta per far-
macie, parafarmacie, negozi 
di genere alimentari, tabac-
chi ed edicole situati al loro 
interno) già in vigore dal 16 
ottobre in Lombardia. 

In coerenza con la chiusura 
delle sale da gioco e delle sale 
bingo, saranno chiusi anche 
i corner adibiti all’attività di 
scommesse e ai videogiochi 
ovunque collocati. 

Chiuderanno anche musei 
e mostre, e sarà ridotto fi no al 
50% il limite di capienza dei 
mezzi di trasporto locale. 

Infine sarà posto limite 
agli spostamenti da e verso 
regioni che presentano eleva-
ti coeffi cienti di rischio, salvo 
che non vi siano comprovate 
esigenze lavorative, motivi 
di studio o salute, situazioni 
di necessità. Sull’eventuale 

coprifuoco serale, il premier 
non è entrato nello specifi -
co ma ha ammesso che nel 
nuovo dpcm vi saranno «li-
miti alla circolazione delle 
persone nella fascia serale 
più tarda, salvo comprovate 
esigenze lavorative, motivi di 
studio o salute, situazioni di 
necessità».

 Tra estendere su tutto il 
territorio nazionale la chiu-
sura alle 23, già in vigore da 
settimane in molte regioni 
tra cui Lombardia, Piemon-
te e Sicilia, e far coincidere 
il «coprifuoco» serale con la 
chiusura di bar e ristoranti 
alle 18, il nuovo dpcm potreb-
be optare per una soluzione 
intermedia, ossia quella del 
divieto di circolazione dalle 
ore 21. 

Per quanto riguarda la 
scuola, Conte ha lasciato in-
tendere che anche gli istituti 
superiori potranno passare 
integralmente alla didattica 
a distanza (ora prevista al 
75%), ovviamente nella spe-
ranza, ha detto il premier, 
«che si tratti di una misura 
temporanea». 

Nelle regioni a rischio più 
elevato, il governo introdurrà 
«ulteriori disposizioni restrit-
tive graduandole di intensità 
e severità in proporzione al 
coeffi ciente di rischio». 

© Riproduzione riservata

Solo il 5% dei nuovi casi di Covid 19 è ricoverato in 
ospedale e solo lo 0,5% in terapia intensiva. Il 94% 
dei nuovi positivi si cura a casa, a differenza della 
prima ondata, quando i contagiati che riuscivano a 
evitare il ricovero ospedaliero erano pari al 51,8%. 
I numeri snocciolati da Giuseppe Conte nella aule 
di Camera e Senato non tengono ancora conto degli 
effetti del dpcm della scorsa settimana ma rassicura-
no sulla (almeno momentanea) tenuta del Sistema 
sanitario nazionale di fronte alla seconda ondata di 
pandemia che rispetto alla prima sta mietendo molti 
più contagi ma molto meno gravi. Come certifi cato 
anche dall’Istituto superiore di sanità, secondo cui 
oltre il 65% delle persone attualmente infette sono 
asintomatiche o paucisintomatiche.

Al 1° novembre risultavano ricoverati in terapia 
intensiva 1.939 persone, pari al 21% dei posti letto 
disponibili, sul totale dei 9.052 posti di terapia inten-
siva attualmente a disposizione che presto saliranno 
a 10.841 posti (+109% rispetto all’inizio della pande-
mia) grazie alla distribuzione di nuove attrezzature da 
parte del commissario straordinario Domenico Arcuri. 
Sul totale dei contagiati al 1° novembre (378.129), il 
94% (357.288), come detto, risulta in isolamento do-
miciliare. Mentre al picco della prima ondata si curava 
in casa solo il 51,8% dei contagiati, oggi solo il 5% 
(18.962 persone) è ricoverato con sintomi in ospedale, 
contro il 41,5% al picco della prima ondata.

© Riproduzione riservata

Il 94% dei nuovi positivi 
al Covid si cura a casa

Le misure in arrivo

Saranno individuate tre aree corrispondenti a tre scenari di rischio e le regioni 
dovranno adottare misure differenziate a secondo della fascia di rischio in 
cui si trovano 
Le fasce di rischio saranno suddivide in moderata, alta/molto alta per meno 
di tre settimane consecutive (arancione) e alta/molto alta per più di tre 
settimane consecutive («rossa»). 
A determinare l’indice di rischio di una regione non sarà solo l’indice Rt 
ma anche altri fattori quali l’incidenza dei casi e le gravità cliniche con 
pressione sostenuta sui dipartimenti di prevenzione e i servizi assistenziali. 
Sarà un’ordinanza del ministero della salute a determinare l’inserimento di 
una regione all’interno di una delle tre fasce di rischio 
Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi
Chiusura di musei e mostre

Riduzione fi no al 50% della capienza dei mezzi pubblici

Stop agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di 
rischio 

Limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda (il divieto 
potrebbe scattare dalle 21)

Le scuole superiori dovranno passare integralmente alla Didattica a distanza, 
fi nora prevista al 75%

Le comunicazioni 
di Conte in par-
lamento sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi

Giuseppe Conte
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Debiti Pa, la nuova tranche paga solo 100 milioni
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 03 Novembre 2020

Il nuovo sblocca-debiti puntava a cancellare fino al 70% delle vecchie fatture accumulate dalle amministrazioni territoriali

Il primo tentativo di sbloccare i debiti commerciali di Regioni, aziende sanitarie ed enti locali era sfociato in una grossa

delusione rispetto alle ambizioni del decreto di maggio: su 12 miliardi messi a disposizione, le amministrazioni ne avevano

chiesti meno di due. Di qui il rilancio tentato con il decreto Agosto: ma il bis si è rivelato molto peggio dell’originale, con poche

decine di amministrazioni che in tutto hanno chiesto 110 milioni di euro.

L’occasione, insomma, è stata persa. Il nuovo sblocca-debiti puntava a cancellare fino al 70% delle vecchie fatture accumulate

dalle amministrazioni territoriali. Invece si limita a sforbiciarne circa il 10%.

E l’occasione era unica. Perché lo stato d’eccezione prodotto da una crisi che ha fatto saltare tutte le briglie ordinarie dei conti

pubblici aveva permesso al decreto di maggio di crescere fino a dimensioni inedite, totalizzando la cifra record di 155 miliardi

in termini di saldo netto da finanziare. Il governo aveva deciso di utilizzare un contesto del genere anche per risolvere una

serie di vecchie partite: tra cui appunto quella dei debiti accumulati dalle Pubbliche amministrazioni nei confronti dei loro

fornitori, su cui l’Italia sta combattendo una partita negoziale in Europa per evitare le sanzioni dopo la condanna decretata

dalla Corte Ue.

Ne era scaturito un fondo potenzialmente enorme, 8 miliardi per Regioni ed enti locali e 4 per le Asl, sotto forma di

anticipazioni di liquidità da Cassa depositi e prestiti, e un calendario molto rilassato che permette di restituire i prestiti in 30

anni. Il tutto condito da un tasso decisamente leggero per un orizzonte così lungo, l’1,226%, reso possibile da uno scenario

dominato dagli interessi appiattiti dagli interventi non convenzionali della Bce.

Un’autostrada. Rimasta però praticamente deserta. Per diverse ragioni.

In breve

Anche in questo caso l’eterna complessità dell’amministrazione italiana aiuta a trovare qualche spiegazione. In questi anni il

ritmo medio dei pagamenti pubblici è decisamente migliorato. Ma indietro è rimasto il gruppone degli enti più problematici,

spesso ricchi di storie di debiti risalenti nel tempo e complicati da ricostruire in tutti i passaggi che si snodano all’interno di un

quadro amministrativo non proprio ordinato. Quando è così, tutto spinge a non pagare: perché se carte e bolli non sono a

posto il pagamento espone i funzionari al rischio di danno erariale, che invece rimane silente prima che si azioni la cassa.

Nella pratica, allora, gli incentivi a non pagare spesso si rivelano spesso più forti di quelli a pagare. Lo sblocca-debiti, in linea

con l’emergenza-liquidità determinata in molte aziende dalla crisi, ha chiesto agli enti di liquidare le fatture arretrate entro 30

giorni dall’arrivo degli anticipi di Cdp. Anche questo calendario stretto può aver raffreddato molti enti, impegnati a gestire in

Smart Working il caos ordinario e la pioggia normativa dei decreti anti-crisi, che hanno quindi preferito non aderire. Del resto

non c’era nessun obbligo.

Nemmeno questo però basta a spiegare la latitanza quasi generalizzata, soprattutto da parte delle amministrazioni del Centro-

Sud (con l’eccezione del Comune di Napoli che ha chiesto quasi mezzo miliardo) e delle Aziende sanitarie, cioè i settori della Pa

locale in cui i pagamenti in tempo continuano a essere un problema. D’altro canto i tempi contingentati nascevano

dall’obiettivo di mettere in fretta ossigeno finanziario nelle imprese più colpite dalla gelata da Covid: come l’edilizia, nel caso

di Comuni e Province, o il settore sanitario, a cui contemporanemente la pandemia ha chiesto di moltiplicare gli sforzi nelle

forniture. Ma alla chiamata di Cdp le Asl non hanno risposto.

Ancora una volta, il problema è quello dell’efficacia di incentivi e disincentivi. La minaccia nei confronti di chi avesse sforato i

30 giorni dopo aver chiesto il prestito alla Cassa era in realtà piuttosto morbida, perché il ritardo avrebbe dovuto pesare «ai fini

della valutazione delle performance dei dirigenti». Non proprio un’arma appuntita. Una sanzione reale, che riduce le capacità

di spesa corrente perché impone agli enti cattivi pagatori di accantonare una quota di risorse misurata in base allo stock del
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debito arretrato e ai ritardi delle fatture, è finita in Gazzetta Ufficiale con la legge di bilancio del governo Conte-1. Scritta a fine

2018 per partire davvero nel 2020, la norma è stata congelata per un altro anno dalla prima manovra del Conte-2. E non è

complicato immaginare che tornerà in discussione con la nuova legge di bilancio. Al Mef si punta a evitare nuovi rinvii, anche

per rafforzare gli argini contro il rischio di sanzioni comunitarie. Gli enti, in particolare i Comuni, preferirebbero non battere la

strada delle sanzioni e puntare su un’opera di accompagnamento che individui i casi più critici e preveda azioni mirate per

risolverli. La discussione partirà presto.
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Forum Pa, il lavoro agile non cambia la valutazione dei
dipendenti
di Gianni Trovati

Personale 03 Novembre 2020

A dirlo sono gli stessi dipendenti pubblici interpellati dall’analisi a campione condotta da Forum Pa

La valanga del lavoro agile determinata dalla pandemia non ha cambiato i meccanismi di valutazione dei risultati nella

pubblica amministrazione. A dirlo sono gli stessi dipendenti pubblici interpellati dall’analisi a campione condotta da Forum

Pa, che ieri ha aperto il proprio appuntamento annuale (inevitabilmente telematico) speranzosamente intitolato «Restart

Italia».

Per ora, il cambio nei meccanismi di valutazione dei dipendenti inevitabile per misurare l’efficacia dello Smart Working è stato

avvertito solo dal 12,6% dei dipendenti pubblici interpellati. Il 44,6% intravede qualche «segnale di miglioramento», mentre per

il 42,8% le pratiche sono rimaste quelle della Pa tradizionale «in presenza». L’evoluzione prevista dalle nuove norme sullo

Smart Working è insomma ancora futuribile.

Ma era ovviamente complicato ipotizzare risultati diversi in pochi mesi, nei quali il lavoro a distanza è stato dettato

dall’esigenza di limitare spostamenti e contagi e non da una spinta in senso davvero «Smart». L’occasione però non va persa,

sempre secondo l’indagine, che calcola nel 53% gli italiani per i quali il lavoro agile è un’occasione di innovazione per la Pa.

Questa ambizione è al centro anche dei programmi della ministra della Pa Fabiana Dadone: da gennaio il piano del lavoro agile

andrà collegato al piano delle performance, ha ricordato intervenendo al Forum. Ma soprattutto la spinta, nelle intenzioni di

Palazzo Vidoni, dovrà arrivare dal capitolo che il Recovery Plan dedicherà a formazione e digitalizzazione della Pa.

In breve
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Superbonus, cessione anche per chi acquista casa
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 03 Novembre 2020

L'acquisto di un immobile ristrutturato consente di fruire, accanto alla detrazione, delle opzioni di sconto o vendita del
credito: la risposta dell'agenzia delle Entrate nel corso dello speciale Telefisco

La cessione del credito e lo sconto in fattura, come alternative alla fruizione diretta del bonus fiscale da parte del contribuente,

possono avvenire anche in caso di acquisto, entro 18 mesi dalla data di fine lavori, di un'unità immobiliare compresa in un

fabbricato su cui l'impresa di costruzione o ristrutturazione ha eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo o di

ristrutturazione edilizia, in base alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Dpr 380/2001. Questa fattispecie (prevista dal

comma 3 dell'articolo 16-bis del Tuir) era stata dimenticata nella stesura del testo dell'articolo 121 del decreto Rilancio, ma è

stata ripescata in via interpretativa dall'agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco 110%, anticipando

presumibilmente una modifica al modello e alle istruzioni approvati con provvedimento dell'8 agosto scorso. Del resto, era

difficile giustificare come mai la monetizzazione della detrazione fosse possibile per gli interventi di ristrutturazione realizzati

nella propria abitazione (o nel condominio) e non per l'acquisto della casa ristrutturata, che da anni rappresenta l'alternativa

prevista dal legislatore per chi fruisce della medesima detrazione in un modo differente. 

Peraltro, la parallela detrazione riconosciuta a chi acquista l'immobile su cui sono stati effettuati interventi antisismici (articolo

16, comma 1-septies Dl 63/2013) è espressamente citata nel testo dell'articolo 121 (si veda l'altro articolo in pagina).

Ricapitolando, quindi, per le spese sostenute nel 2020, la detrazione decennale riconosciuta all'acquirente (o all'assegnatario

per le coop edilizie) determinata in misura pari al 50% applicato sul 25% del prezzo di acquisto (Iva compresa), entro il limite di

96mila euro, può trasformarsi, su opzione del contribuente, in un credito d'imposta in capo al venditore (sotto forma di sconto

in fattura) o in capo a qualunque soggetto terzo disposto ad acquisirlo (sotto forma di cessione del credito), fattispecie

quest'ultima che risulterà a nostro avviso l'unica applicabile se l'importo è già stato pagato. In teoria, le due opzioni (che

l'articolo 121 già prevede per il 2021) dovrebbero riguardare, per le spese sostenute dal 1° gennaio prossimo, l'importo calcolato

al 36% sul 25% del prezzo, nel limite di spesa di 48mila euro, ma si confida in una estensione del bonus, da parte della

prossima legge di bilancio, alle stesse condizioni attuali anche per il prossimo anno.  

Ricordiamo che l'agevolazione spetta anche in caso di acquisto della nuda proprietà o dell'usufrutto dell'unità immobiliare e

può essere fruita anche per i pagamenti in acconto, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.L'occasione è utile per ricordare che non solo gli interventi meritevoli

del superbonus 110% sono oggetto di cessione o sconto in fattura ma anche tutti gli interventi di:Orecupero del patrimonio

edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;Oefficienza energetica indicati nell'articolo 14 del Dl n.

63/2013;Oadozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63/2013 (sismabonus);

Orecupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate); Oinstallazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-

bis, comma 1, lettera h) del Tuir; Oinstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del Dl n.

63/2013.Restano fuori, quindi, oltre al bonus verde, il bonus mobili e tutte le lettere non sopra menzionate del comma 1

dell'articolo 16-bis Tuir. 

Se nei primi due casi, presumibilmente, la ragione dell'esclusione è da ricercarsi nel ridotto importo della detrazione, per gli

interventi minori di recupero edilizio va fatto un ragionamento ulteriore. Interventi quali (ad esempio) l'eliminazione delle

barriere architettoniche, la prevenzione da atti illeciti, la cablatura dell'edificio e il contenimento dell'inquinamento acustico,

In breve
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infatti, potranno spesso ben rientrare nell'ambito di una manutenzione straordinaria (se non addirittura in un intervento di

caratura superiore) e, quindi, beneficiare delle opzioni per la cessione/sconto. L'unico vero intervento che resta ingiustamente

fuori sembra essere la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (lettera d), su cui il

legislatore dovrebbe valutare un'estensione.
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Proroga dei bilanci locali, «dimenticato» il rinvio del termine per
trasmettere al Mef regolamenti e delibere tariffarie
di Maurizio Fogagnolo

Fisco e contabilità 03 Novembre 2020

Si tratta di un adempimento necessario per attribuire efficacia agli stessi atti

A fronte dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, il Legislatore ha adottato una serie di proroghe agli

adempimenti contabili e amministrativi degli enti locali che si sono trasformati in una serie di spostamenti del termine di

approvazione del bilancio di previsione, che è stato infine prorogato sul filo di lana al 31 ottobre 2020 con decreto del

ministero dell'Interno 30 settembre 2020.

I Comuni hanno quindi potuto approvare, unitamente al bilancio, anche i propri regolamenti e le delibere di definizione delle

aliquote e delle tariffe delle entrate entro il 31 ottobre, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2020, al fine di recepire

all'interno di questi documenti le ulteriori modifiche normative introdotte nel corso del 2020.

Tuttavia, a questa ultima proroga del bilancio di previsione non è conseguito il contestuale differimento del termine fissato per

la trasmissione di regolamenti e delibere tariffarie al Dipartimento delle Finanze del Mef, ai fini del suo inserimento nella

sezione del Portale del Federalismo Fiscale, che costituisce un adempimento necessario per attribuire efficacia agli stessi atti, a

fronte di quanto previsto dall'articolo 15-bis del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019.

Con l'articolo 106, comma 3-bis, del Dl34/2020 convertito dalla legge 77/2020, questo termine era stato infatti rinviato dal 14

ottobre 2020 al 31 ottobre 2020, mentre la scadenza della pubblicazione era stata differita al 16 novembre 2020.

Di conseguenza, un Comune che abbia provveduto ad approvare i propri regolamenti sulle entrate e le relative delibere

tariffarie il 31 ottobre 2020, non si è trovato nella possibilità di potere pubblicare nei termini gli stessi atti sul Portale del

Federalismo Fiscale, con conseguente impossibilità di vedersi riconosciuta la loro efficacia retroattiva al 1° gennaio 2020.

In breve

Alla luce di ennesima dimenticanza, si ritiene necessario che il Legislatore intervenga quanto prima, per allineare al 16

novembre 2020 i termini di trasmissione e di pubblicazione di questi atti, in considerazione del fatto che l'attuale procedura di

pubblicazione, essendo posta in essere direttamente da parte del Comune al momento dell'inserimento degli atti sul Portale,

rappresenta di fatto l'unica scadenza da considerare dei Comuni, non risultando più necessaria la preventiva trasmissione

degli atti al Mef.

Senza una modifica normativa in questo senso, potrebbe peraltro essere lo stesso ministero a risolvere il problema in via

interpretativa, riconoscendo efficacia retroattiva a tutti i regolamenti e alle delibere tariffarie che verranno pubblicati sul

Portale del Federalismo entro il 16 novembre 2020.

In assenza di questi provvedimenti, l'ennesima dimenticanza del Legislatore rischierebbe infatti di determinare un ulteriore

problema nell'applicazione delle entrate locali, in un anno già caratterizzato da una confusione assoluta, che rischia di fare

precipitare nel caos le finanze comunali e il versamento dei tributi da parte dei contribuenti.

Stampa
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Mit, obblighi per la trasparenza validi nelle procedure
emergenziali sottosoglia
di Stefano Usai

Appalti 03 Novembre 2020

Due pareri del ministero fanno chiarezza sull'avviso di avvio della procedura negoziata e sull'avviso sui risultati

Con due pareri (nn. 729 e 746), il servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture fornisce importanti chiarimenti sui

rapporti tra procedure emergenziali (in particolare l'affidamento diretto e le procedure negoziate nel sottosoglia) previste dalla

legge 120/2020, nelle lettere a) e b), comma 2, dell'articolo 1, e gli obblighi di trasparenza/pubblicità.

L'avviso di trasparenza per la procedura negoziata 

Con il primo dei quesiti richiamati (n. 729), al servizio di consulenza si richiede come deve essere configurato il cosiddetto

avviso che rende noto l'avvio della procedura. La norma sulle procedure negoziate – esperibili nei range di importo

pari/superiori ai 150mila euro (lavori) e pari/superiori ai 75mila euro (servizi e forniture) fino all'intero sottosoglia

comunitario (articolo 35 del Codice) - dispone che «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate

di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali». Si tratta di avviso la cui

predisposizione è stata prevista solo in fase di conversione del Dl 76/2020. 

Più nel dettaglio, nel quesito si suppone che l'atto «non debba essere» configurato come una richiesta di «manifestazione di

interesse poiché, altrimenti, le pratiche anziché essere semplificate si aggraverebbero sistematicamente di un'attesa minima di

15 giorni e della gravosita' connessa al dover gestire la moltitudine di OE manifestanti interesse». In realtà, prosegue la

domanda, considerato lo scopo della pubblicazione, l'avviso dovrebbe semplicemente indicare «che è stato dato avvio alla

procedura negoziata senza bando ai sensi della norma in parola». 

L'ufficio legislativo del Mit, al quesito risponde affermativamente rilevando che «si tratti di un avviso teso a garantire la

trasparenza amministrativa», specificando, inoltre, che devono intendersi fermi «gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29

del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l'obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all'art. 29, comma 1, sul sito SCP del

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti». 

Da notare, pur non essendo questione affrontata nel parere, che dalla domanda sembra quasi palesarsi l'ipotesi di una

procedura negoziata senza previo avviso a manifestare interesse. Si è indotti a ritenere, invece, che l'avviso sia necessario per

assicurare oggettività alla procedura.

L'avviso sui risultati  

Con il quesito n. 746 l'istante chiede se la previsione normativa dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge

120/2020, secondo cui «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a)

non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000», debba ritenersi estesa ad ogni affidamento diretto e quindi anche

infra 75mila euro (secondo l'estensione apportata per servizi e forniture dai provvedimenti emergenziali, infra 150mila euro

per i lavori) o se invece, per gli affidamenti diretti di importo pari ai 40mila euro e fino alle soglie emergenziali, l'obbligo

permanga. Il ministero conferma l'obbligo della pubblicazione dell'avviso sui risultati per affidamenti di importo pari o

superiori ai 40mila euro e fino alle soglie per cui è consentito l'affidamento diretto emergenziale.  

In relazione al contenuto dell'avviso, nel caso di affidamento diretto, nel parere si suggerisce che l'informazione sui risultati

può essere sostituita «dalla determina in forma semplificata di cui all'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016» il cui contenuto

minimo è costituito dalla indicazione dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo, «il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove

richiesti». In aggiunta, l'avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l'indicazione dei soggetti

invitati, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 settembre 2020 n. 120.

In breve
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E-fattura, fornitori più garantiti dai rifiuti ingiustificati della Pa
di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Fisco e contabilità 03 Novembre 2020

Entro il 6 novembre gli enti pubblici devono adeguare i sistemi operativi

Entro il 6 novembre prossimo le pubbliche amministrazioni dovranno adeguare i loro sistemi operativi e l’impostazione

gestionale per riallineare la gestione dei rifiuti delle fatture elettroniche dei loro fornitori (B2G) assicurando canali di adeguata

comunicazione e procedure automatizzate legate e subordinate alla casistica prevista dalla norma. Infatti da tale data entra in

vigore il nuovo articolo 2-bis del Dm 55/2013, introdotto dal Dm 132/2020, che elenca le condizioni che rendono possibile il

rifiuto delle fatture vincolandolo rigidamente alle fattispecie e al verificarsi delle condizioni ivi stabilite.

Non deve essere dimenticato che uno degli obiettivi del legislatore è garantire un tempestivo flusso dei pagamenti sulle

forniture e una regolare e costante gestione contabile, ostacolando solo i comportamenti fraudolenti e gli errori macroscopici

non sanabili dei fornitori, al contempo eliminando tutti gli strumenti dilatori ingiustificati delle amministrazioni per ritardare

il pagamento o procrastinare il concretizzarsi dell’operazione e/o il concludersi del relativo procedimento amministrativo.

Proprio in questo senso la Pa se abituata a utilizzare il rifiuto della fattura per ritardare l’esecuzione dei relativi pagamenti,

dovrà più correttamente, in caso di contestazione, aggiornare la posizione del fornitore e intervenire sulla piattaforma dei

pagamenti (Pcc) indicando la motivazione dei relativi ritardi.

Il rifiuto della fattura è ora legato solo a specifici casi elencati nel decreto. In particolare i casi sono relativi:

• alla generalità della Pa committenti, di fatture elettroniche riferite ad operazioni che non sono state poste in essere a favore

della Pa destinataria della trasmissione (lettera a) con omissione o errata indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o

del Codice unico di progetto (Cup), previsti dal tracciato della fatturaPa (articolo 35 Dl 66/14), quando richiesti (lettera b);

• a regioni ed enti locali, di omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di

spesa (lettera e);

In breve

• a forniture in sanità, per l’omessa o l’errata indicazione del codice di repertorio (lettera c) o del codice e quantitativo Aic

(lettera d).

Pertanto in queste ipotesi il rifiuto potrà essere affidato ad una gestione automatizzata senza necessità di particolare

valutazione da parte della Pa destinataria della fattura. Occorre però fare alcune considerazioni.

Il decreto stabilisce, poi, un’altra regola di particolare rilevanza. Infatti, quando la situazione d’irregolarità della fattura si può

regolarizzare con l’emissione di una nota di credito (articolo 26 del Dpr 633/72) questa resta, al di fuori dei predetti casi di

rifiuto, l’unico mezzo possibile per innescare un dialogo di rettifica del documento con il fornitore. Ovviamente in tali casi la

pubblica amministrazione potrà, con mezzi alternativi al sistema d’interscambio, richiedere al fornitore l’emissione di una

nota di credito. Come si ricorda, infatti la nota di credito sia in aumento che in diminuzione può essere emessa sempre da

colui che ha trasmesso la fattura al cessionario/committente.

Le situazioni, però, che rendono compatibile l’emissione della nota di credito in base alle previsioni dell’articolo 26 del Dpr

633/72, sono solo quelle, come ha ribadito l’agenzia delle Entrate con la risposta 208/E/2019, relative ad elementi incidenti

nell’ammontare (in aumento o riduzione) dell’imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta, anche in ragione del

differente trattamento Iva applicabile. Negli altri casi, compreso quelli di correzioni di errori materiali e di calcolo, le variazioni

possono essere effettuate con annotazioni interne in rettifica sui registri Iva (quando l’operazione rientra nella sfera

commerciale del committente).
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Amministratori 03 Novembre 2020

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

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Veneto: formazione professionale, vouchers per le imprese artigiane  

La camera di commercio di Padova ha attivato un bando per l'assegnazione di vouchers alle imprese artigiane di installazione,

riparazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, termoidraulici e di refrigerazione, per l'aggiornamento e la

formazione degli impiantisti. L'iniziativa è tesa a favorire lo sviluppo del sistema economico locale e la competitività delle

imprese. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50 per cento delle spese ammissibili. Le domande di

partecipazione al bando devono essere presentate telematicamente a partire dalle ore 09:30 del 09 novembre 2020 fino alle

ore 19:00 del 20 novembre 2020. Il bando sarà accessibile sulla piattaforma web telemaco a partire dalle ore 09:30 del 02

novembre 2020 per consentire la precompilazione delle pratiche e il caricamento degli allegati. Per informazioni: servizio

promozione e progetti di sviluppo del territorio e-mail promozione@pd.camcom.it tel. 049.82.08.268

Umbria: trasporto e turismo, stanziati 900mila euro per indennizzare le imprese  

Sviluppumbria Spa ha avviato, in nome e per conto della Regione Umbria, una procedura indirizzata agli operatori del

trasporto e delle professioni turistiche finalizzata alla concessione di indennizzi a fondo perduto volti a fronteggiare i rischi di

recessione e contribuire alla compensazione dei danni economici subiti dalle imprese in relazione all'emergenza Covid-19. La

dotazione finanziaria stanziata è di 900mila euro. Gli importi sono cosi definiti : 1.500 euro per le attività di trasporto con taxi,

noleggio di autovetture con conducente ; 4.000 euro per ciascuna impresa di bus turistici; 1.500 euro per guide e

accompagnatori turistici. La domanda dovrà essere predisposta e presentata, pena l'esclusione, entro e non oltre il giorno 20

novembre 2020 alle ore 13:00, esclusivamente per via Pec a sviluppumbria@legalmail.it - Maggiori informazioni all'indirizzo

web.

Sicilia: turismo, oltre 37 milioni di euro per la promozione delle strutture ricettive  

La Regione Sicilia ha attivato il bando di promozione turistica «See Sicily» in risposta alla crisi economica scaturita

dall'emergenza Covid-19. L'iniziativa consiste nell'acquisto anticipato di servizi turistici, compresi i ticket di ingresso a poli

museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, agenzie

di viaggio e tour operator, compagnie aeree, da veicolare a fini promozionali tramite voucher. Possono presentare domanda:

hotel, villaggi turistici, alberghi diffusi, affittacamere, B&B, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, case per ferie,

campeggi, ostelli e rifugi che offrono servizi di pernottamento nel territorio dell'Isola. La dotazione finanziaria del bando è di

oltre 37 milioni di euro. I servizi di pernottamento acquistati da ciascuna struttura ricettiva non potranno superare l' importo

massimo di 200 mila euro. Le manifestazioni di interesse potranno essere trasmesse fino alle 23:59 del 12 novembre 2020,

attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo web.

Commissione europea: cultura, collaborazione e innovazione dei musei europei  

La commissione europea tramite il programma Horizon ha messo a disposizione 1 milione di euro per contribuire alla

trasformazione digitale del settore museale. L'obiettivo dell'invito è implementare la digitalizzazione 3D e le applicazioni

AR/VR per i visitatori, sfruttare il potenziale creativo di tecnologia per offrire esperienze trasformative per il pubblico o testare

nuovi modelli di business per il loro recupero post-crisi. Attraverso una serie di singoli progetti in musei selezionati,

In breve
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soprattutto di piccole e medie dimensione e distribuiti in maniera uniforme e strategica sul territorio dell'Unione si creerà una

struttura interconnessa che monitorerà e diffonderà tra tutti, attraverso cloud, i risultati e la documentazione dei singoli

progetti implementati e il know-how sviluppato sarà a disposizione di tutti grazie alla collaborazione, alla sperimentazione e

alle pratiche condivise. La scadenza è il 12 gennaio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: lotta alla criminalità informatica, 9 milioni di euro per aumentare il contrasto  

La commissione europea tramite il programma «Internal security fund p1olice» ha aperto una call per presentare proposte che

devono: sviluppare capacità e competenze delle autorità di contrasto e giudiziarie e sostenere la cooperazione transfrontaliera.

Ciò include, ad esempio, lo sviluppo di strumenti investigativi e forensi per affrontare le sfide poste dall'uso della crittografia

da parte dei criminali e il suo impatto sulle indagini penali e sostenere l'impegno delle autorità di contrasto nel settore della

governance di internet; la promozione della cooperazione transfrontaliera tra forze dell'ordine / autorità giudiziarie ed enti

privati. Ciò include anche l'istituzione di meccanismi a sostegno della cooperazione pubblico-privato e meccanismi per

migliorare la segnalazione di reati alle autorità di contrasto. Il Budget è pari a 9 milioni di euro e la scadenza è il 25 febbraio

2021. Il budget è di 9 milioni di euro e le domande dovranno essere presentate entro il 25 febbraio 2021. Maggiori informazioni

all'indirizzo web.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Case antisismiche, per l'acquisto con il 110% serve il rogito
entro il 2021
di Giuseppe Latour

Urbanistica 03 Novembre 2020

Lo dice l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n.515 pubblicato ieri

Chi ha in programma di acquistare una casa antisismica, ricavata da un'operazione di demolizione con ricostruzione, dovrà

segnare sul calendario la data del 31 dicembre 2021. Entro quel giorno, infatti, sarà necessario firmare il rogito di acquisto

dell'immobile, per fruire del superbonus al 110%. L'indicazione è contenuta nell'interpello 515, pubblicato ieri dall'agenzia delle

Entrate. Il documento va in una direzione piuttosto penalizzante per imprese e cittadini: non basta il "fine lavori" entro il 2021,

infatti, secondo questo schema , per accedere al superbonus. Il caso esaminato dalle Entrate riguarda l'agevolazione prevista

per le zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3. In queste aree è possibile, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici,

avviare operazioni di messa in sicurezza sismica. Le imprese di costruzioni che ristrutturano un immobile e, poi, lo rivendono

entro 18 mesi dalla data di fine lavori, attivano un bonus particolare. Gli acquirenti possono, infatti, fruire di uno sconto fiscale

fino all'85% del prezzo di compravendita. 

In base alle indicazioni della circolare 24/E era già chiaro un aspetto: il superbonus del 110% si applica anche alle spese

sostenute dagli acquirenti di queste case antisismiche. Vale a dire - spiega l'agenzia - «delle unità immobiliari facenti parte di

edifici ubicati in zone classificate, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva

alienazione dell'immobile». Per loro, quindi, si passa dall'85 al 110 per cento.Restava, però, oscuro il modo in cui questi termini

andavano a incrociarsi con quelli fissati dalla legge per il superbonus. Ora l'agenzia lo spiega. E dice che «affinché gli

acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione» legata alle case antisismiche, è necessario che «l'atto

di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021».  

Il rogito, quindi, deve per forza arrivare entro la fine del prossimo anno.Un approccio che rischia di sfavorire molto quelle

imprese che hanno già un cantiere attivo e puntano a fruire del superbonus. Non sarà, infatti, sufficiente chiudere i lavori

entro l'anno prossimo e, poi, procedere alla vendita degli immobili. Bisognerà completare tutto entro la fine del 2021.Per

spiegare questa interpretazione, le Entrate invocano «ragioni sistematiche». E fanno riferimento alla legge che istituisce il

bonus. Qui le agevolazioni si riferiscono solo «alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021». I rogiti, quindi,

non possono andare oltre.
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Canone unico alle porte senza fase transitoria
di Cristina Carpenedo (*) e Tommaso Ventre (**) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 03 Novembre 2020

Il canone unico patrimoniale è il nuovo fronte sul quale Comuni e Province dovranno lavorare per garantire Tariffe e regole

per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari che si realizzeranno dal 1° gennaio 2021. La

disciplina dei tributi minori, fino a oggi basata sul risalente Dlgs 507/1993, che aveva riservato poco spazio alla potestà

regolamentare degli enti, si appresta a cedere il passo a un regime patrimoniale scarsamente regolato, analogamente a quanto

già visto con il Cosap. In particolare le previsioni dei commi dall'816 all'836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 hanno

disciplinato le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari in genere, mentre quelle dei commi compresi tra l'837 e l'845

hanno regolato la diversa entrata prevista per le occupazioni destinate ai mercati.

Istituzione e sostituzione  

Sembrerebbe una favola: istituzione di un unico canone da applicare in luogo di Tosap, Cosap, Icp, Dpa, Cimp e canoni

ricognitori (limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province). Ma le premesse sono subito foriere di dubbi.

Il temine «sostituisce» utilizzato potrebbe involvere una certa continuità con le previgenti discipline, tanto che poi nelle

abrogazioni il comma 847 ha lasciato comunque ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che

disciplinano la propaganda elettorale mentre il capo II del decreto legislativo 507/1993 «sopravvive» come riferimento per la

determinazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti alle Regioni. 

Se dal 1° gennaio 2021 le entrate sostituite sono abrogate, si pone un problema di non poco conto dal momento che proprio

gennaio rappresenta per le stesse il mese cruciale per il pagamento delle fattispecie permanenti. L'esigenza di una fase

transitoria non è stata minimamente considerata dal legislatore pur auspicabile per consentire l'adeguamento e la soluzione

delle varie tematiche che spuntano costantemente nella complessa operazione di trasformazione della nuova entrata che

presenta un quadro normativo stravolto.

L'approccio amministrativo  

L'applicazione del canone è fondata sulla funzione «amministrativa» dell'ente tant'è che la vecchia dichiarazione tributaria

scompare a favore del pagamento da eseguire prima del rilascio del titolo amministrativo, frutto del procedimento di

autorizzazione o di concessione. Si tratta di un aspetto che ha riportato in primo piano l'annoso problema del frequente

disordine amministrativo interno agli enti, dove più uffici possono essere coinvolti nei diversi procedimenti che si collocano

nella fase antecedente alla riscossione (ufficio patrimonio, polizia locale, ufficio commercio, lavori pubblici). Non a caso il

comma 821 ha previsto, tra i contenuti obbligatori del regolamento, l'indicazione delle procedure per il rilascio delle

concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari. Si aggiunge

la questione della sovrapposizione delle competenze provinciali e comunali in ordine ad alcune fattispecie soprattutto nel caso

in cui trovi applicazione la previsione del comma 820 che, in caso di contestualità dei presupposti (occupazione e pubblicità)

dispone la prevalenza del canone per i messaggi pubblicitari, senza tuttavia precisare se questa fattispecie riguardi anche

l'esposizione su occupazioni di pertinenza provinciale. Occorrerebbe precisare che la parte «pubblicitaria» del Canone pertiene

esclusivamente al Comune, come peraltro emerge dalle prescrizioni circa i contenuti dei regolamenti di cui al comma 821.

Presupposto del canone a due vie  

Il comma 819 ha definito il presupposto con articolazione binomia distinguendo le fattispecie riferite alle occupazioni (lettera

a) rispetto a quelle relative ai messaggi pubblicitari (lettera b). La duplicità di presupposto è forse il problema principale di

questa apparente semplificazione normativa fondata su una unica tariffa standard, articolata per fasce di abitanti degli enti, da

declinare per le diverse fattispecie e tenuto conto del principio fissato dal comma 817, a mente del quale, il canone è

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti. Questa

previsione appare alquanto ardua da rispettare, attesa la pluralità di entrate sostituite, se le tariffe indicate come standard

dovessero essere considerate come limite massimo. 
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E se il regolamento si è presentato come il primo nodo da affrontare altrettanto complessa è la conversione al nuovo sistema

tariffario dove categorie, coefficienti e moltiplicatori sembrano prestare il fianco a quella che potrebbe diventare una nuova

giungla tariffaria.

(*) Funzionario responsabile della riscossione di ente pubblico e docente Anutel 

(**) Professore aggregato di fiscalità degli enti locali Università Vanvitelli e docente Anutel

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

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO 

Videoseminari gratuiti per i comuni associati Anutel 

- 05/11/2020: incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici (15,00-17,00)

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

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

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

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

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO 

Videoseminari gratuiti per i comuni associati Anutel 

- 10/11/2020: aspetti di rilievo nella gestione dei tributi (15,00-17,00)

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

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

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

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

sanitaria (10,00-12,00) 

CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE  

Corso che consente la successiva nomina a funzionario responsabile della riscossione, ai sensi dell'articolo 1, comma 793, della

legge 160/2019. Il corso prevede la somministrazione di un questionario finale. Il corso si terrà in videoseminario. Per la

partecipazione consultare il sito Anutel. 

- Dal 04/11/2020 al 05/11/2020 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 / dalle ore 14,30 alle ore 18,30

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

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

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

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

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito Anutel.

CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI  

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

296/2006. 

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

Per l'iscrizione consultare il sito Anutel.



621 volte

Home
News
CRONACA

3 novembre 2020

Coronavirus Covid-19: I contenuti del nuovo dPCM
comunicati dal Presidente Giuseppe Conte a Camera e
Senato
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Dovrebbe essere firmato tra oggi e domani il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri che dovrà trovare una soluzioe all’attuale situazione sull’emergenza Covid-19.
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Come ha avuto modo di comunicare il Presidente Giuseppe Conte negli interventi alla
Camera dei Deputati e al Senato, si tratterà di un decreto che detterà nuove limitazioni
il cui effetto “sarà quello di intervenire a più riprese e in maniera più graduale, quindi
non ci dobbiamo meravigliare del fatto che si possano usare restrizioni e allentamenti in
base alla soglia di criticità - articolata e flessibile rispetto alla prima fase, grazie a un
monitoraggio più accurato e strutturato, esemplato sui parametri indicati da questo
piano che abbiamo presentato predisposto dagli enti che abbiamo richiamato”.

Non è ipotizzabile un regime indistinto ed indefferenziato

Ha, anche, aggiunto che nella fase attuale non è ipotizzabile un regime indistinto e
indifferenziato su tutto il territorio nazionale, peerché si otterrebbe un duplice risultato
negativo:

si rischierebbe di non adottare misure realmente efficaci rispetto all’attuale stato di
criticità delle Regioni attualmente più a rischio;
si imporrebbero misure irragionevolmente restrittive in quelle aree del Paese ove, al
momento, non risulta necessario intervenire con particolare severità.

Il nuovo dPCM individuerà tra aree

Sul nuovo dPCM di cui non è noto, ancora, il testo, il Presidente Conte è stato molto
esplicito ed ha, testualmente, affermato che “il prossimo DPCM individuerà tre aree,
corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste
misure via via più restrittive” e per ogni area saranno individuate le misure previste per
quella specfica fascia.

Ingresso ed uscita dalla fascia

L’ingresso e l’uscita da una delle tre fascie di riferimento sarà decretata dal Ministero della
Salute con un’ordinanza ma sarà del tutto automatica e dipenderà, esclusivamente e
oggettivamente, dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione, all’esito della
combinazione dei diversi parametri quale certificato dal report ufficiale dell’ISS che viene
diffuso periodicamente.

Ha aggiunto il Presidente Conte che “Per l’intero territorio nazionale dove non si
segnalano livelli di rischio elevato intendiamo intervenire solo con alcune specifiche
misure che contribuiscano a rafforzare il piano di contenimento e mitigazione del
contagio che già stiamo perseguendo con i tre dPCM e in particolare con l’ultimo”.

Misure ipotizzate per tutto il territorio nazionale

Nel dettaglio le misure ipotizzate per tutto il territorio nazionale sono le seguenti



la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali ad eccezione di
farmacie, parafarmacie, negozi di genere alimentari, tabacchi ed edicole che si
trovano all’interno dei centro commerciali;
in coerenza con la chiusura delle sale da gioco e delle sale bingo, si disporrà, anche, la
chiusura di corner adibite all’attività di scommesse, i videogiochi ovunque siano
collocati.
saranno chiusi, anche, musei e mostre;
sarà ridottaìo fino al 50% il limite di capienza dei mezzi di trasporto locali;
è, anche, previsto di porre un limite agli spostamenti da e verso regioni che
presentano elevati coefficienti di rischio, salvo che non vi siano comprovate esigenze
lavorative, motivi di studio o salute, situazioni di necessità;
saranno, anche, imposti limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più
tarda, salvo anche in questo caso che nelle medesime situazioni delle comprovate
esigenze lavorative, motivi di studio o salute, situazioni di necessità;
è ipotizzata, anche, la possibilità che le scuole secondarie di secondo grado possano
passare anche integralmente alla didattica a distanza, sperando che questa sia una
misura ben temporanea.

Conclusioni del Presidente Conte

Il Presidente alla fine ha, anche, precisato che “Siamo consapevoli della frustrazione, del
senso di smarrimento e della stanchezza dei cittadini e anche della rabbia che si sta
manifestando in queste giornate. I cittadini che si trovano a convivere con nuove
limitazioni alle proprie libertà personali. E siamo anche coscienti delle profonde
ripercussioni che le restrizioni avranno inevitabilmente sull’attività economica, sulla
produzione e sui redditi” aggiungendo, anche, che “Il Governo non intende arretrare di
un millimetro rispetto al proposito di garantire la più ampia protezione economica
possibile ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie italiane”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Sismabonus e asseverazione tardiva: cosa succede in
caso di demolizione e ricostruzione?
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Uno dei presupposti per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di
demolizione e ricostruzione che riducono il rischio sismico dell’edificio (c.d.
Sismabonus), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che
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provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell'immobile, è la presentazione del progetto degli interventi per la riduzione
del rischio sismico e la relativa asseverazione contestuale alla richiesta del titolo
abilitativo, prima dell'inizio dei lavori.

Sismabonus e asseverazione tardiva: un nuovo caso all’esame
dell’Agenzia delle Entrate

Un caso interessante è stato prospettato all’Agenzia delle Entrate da parte di
un’impresa che ha acquisito un edificio sul quale era già stato presentato il titolo abilitativo
per la demolizione e ricostruzione. L’impresa, dopo l’acquisto dell’edificio in zona sismica
3, prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la ricostruzione con riordino delle
volumetrie e lo sfruttamento dell'indice volumetrico residuale rispetto all'esistente. È
prevista anche la voltura del precedente titolo abilitativo.

Da qui la domanda, può l’impresa volturare il titolo abilitativo allegando il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e la relativa asseverazione, e quindi fruire dei
benefici fiscali previsti dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus)?

Sismabonus, demolizione, ricostruzione e asseverazione tecnica: il
quadro normativo

Per rispondere al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato i
presupposti normativi per accedere al sisma bonus, previsti dal comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, inserito dall'articolo 46-quater del decreto
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e successivamente, così modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito (c.d. Decreto Rilancio) con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019,
n. 58 prevede che “qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo
16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3
(...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme
urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano
all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e
dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico
di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila
euro per ciascuna unità immobiliare (...)”.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201102/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-2-novembre-2020-n-513-21014.html
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Diversamente dal sisma bonus “ordinario”, la norma prevede che i beneficiari della
detrazione siano i futuri acquirenti delle nuove unità immobiliari generate dalla
demolizione e ricostruzione dei fabbricati da parte delle imprese di costruzione.

La norma riguarda, cioè, l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi
(mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione
volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni
normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di
rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che
provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell'immobile.

Sismabonus e asseverazione tecnica: il parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del
5 giugno 2020 trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 24
giugno 2020, con il quale è stato chiarito che le imprese che effettuano gli interventi su
immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente
al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della
disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2
e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti
nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti,
possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di
consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione,
deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli
interventi di riduzione del rischio sismico.

Sismabonus e asseverazione tecnica: la risposta dell’Agenzia delle
Entrate

In definitiva, i soggetti che avevano iniziato le procedure autorizzative antecedentemente
alla modifica normativa hanno la possibilità presentare un'asseverazione tardiva.

Nel caso di specie, la data della richiesta del Permesso di costruire è di novembre 2019,
data successiva all'entrata in vigore dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34
che ha esteso la detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies anche agli immobili
ubicati nelle predette zone 2 e 3. Inoltre, l'articolo 3, comma 3, del D.M. 58/2017, in vigore
al momento della presentazione del permesso di costruire, prevedeva la contestuale
presentazione dell'asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo. Solo
successivamente, a seguito delle modifiche effettuate dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24 è stato previsto che “il progetto



4/4

degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2,
devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di
permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di
cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i
successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”.

Tuttavia tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di
entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020).

Per questo motivo, il contribuente non potrà beneficiare del sisma bonus per i lavori
descritti.

Segui il Focus Sismabonus e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 514 del 2 novembre 2020, chiarisce che il libero
professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare
detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al maxi-bonus
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del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica
interessata dall’agevolazione (articolo 119, decreto “Rilancio”).
Nello specifico, l’istante intende ristrutturare un'unità immobiliare rispettando i requisiti
previsti dal “sisma bonus” (articolo 14, Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63) e optare per la
cessione del relativo credito a una banca come consentito dall'articolo 121 Decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il contribuente fa presente che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e svolgerà la sua
attività in regime forfetario e che non possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle
detrazioni relative alla suddetta agevolazione.
Il professionista, considerata la ratio della norma, ritiene di poter versare l'imposta
sostitutiva prevista per il forfettario senza dover rinunciare all’agevolazione attraverso la
cessione della corrispondente somma a un istituto di credito.

Contenuti del Superbonus

L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato brevemente i contenuti del superbonus,
conferma che il beneficio può essere utilizzato direttamente dal contribuente in detrazione,
oppure trasformato in uno sconto applicato dal fornitore in fattura o, in alternativa, ceduto
come credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a terzi compresi gli
istituti di credito (articolo 121 del decreto “Rilancio”).

Circolare n. 24/2020

Per i chiarimenti sulle modalità applicative di tali opzioni il documento di prassi rimanda
alla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.
La circolare richiamata, tra l’altro, esamina il caso dei contribuenti titolari esclusivamente
di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come ad esempio i
forfetari, che non possono sfruttare l’agevolazione tramite detrazione dall’imposta lorda in
sede di dichiarazione dei redditi perché sottoposti, appunto, alla tassazione forfetaria del
reddito. Per costoro, tuttavia, rimangono accessibili le altre opzioni previste dal più volte
richiamato articolo 121 (sconto in fattura o cessione del credito d’imposta). A tal fine,
precisa la circolare, “non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla
formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre
detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione
degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi
alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù
delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione
diretta”.

Il fine è quello della realizzazione degli interventi

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b23BFE4B0-2D3B-4820-816C-6E43376A2467%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b42405D10-DD27-43DE-B4D5-8886532F689E%7d&codiceOrdinamento=200001400000000&idAttoNormativo=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20130604/Decreto-Legge-4-giugno-2013-n-63-Aggiornato-alla-Legge-di-Stabilit-2019-18355.html
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html


In sintesi, il fine del legislatore è incentivare la realizzazione degli interventi per cui è
previsto il superbonus, favorendone l’accesso anche da parte di coloro che non possono
utilizzarlo direttamente tramite detrazione d’imposta.
Alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare, l’Agenzia conferma che il professionista a
regime forfetario può avvalersi dell'opzione per la cessione del beneficio anche se, come
affermato dal professionista stesso, risulterà privo di capienza per la detrazione dall'Irpef.

            A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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In tempi di emergenza sanitaria sempre più spesso accade che ci sia la necessità di rivedere
o rinnovare d'urgenza alcuni contratti appaltati con la proroga tecnica. E qui sorge il
dubbio: il quinto dell'importo contrattuale si calcola sull'importo della proroga tecnica
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oppure sull'importo dell'appalto iniziale? Ancora una volta risponde il supporto giuridico
del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti.

Il caso

L'amministrazione comunale di un comune, a causa dell'emergenza sanitaria causata dal
coronavirus, ha necessità di effettuare la proroga tecnica di un servizio ritenuto essenziale,
come la gestione del centro diurno per persone disabili. La proroga è stata stabilita della
durata di un anno. A questo punto il comune si chiede se il calcolo del quinto dell’importo
complessivo contrattuale al netto di Iva, vada conteggiato sull’importo della proroga
tecnica dell’appalto ovvero sull’importo dell’appalto iniziale. E c'è di più. L'importo da
prendere in considerazione per il calcolo del quinto d’obbligo è dato dalla quota impegnata
dal Comune (importo a base di gara) ovvero ricomprende anche la quota sanitaria
introitata direttamente dall’affidatario che insieme alla quota sociale costituisce l’importo
complessivo stimato dall'appalto?

Cosa dice il codice dei contratti

In primis dobbiamo analizzare il decreto legislativo numero 50 del 2016, il cosiddetto
"Codice degli appalti". In particolare leggiamo l'articolo 106, al comma 12: "La stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto". Un
passaggio fondamentale perché il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti chiarisca questo dubbio.

Chiarisce Itaca

Secondo Itaca, l'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità
Ambientale, nel documento "Indirizzi operativi per il calcolo del valore stimato degli
appalti e per la redazione del prospetto economico di servizi e forniture", a cui fa
riferimento il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda il calcolo
utile alla determinazione della soglia del 20%, le voci da considerare (importo dell’appalto)
sono: importo del contratto originario + somma degli importi degli atti di sottomissione
per modifiche già intervenute + somma degli importi degli atti aggiuntivi per modifiche già
intervenute + somma degli importi riconosciuti per accordi bonari o transazioni (al netto
degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento) = importo dell'appalto per la
determinazione del 20 per cento. In ogni caso, specifica sempre Itaca, l'affidatario del
lavoro, con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale così
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determinate, "è tenuto a eseguire le prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni in aumento".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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È il miglioramento del decoro urbano l’unico obiettivo del “Bonus facciate”. Pertanto,
rientrano nello sconto fiscale tutti gli immobili esistenti (quelli situati nelle zone
individuate dalla norma) di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e,
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quindi, anche gli immobili patrimonio delle imprese, vale a dire quei beni che non sono né
strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.

Risposta 2/11/2020, n. 517

Lo sottolinea l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 517 del 2 novembre 2020 fornita a
una società che intende fruire dell’agevolazione sul rifacimento della facciata di due
appartamenti di sua proprietà, classificati catastalmente come A/2 e A/3,
all’interno dei quali svolge l’attività di gestione di immobili.

Prassi chiarificatrice

La conclusione, come di consueto, passa in rassegna la norma introduttrice della
detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate
esterne degli edifici (articolo 1, commi da 219 a 224 legge 27 dicembre 2019, n. 160) e, per
chiudere il cerchio, la propria prassi chiarificatrice. Nel caso specifico, la circolare14
febbraio 2020, n. 2/E, nella quale, tra le altre precisazioni, ha spiegato che possono fruire
del bonus anche coloro che conseguono reddito d’impresa e che, come anticipato, “la
detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi
finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
compresi quelli strumentali”.

Rendere più gradevoli i centri urbani

Un’affermazione in sintonia con lo spirito della norma, quello di voler rendere più
gradevoli alla vista i nostri centri urbani, che porta a includere tra gli immobili agevolabili,
senza alcun pregiudizio, anche gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir, ossia
quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un
investimento per l'impresa.

Bonus facciate possibile anche per immobili strumentali

La società istante, quindi, può beneficiare del bonus facciate anche con riferimento agli
immobili patrimonio, per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Cosa succede se, nel corso di un lavoro appaltato tramite bando di gara, è necessario
effettuare delle varianti per imprevisti? Risponde il supporto giuridico del Ministero delle
Infrastrutture e del Trasporti.
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Eventi imprevisti ed imprevedibili

La questione riguarda gli eventi che vengono definiti "imprevisti" ed "imprevedibili"
durante lo svolgimento dei lavori affidati tramite bando di gara. Nel caso in cui nel corso
dei lavori appaltati, si verifichi la necessità di effettuare lavorazioni, sorte in corso d'opera,
per esempio connesse al ripristino strutturale di parti inizialmente non visibili (riscontrata
dopo la demolizione di solai e tamponamenti) o all’assenza del vespaio (rilevata dopo la
rimozione di pavimento e massetto), questi interventi possono essere fatti rientrare nella
casistica di "imprevedibilità"?

L'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti)

Viene preso in considerazione uno specifico articolo del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti) e cioè l'articolo 106 che tratta proprio di "modifica di contratti durante il periodo
di efficacia". Tutte le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di validità,
dice il comma 1, "devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante". Ci sono alcune
eccezioni in cui la modifica può essere fatta senza una nuova procedura di affidamento. Il
primo caso è se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, "sono state previste
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di
eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro". Oppure nel caso in cui lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del
contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, "ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale; comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi". Poi se la necessità di modifica è
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. "In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti" e nel caso in cui
la modifica "modifica non altera la natura generale del contratto".

Il Rup decide
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La risposta rimanda un po' al Rup. Secondo il supporto giuridico del ministero delle
infrastrutture e del trasporti nel caso specifico "non è possibile dare risposta in modo
generale ed astratto. L'accadimento è di certo imprevisto, alla luce di quanto narrato nel
quesito. Ma è il Rup che deve definire nel caso concreto se vi è anche l'ulteriore requisito
della oggettiva imprevedibilità o se, di converso, il progettista dotato di media diligenza e
perizia professionale avrebbe potuto e dovuto compiere indagini per accertare lo stato di
fatto in modo più approfondito".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Edilportale Digital Forum, il programma della settima
giornata

edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-il-programma-della-settima-giornata_79378_12.html

03/11/2020 – Al via la settima giornata di Edilportale Digital Forum, la prima fiera
virtuale dell’edilizia che favorisce il dialogo costruttivo tra professionisti e produttori grazie
ai Virtual Stand e a workshop tematici.

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

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

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

https://www.edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-il-programma-della-settima-giornata_79378_12.html
https://digitalforum.edilportale.com/
http://digitalforum.edilportale.com/expo
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Ecco il programma di oggi, 3 novembre:

Ore 10:00

L’ancoraggio sismo-resistente per elementi strutturali e non-
strutturali

A cura di Spit
 Soluzioni di fissaggio per il fissaggio di elementi strutturali, non strutturali ed impianti, con

ancoranti approvati per la prestazione sismica, progettabili con software Spit i-Expert
secondo EN 1992-4, in condizioni statiche ed in prestazione sismica.

Ore 11:00

Daylighting Design - Guardare da dentro

A cura di Velux
Luce e vista sono due fenomeni separati? Il modo in cui l’illuminazione naturale viene
trattata in progettazione e la rappresentazione che se ne fa, nei disegni tecnici, attraverso
linee riferite esclusivamente alla componente diretta, rende difficile individuare il nesso tra i
due.

Ore 12:00

Sistema Pavimento: soluzioni acustiche per il benessere abitativo

A cura di Isolmant
 Negli ultimi mesi abbiamo riscoperto pregi e difetti delle nostre abitazioni e sono emersi

nuovi bisogni: il benessere abitativo non può prescindere da un corretto isolamento acustico
del pavimento. In questo workshop faremo un viaggio nel “sistema pavimento”, tra strutture
tradizionali e nuove soluzioni costruttive a basso e bassissimo spessore.

Ore 15:00

Superbonus 110%: la soluzione combinata LG con pompa di calore e
fotovoltaico

https://digitalforum.edilportale.com/events/l-ancoraggio-sismo-resistente-per-elementi-strutturali-e-non-strutturali_155
https://digitalforum.edilportale.com/events/daylighting-design-guardare-da-dentro_142
https://digitalforum.edilportale.com/events/sistema-pavimento-soluzioni-acustiche-per-il-benessere-abitativo_156
https://digitalforum.edilportale.com/events/superbonus-110-la-soluzione-combinata-lg-con-pompa-di-calore-e-fotovoltaico_152
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A cura di LG Electronics
La soluzione LG per accedere al Superbonus 110% grazie ad un intervento trainante di
sostituzione del generatore di calore con Pompa di Calore THERMA V, unito alla possibilità
di inserire come intervento trainato il fotovoltaico.

Ore 16:00

Efficienza energetica: il sistema edificio-impianto

A cura di Edilportale, con LG Electronics e Caleffi
 Organismo costruttivo e insieme degli impianti formano il sistema edificio – impianto, che

fornisce i servizi energetici necessari all’edificio e ai suoi fruitori. Conoscere il sistema
edificio – impianto e il suo rendimento permette di orientare i consumi verso l’efficienza
energetica.

Ore 17:00

Efficienza dal rilievo alla costruzione: il ruolo dei software BIM

A cura di Allplan – Progettazione Bim
I benefici degli strumenti BIM con particolare riguardo ai flussi di lavoro relativi al rilievo e
alla restituzione delle opere, alla progettazione in ambito architettonico e strutturale, alla
pianificazione di tempi e costi a partire dai modelli BIM, fino alla gestione di un flusso di
lavoro digitale in ambiente condiviso.

Segui i workshop del Digital Forum anche sui social con l’hashtag #EDF2020.

Iscriviti al Digital Forum

Rivedi i workshop di ieri:

Knauf GKB Advanced: meno pesante, più performante
A cura di Knauf

La bellezza dell'intelligenza: Caleffi CODE®
A cura di Caleffi

https://digitalforum.edilportale.com/events/efficienza-energetica-il-sistema-edificio-impianto_116
https://digitalforum.edilportale.com/events/efficienza-dal-rilievo-alla-costruzione-il-ruolo-dei-software-bim_161
http://digitalforum.edilportale.com/
https://digitalforum.edilportale.com/events/knauf-gkb-advanced-meno-pesante-piu-performante_128
https://digitalforum.edilportale.com/events/la-bellezza-dell-intelligenza-caleffi-code_105
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Calcestruzzi green per i protocolli ambientali e per i CAM
A cura di Calcestruzzi 

La metamorfosi del costruito
A cura di Velux

Riqualificazione energetica e architettonica: la qualità degli spazi
A cura di Edilportale, con LG Electronics e Mogs

https://digitalforum.edilportale.com/events/calcestruzzi-green-per-i-protocolli-ambientali-e-per-i-cam_124
https://digitalforum.edilportale.com/events/la-metamorfosi-del-costruito_141
https://digitalforum.edilportale.com/events/riqualificazione-energetica-e-architettonica-la-qualita-degli-spazi_118
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Superbonus 110% anche per magazzini e depositi, ecco
come funziona

edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-anche-per-magazzini-e-depositi-ecco-come-
funziona_79385_15.html

03/11/2020 – Gli interventi realizzati su un magazzino o un deposito possono accedere al
Superbonus 110% a determinate condizioni. La spiegazione è contenuta in una delle Faq
pubblicate dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa.

Superbonus 110% per magazzini e depositi

“È possibile usufruire del Superbonus se oggetto di intervento è un magazzino o un deposito? 
” ha chiesto un cittadino.

La Faq esordisce spiegando che “sono ammessi al Superbonus gli interventi sugli immobili a
destinazione residenziale”.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-anche-per-magazzini-e-depositi-ecco-come-funziona_79385_15.html
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Nella Faq è spiegato inoltre che sono inoltre ammesse al Superbonus 110% le spese sostenute
per gli interventi realizzati sugli immobili che, solo al termine dei lavori, saranno destinati
ad abitazione.

C’è però una condizione da rispettare. Nel provvedimento amministrativo che autorizza i
lavori, deve risultare chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (per esempio
da magazzino in abitativo).

Superbonus 110% e pertinenze

La Faq si riferisce al caso in cui l’intervento coinvolga esclusivamente un immobile adibito a
magazzino o deposito. Se, però, tali immobili sono pertinenziali ad unità immobiliari
residenziali, si aprono scenari diversi.

Ricordiamo che, in base a quanto spiegato dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 24/E, le
pertinenze degli edifici residenziali unifamiliari (o degli immobili residenziali
indipendenti situati all’interno di edifici plurifamiliari) possono ottenere il Superbonus sia
per gli interventi trainanti sia per quelli trainati.

Anche gli immobili pertinenziali di unità immobiliari residenziali situate in condominio
possono accedere al Superbonus 110%, ma solo per gli interventi trainati.

In condominio, le pertinenze sono considerate autonomamente ai fini del Superbonus.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti spiegato che la detrazione spetta anche ai possessori delle
sole pertinenze che sostengono le spese per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio.

  Le pertinenze influiscono inoltre sul calcolo del tetto di spesa su cui calcolare la
detrazione. Sempre l’Agenzia delle entrate ha spiegato che, se un edificio condominiale è
composto da quattro appartamenti e quattro pertinenze, la spesa massima si ottiene
considerando otto unità immobiliari.
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Demolizione e ricostruzione: è ristrutturazione o abuso
edilizio?

edilportale.com/news/2020/11/normativa/demolizione-e-ricostruzione-è-ristrutturazione-o-abuso-
edilizio_79363_15.html

03/11/2020 – Non si possono demolire degli immobili e costruire un nuovo edificio, di
volumetria pari alla somma di quelli abbattuti, senza permesso di costruire. È arrivata a
queste conclusioni la Corte di Cassazione, che con la sentenza 23010/2020 ha spiegato
quando una demolizione e ricostruzione può qualificarsi come ristrutturazione e quando,
invece, è un abuso edilizio.

Demolizione e ricostruzione, il caso

Nel caso preso in esame dai giudici, il proprietario di un suolo agricolo, su cui si trovavano
quattro edifici, li aveva demoliti, ricostruendone uno solo. Il nuovo edificio aveva una
volumetria pari alla somma di quelli demoliti ed era stato ricostruito in un’area di sedime
diversa.

Dopo un contenzioso con i proprietari vicini, il responsabile era stato condannato al
pagamento di una multa e alla pena dell’arresto, ma aveva presentato ricorso.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/demolizione-e-ricostruzione-%C3%A8-ristrutturazione-o-abuso-edilizio_79363_15.html
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Demolizione e ricostruzione, le caratteristiche della ristrutturazione

La Cassazione ha bollato come “lottizzazione abusiva di terreni agricoli a scopo edificatorio”
la demolizione di diversi corpi di fabbrica distanti tra loro e la edificazione, al loro posto, di
un unico immobile mediante accorpamento delle volumetrie espresse da quelli precedenti.

Questa ricostruzione, secondo i giudici, non può rientrare nella definizione di
ristrutturazione edilizia pesante. La Cassazione ha sottolineato che, in base all’articolo 3,
comma 1, lettera d), del testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il presupposto della
ristrutturazione edilizia è la conservazione dell’immobile preesistente, del quale deve essere
garantito il recupero. 

I giudici hanno sottolineato che l'intervento era consistito invece nella demolizione "pura
e semplice" di tre dei quattro edifici e che solo uno di essi era stato ricostruito sommando
alla volumetria preesistente quella degli altri tre edifici non ricostruiti. 

I giudici hanno concluso che l’intervento, implicante una trasformazione urbanistica del
territorio, dovesse essere classificato come nuova costruzione. Per la sua realizzazione
sarebbe stato necessario richiedere il permesso di costruire.

Ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, le modifiche
normative

L'articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell'edilizia, lo ricordiamo, è stato
modificato dal Decreto Semplificazioni (L.120/2020). La modifica ha riscritto la
definizione di ristrutturazione edilizia, che può portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente.

La ristrutturazione edilizia comprende il ripristino o la sostituzione degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione o l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la
demolizione e ricostruzione con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione
di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/testo-unico-edilizia-ecco-il-testo-aggiornato_78740_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/120/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n.-76-recante-misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17793.html
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È consentita la ricostruzione con incrementi di volumetria solo se prevista dalla
legislazione vigente, dagli strumenti urbanistici comunali o per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Gli immobili tutelati e quelli situati nei centri storici possono essere
demoliti e ricostruiti con stessi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche
e tipologiche e senza incrementi di volumetria.

Tornando al caso oggetto della sentenza 23010/2020, a prescindere dalle modifiche
intervenute, l'intervento non si sarebbe comunque qualificato come ristrutturazione perchè
realizzato con demolizioni non seguite da ricostruzioni e con un ampliamento volumetrico
non consentito dalle norme vigenti.
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Acquisto immobili ristrutturati, ok a sconto in fattura e
cessione del credito

edilportale.com/news/2020/11/ristrutturazione/acquisto-immobili-ristrutturati-ok-a-sconto-in-fattura-e-cessione-del-
credito_79369_21.html

03/11/2020 – Chi acquista un immobile in un edificio ristrutturato dall’impresa può optare
per lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale. Lo ha
spiegato l’Agenzia delle Entrate, che con una risposta su Fisco Oggi ha fatto marcia indietro
rispetto a quanto affermato nei giorni scorsi.

Sconto in fattura e cessione del credito

L’Agenzia ha ricordato che il Decreto Rilancio (L.77/2020), che ha introdotto
il Superbonus 110%, ha previsto la possibilità di optare per lo sconto immediato in fattura
o per la cessione del credito in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Questa possibilità è aperta non solo a chi realizza gli interventi di efficientamento energetico
e di messa in sicurezza antisismica agevolati dal superbonus 110%, ma anche a chi effettua:
- lavori di recupero delle parti comuni degli edifici residenziali e delle singole unità
immobiliari;

https://www.edilportale.com/news/2020/11/ristrutturazione/acquisto-immobili-ristrutturati-ok-a-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito_79369_21.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-%C3%A8-possibile-per-le-ristrutturazioni_79234_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
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- lavori agevolati con l’Ecobonus o il Sismabonus tradizionale;
- lavori di recupero o restauro delle facciate incentivati con il Bonus facciate;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Sconto in fattura e cessione del credito per le ristrutturazioni

L’Agenzia delle Entrate, come sottolineato nei giorni scorsi, ha fatto notare che il Decreto
Rilancio consente lo sconto in fattura e la cessione del credito in alternativa al bonus
ristrutturazioni 50% per gli interventi indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del Tuir (DPR 917/1986).

Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze e dei lavori
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici
residenziali.

Il caso dell’acquisto di un immobile facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato
dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia, che
provvede entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori all’alienazione o assegnazione degli
appartamenti, è trattato invece nell’articolo 16-bis, comma 3 del Tuir. Anche l'acquisto
dell'immobile ristrutturato usufruisce del Bonus ristrutturazioni
50%. L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione,
indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25%
del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Sconto in fattura e cessione del credito per acquisto immobile
ristrutturato 

Poichè la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del Tuir non è espressamente
menzionata dal Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate qualche giorno fa ha escluso
che lo sconto in fattura e la cessione del credito potessero essere estese all’acquisto degli
immobili ristrutturati.

      Adesso, però, l’Agenzia ha invertito la rotta. Queste le conclusioni della risposta di
ieri (2 novembre): “Tuttavia, poiché gli interventi realizzati dalle citate imprese sono gli
stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati nel comma 1, lettere a) e b)

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/1986/917/approvazione-del-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi-(tuir)_863.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
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dell’articolo 16-bis del Tuir, anche per l’acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati
interamente ristrutturati (spese sostenute negli anni 2020 e 2021) si può optare, in luogo
della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura”.
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Efficientamento energetico e idrico degli edifici pubblici,
in arrivo 200 milioni di euro

edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/efficientamento-energetico-e-idrico-degli-edifici-pubblici-in-arrivo-200-
milioni-di-euro_79375_11.html

03/11/2020 - A breve gli enti pubblici potranno richiedere i 200 milioni di euro residui del
Fondo Kyoto Scuole, per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici di
proprietà pubblica (scuole, strutture sanitarie, impianti sportivi) e per l’efficientamento e il
risparmio idrico.

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il decreto interministeriale che disciplina le
modalità di presentazione delle domande e individua i criteri e le modalità di
concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati.

Il decreto definisce, inoltre, le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento
immobiliare e dei correlati progetti di investimento.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/efficientamento-energetico-e-idrico-degli-edifici-pubblici-in-arrivo-200-milioni-di-euro_79375_11.html
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Le risorse a disposizione, che derivano dal mancato esaurimento di quanto stanziato per
il Fondo Kyoto Scuole, ammontano a 200 milioni di euro.

Efficientamento energetico e idrico degli edifici pubblici

Per essere finanziati, gli interventi dovranno conseguire un miglioramento del parametro
di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre
anni e garantire un risparmio dei consumi energetici di circa il 25%. Il Ministero
dell’Ambiente potrà eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli
interventi finanziati, nonché richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto
necessario.

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

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

https://www.edilportale.com/news/2018/12/normativa/edilizia-scolastica-manovra-2019-fondo-kyoto-anche-per-il-risparmio-idrico_67432_15.html


ASSEVERAZIONI, ISTRUZIONI E MODULI DA
USARE
Guida veloce per la redazione dei documenti sia dello stato finale che per specifici
SAL, a chi e come si trasmette (link a ENEA)

Cosa significa “asseverare”? Lo sanno bene termo tecnici e

professionisti del settore edile, che con l’avvento del DL rilancio

hanno rivisto il loro ruolo nell’ambito di un intervento per cui si

richiedono agevolazioni fiscali, nella fattispecie il Superbonus 110%.

L’asseverazione (o perizia tecnica asseverata) è di fatto 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 conseguenza, risponde

anche penalmente degli eventuali falsi ideologici o materiali in essa

presenti.

Come si redige un’asseverazione? Quali moduli si devono usare? A chi vanno inviati i documenti e quando? Questo

articolo riassume le fasi operative da seguire per un qualunque professionista che si occupa della materia.

>> SPECIALE Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole <<

Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare

Ricordiamo che l’asseverazione può riguardare:

– l’intervento concluso,

– o uno specifico SAL (stato di avanzamento lavori) sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

Quale allegato utilizzare?

L’asseverazione che riguarda l’intervento concluso è redatta secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1.

L’asseverazione che riguarda uno specifico SAL (stato di avanzamento lavori) è redatta secondo il modulo tipo di cui

all’Allegato 2. Tale asseverazione eseguita per uno stato di avanzamento lavori è comunque seguita, dopo il termine dei

lavori, dall’asseverazione relativa all’intervento concluso e redatta secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1.

Di  Redazione Tecnica  - 3 novembre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/art.121.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Allegato-1.odt
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Allegato-2.odt
https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Redigere l’asseverazione nel procedimento progettuale-operativo

Le fasi operative dell’intero processo edilizio relativo ad un intervento di ristrutturazione per il quale si vogliono

utilizzare gli sgravi fiscali previsti dal DL Rilancio possono essere così elencate:

1. STUDIO DI FATTIBILITÀ

– Verifica dei requisiti soggettivi della proprietà,

– verifica della tipologia dell’edificio,

– verifica di esistenza e di legittimità edilizia e catastale dello stato attuale dell’edificio,

– verifica dell’esistenza e della natura dell’impianto di riscaldamento,

– individuazione degli interventi trainanti e trainati adatti.

2. PROGETTO PRELIMINARE

– Calcolo dell’APE convenzionale ante intervento (>> leggi: Superbonus in 8 fasi operative. Guida dallo studio di

fattibilità all’APE),

– progettazione preliminare dell’intervento complessivo,

– calcolo dell’APE convenzionale post intervento,

– verifica del doppio salto di classe,

– scelta dei materiali aventi i requisiti richiesti,

– scelta dell’impianto avente i requisiti richiesti,

– individuazione dei costi unitari delle singole lavorazioni e verifica con i requisiti previsti.

3. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

– Redazione pratica edilizia comunale,

– redazione e deposito della relazione tecnica prevista dall’art. 8 comma 1 del d.lgs. 192/2005 (ex l. 10/1991),

– redazione del computo metrico estimativo,

– redazione dei particolari esecutivi e di cantiere.

4. FASE DI CANTIERE

– Direzione dei lavori,

– verifica dei materiali in cantiere,

– verifica della corretta posa in opera dei materiali e degli impianti.

Leggi anche: Superbonus Ecobonus, attenzione ai requisiti dei materiali isolanti

https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/
https://www.ediltecnico.it/82684/superbonus-ecobonus-requisiti-materiali-isolanti-enea/


5. CONTROLLO CONTABILITÀ

– Eventuale asseverazione relativa ai SAL.

6. FINE LAVORI

– APE da caricare sul catasto regionale compilata da tecnico “terzo”,

– asseverazione dello stato finale alla quale allegare gli APE convenzionali ante e post intervento.

L’asseverazione va presentata al termine dell’intero processo progettuale-costruttivo mentre le verifiche fondamentali e

le decisioni progettuali più importanti sono concentrate nelle prime fasi operative, nello Studio di Fattibilità e nel

Progetto Preliminare. Abbiamo inoltre visto come i requisiti che il tecnico

A chi e come trasmettere l’asseverazione

– Il tecnico abilitato si registra sul portale ENEA.

– Il tecnico compila l’asseverazione online sul portale informatico ENEA dedicato al DL Rilancio.

– Il tecnico compila l’asseverazione sulla base dei modelli contenuti negli Allegati

– Una volta compilato il modello, il tecnico stampa l’asseverazione su carta.

– Il tecnico firma l’asseverazione su ogni pagina.

– Il tecnico appone il timbro professionale sulla pagina finale.

– Il tecnico digitalizza l’asseverazione firmata e timbrata.

>> Superbonus, ora è possibile inviare le asseverazioni a ENEA

– Il tecnico trasmette l’asseverazione digitalizzata ad ENEA attraverso portale informatico ENEA dedicato al d.l.

Rilancio.

– NOTA BENE: nel caso in cui l’asseverazione faccia riferimento ai lavori conclusi, deve essere trasmessa entro

90 giorni dal termine dei lavori.

Potrebbe interessarti: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

https://detrazionifiscali.enea.it/
https://www.ediltecnico.it/82754/superbonus-inviare-asseverazioni-enea/
https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/


– A seguito della trasmissione effettuata come sopra indicato, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta

trasmissione.

– La ricevuta di avvenuta trasmissione riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

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

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore

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

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

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore

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

Dopo il lockdown era necessario fare ripartire la filiera dell’edilizia, e il d.l. Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34,

convertito in legge 17 giugno 2020, n. 77) si propone di farlo lanciando una proposta coraggiosa e molto

intrigante: un piano dal sapore keynesiano con il quale lo stato...

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
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SOPPALCO, QUANDO SERVE PERMESSO DI
COSTRUIRE?
Fa differenza se ci sono finestre o luci? Oggi in rassegna sentenze anche SCIA per
un ripostiglio di cartongesso, permessi per tettoie e sanatorie

Eccoci all’appuntamento del martedì con la selezione di sentenze di

materie edilizia e urbanistica, pubblicate la scorsa settimana; gli

argomenti oggetto delle pronunce sono: soppalco, in quale caso

serve permesso di costruire? Preavviso di rigetto, come funziona nel

caso di sanatoria? Voltura del permesso di costruire, tutte le

conseguenze sugli oneri concessori.

E ancora: SCIA, è sufficiente per un ripostiglio in cartongesso su un

vano scala? Tettoia di rilevanti dimensioni, serve permesso di

costruire?

>> SCIA, CILA e Coronavirus. Focus sulla manutenzione straordinaria <<

Soppalco, quando serve permesso di costruire?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 30 ottobre 2020 n. 6681

Non serve il permesso di costruire per un soppalco che, per le dimensioni e l’altezza modesta o le modalità di

realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile e

in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante

Con riferimento ai soppalchi, la giurisprudenza consolidata ritiene che il regime edilizio dei soppalchi debba essere

considerato in relazione alle concrete caratteristiche del manufatto; in particolare è, quindi, necessario il permesso di

costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile

preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e ulteriore carico urbanistico; rientra invece nell’ambito

degli interventi edilizi minori il soppalco che, per le dimensioni e l’altezza modesta o le modalità di realizzazione (ad

esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile e in particolare

quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante (Consiglio di Stato, sez. II, 26 giugno

2019, n. 4384; sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2701; id., 27 novembre 2017, n, 5517; id., 2 marzo 2017, n. 985).

Di  Mario Petrulli  - 3 novembre 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78615/permesso-di-costruire-decadenza-conseguenze/
https://www.ediltecnico.it/77574/scia-cila-coronavirus-manutenzione-straordinaria/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/cds-6681-Non-serve-il-permesso-di-costruire-per-un-soppalco-che.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
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Applicando tali coordinate giurisprudenziali, è evidente la non necessità del permesso di costruire per tre soppalchi

rispettivamente di dimensioni di mq. 6 e di mq. 9 a m. 1,90 dal solaio di copertura; di mq. 5,85 a m. 1,30 dal solaio di

copertura, qualificate come “aree di sbarazzo”, quindi aree destinate esclusivamente ad una funzione di deposito a

cui estranea una funzione abitativa.

Preavviso di rigetto, come funziona nel caso di sanatoria?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 28 ottobre 2020 n. 1718

Il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei

procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di

diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio di tale comunicazione, in quanto

preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un

apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda

In ogni caso sarebbe stato necessario far precedere il diniego dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 che,

stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la

conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia

stato preceduto dall’invio di tale comunicazione, in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena

partecipazione al procedimento e, dunque, della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una

diversa conclusione della vicenda (T.A.R. Brescia, Sez. II, 10.7.2019, n. 642; T.A.R. Milano, Sez. II, 4.6.2019, n. 1279;

Cons. Stato, Sez. VI, 18.1.2019, n. 484); sul punto occorre considerare che, nonostante la portata vincolata del

provvedimento di diniego, non può operare l’art. 21 octies, comma secondo, prima parte, l. 241/1990, poiché – tenuto

conto del deficit motivazionale che caratterizza il provvedimento e, per converso, delle articolate argomentazioni addotte

in giudizio dal ricorrente – l’apporto partecipativo dell’istante non può considerarsi ininfluente ai fini della

determinazione amministrativa, non essendo per nulla scontato che il contenuto di quest’ultima non avrebbe potuto

essere diverso.

Voltura del permesso di costruire, tutte le conseguenze sugli oneri
concessori

Leggi anche: Permesso di costruire, serve per il dehor di un ristorante?

Approfondisci: Permesso in sanatoria, quando si calcolano gli oneri concessori?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-calabria-cz-1718-Il-preavviso-di-rigetto-ex-art.pdf
https://www.ediltecnico.it/82362/permesso-costruire-dehor-ristorante/
https://www.ediltecnico.it/78163/permesso-sanatoria-calcolo-oneri-concessori/
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TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 30 ottobre 2020 n. 1746

Ove ci sia stata voltura a favore di terzi del titolo edilizio da parte dell’originario titolare, unita al mancato avvio da

parte di costui di alcuna attività edificatoria, l’intestatario iniziale della concessione deve essere ritenuto libero da ogni

obbligo pecuniario nei confronti dell’ente concedente per oneri concessione e per contributo di costruzione

Secondo condivisibile giurisprudenza non è il solo rilascio del titolo edilizio a determinare l’obbligo di versamento

degli oneri concessori, rilevando anche l’esecuzione dell’attività edilizia assentita, con la conseguenza che “ove ci sia

stata voltura a favore di terzi del titolo edilizio da parte dell’originario titolare, unita al mancato avvio da parte di

costui di alcuna attività edificatoria, l’intestatario iniziale della concessione deve essere ritenuto libero da ogni obbligo

pecuniario nei confronti dell’ente concedente per oneri concessione e per contributo di costruzione” (ex multis, T.A.R.

Sicilia, Catania, Sez. II, 12 ottobre 2010)) e ciò poiché l’avvenuta voltura del titolo edilizio accettata dal

Comune estingue il rapporto con l’originario dante causa, operando “come una novazione soggettiva liberatoria del

debitore originario per accettazione del Comune” (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2011, n. 6033; T.A.R.

Veneto, Sez. II, 16 giugno 2011, n. 1042).

SCIA, è sufficiente per un ripostiglio in cartongesso su un vano scala?

TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 26 ottobre 2020 n. 1331

La realizzazione di un ripostiglio in cartongesso leggero collocata in un vano scala interno va configurata, sotto il

profilo edilizio, come intervento sottratto alla disciplina del permesso di costruire e subordinato alla CILA

La realizzazione di un ripostiglio in cartongesso leggero collocata in un vano scala interno va configurata, sotto il

profilo edilizio, come intervento sottratto alla disciplina del permesso di costruire, trattandosi di opere aventi i

requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari e che in quanto tali, comportano esclusivamente una

diversa divisione degli ambienti interni e costituendo quindi una “attività di manutenzione straordinaria soggetta al

semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6

bis del d. p. r. n. 380/01, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a” ( così il T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II,

22/08/2017, n. 4098), senza comportare un significativo cambio di destinazione d’uso e/o interventi strutturali di rilievo.

Il D.P.R. n. 380/2001 non prevede, infatti, le c.d. “opere interne” come categoria autonoma di intervento sugli edifici,

sicché per la realizzazione di un ripostiglio all’interno di una unità immobiliare attraverso la divisione di un vano allo

Potrebbe interessarti: Permesso di costruire, serve per la diversa collocazione delle finestre?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-calabria-cz-1746-Ove-ci-sia-stata-voltura-a-favore-di-terzi-del-titolo-edilizio-da-parte-dell.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-puglia-bari-1331-La-realizzazione-di-un-ripostiglio-in-cartongesso-leggero-collocata-in-un-vano-scala-interno-va-configurata.pdf
https://www.ediltecnico.it/77125/permesso-di-costruire-tettoia-diversa-collocazione-finestre/
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scopo di ottenere una migliore utilizzazione abitativa, è richiesta esclusivamente la presentazione della più volte

menzionata CILA, trattandosi di opere interne di semplice divisione degli spazi e di modeste dimensioni.

Tettoia di rilevanti dimensioni, serve permesso di costruire?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 30 ottobre 2020 n. 6682

Serve il permesso di costruire per una tettoia di circa 66 mq.

La giurisprudenza consolidata ritiene che la tettoia che non costituisca per la esiguità delle dimensioni, una mera

pertinenza sia soggetta al regime della nuova costruzione, alterando in modo rilevante l’assetto del territorio (Cons.

Stato Sez. II, 19 marzo 2020, n. 1948; Cons. Stato Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 904).

Anche la realizzazione di una tettoia, in aderenza ad un muro preesistente, necessita del previo rilascio di permesso

di costruire, trattandosi dell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica della sagoma dell’edificio

(Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6760; id. 16 febbraio 2017, n. 694).

La nuova tettoia doveva essere considerata come un corpo unitario che, anche a ritenere in qualche modo rilevante

l’elemento preesistente, ma considerato l’aumento delle dimensioni e la modifica della forma, avrebbe potuto al

massimo essere inquadrata nella ristrutturazione edilizia avendo costituito “un organismo edilizio in tutto o in parte

diverso dal precedente”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/01, qualificazione che,

erroneamente, il giudice di primo grado ha riferito solo alla parte “nuova” della tettoia.

Conseguentemente, serve il permesso di costruire per una tettoia di circa 66 metri quadri (metri 22 per 3) a “L” sul

terrazzo.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Casi pratici risolti – Decadenza e proroga del permesso di costruire

Approfondisci anche: Muro di contenimento: nel calcolo delle distanze, è da considerare?

Potrebbe interessarti: Veranda su balcone, quale titolo edilizio serve?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/cds-6682-Serve-il-permesso-di-costruire-per-una-tettoia-di-circa-66-mq.pdf
http://www.studiolegalepetrulli.it/
https://www.ediltecnico.it/70894/muro-di-contenimento-distanze/
https://www.ediltecnico.it/79813/veranda-balcone-quale-titolo-permesso-edilizio/
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Casi pratici risolti Decadenza e proroga del permesso
di costruire

Mario Petrulli, 2017, Maggioli Editore

Le problematiche riguardanti la decadenza e la proroga del permesso di costruire sono

state spesso oggetto di contenzioso tra l’ufficio tecnico comunale ed i cittadini,

determinando una ricca produzione giurisprudenziale sulla materia. Questa nuovissima

Guida operativa...

https://www.maggiolieditore.it/casi-pratici-risolti-decadenza-e-proroga-del-permesso-di-costruire.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891624802&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/casi-pratici-risolti-decadenza-e-proroga-del-permesso-di-costruire.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891624802&utm_content=inline_titolo
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Ascensore con permesso di costruire ma senza
autorizzazione sismica: si demolisce anche dopo 36
anni!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/11/2020  2

Tar Napoli: va demolito l'ascensore realizzato in zona sismica senza denuncia al Genio civile e
collaudo statico, anche a distanza di 36 anni

Anche dopo 38 anni, un ascensore e la relativa struttura portante metallica realizzati senza
autorizzazione/permesso sismico e, quindi, privi di collaudo statico, devono essere demoliti in
quanto abusivi.

Lo si evince dalla particolare sentenza 4949 del 30 ottobre 2020 del Tar Napoli, che si rifà a una
concessione edilizia del 1982, con la quale si consentiva l'esecuzione dei lavori relativi alla
installazione di un ascensore, con - tra le altre - queste prescrizioni:

obbligo, per il concessionario, di attenersi a quanto stabilito dalla legge 2.2.74 e successive
modifiche ed integrazioni di cui al D.L. 57/1982 nonché alla legge 1086/71”;
obbligo, per il costruttore, di denunciare al Genio Civile competente le opere in
conglomerato cementizio o in strutture metalliche prima dellʼinizio delle stesse, con la
procedura e le modalità della Legge 5.11.1971 n. 1086 e relative norme di attuazione.

Essendo stato realizzato, l'ascensore, senza rispettare le sopracitate stesse, la demolizione è
legittima in quanto la carenza denunziata dallʼamministrazione comunale è sostanziale ed
afferisce agli atti previsti ed indefettibilmente richiesti dalla concessione edilizia (autorizzazione
sismica e collaudo statico).

Denuncia al Genio Civile con autorizzazione sismica e collaudo
statico

Secondo i ricorrenti, non era dovuta la denuncia al Genio civile e quindi non occorreva il
collaudo dellʼopera assentita. Ma questa tesi è infondata alla luce del contesto normativo, ratione
temporis, vigente e richiamato nel titolo edilizio assentito. Si segnalano, in merito:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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l'art. 14 della legge 64/1974 dispone che "fermo restando lʼobbligo della licenza di costruzione
prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche,...non si possono iniziare lavori
senza preventiva autorizzazione scritta dellʼUfficio Tecnico della Regione e dellʼUfficio del
Genio Civile secondo le competenze vigenti" (per il rapporto tra permesso di costruire e
autorizzazione sismica vedi Tar Campania Sez. VIII n. 5810/2015 del 18.12.2015);
l'art. 7 legge 1086/1971 dispone che “Tutte le opere di cui allʼarticolo 1 debbono essere
sottoposte a collaudo statico” e nellʼarticolo 1 della citata legge risultano espressamente
previsto che “sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è
assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli”;
il successivo art. 8 dispone che “Per il rilascio di licenza dʼuso o di abitabilità, se prescritte,
occorre presentare allʼente preposto una copia del certificato di collaudo con lʼattestazione, da
parte dellʼUfficio del Genio Civile, dellʼavvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7”.

Queste prescrizioni non sono mai state depositate e pertanto l'opera è abusiva.

No alla sanzione, scatta la ruspa

Il Tar giudica infondato anche il terzo motivo di ricorso, atteso che, contrariamente a quanto
dedotto, le opere realizzate in violazione delle prescrizioni contenute nella legge 1086/1971
comportano lʼadozione della sanzione della demolizione e non la semplice sospensione.

Sul punto gioverà ricordare che la giurisprudenza maggioritaria è consolidata nel ritenere, alla
stregua dellʼart. 94 dpr 380/01, che lʼautorizzazione sismica, sebbene non costituisca
presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA) è pur
sempre condizione di efficacia dello stesso e, quindi, è necessaria per lʼinizio dei lavori (cfr.
Tar Campania Napoli Sez. VIII 7 maggio 2013 n. 2356; TAR Lazio Latina 7 febbraio 2018 n. 243;
Cass. Pen. Sez. III 9 luglio 2008 n. 38405).

Nel caso di specie, lʼacquisizione della autorizzazione sismica era prescritta espressamente
dal titolo assentito e si poneva come condizione di efficacia dello stesso. Il titolo edilizio
imponeva quindi alla parte di munirsi della previa acquisizione del collaudo statico delle opere.

In definitiva, legittimamente il comune ha irrogato la sanzione demolitoria, a fronte di un opera
realizzata in violazione dellʼart. 32 comma 1, lett. f) del dpr 380/2001 che sanziona con la
demolizione le opere realizzate in spregio della normativa antisismica. In proposito gioverà
ricordare che “il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è, in conformità al principio
del tempus regit actum, quello vigente al momento della comminatoria della sanzione e non
già quello in vigore allʼepoca di realizzazione dellʼabuso (in termini, Tar Campania Napoli, sez. II,
sent. 6/7/18 n. 4501) e deve essere, pertanto, determinato alla luce della qualificazione che esso
riceve alla data in cui il potere sanzionatorio è esercitato” (così, da ultimo, questa Sezione, sent.
28/2/19 n. 1141).

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Quando l'Urbanistica era un'Arte
Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” allʼUniversità degli Studi della Repubblica di San
Marino  03/11/2020  178

Mentre in questo periodo siamo tutti affannati a cercare di capire come applicare le agevolazioni
finanziarie del Superbonus, l A̓utore affronta lʼanalisi di quale sia stata lʼevoluzione concettuale e di
contenuti dellʼUrbanistica dai suoi primi passi dallʼinizio del secolo scorso ad oggi e come si sia
evoluto (o involuto) il quadro tecnico-normativo di riferimento che porta poi quelle limitazioni
operative di cui tutti (operatori e non) si lamentano e che va sotto il nome generico di "burocrazia.

Quadro tecnico-normativo diventato sempre più formal-giuridico piuttosto che tecnico relegando la
professionalità tecnica a un ruolo quasi marginale.

Una riflessione utile a riscoprire di cosa ci sia bisogno per rinnovare la materia partendo dalle radici
culturali; prima della “rigenerazione urbana” - di cui si parla tanto in questo periodo e di cui il Super-
bonus è un parziale aspetto operativo - forse bisogna anche ripensare alla “rigenerazione delle
regole dellʼurbanistica”.

“Alcuni architetti assumono il tema urbanistico quasi come un pretesto per esibire fantastiche
scenografie spesso geniali e presentate ad arte, ma del tutto prive di contenuto concreto, a
detrimento di un più approfondito studio delle realtà pratiche e tecniche le quali, soprattutto
unitamente a concezioni architettoniche di insieme, da un tale problema esigono essere risolte”.

Questo affermava Plinio Marconi (ingegnere, architetto, urbanista) nella prima metà del secolo
scorso quando lʼurbanistica italiana muoveva i primi passi progettuali dopo la fine della prima guerra
mondiale, e lo diceva preoccupato che lʼurbanistica dellʼepoca (ancora un poʼ naif nei suoi modi di
esprimersi) si presentasse spesso come rappresentazione scenografica della città, fantasiosa
(artistica appunto) dimostrando la sua derivazione dallʼarchitettura cui risultava condizionata non
avendo ancora trovato una sua autonomia espressiva.

https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete
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Autonomia e “complessità” di contenuti e, dunque, di competenze anche (e soprattutto) tecniche,
che invece Marconi auspicava ritenendo fossero la vera discriminante di questa nuova materia.
Tanto da sostenere che lʼurbanistica è sì “arte robusta e completa” in cui però la “sensibilità e la
tecnica debbono essere intese unitariamente ed ogni valore contenuto nel suo giusto piano”.

L̓ urbanistica dunque come “materia complessa e interdisciplinare”, non scevra da intuizione e
originalità, ma saldamente radicata allʼattuabilità delle scelte operate, alla loro aderenza alla realtà e
in grado di risolvere i problemi.

Quasi un secolo fa questa concezione era indubbiamente innovativa e fondante per dare una
configurazione “moderna” ad una materia che si esprimeva ancora spesso e volentieri in modo
estetizzante.

Basterebbe consultare le cartografie che accompagnavano i piani regolatori di quel tempo per
vedere come spesso le soluzioni territoriali erano espresse (o comunque illustrate) con
rappresentazioni scenografiche più consone ad una architettura urbana che ad una vera e propria
pianificazione tecnica.

Era lʼepoca in cui si stavano applicando anche le prime tecniche di “zonizzazione”, tecniche
libere, non ancora declinate in modo rigoroso e dunque di fatto sperimentali in cui ogni pianificatore
ci metteva del suo.

Il richiamo di Plinio Marconi era dunque ad un maggior contenuto tecnico delle scelte di piano per
dare “identità” a questa neonata materia. Di cui peraltro teorizzava lʼimportanza dellʼadeguamento
dinamico.

Per lungo tempo gli urbanisti si sono cimentati nella ricerca (e, quindi, nella individuazione) dei suoi
contenuti e dunque anche nella sua definizione.

Dalla concezione di fine 800 (cui si riferiva Plinio Marconi) alla metà del 1900 si coglie unʼevoluzione
radicale dellʼoriginaria concezione a contenuto artistico fino a portare qualcuno a definire
lʼurbanistica addirittura “una scienza”.

Da Camillo Sitte, che nel 1889 diceva che “Con il termine “urbanistica” (urbanisme, town planning,
urban planning, stadtebau, urbanismo) si è voluta intendere la cosiddetta “arte di costruire la città”,
si passerà a Giovanni Astengo che nel 1964 affermerà che “L̓urbanistica è la scienza che studia i
fenomeni urbani in tutti i loro aspetti” e così ancora a Luigi Piccinato che confermerà “È la
scienza che si occupa della razionale sistemazione degli agglomerati urbani … “.

Da arte a scienza il salto concettuale non è breve.

Personalmente, anche se in disaccordo con gli autorevoli urbanisti che ho citato (lʼho scritto in
epoca non sospetta), ritengo che lʼurbanistica non sia una scienza perché le scienze (teoriche o
sperimentali che siano) presuppongono la ripetitività degli esiti a parità delle condizioni di partenza
e se cʼè qualcosa di indiscutibile è che a parità di condizioni di avvio le soluzioni urbanistiche
saranno sicuramente divergenti a seconda di chi le progetta.

Se lʼurbanistica è un “progetto” (e deve essere un progetto), il progetto è sempre frutto anche delle
intuizioni, della creatività, della cultura personale e non solo del bagaglio di conoscenze (queste sì
magari scientifiche) del progettista.

Progettare su basi scientifiche non vuol dire produrre scienza, vuol dire produrre tecnica.
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Ho sempre sostenuto (e, anche se dicono che cambiare parere è sintomo di intelligenza, continuo
ostinatamente a sostenere) che lʼurbanistica è una “disciplina”, ovvero un “complesso di
regole” finalizzato ad un risultato; anzi ho sempre aggiunto “una disciplina di relazione” che ricerca
lʼottimizzazione (la mediazione) di una serie di fattori (sociali, economici, ambientali, infrastrutturali,
….). Come tale basata su conoscenze tecnico scientifiche ma poi mediate, interpretate e finalizzate
da “scelte politiche” che certamente scientifiche non sono (e non devono essere).

Per fortuna sono in buona compagnia perché già nel 1859 Ildefonse Cerdà la pensava così: “È
lʼinsieme degli atti che tendono a creare un raggruppamento di costruzioni ed a regolarizzare il loro
funzionamento, …” (insieme degli atti, cioè una disciplina) e, più recentemente in modo esplicito,
anche Ludovico Quaroni ritiene che “Eʼ la disciplina che studia il fenomeno urbano nella sua
complessa interezza, onde fornire su di esso dati conoscitivi …”.

Potremmo dire anzi (la definizione non è mia) che lʼurbanistica è “unʼattività politica assistita
tecnicamente”; perché alla base ci stanno (e ci devono stare) scelte politiche.

Certo che dallʼepoca di Plinio Marconi ne è passata di acqua sotto i ponti a cominciare dal fatto
che la “zonizzazione” da libera tecnica concettuale di origine razionalista ha assunto rango di
definizione giuridica (dapprima con la legge urbanistica fondamentale del 1942 tradotta poi nel d.m.
1444 del ‘68) con ciò cristallizzandosi nelle definizioni di legge che diventano addirittura condizione
di legittimità dei piani.

E qui sta la prima svolta concettual/culturale: con la traduzione legislativa una tecnica redazionale
(che allʼinizio era solo tecnica) diventa precetto giuridico. Vincolante e, necessariamente, rigido.

L̓obbligatorietà dellʼapplicazione di tecniche certe ha dato uniformità ai prodotti (i piani regolatori),
ma li ha ingabbiati in formalismi amministrativi.

In questo senso assume attualità e coerenza la definizione implicita che ne dà il decreto legislativo
n. 616 del 24 luglio 1977 quando allʼarticolo 80 (attribuendo le funzioni amministrative di cui
occuparsi) riconosce lʼurbanistica come “la disciplina dell'uso del territoriocomprensiva di tutti gli
aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di
trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente”.

Una “disciplina” appunto, non una scienza. Dunque un insieme di “regole”.

Da quella data però lʼinsieme di regole è lievitato in modo (come adesso è di moda dire, anche se
molti non ne conoscono neppure il significato) “esponenziale”, direi più prosaicamente “abnorme”,
tanto da soffocare quella creatività che Plinio Marconi voleva sì contenere, ma non annullare del
tutto.

Si è assistito ad un progressivo scivolamento dallʼurbanistica “disegnata” con contenuti
architettonico-scenografici verso unʼurbanistica astrattamente prefigurata da norme a contenuto
(prevalente) sempre più giuridico che tecnico.

Prova ne è che al suo presidio (e cioè ai posti della dirigenza delle strutture della Pubblica
Amministrazione a questo dedicate) siedono sempre più frequentemente professionalità giuridico-
economiche anziché tecniche; cosa impensabile qualche decennio fa, a conferma che la
professionalità tecnica è considerata sempre meno influente nella sua applicazione (e forsʼanche
nella sua concezione).

Il “Governo del Territorio” viene sempre più spesso affidato alla cura e al pensiero di chi non ha mai
tenuto la matita in mano per disegnarlo.
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Siamo ben lontani alle teorizzazioni dellʼ“idea di città” dellʼotto-novecento.

Se Marconi raccomandava che lʼurbanistica si preoccupasse di stabilire regole tecniche che fossero
anche rispettose di quelle giuridiche (per potere poi essere attuabili), direi che oggi siano quasi
sempre solo preoccupati che le regole siano giuridicamente corrette … e basta.

La pianificazione – che è tipicamente attività progettuale tecnica (prevalentemente tecnica) – sta
diventando attività prevalentemente giuridica.

L̓ ingegnere, lʼarchitetto, il pianificatore hanno lasciato il posto allʼavvocato.

Oggi non si mette più mano alla redazione di un piano se il giurista non dà lʼassenso; per non parlare
poi dellʼinterpretazione normativa, dove ogni tecnico prudente (e chi non vuol essere prudente al
giorno dʼoggi) non si espone se non ha lʼappoggio e in conforto morale dellʼangelo custode giuridico.

Le professioni tecniche hanno perso autorevolezza in questo campo.

Colpevole forse lʼorganizzazione degli studi “per materie” che porta alla fallace convinzione
dellʼautosufficienza e allʼindisponibilità alla “contaminazione”. Le responsabilità paiono diffuse:
professionali, istituzionali, accademiche. In una parola: Culturali.

Così, anche in campo legislativo si sta attribuendo eccessiva importanza alla legislazione e ci si
compiace quando “abbiamo una nuova legge” come se lʼurbanistica si facesse sulla legge e non nei
piani e fare la legge risolva da sola i problemi.

Anche perché sono necessariamente leggi “di procedura” visto che ancora non siamo stati in grado
di produrre una “legge di principi”, annunciata già dal 1967 ma su cui siamo fermi alla “Bozza Lupi-
Mantini del 2005.

Le leggi funzionano più o meno bene (quando funzionano) sui precetti negativi che sono controllabili
e sanzionabili; funzionano meno bene su quelli propositivi perché dipendono dalla maturità e
professionalità del destinatario; non è la procedura che fa i buoni piani: servono le buone scelte e la
buona tecnica.

Le leggi – per essere “buone” – devono poi essere applicabili e applicate e per essere applicate
bene devono essere allʼaltezza della preparazione culturale e tecnica degli operatori cui si rivolgono.
Il che non è sempre così.

L̓Urbanistica non sarà un A̓rte, ma non può neppure essere ridotta ad un coacervo di norme
giuridico-amministrative astratte e generali.

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

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

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

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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1/2

Infrastrutture, PwC: settore chiave per la ripresa, ogni
miliardo speso genera 10mila addetti
Redazione INGENIO -  02/11/2020  177

Il comparto delle infrastrutture, grazie al suo effetto moltiplicatore su indotto generato e sul livello
occupazionale attivato, rappresenta uno dei settori chiave su cui investire per trainare la fase di
ripresa economica del Paese.

I motivi sono diversi: il principale è che, secondo le stime di PricewaterhouseCoopers, ogni miliardo
investito nel settore delle infrastrutture crea più di 10mila addetti. Cʼè di più: i ponti, i viadotti e le
gallerie del nostro Paese hanno unʼetà media che supera i 40 anni e quindi molti necessitano di un
ammodernamento che non può più attendere.

Investimenti in infrastrutture: unʼopportunità per la ripartenza del
Paese

L̓avvio di un grande programma di investimenti in infrastrutture nel nostro Paese rappresenta un
intervento chiave per guidare la ripresa verso la creazione di valore sostenibile, posti di lavoro,
competitività e per contrastare il calo del PIL.

Secondo PwC infatti, la crisi economico-sanitaria provocata dalla pandemia sta facendo registrare
un calo del PIL nazionale 2020 stimato tra il 9 e il 12 per cento rispetto al valore del 2019 e una
riduzione di circa il 10 per cento delle unità lavorative annue, pari a circa 3 milioni di posti di lavoro.

In questo scenario, le infrastrutture rappresentano uno dei settori più strategici su cui il Governo
potrebbe focalizzare le proprie politiche e verso cui destinare risorse economiche.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Il nostro patrimonio infrastrutturale conta più di 30mila opere dʼarte importanti quali ponti, viadotti
e gallerie con unʼetà media che supera i 40 anni. Si tratta di infrastrutture dislocate su un
territorio in cui il rischio di dissesto idrogeologico è elevato, infatti lʼ80 per cento di frane dellʼintera
Europa si verificano in Italia.

Senza dimenticare che lʼItalia è al 24° posto su 28 Paesi dellʼUnione europea, nellʼutilizzo di
Fondi Strutturali comunitari per infrastrutture.

Le priorità per sbloccare il settore delle infrastrutture

A riguardo, PwC ha ascoltato le esigenze di aziende, istituzioni e operatori del comparto,
identificando dieci punti per concretizzare le potenzialità di un settore così strategico.

Tra questi, a esempio, vi è la necessità di definire le priorità dʼinvestimento liberando risorse
pubbliche e private e lʼesigenza di selezionare gli interventi subito cantierabili e realizzabili in tempi
certi. Unʼaltra priorità è la semplificazione normativa e della macchina amministrativa.

Infatti come sottolineato da Guido Sirolli, Partner PwC Italia, Engineering, Construction &
Infrastructure Country Leader:

«Oggi in Italia il tempo medio di costruzione per i major Projects è di oltre 15 anni, di cui i due
terzi sono rappresentati dal lungo percorso autorizzativo, i cosiddetti tempi di attraversamento».

Il documento stilato da PwC, al punto 5, evidenzia anche la necessità di formare risorse con
competenze trasversali, multidisciplinari e integrate nellʼambito dellʼingegneria; mentre la sesta
priorità riguarda il tema della razionalizzazione delle stazioni appaltanti e lʼabilitazione del ruolo
dei commissari.

«Uno dei pricipali colli di bottiglia per gli appalti nel nostro Paese - si legge nel testo - è lʼelevato
numero di stazioni appaltanti che, a oggi in Italia, sono circa 30mila».

>>> Le 10 priorità dʼazione per il settore delle infrastrutture <<<

https://www.pwc.com/it/it/about-us/Italia2021/doc/Italia2021-LeInfratstrutture-insieme-per-costruire-e-rilanciare-il-Paese.pdf
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Treni a idrogeno in Italia: al via la collaborazione tra FS Italiane e
Snam
Redazione INGENIO -  02/11/2020  169

FS Italiane e Snam hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding per valutare la fattibilità tecnico-
economica e nuovi modelli di business legati allo sviluppo e la diffusione dei trasporti ferroviari a idrogeno in Italia.

L'accordo, firmato dagli amministratori delegati del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, e di Snam, Marco Alverà,
prevede la realizzazione di analisi e studi di fattibilità e lo sviluppo di progetti congiunti su linee ferroviarie
convertibili all'idrogeno sul territorio nazionale.

In particolare, FS Italiane e Snam costituiranno un gruppo di lavoro con l'obiettivo di valutare possibili progetti pilota
che prevedano la sostituzione dei combustibili fossili con idrogeno.

Trasporto ferroviario: l'accordo tra Ferrovie dello Stato e Snam

Ferrovie dello Stato e Snam, tra le principali società di infrastrutture energetiche al mondo, sperimenteranno
soluzioni tecnologiche innovative legate alla produzione, al trasporto, alla compressione, allo stoccaggio, alla
fornitura e allʼutilizzo dellʼidrogeno per contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile, anche partecipando
insieme a iniziative congiunte oggetto di potenziale finanziamento o gara dʼappalto pubblica.

«L'accordo siglato con Snam conferma l'importanza, per FS Italiane, di incentivare la mobilità sostenibile, in piena
coerenza con gli indirizzi europei del Green New Deal - ha sottolineato l A̓mministratore Delegato e Direttore
Generale del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti - continuiamo a innovare e sviluppare soluzioni di mobilità
sicure ed ecologiche che consentiranno alle nuove generazioni di vivere in un Paese più sostenibile e competitivo,
secondo un modello che pone sempre di più le persone al centro. I trasporti ferroviari a idrogeno rappresentano in
questo senso una fondamentale innovazione in grado di rendere più ecologici i viaggi di passeggeri e merci sulle
residue tratte ferroviarie non ancora elettrificate».

Lo sviluppo dei treni a idrogeno in Italia

Lo scorso giugno Snam ha sottoscritto un accordo quinquennale con Alstom, azienda leader a livello globale nelle
soluzioni integrate per la mobilità sostenibile, con l'obiettivo di sviluppare i treni a idrogeno in Italia e realizzare, già a
inizio del 2021, progetti di mobilità ferroviaria comprensivi sia dei treni alimentati a idrogeno sia dellʼinfrastruttura
tecnologica necessaria allʼapprovvigionamento, oltre che dei servizi di gestione e manutenzione dei mezzi.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/25713-green-new-deal-e-costruzioni-quali-ricadute-quali-opportunita
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La collaborazione è nata dall'impegno delle due società sullʼidrogeno: Alstom ha avviato in Germania il Coradia iLint,
il primo treno a celle a combustibile al mondo, già in servizio da un anno e mezzo su una tratta regionale, mentre
Snam è stata tra le prime aziende al mondo a sperimentare lʼiniezione di idrogeno al 10% nella rete di trasporto del
gas naturale.

Il memoradum siglato con Ferrovie dello Stato rappresenta un nuovo «passo importante nella promozione di una
filiera dellʼidrogeno in Italia partendo da settori cruciali per la decarbonizzazione come il trasporto di persone e
merci - ha dichiarato l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà - grazie alla collaborazione con FS Italiane,
puntiamo a realizzare infrastrutture per convertire rapidamente a idrogeno treni attualmente alimentati a diesel in
Italia e così acquisire una leadership tecnologica da capitalizzare anche a livello internazionale».
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Superbonus 110%: su quante unità immobiliari si può
ottenere? Differenze per Ecobonus, Sismabonus e
condomini
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/11/2020  566

L'Agenzia delle Entrate spiega quando il numero di unità immobiliari possedute o la destinazione può
far perdere la detrazione fiscale maggiorata

In una recente risposta pubblicata nella sezione "La Posta di Fisco Oggi", le Entrate chiariscono
che esiste un preciso limite al numero degli immobili per i quali è possibile richiedere il
Superbonus 110% da parte dello stesso proprietario, ma la regola ha delle eccezioni.

In particolare:

per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernaleesistenti (cd. Ecobonus maggiorato), il Superbonus
spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità
immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020). Questa limitazione non si
applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dellʼedificio;

il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera nel
caso di interventi antisismici (cd. Sismabonus maggiorato), che possono essere effettuati
su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. Per essi lʼunico
requisito richiesto è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare
dell A̓genzia delle entrate n. 24/2020).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&articolo=Articolo%20119
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b59597BD8-A839-440F-8CF6-F52EF27268DA%7d
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Efficientamento energetico e idrico di scuole, ospedali
e impianti sportivi: in arrivo altri 200 milioni di euro
Redazione INGENIO -  02/11/2020  276

Firmato nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente: gli interventi finanziati devono conseguire un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dellʼedificio di almeno due classi in un periodo
massimo di tre anni e garantire un risparmio dei consumi energetici di circa il 25%

Il ministro dell A̓mbiente Sergio Costa ha firmato il decreto interministeriale che disciplina le
modalità di presentazione delle domande e individua i criteri e le modalità di concessione,
erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati per la riqualificazione energetica degli
edifici di proprietà pubblica (scuole, strutture sanitarie, impianti sportivi) e per lʼefficientamento
e il risparmio idrico, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento
immobiliare e dei correlati progetti di investimento.

Le risorse a disposizione, che derivano dal mancato esaurimento di quanto stanziato per il Fondo
Kyoto Scuole, ammontano a 200 milioni di euro.

Gli interventi finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza
energetica dellʼedificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni e garantire un
risparmio dei consumi energetici di circa il 25%.

Il ministero dell A̓mbiente può eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli
interventi finanziati, nonché richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto necessario.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Superbonus 110%: nuove FAQ aggiornate al 27 ottobre 2020
Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa ha pubblicato
la seconda versione aggiornata delle FAQ
Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa ha pubblicato
la seconda versione aggiornata al 27 ottobre 2020 delle FAQ sul Superbonus 110%.

Il documento aggiornato – IN ALLEGATO – contiene nuove domande evidenziate in
grassetto e corsivo:

1.1. Quali sono le norme di riferimento?

1.2. Quali sono gli interventi esplicativi dell’Agenzia delle entrate?

2.3. Sono proprietario di un immobile concesso in locazione. Posso accedere al Superbonus?

2.4. L’usufruttuario di un immobile, in quanto titolare di un diritto reale di godimento e non
della proprietà, può beneficiare del Superbonus?

2.5. Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo
detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?

4.9. Un immobile sottoposto a vincolo dal Codice dei beni culturali può accedere al
Superbonus?

4.10. Nel massimale di costo di € 40.000 per u.i. (ridotto a € 30.000 oltre 8 u.i.), previsto
per l’isolamento termico dell’involucro (cappotto termico pareti e copertura) sono comprese
tutte le spese strettamente legate all’intervento (ad esempio: rimozione e risanamento di
intonaco del supporto ammalorato, risanamento elementi di cemento armato, previa
applicazione del cappotto; nonché il completo svellinento e rifacimento della copertura per
l’inserimento dello strato isolante, compresa la nuova pavimentazione, apprestamenti di
sicurezza)?

4.11. Un fabbricato ristrutturato mediante demolizione e ricostruzione può accedere al
Superbonus?

4.12. Posso usufruire del Superbonus su una pertinenza della mia abitazione unifamiliare?

4.13. È possibile usufruire del Superbonus se oggetto di intervento è un magazzino o un
deposito?

https://www.casaeclima.com/ar_43058__superbonus-nuove-faq-aggiornate-ventisette-ottobre-duemilaventi.html


4.14. Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del
rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità collabente?

4.15. Qual è il limite di spesa per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi
di accumulo integrati negli impianti stessi?

4.16. Le spese per l’installazione e la messa in opera dei serramenti sono inclusi nel costo di
cui all’allegato I al Decreto Requisiti?

4.17. Un condominio di 10 unità immobiliari vorrebbe effettuare interventi di isolamento
termico sugli involucri. Come si calcola l’ammontare complessivo delle spese?

7.1. In caso di interventi in condomìni, quale maggioranza è richiesta in assemblea
condominiale?

7.2. Quale maggioranza assembleare è richiesta per richiedere un finanziamento bancario,
aderire all’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito?

17.1. Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo
l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?

18.4. Quali sono i documenti da conservare?

18.5. Ho richiesto la possibilità di fare interventi di miglioramento energetico utilizzando il
bonus 110%. L’installatore mi ha prospettato che se alla fine dei lavori risultasse qualche
irregolarità commessa dalla ditta, oppure la non conformità dei componenti installati, il
cliente dovrebbe restituire allo Stato l’importo per il quale ha chiesto lo sconto in fattura. È
corretto?
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Trasmissione Covid-19: perché si continua a sottovalutare la ventilazione?
Il monito arriva da The Lancet. La trasmissione aerea del SARS-CoV-2 è certa e in questo
caso mascherine e distanze non bastano, servono impianti di ventilazione adeguati. Potrebbe
essere questo il motivo della seconda ondata?
La seconda ondata pandemica è arrivata e sembra più forte della prima. I nuovi casi di

contagio da covid-19 sono in aumento in tutto il mondo e le vie di uscita da questa crisi
sanitaria, che ha delle ricadute drammatiche anche livello economico e sociale, si fanno
sempre più incerte. Sicuramente in questi mesi si è imparato molto sul virus SARS-CoV-2 e
sono stati compiuti molti passi in avanti nella sua gestione ma restano aperte molte questioni
irrisolte. Il punto cruciale è uno: quanto si sa realmente sul modo in cui il covid-19 si
trasmette e si diffonde?

Contagio per via aerea: responsabile della seconda ondata?

Mette in luce questo aspetto fondamentale l’editoriale di The Lancet Respiratory Medicine,
l’autorevole rivista scientifica inglese di ambito medico. Sottolineando come si continui a
sottovalutare la questione del contagio per via aerea, che potrebbe essere il vero
responsabile di questa esplosione dei casi in tutta Europa a settembre. Detta con parole
semplici, l’efficacia delle mascherine per l’aerosol non è ancora provata e quasi nulla è stato
fatto per ridurre il rischio di contagio nei luoghi chiusi, dove i dispositivi di protezione
individuale non bastano, servono sistemi adeguati di ventilazione.

https://www.casaeclima.com/ar_43050__Trasmissione-Covid-19-ventilazione.html
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 Ma andiamo per passi.

Come si trasmettono i virus respiratori

Come spiega The Lancelet i virus respiratori vengono trasmessi principalmente in tre modi:
per contatto (di persone e superfici), per vicinanza e per via aerea. Sul primo punto, le ultime
ricerche scientifiche suggeriscono che le superfici non possano essere considerate veicolo di
trasmissione, o perlomeno sicuramente non il principale.

Le linee guida per il controllo delle infezioni hanno affermato che il SARS-CoV-2 viene
trasmesso soprattutto attraverso goccioline infette di grandi dimensioni, i cosiddetti
droplet, espulse attraverso colpi di tosse o starnuti. Questa evidenza ha portato alla misura
principe per la gestione della pandemia: il distanziamento sociale. Che, a seconda degli
istituti, dovrebbe essere di 1 o 2 metri. La distanza garantisce che le particelle infettive
cadano a terra senza entrare in contatto con le persone vicine.

La scienza utilizza storicamente la soglia di 5 µm per differenziare tra particelle grandi e
piccole. Ma ultimamente si sta suggerendo che la soglia dimensionale di 100 µm potrebbe
differenziare meglio il comportamento aerodinamico delle particelle. Quelle che cadono a
terra entro i 2 metri, stando agli studiosi, hanno una dimensione di  60-100 µm. I ricercatori
hanno anche misurato le dimensioni delle particelle degli aerosol infettivi, dimostrando che i
patogeni si trovano più comunemente negli aerosol di piccole particelle (

L'appello della scienza per riconoscere il rischio di trasmissione aerea

Sappiamo che inizialmente si riteneva che la trasmissibilità aerea del covid-19 fosse
improbabile. Un dato, ribadito dall’Oms fin dall’inizio dell’epidemia, smentito da moltissimi
studi. E che ha portato i famosi 239 scienziati a chiedere una revisione delle misure di
protezione, riconoscendo il pericolo rappresentato dai luoghi chiusi, dove distanza di
sicurezza e mascherine non bastano. 

Lo scorso 5 ottobre il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha aggiornato i
propri dati online, dichiarando che, sebbene il contatto diretto rimanga il principale veicolo
di contagio, si sono verificati diversi casi di trasmissione avvenuta fra persone a più di due
metri di distanza, in ambienti chiusi con una scarsa ventilazione e con un’esposizione
superiore ai 30 minuti. Ovvero: casi di contagio aereo. 

L'importanza della ventilazione nei luoghi chiusi

Non potrebbe essere questa una delle ragioni che ha placato la diffusione del virus nel
periodo estivo, dove solitamente si trascorre il proprio tempo all’aria aperta? Se lo chiede
The Lancelet e ce lo chiediamo anche noi, che abbiamo più volte affrontato la tematica della
diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti chiusi, sottolineando l’importanza di sistemi di
ventilazione efficaci.

https://www.casaeclima.com/ar_42243__Covid-239-scienziati-sottovalutato-contagio-aereo-.html
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La stagione che ci attende è quella invernale, che ci costringe a vivere in spazi chiusi. Se si 
vogliono evitare nuovi lockdown, con il conseguente impatto economico e di tenuta sociale, 
varrebbe la pena comprendere più a fondo le rotte di trasmissione del virus. Adattando le 
misure preventive ai nuovi studi scientifici.

Per affrondire: 

Coronavirus a scuola: ecco perché dobbiamo preoccuparci del contagio aereo

Covid-19 e climatizzazione, come gestire gli impianti a tutt’aria con ricircolo?

https://www.casaeclima.com/ar_42877__coronavirus-contagi-scuola-cammarata-aicarr.html
https://www.casaeclima.com/ar_42955__Covid-19-e-climatizzazione-gestione-impianti-a-tuttaria-ricircolo.html
https://www.lgbusiness.it/therma-v/?utm_source=Casaeclima.com&utm_medium=display&utm_campaign=IT_Lg_Therma_V_Split_R32_IWT&utm_content=article%20banner
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Dissesto idrogeologico, Morassut (Minambiente): "Presto
il Decreto Legge"

casaeclima.com/ar_43051__dissesto-idrogeologico-morassut-minambiente-presto-decreto-legge.html

Dissesto idrogeologico, Morassut (Minambiente): "Presto il Decreto Legge"
“Nelle prossime settimane vedrà la luce il decreto legge sul dissesto idrogeologico.
Intendiamo intervenire con norme di ulteriore semplificazione e velocizzazione del sistema
operativo che oggi presiede alla difesa del suolo e alla sicurezza idraulica”
“Nelle prossime settimane vedrà la luce il decreto legge sul dissesto idrogeologico.
Intendiamo intervenire con norme di ulteriore semplificazione e velocizzazione del sistema
operativo che oggi presiede alla difesa del suolo e alla sicurezza idraulica. L’Italia è il Paese
europeo a più alto rischio per le caratteristiche geologiche e morfologiche del proprio
territorio e i mutamenti climatici hanno accentuato i fattori di rischio. Nessun Paese è
chiamato ad affrontare, come il nostro, il tema della sicurezza idraulica e della difesa del
suolo, con tali complessità e articolazioni delle situazioni territoriali”.

Così il sottosegretario all’Ambiente con delega al dissesto idrogeologico, Roberto Morassut,
durante il webinar con ANCI, che si è tenuto il 30 ottobre.

“Le risorse disponibili – ha aggiunto Morassut - sono notevoli ed ulteriori sono
programmabili a valere sui fondi FSC dei programmi 2020/2026 e soprattutto del PNRR.
Nell’orizzonte 2026, tra fondi FSC e PNRR si può puntare su ulteriori 10 miliardi di risorse
disponibili, da questo nasce la necessità di un decreto urgente che migliori le prestazioni
della macchina operativa per la prevenzione, consolidandone il funzionamento. Nella
consapevolezza del grande lavoro che le amministrazioni pubbliche - Ministero, Regioni e
Autorità distrettuali - oggi svolgono. Occorre aumentare la quantità e qualità di risorse

https://www.casaeclima.com/ar_43051__dissesto-idrogeologico-morassut-minambiente-presto-decreto-legge.html
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tecniche e professionali che operino nelle amministrazioni competenti ai vari livelli. Occorre 
intervenire normativamente su alcuni aspetti legislativi in materia di espropri e 
autorizzazioni ambientali per rendere più rapida l’approvazione e l’attuazione dei progetti. 
Occorre rafforzare il ruolo di coordinamento del Ministero e dotare Comuni, Province e 
Regioni di supporti tecnici adeguati alla sfida. Occorre implementare il sistema Rendis (un 
passo avanti importante realizzato negli anni passati) utilizzando le tecnologie satellitari e 
lasciando alle amministrazioni un maggiore margine di selezione ai fini della lettura migliore 
del rischio idrogeologico e dell’emergenza. Col decreto porteremo a sistema le innovazioni 
introdotte nel Dl Semplificazioni e nel DPCM “Criteri degli interventi” prossimo 
all’approvazione. La predisposizione del decreto sta avvenendo in un rapporto di costante 
consultazione preliminare con tutti i livelli istituzionali coinvolti e competenti: di intesa con 
il ministro Sergio Costa, abbiamo già svolto incontri con Conferenza delle Regioni, Unione 
dei Comuni Montani, Unione delle Provincie, Autorità distrettuali e Associazione Nazionale 
dei Comuni, i quali stanno inviando le loro proposte per la redazione de testi del decreto in 
un clima di proficua collaborazione istituzionale. Siamo anche in contatto con le 
Commissioni Ambiente di Camera e Senato – ha concluso Morassut - che hanno a loro volta 
programmato audizioni sul dissesto. Attualmente, sulla base degli ultimi monitoraggi sulla 
spesa, siamo in grado di dire che nel decennio 2010/2020, su circa 4 miliardi programmati, 
le Regioni hanno impegnato circa il 60% delle risorse: dobbiamo tutti fare di più e meglio. La 
difesa delle comunità dal rischio idraulico e geologico non ha colori politici o partitici.”

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Lunedì 2 Novembre 2020

in Gazzetta il decreto attuativo della Direttiva (UE)
2018/958

casaeclima.com/ar_43057__regolamentazione-delle-professioni-gazzetta-decreto-attuativo-direttiva-europea.html

Regolamentazione delle professioni: in Gazzetta il decreto attuativo della Direttiva (UE)
2018/958
Detta disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalità prima
dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali
che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio
Sulla Gazzetta Ufficiale n.271 del 30 ottobre è pubblicato il decreto legislativo 16 ottobre
2020, n. 142, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalita' prima
dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”, approvato in via definitiva
dal Consiglio dei ministri n. 65 del 5-6 ottobre.

Il decreto legislativo detta disposizioni per lo svolgimento della valutazione di
proporzionalita' prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
amministrative generali che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro
esercizio, o a una delle loro modalita' di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e

https://www.casaeclima.com/ar_43057__regolamentazione-delle-professioni-gazzetta-decreto-attuativo-direttiva-europea.html
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incluse le attivita' professionali autorizzate in virtu' di tale titolo, che rientrano nell'ambito di 
applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o prima della modifica di 
quelle esistenti.

Le disposizioni del decreto legislativo non si applicano alle ipotesi in cui i requisiti specifici 
riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in uno o piu' 
atti normativi interni recanti attuazione di corrispondenti atti dell'Unione europea.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti 
Commissioni parlamentari.

La direttiva (UE) 2018/958 mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno 
ed evitare restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro 
esercizio. In particolare, si disciplinano in modo più omogeneo e chiaro le valutazioni di 
proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell’introduzione di nuove 
regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si 
prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente, al fine di salvaguardarne 
l’effettività e l’imparzialità.

https://www.bosch-thermotechnology.com/it/it/residenziale/home/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lombardia: 138 milioni di euro per la difesa del suolo
Approvato il Programma 2021-2022 di interventi
Con la D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3671, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato
il Programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la
mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, dell’importo complessivo di
138.090.000,00 euro (d.g.r. n. 3671 del 13 ottobre 2020).

Il Programma è interamente finanziato con fondi regionali, grazie alle risorse stanziate dal
Piano Lombardia (l.r. n. 9 del 2020) e consente l’avvio di 204 nuovi cantieri nel biennio
2021-2022 per la realizzazione di:

- opere strutturali per la difesa dei centri abitati e delle infrastrutture primarie

- interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e delle opere esistenti.

Tutti gli interventi (Allegato A alla delibera) sono stati selezionati con il supporto degli UTR e
accogliendo le esigenze espresse dai diversi territori.

La D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3671 – IN ALLEGATO – è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 43 di Martedì 20 ottobre 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_43056__lombardia-centotrentotto-milioni-difesa-suolo.html
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Gli Usa hanno prodotto la maggior parte dei rifiuti di
plastica e ne sono il terzo esportatore al mondo
Smentite le conclusioni di un precedente studio che dava la colpa dell’inquinamento marino da plastica ai grandi
fiumi asiatici
[3 Novembre 2020]

Lo studio “The United States’ contribution of plastic waste to land and
ocean SEA Research Professor of Oceanography Kara Lavender Law”,
pubblicato su  Science Advances  da un team di ricercatori statunitensi,

rivela che l’esportazione di rifiuti di plastica all’estero ha nascosto il vero
contributo degli Usa alla crisi dell’inquinamento da plastica e che gli Stati
Uniti sono in realtà una delle principali fonti di plastica. inquinamento
negli ambienti costieri: il terzo Paese del mondo

Il nuovo studio smentisce la diffusa convinzione che gli Usa stiano
“gestendo” adeguatamente – cioè raccogliendo, collocando in discarica,
riciclando o contenendo – i loro rifiuti di plastica. Infatti, uno studio del
2015, “Plastic waste inputs from land into the ocean”, pubblicato nel
2015 su Science da ricercatori statunitensi e australiani, e che utilizzava
dati del 2010 che non tenevano conto delle esportazioni di rifiuti di
plastica, aveva classificato gli Usa al 20esimo posto al mondo per il loro
contributo all’inquinamento da plastica degli oceani causato da rifiuti mal
gestiti.

Greenpeace Usa denuncia che «Lo studio del 2015 è stato ingannevolmente utilizzato dall’industria e dai governi per affermare che una
manciata di fiumi in Asia sono i principali responsabili della crisi dell’inquinamento da plastica, nonostante il fatto che molte compagnie
statunitensi vendano prodotti di plastica all’estero e che il Nord del mondo invii molti dei suoi rifiuti di plastica a questi Paesi».

Utilizzando i dati sulla produzione di rifiuti di plastica del 2016 – gli ultimi numeri disponibili – scienziati di Sea Education Association,
DSM Environmental Services, università della Georgia e Ocean Conservancy hanno calcolato che «Più della metà di tutta la plastica
raccolta per il riciclaggio (1,99 milioni di tonnellate metriche delle 3,91 milioni tonnellate metriche raccolte) negli Stati Uniti sono state
spedite all’estero. Di questo, l’88% delle esportazioni è andato in Paesi che faticano a gestire, riciclare o smaltire efficacemente la
plastica e tra il 15 e il 25% era di scarso valore o contaminato, il che significa che, in realtà, era non riciclabile».

Tenendo conto di questi fattori, i ricercatori hanno stimato che fino a 1 milione di tonnellate di rifiuti di plastica prodotte negli Stati Uniti
hanno finito per inquinare l’ambiente all’estero.

La principale autrice dello studio, Kara Lavender Law, che insegna ricerca oceanografica alla Sea Education Association, sottolinea che
«Per anni, gran parte della plastica che abbiamo messo nel bidone blu è stata esportata per il riciclaggio in Paesi che lottano per gestire
i propri rifiuti, per non parlare delle grandi quantità consegnate dagli Stati Uniti. E se si considera quanti dei nostri rifiuti di plastica non
sono effettivamente riciclabili perché sono di scarso valore, contaminati o difficili da trattare, non sorprende che molti finiscano per
inquinare l’ambiente».

Lo studio ha anche stimato che nel 2016 il 2 – 3% di tutti i rifiuti di plastica prodotti negli Usa – tra 0,91 e 1,25 milioni di tonnellate – è
stato disseminato o scaricato illegalmente nell’ambiente statunitense e i ricercatori ec videnziano che «In combinazione con le
esportazioni di rifiuti, ciò significa che gli Stati Uniti hanno contribuito fino a 2,25 milioni di tonnellate di plastica finite nell’ambiente. Di
queste, fino a 1,5 milioni di tonnellate di plastica sono finite negli  ambienti costieri (entro 50 km da una costa), dove la vicinanza alla
costa aumenta la probabilità che la plastica entri nell’oceano portata dal vento o attraverso i corsi d’acqua. Questo classifica gli Stati
Uniti al terzo posto a livello mondiale per il contributo all’inquinamento da plastica costiera».

Uno degli autori dello studio, Nick Mallos, direttore senior del programma Trash Free Seas® di Ocean Conservancy, ricorda che «Gli
Stati Uniti producono la maggior parte dei rifiuti di plastica di qualsiasi altro Paese al mondo, ma invece di guardare il problema in faccia,
li abbiamo esternalizzati ai Paesi in via di sviluppo e siamo diventati uno dei principali contributori alla crisi della plastica oceanica. La
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soluzione deve iniziare a casa. Dobbiamo crearne meno, eliminando le plastiche monouso non necessarie; dobbiamo produrre meglio,
sviluppando nuovi modi innovativi per imballare e consegnare le merci e, dove la plastica è inevitabile, dobbiamo migliorare
drasticamente i nostri tassi di riciclaggio».

Lo studio ha rilevato che sebbene gli Stati Uniti rappresentino solo il 4% della popolazione mondiale, nel 2016, hanno prodotto il 17% di
tutti i rifiuti di plastica del mondo. In media, gli americani hanno prodotto pro capite quasi il doppio dei rifiuti di plastica di un cittadino
dell’Unione europea.

Un’altra autrice dello studio, Jenna Jambeck, del College of Engineering dell’università della Georgia, evidenzia che «La ricerca
precedente ha fornito valori globali per l’input della plastica nell’ambiente e nelle aree costiere, ma analisi dettagliate come questa sono
importanti per i singoli Paesi, per valutare ulteriormente i loro contributi. Nel caso degli Stati Uniti, è di fondamentale importanza
esaminare il nostro giardino di casa e assumerci la responsabilità della nostra impronta plastica globale».

Una co-autrice, Natalie Starr, a capo del DSM Environmental Services, fa notare che «Per un po’ di tempo, per gli Stati Uniti è stato più
economico spedire i propri materiali riciclabili all’estero piuttosto che lavorarli qui a casa, ma ciò ha comportato un grande costo per il
nostro ambiente. Per affrontare la sfida attuale, dobbiamo fare conti diversi, investendo nelle tecnologie di riciclaggio e nei programmi di
raccolta, oltre ad accelerare la ricerca e lo sviluppo per migliorare le prestazioni e ridurre i costi delle materie plastiche più sostenibili e
delle alternative di imballaggio».

Graham Forbes, leader del progetto Global Plastics di Greenpeace USA, ha commentato: «Per anni, corporation e governi del Nord del
mondo hanno fatto fare da capro espiatorio ai Paesi asiatici per la crisi dell’inquinamento da plastica. Ora, questo studio completo ora
rivela che gli Stati Uniti hanno prodotto più rifiuti di plastica di qualsiasi altro Paese e un’enorme quantità di questi sta finendo nel nostro
ambiente. Questo dimostra che l’argomento delle infrastrutture di riciclaggio, così come lo vediamo portato avanti dall’industria, è uno
stratagemma. I produttori di plastica e le grandi compagnie di beni di consumo hanno affermato che se costruiamo semplicemente
infrastrutture di riciclaggio in Africa e in Asia, possiamo continuare a sfornare plastica monouso. Gli Stati Uniti hanno un’infrastruttura per
i rifiuti relativamente robusta, ma si stima che nel 2016 negli oceani l’inquinamento da plastica sia 5 volte superiore rispetto al 2010. Gli
Stati Uniti devono smetterla di incolpare gli altri Paesi per un loro problema e rinunciare alla loro dipendenza dalla plastica monouso. Gli
Stati Uniti sono il secondo esportatore mondiale (lo studio in realtà dice il terzi, ndr) di rifiuti di plastica. Questa analisi punta i riflettori
sulla quantità di rifiuti probabilmente scartati che spediamo in Paesi che non possono gestirli. Anche se molti americani hanno accesso
alla raccolta della plastica, gran parte di essa non viene rielaborata in nuovi materiali. Gran parte di questa plastica alla fine finisce per
inquinare il nostro ambiente, ma almeno negli Usa è fuori dalla vista e lontano dalla mente degli amministratori pubblici e delle
corporation che vogliono disperatamente che l’industria della plastica distrugga le nostre comunità, oceani e corsi d’acqua. L’idea che
possiamo semplicemente continuare a sostenere il riciclaggio per affrontare la crisi dell’inquinamento è una fantasia portata avanti dalle
aziende sin dagli anni ’70. Questa analisi dimostra che, solo dal 2010 al 2016, la produzione di plastica è cresciuta del 26% e la crisi
dell’inquinamento sta solo peggiorando a causa della pandemia. I ricercatori sono chiari nella loro valutazione che il modo migliore per
ridurre la plastica nell’ambiente è produrne meno. Per affrontare l’aggravarsi della crisi dell’inquinamento, i governi e le corporation negli
Stati Uniti e nel mondo devono smetterla di ingannare le persone che amministrano e servono e impegnarsi seriamente a porre fine alla
nostra dipendenza dalla plastica usa e getta».
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L’ordine esecutivo potrebbe rendere più facile licenziare alcuni ricercatori delle Agenzie Usa e assumerne altri per
motivi politici

L’ultima (speriamo) di Trump: licenziare gli scienziati
che non la pensano come lui
Nature: l’ultimo atto della guerra quadriennali di Trump alla scienza
[3 Novembre 2020]

Ieri, alla vigilia delle attese elezioni che stanotte (forse) decideranno il
destino degli Usa e del mondo, il presidente uscente statunitense
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che, come
scrive Nature che ha reso immediatamente nota la cosa, «ha seminato
confusione e paura tra gli scienziati governativi nel Paese».

In realtà, l’ordinanza di Trump, annunciata dalla Casa Bianca il 21
ottobre, crea una nuova categoria per i lavoratori governativi – come gli
scienziati – che rende più facile licenziare le persone che hanno questi
incarichi. I ricercatori temono che questo sia l’ennesimo attacco di quella
che Nature chiama «una guerra quadriennale alla scienza condotta
dall’amministrazione Trump».

Chiedendo di restare anonimo, uno scienziato senior dell’Environmental
protection agency (Epa) ha detto alla prestigiosa rivista scientifica: «L’ho
letto un paio di volte ed è piuttosto spaventoso. L’ampiezza dell’ordine desta particolare preoccupazione. Sembra rendere più facile
sbarazzarsi di persone che non seguono la “giusta” linea politica».

Secondo l’ordine, i lavoratori da selezionare per la nuova categoria sono quelli che ricoprono ruoli di «confidenziali, di determinazione
delle politiche, di definizione delle politiche o di difesa delle politiche». Questo potrebbe comprendere gli scienziati che aiutano a
elaborare le politiche federali Usa su questioni come la regolamentazione ambientale. Non è ancora chiaro quali lavoratori verrebbero
inseriti in questa categoria, ma ai leader delle Agenzie federali sono stati concessi 90 giorni per creare un elenco preliminare di incarichi
che potrebbero essere interessati e che dovrebbe quindi essere presentato solo un giorno prima del nuovo giuramento di Trump come
presidente Usa, se dovesse essere rieletto stanotte. Mentre se vincesse l’ex vicepresidente democratico Joe Biden potrebbe stracciare
l’ordine esecutivo di Trump.

Secondo Lisa Manheim, una costituzionalista ed esperta di poteri presidenziali della University of Washington School of Law di Seattle,
«Quello a cui stiamo assistendo è un residente che getta le basi per un cambiamento piuttosto drammatico».

Negli Usa, la maggior parte dei dipendenti pubblici governativi, compresi gli scienziati, vengono assunti scegliendo tra un pool
competitivo e di solito non si guarda alla loro inclinazione politica e i loro diritti sono ben protetti dalla legge statunitense. La nuova
categoria di lavoratori non offrirebbe le stesse tutele e consentirebbe l’assunzione di candidati che non devono competere con altri
candidati qualificati.

L’amministrazione Trump ha descritto l’ordine esecutivo come un modo per licenziare i dipendenti “vagabondi”, ma gli scienziati delle
Agenzie federali mettono in dubbio questa motivazione “populistica”: «Questa è una falsa pista, o una scusa dell’amministrazione per
inserire hack politici nell’agenzia», ha detto a Nature un anonimo biologo marino della National oceanic and atmospheric administration
(Noaa) Jacqueline Simon, direttrice delle politiche pubbliche dell’American Federation of Government Employees, un sindacato che
rappresenta 700.000 lavoratori governativi Usa, aggiunge che «L’ordine non indica quante persone saranno colpite, ma stimiamo che
potrebbe arrivare a centinaia di migliaia degli attuali dipendenti federali, inclusi scienziati, avvocati, statistici ed esperti tecnici che
aiutano a redigere regolamenti all’interno delle agenzie statunitensi».

Il governo degli Stati Uniti impiega circa due milioni di persone che sono il bersaglio preferito della destra neoliberista e populista
repubblicana, anche se tra loro, naturalmente non mancano certo i dipendenti pubblici repubblicani.
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Per entrare in vigore, l’ultima trovata di Trump dovrà affrontare diverse contestazioni legali, come quella della  National Treasury
Employees Union, che rappresenta 150.000 dipendenti in 33 agenzie, ha citato in giudizio il governo contro l’ordine esecutivo,
sostenendo che «La Casa Bianca non ha giustificato la necessità di un tale cambiamento».

Se messo in atto, l’ordine colpirebbe sicuramente gli scienziati civil servants coinvolti nel processo decisionale. Tim Whitehouse,
direttore esecutivo di Public Employees for Environmental Responsibility, un’organizzazione che fornisce supporto legale agli informatori
del governo, dice che «Secondo l’ordine, gli scienziati potrebbero non partecipare liberamente alla creazione di politiche per paura di
perdere il lavoro. Quando le agenzie redigono le politiche, esperti interni discutono e contestano le regole proposte per garantire che le
decisioni siano basate su prove»

La Simon è convinta che «Se Donald Trump vuole lasciare il ramo esecutivo in uno stato di caos, questo è un modo brillante per farlo» e
che tra le agenzie più colpite dall’ultima ordinanza di Trump dovrebbe esserci la Noaa che monitora il clima, gestisce la pesca, tiene il
bollettino dei cicloni e delle tempeste e pubblica previsioni meteorologiche e che è stata una spina nel fianco per la gang negazionista
climatica di Trump alla Casa Bianza. Ma anche l’EPA, che Trump è riuscita ad addmesticare meglio con una brutale politica di
licenziamenti punitivi, e il Bureau of Land Management, che regolamenta l’utilizzo del suolo da parte dell’industria petrolifera e del gas e
che è già piena zeppa di lobbisti delle imprese fossili. «

La Casa Bianca e l’Epa non hanno risposto alle richieste di Nature di commentare l’ordine esecutivo, ma un portavoce del Dipartimento
del commercio, dal quale dipende la Noaa, ha detto che «L’agenzia rispetterà la richiesta dell’ordine esecutivo entro il termine previsto».

Thomas Burke, uno scienziato della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health che è stato consigliere scientifico dell’’Epa
durante l’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama, fa notare che «Applicato nel “modo sbagliato”, l’ordine potrebbe essere un
colpo devastante all’indipendenza della scienza in tutto il governo federale» e Whitehouse conclude: «Questa è solo un’altra bomba
lanciata contro il servizio civile e lanciata contro il governo».
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Inquinamento atmosferico da record in Italia, l’Ue
avvia la procedura d’infrazione
Particolarmente critici i livelli di Pm2,5 lungo la valle del Po. In tutto il Paese solo questo inquinante provoca ogni
anno oltre 58mila morti premature
[2 Novembre 2020]

L’inquinamento atmosferico nazionale, che in Italia provoca almeno
76.200 morti premature all’anno – tra i peggiori risultati del Vecchio
continente –, ha portato all’invio di una “lettera di costituzione in mora
all’Italia” da parte della Ue: un avvertimento in arrivo da Bruxelles, che
dispone ora “di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla
Commissione”, e se non ci sarà una chiara inversione di rotta presto
arriveranno anche le multe.

La Commissione invita infatti l’Italia (e la Croazia) a “conformarsi alle
prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa per quanto riguarda il
materiale particolato”. Nel pacchetto infrazioni si legge che “quando i
valori limite stabiliti dalla direttiva vengono superati, gli Stati membri
sono tenuti ad adottare piani relativi alla qualità dell’aria che
comprendano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia
il più breve possibile. Il Green deal europeo mira a guidare l’Ue verso l’obiettivo ‘inquinamento zero’ a beneficio della salute pubblica,
dell’ambiente e della neutralità climatica”.

Ed ecco il punto sul nostro Paese: “I dati disponibili per l’Italia dimostrano che sin dal 2015 il valore limite per il Pm2,5 non è stato
rispettato in diverse città della valle del Po (tra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste
dall’Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Il Pm10 e il Pm2,5 sono particolarmente
pericolosi per la salute umana. L’esposizione al materiale particolato può influire sulla funzione polmonare e causare o aggravare
malattie cardiovascolari e respiratorie, infarti cardiaci e aritmie, pregiudicare il sistema nervoso centrale, il sistema riproduttivo e
provocare il cancro. Ogni anno nell’Unione europea quasi 350 000 decessi prematuri sono attribuiti solo al Pm2,5”.

Nella Pianura Padana come noto vive il 40% della popolazione italiana (oltre 23 milioni di persone) e si concentra oltre il 50% del Pil
nazionale, ma al contempo esistono da decenni forti problemi d’inquinamento atmosferico: negli ultimi anni la qualità dell’aria è in
miglioramento, ma ciò non toglie che circa il 95% degli europei sottoposti a sforamenti contemporanei nelle emissioni di particolato,
biossido di azoto e ozono vive ancora (secondo i dati raccolti dall’Agenzia europea dell’ambiente nel suo rapporto “Air quality in Europe”
del 2018) nel nord del nostro Paese. Allargando lo sguardo a tutta Italia, invece, sempre i dati dell’Agenzia (Air quality in Europe 2019)
mostrano che il nostro è il primo Stato in Europa per morti premature da biossido di azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, ha il
numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il particolato fine PM2,5 (58.600).

Da qui la suddetta decisione della Commissione, che come da procedure di infrazione porterà avanti passo passo le richieste di
intervento. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_it

Va ricordato inoltre che l’attuale livello di inquinamento dell’aria è ad oggi uno dei possibili fattori di aumento della letalità della pandemia
in corso, come testimoniato da un recente studio secondo il quale circa il 15% dei decessi in tutto il mondo (e in Italia) da Covid-19
potrebbe essere attribuito all’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico.

L’Italia, quindi, a differenza di quanto fatto fino ad oggi anche per altre procedure di infrazione subite in ambito ambientale, deve mettere
in cima alle priorità una serie di iniziative mirate alla mitigazione dell’inquinamento atmosferico che sta diventando uno dei punti più
cristici della salute dei cittadini italiani. Qualcosa si è mosso, va detto, ma siamo lontanissimi da una soluzione. Green deal significa
proprio ripensare anche la mobilità e la climatizzazione degli edifici, i due principali responsabili dell’inquinamento atmosferico, insieme
ad altri fattori come agricoltura, industria, etc: tutti dobbiamo impegnargi e tutti sotto una regia nazionale, che non ha più tempo da
perdere.
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Le emissioni di protossido di azoto sono una crescente
minaccia per il clima
Ricerca internazionale con la partecipazione del Cnr: le emissioni di N2O stanno crescendo a ritmi sostenuti, con il
rischio di compromettere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi
[2 Novembre 2020]

Secondo lo studio, “A comprehensive quantification of global nitrous
oxide sources and sinks”, pubblicato recentemente su Nature da un folto
team di scienziati coordinato dalla Auburn University, «Il crescente
utilizzo di fertilizzanti azotati in agricoltura ha provocato, negli ultimi
decenni, un’impennata della concentrazione atmosferica di protossido di
azoto (N2O)».

Lo studio, il cui obiettivo era quello di quantificare in modo completo ed
esaustivo tutte le fonti naturali ed artificiali di N2O su scala planetaria e
realizzato sotto l’egida del Global Carbon Project e della International
Nitrogen Initiative, che ha coinvolto scienziati di 14 Paesi e 48 Istituti di
ricerca, tra cui l’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Ismar), ricorda che l’N2o è il  terzo gas serra di lunga
durata più importante dopo l’anidride carbonica (CO2) e il metano (CH4),
che contribuisce alla riduzione dell’ozono stratosferico e i ricercatori
avvertono che «Se il trend dovesse proseguire a ritmi così sostenuti, l’aumento della temperatura media globale potrebbe sforare ben
oltre la soglia dei 2° C stabilita dagli accordi di Parigi 2015».
Angela Landolfi, la ricercatrice del Cnr-Ismar co-autrice dello studio, sottolinea che «Il protossido di azoto è un importante gas serra e la
sua presenza in atmosfera, dove può resistere oltre 100 anni senza degradare, contribuisce per il 7% al riscaldamento globale causato
dall’uomo. Il nostro studio ha evidenziato che, negli ultimi decenni, il protossido di azoto è aumentato del 20% rispetto ai livelli
preindustriali. La ragione principale dell’aumento è il crescente utilizzo di fertilizzanti azotati nella produzione alimentare in tutto il
mondo».

La Landolfi, specialista della modellistica numerica dei cicli biogeochimici, ha contrbuito allo studio pubblicato su Nature  fornendo le
stime sulle fonti di protossido di azoto rilasciate dall’oceano e spiega che «Finora, le emissioni di N2O dall’oceano hanno rappresentato
una grande incertezza. Con l’ausilio di un nuovo modello del sistema terrestre globale (Esm), in uso presso il nostro Istituto, siamo stati
in grado di stimare meglio le emissioni da parte dell’oceano, individuando con maggiore precisione i fattori che ne influenzano la
produzione e le emissioni».

I tassi di crescita più elevati per le emissioni di N2O provengono da  Asia orientale, Asia meridionale, Africa e Sud America e in
particolare da Brasile, Cina e India, Paesi emergenti nei quali la produzione alimentare agricola e i capi di bestiame sono aumentati
notevolmente.  Lo studio ha rilevato che le emissioni dei fertilizzanti sintetici dominano le emissioni in Cina, India e Stati Uniti, mentre le
emissioni derivanti dall’applicazione di letame di bestiame come fertilizzante dominano le emissioni in Africa e Sud America. Il principale
autore dello studio, Hanqin Tian dell’ Auburn University e direttore dell’International center for climate change research, ha fatto notare
che «Il motore principale dell’aumento del protossido di azoto atmosferico proviene dall’agricoltura e la crescente domanda di alimenti e
mangimi per animali aumenterà ulteriormente le emissioni globali di protossido di azoto. C’è un conflitto tra il modo in cui nutriamo le
persone e la stabilizzazione del clima. I dati hanno evidenziato che la spinta principale dell’aumento del N2O atmosferico proviene
dall’agricoltura e stimiamo che aumenterà ulteriormente a causa della crescente domanda di alimenti e mangimi per animali».

Il co-leader dello studio Josep “Pep” Canadell, scienziato cao po del  Climate Science Center at the Australia-based Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation  e direttore esecutivo del Global Carbon Project, è d’accordo che la ricerca è significativa
e che pone un problema urgente: «Questa nuova analisi richiede un ripensamento su vasta scala del modo in cui utilizziamo e
abusiamo di fertilizzanti azotati a livello globale e ci esorta ad adottare pratiche più sostenibili nel modo in cui produciamo cibo, inclusa
la riduzione dello spreco alimentare. Questi risultati sottolineano l’urgenza e le opportunità di mitigare le emissioni di protossido di azoto
in tutto il mondo per evitare il peggiore degli impatti climatici».
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Francesco Tubiello, uno statistico della Fao ricorda che «Molte delle azioni per migliorare l’efficienza dell’uso dell’azoto e migliorare la
produttività delle colture e del bestiame, ora necessarie per iniziare a ridurle, sono necessarie anche per realizzare un’agricoltura
sostenibile e produttiva nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile».

Ma un altro autore dello studio, Wilfried Winiwarter, dell’International Institute of Applied Systems Analysis austriaco ed ex direttore
dell’International Nitrogen Initiative e del suo centro europeo, evidenzia che «Tuttavia, esistono opportunità per ridurre le emissioni di
protossido di azoto. L’Europa è l’unica regione al mondo che ha ridotto con successo le emissioni di protossido di azoto negli ultimi due
decenni. Le politiche industriali e agricole per ridurre i gas serra e l’inquinamento atmosferico e per ottimizzare l’efficienza nell’uso dei
fertilizzanti si sono dimostrate efficaci. Tuttavia, saranno necessari ulteriori sforzi, in Europa come a livello globale».

Una co-leader dello studio, Rona Thompson, del NILU – Norsk institutt for luftforskning, aggiunge che «Questo studio dimostra che ora
abbiamo una comprensione completa del bilancio del protossido di azoto, compresi gli impatti climatici. Siamo in grado di valutare e
quantificare le misure per ridurre le emissioni di protossido di azoto e molte di queste misure miglioreranno anche la qualità dell’acqua e
dell’aria, a vantaggio sia della salute umana che degli ecosistemi».

La Landolfi conclude: «Le attuali emissioni di CO2, N2O e altri gas serra stanno portando al continuo riscaldamento globale. Limitare le
emissioni di N2O è di grande importanza per raggiungere gli obiettivi dell’accordo sul clima di Parigi, tuttavia, questo deve essere
necessariamente accompagnato alla riduzione delle emissioni di CO2, che appare ancora più urgente».
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Domani prendono il via gli Stati generali

Come sta andando la green economy italiana durante
la pandemia?
Mettere un Green deal al centro del piano di rilancio per non subire l’emergenza. Ronchi: «Solo una green economy
può alimentare uno sviluppo durevole»
[2 Novembre 2020]

La green economy non è rimasta immune dall’impatto travolgente della
pandemia da Covid-19, ma la resilienza è una sua cifra chiave e
permette di assorbire lo shock molto meglio di settori economici slegati
dalla sostenibilità: l’occasione per fare il punto della situazione sono gli
Stati generali della green economy, che – nonostante tutto –
prenderanno il via domani (in modalità digitale) nell’ambito di Ecomondo-
Keyenergy. Offrendo una prospettiva di riscatto al Paese.

«La green economy non è solo un’economia decarbonizzata – sottolinea
Edo Ronchi, del Consiglio nazionale della green economy – ma è anche
competitiva  perché circolare nell’uso di risorse scarse e punta a
rafforzare  la nostra bioeconomia  rigenerativa. Solo una green economy
può alimentare uno sviluppo durevole, in grado di valorizzare
digitalizzazione e innovazione, di promuovere nuovi investimenti, di
creare molti nuovi posti di lavoro valorizzando le potenzialità dell’Italia,
tutelando  il suo straordinario capitale naturale e culturale».

Sarà proprio Edo Ronchi a introdurre domani la Relazione sullo stato della green economy in Italia, che fa il punto su sei settori
strategici della green economy, registrando le loro difficoltà in quest’anno della pandemia.

Per quanto riguarda l’energia, ad esempio, il primo semestre del 2020 è stato caratterizzato da un calo della domanda energetica senza
precedenti, che si è tradotto anche in una sensibile riduzione delle emissioni di gas serra che, nel primo semestre 2020 sono diminuite
del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al contempo però le rinnovabili sono state le uniche fonti energetiche che
hanno continuato a crescere, con un più 3% nel primo semestre di quest’anno: preoccupa tuttavia il calo degli investimenti nel 2020 in
nuovi impianti fotovoltaici ed eolici.

Guardando all’economia circolare, invece, è sconsolante osservare come solo una crisi economica sia riuscita a piegare la crescita nella
produzione dei rifiuti, ormai da qualche anno era più vigorosa di quella del Pil: stavolta invece nella produzione dei rifiuti speciali si stima
un calo del 25% nel 2020 rispetto all’anno precedente, mentre per gi urbani una flessione minore (fra il 10 e il 14%). Si sono registrate
notevoli difficoltà nel riciclo, per la riduzione delle attività degli impianti ma soprattutto per l’abbassamento dei prezzi e la carenza di
sbocchi di mercato delle materie prime seconde; per quanto riguarda invece lo smaltimento dei rifiuti non riciclabili non hanno aiutato le
difficoltà legate all’export, in un contesto di strutturale carenza d’impianti all’interno dei confini nazionali e al centro-sud in particolare.

Anche l’agroalimentare di qualità  risulta in sofferenza: il settore ha patito – anche in questo caso – per il calo dell’export e il blocco della
ristorazione e del turismo, tanto che nel 2020 si prevede una contrazione degli acquisti agroalimentari di circa 24 miliardi di euro.

Lato mobilità ci sono stati cali notevoli nel trasporto pubblico urbano e ferroviario ma anche nella sharing mobility; sono invece
aumentate le vendite di biciclette e di auto elettriche e ad aprile c’è stato un vero e proprio boom di acquisti: 12,1% del totale venduto.
Meno bene invece per i progetti di rigenerazione urbana (green city) che hanno subito rallentamenti.

In attesa degli Stati generali, per avere un quadro d’insieme sulla green economy nazionale è utile osservare anche quanto riportato dal
report GreenItaly 2020: dall’analisi condotta da Symbola e Unioncamere emerge che la crisi si è fatta sentire ma in misura più
contenuta, tanto che le imprese eco-investitrici orientate al 4.0 quest’anno hanno visto addirittura un incremento di fatturato nel 20% dei
casi.

Per consultare in dettaglio il programma degli Stati generali della green economy: Programma | Link

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/stati-generali-green-economy-2020.png
https://www.statigenerali.org/wp-content/uploads/2020/10/Programma_evento_stati_generali_green_economy_2020.pdf
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Verso l’Europa del 2030, per una natura resiliente,
un’economia sostenibile e la salute dei cittadini
Dopo la pandemia, l’incertezza climatica e la costruzione di una società giusta e verde
[2 Novembre 2020]

La pandemia di COVID-19 è un chiaro esempio di quanto possano
essere fragili le nostre società ed economie davanti a uno choc vigoroso.
Oltre a ciò, si prevede che il degrado ambientale e i cambiamenti
climatici aumenteranno la frequenza e la gravità di questi avvenimenti
sconvolgenti. Di fronte all’incertezza e a sfide di vario tipo, l’unica strada
percorribile consiste nel garantire che ogni decisione presa in questo
periodo critico ci avvicini ai nostri obiettivi sociali e di sostenibilità.

La pandemia di COVID-19 ha cambiato il panorama globale. Il mondo è
stato teatro di guerre, crisi economiche e finanziarie, incendi, carestie e
ondate migratorie, ed epidemie locali e stagionali. Ma la situazione
pandemica in corso non assomiglia a nulla di già vissuto dalle
generazioni attuali. Si è diffusa in tutto il mondo, colpendo più o meno
direttamente milioni – se non miliardi – di persone, ha costretto le
società al confinamento, ha chiuso frontiere e fermato interi settori
economici. Il tutto nel giro di pochi mesi.

Sono passati ormai sei mesi da quando molti paesi europei hanno attuato misure di confinamento per combattere la COVID-19. Dopo lo
choc iniziale di questo cambiamento imponente e improvviso, le società stanno ancora cercando di comprendere il virus e la portata
delle sue conseguenze e di trovare soluzioni per mitigarle.

Effetti iniqui sulla salute
Il coronavirus colpisce le persone in modi diversi. Le fasce più vulnerabili della popolazione, come ad esempio gli anziani o chi soffre di
condizioni e patologie pregresse, sembrano essere maggiormente a rischio.

In linea generale, queste stesse persone sono maggiormente interessate da pericoli per la salute di origine ambientale, soprattutto dalla
scarsa qualità dell’aria. Nel lungo termine, l’esposizione agli inquinanti atmosferici, seppure a basse concentrazioni, e ad altri
contaminanti può danneggiare la salute umana e provocare malattie croniche, aumentando così la vulnerabilità delle persone a
patologie già esistenti o nuove come la COVID-19.

Dalla nostra relazione «Healthy environment, healthy lives» (Ambiente sano, vita sana) emerge che un decesso su otto in Europa è
attribuibile alla scarsa qualità ambientale. La relazione inoltre punta l’attenzione sulle diseguaglianze, in termini di ripercussioni sulla
salute, sia su scala europea che nei singoli paesi. Il miglioramento dell’inquinamento ambientale e l’accesso garantito a un ambiente
pulito possono ridurre il carico di malattia e permettere alle persone di vivere in modo più salubre.

La conservazione delle aree naturali
La COVID-19 è una malattia zoonotica, ossia derivante da un virus che ha fatto il salto di specie dagli animali all’uomo. Circostanze di
questo tipo si verificano con maggiore probabilità quando gli animali selvatici entrano in stretto contatto con le popolazioni umane,
soprattutto in seguito all’allargamento delle attività umane nelle aree naturali, alle interazioni tra uomini e animali negli stabilimenti di
produzione intensiva di carne o alla cattura di specie selvatiche per il consumo umano.

La COVID-19 è, ancora una volta, solo un esempio dei legami che intercorrono tra il degrado ambientale in senso più ampio e le
conseguenze concrete sulla nostra salute e sul nostro benessere. Negli ultimi giorni sono state pubblicate due relazioni
importanti, Global Biodiversity Outlook 5 (quinta edizione della prospettiva sulla biodiversità globale), a cura della Convenzione sulla
diversità biologica, e Living Planet Report 2020 (la relazione del 2020 sul pianeta vivente), a cura del WWF. Entrambe evidenziano
l’allarmante diminuzione della biodiversità e invitano a intraprendere azioni risolute e urgenti su scala globale. Le stesse preoccupanti
tendenze si osservano in Europa a discapito della resilienza, della produttività e della capacità della natura di provvedere a noi. Nelle
prossime settimane pubblicheremo la nostra valutazione completa dello stato della natura in Europa, realizzata sulla base di dati
dettagliati forniti dagli Stati membri dell’Unione europea.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/natura-resiliente-Eea-1024x577.jpg
https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives/
https://www.unenvironment.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/nature-humanity-crossroads-un-warns
https://livingplanet.panda.org/en-US/about-the-living-planet-report
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È probabile che il miglioramento della resilienza della natura a livello globale tramite la protezione, la conservazione e il ripristino delle
aree naturali e il passaggio a un sistema alimentare sostenibile non solo riduca i rischi associati alla comparsa di malattie zoonotiche,
ma garantisca anche il nostro benessere nel lungo periodo.

L’incertezza climatica: un aspetto da considerare
La modalità e la velocità con cui utilizziamo le risorse naturali, compresi i combustibili fossili, le foreste e il suolo, sono anch’esse
all’origine dei cambiamenti climatici. Le conseguenze devastanti sono già davanti ai nostri occhi, dagli incendi delle ultime settimane
negli Stati Uniti allo scioglimento dei ghiacciai alpini. Se non riusciamo a ridurre drasticamente le emissioni globali di gas a effetto serra
e ad adattarci ai mutamenti del clima, ci troveremo ad affrontare molti altri gravi avvenimenti sconvolgenti, che si ripercuoteranno sulle
nostre società ed economie. Ed esattamente come accade con la COVID-19 e con l’inquinamento atmosferico, alcune persone saranno
più colpite di altre.

La COVID-19 ha scatenato una crisi di salute pubblica e una crisi economica profonda. In risposta, l’Unione europea e gli Stati membri
hanno attuato piani per la ripresa economica.

Ciò che dobbiamo davvero chiederci è: in che modo possiamo riprenderci dalla crisi in corso in un modo che ne impedisca in futuro
un’altra, ambientale, climatica, economica e di sanità pubblica?

La costruzione di una società giusta e resiliente e di un’economia verde
Le misure di confinamento hanno modificato sensibilmente e all’improvviso il modo di vivere in Europa: sulle strade hanno circolato
meno veicoli e i voli commerciali si sono quasi ridotti a zero; numerose attività si sono spostate online, riducendo ulteriormente le
esigenze di mobilità. Gli effetti sull’ambiente sono stati evidenti. Nelle città, la qualità dell’aria è migliorata in poche settimane. Ora,
invece, la revoca delle restrizioni e la ripresa delle attività economiche ci stanno facendo tornare gradualmente ai livelli pre-COVID.

L’esempio della COVID-19 ha evidenziato che i paesi che sono intervenuti con prontezza e decisione generalmente hanno registrato
tassi inferiori di infezione e mortalità, anche tra le fasce più vulnerabili della popolazione. Le misure di confinamento hanno comportato
notevoli modifiche degli stili di vita nel breve periodo, allentando la pressione sulla natura, per le quali la digitalizzazione è capace di
fornire alcune soluzioni. Allo stesso modo, le azioni risolute che innescano mutamenti profondi nei nostri sistemi produttivi e di consumo
possono fare davvero la differenza.

Le ambizioni politiche a lungo termine dell’Europa sono espresse nel Green Deal europeo, nelle strategie e nei piani di azioni che
contiene. Il discorso sullo stato dell’Unione pronunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non ha solo
riconfermato l’impegno dell’Europa verso questi obiettivi, ma anche innalzato ulteriormente le ambizioni in materia di clima. Il
raggiungimento di questi obiettivi deve avvenire con una transizione giusta, affrontando attivamente le diseguaglianze e la giustizia
sociale su un piano di parità con gli obiettivi climatici.

I prossimi mesi saranno cruciali per la definizione dei piani di ripresa e di investimenti. Per contribuire a queste analisi stiamo
organizzando una serie di dibattiti online, volti a far conoscere a un pubblico più ampio le riflessioni e le conoscenze degli esperti.

Il cambiamento avverrà in un modo o nell’altro. Dobbiamo assicurarci che ogni decisione presa in questo percorso ci avvicini sempre di
più alla sostenibilità.

di Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell’Eropean environment agency (eea)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://www.eea.europa.eu/post-corona-planet/debate
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Il 2019 anno record per gli incendi in Europa e
Mediterraneo. La natura europea in pericolo
Relazione del JRC Ue: più prevenzione e meno vittime nel peggior anno mai registrato per gli incendi boschivi
[2 Novembre 2020]

Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea ha
presentato la 20esima relazione annuale sugli incendi boschivi in
Europa, Medio Oriente e Nord Africa e ne emerge che il 2019 è stato
«L’anno peggiore della storia recente dal punto di vista degli incendi
boschivi nel mondo: in Europa il fuoco ha divorato oltre 400 000 ettari di
terreno naturale e danneggiato un numero record di aree naturali
protette». Va anche detto che, secondo i dati disponibili, il 2020 potrebbe
essere stato anche peggio a causa dei colossali incendi sviluppatisi un
po’ in tutto il mondo. Infatti, Virginijus Sinkevičius, Commissario Ue per
l’ambiente, gli oceani e la pesca, ha sottolineato che «Gli europei hanno
visto le terribili immagini degli incendi divampati sulla costa occidentale
degli Stati Uniti, in Siberia, in Australia e in Amazzonia, ma le fiamme
non hanno risparmiato neanche le foreste europee. Parte della risposta
per evitare che tragedie simili si ripetano su tale scala consiste nel
proteggere e gestire le foreste in modo da ridurne la vulnerabilità agli incendi, consentendo anche alla natura di proteggersi».

Le relazioni sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa sono  una fonte di informazioni unica nel loro genere per chi si
occupa di incendi e per i decisori politici nei Paesi europei e di quelli vicini: sulla base delle informazioni comunicate ogni anno dalle
amministrazioni nazionali competenti, queste relazioni forniscono infatti statistiche ufficiali sull’impatto degli incendi.

Il nuovo rapporto del JRC rileva che nel 2019 «I cambiamenti climatici hanno continuato a influire sulla durata e la gravità del pericolo di
incendi in Europa, tanto è vero che a marzo – prima ancora che iniziasse la stagione degli incendi nella maggior parte dei paesi – la
superficie totale andata persa era già superiore alla media annuale degli ultimi 12 anni. Grazie a una preparazione più rigorosa e a una
risposta più efficiente, tuttavia, la stagione 2019 si è rivelata una delle migliori di sempre sul piano della prevenzione degli incidenti e
della perdita di vite umane».

La strategia sulla biodiversità, proposta a maggio nel quadro dell’European Green Deal, prevede azioni finalizzate a migliorare la
salute delle foreste europee e a renderle più resilienti agli incendi. Fissa inoltre l’obiettivo di piantare almeno tre miliardi di alberi entro il
2030.

Grazie allo sviluppo e la gestione dell’European Forest Fire Information System (EFFIS)  e del Global Wildfire Information
System (GWIS), il JRC dà un contributo fondamentale alla riduzione del rischio di catastrofi causate da incendi di terreni incolti in
Europa e nel mondo.

Mariya Gabriel, Commissaria Ue per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani e responsabile del JRC ha ricordato che
«Da oltre vent’anni il Centro comune di ricerca lavora con i paesi di tutta Europa per offrire i dati più aggiornati sugli incendi boschivi,
sostenendo gli sforzi di prevenzione e riducendo gli effetti devastanti di quelli che nonostante tutto si verificano. L’evoluzione delle
condizioni meteorologiche associata ai cambiamenti climatici aumenta il rischio di incendi boschivi in tutto il mondo. Conoscenze ed
evidenze scientifiche sono imprescindibili per adottare le misure più efficaci di prevenzione e protezione delle foreste, della biodiversità e
della vita umana».

Le relazioni nazionali degli Stati membri indicano che nel 2019 Spagna, Portogallo e Polonia hanno registrato il maggior numero di
incendi nell’Ue. Secondo EFFIS,  la Romania è stato il Paese le cui aree protette hanno subito i danni più estesi nel 2019, con una
perdita di 73 444 ettari. Gli incendi di terreni incolti hanno colpito duramente i siti protetti Natura 2000 in Europa, distruggendo 159 585
ettari nel 2019. Quasi la metà della superficie totale interessata da incendi nell’Ue faceva parte di queste aree vitali per la biodiversità.
D’altro canto, la stagione 2019 si è distinta positivamente in termini di prevenzione degli incidenti e della perdita di vite umane, e nei
Paesi inclusi nella relazione gli incendi di terreni incolti hanno causato solo tre vittime.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/incendi-europa.jpg
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_884
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Il JRC sottolinea che «Nel 2019 la mappatura rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus è stata attivata per ben 35
volte (un record assoluto) per aiutare a contrastare gli incendi boschivi. Nello stesso anno il meccanismo di protezione civile dell’UE è
stato attivato cinque volte contro gli incendi boschivi e integrato da rescEU, con una nuova riserva europea dotata di aerei ed elicotteri
antincendio».

Il Commissario Ue per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ha concluso: «I dati e le informazioni sui rischi e i focolai di incendi boschivi
sono preziosi: contribuiscono non solo alla prevenzione e alla preparazione, ma anche a una reazione più rapida ed efficace di fronte a
incendi rovinosi. Grazie a rescEU e al meccanismo rafforzato di protezione civile dell’Ue siamo pronti a intervenire, in Europa e non
solo».

https://emergency.copernicus.eu/mapping/ems/service-overview
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
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Riceviamo e pubblichiamo

Bonus mobilità, ci siamo: da domani 3 novembre si
potrà accedere al portale
Ministero dell’Ambiente: il buono potrà coprire il 60% della spesa sostenuta per bici elettriche e molto altro, fino a un
massimo di 500 euro. Ecco come richiederlo
[2 Novembre 2020]

Sarà attiva da domani mattina, martedì 3 novembre, a partire dalle ore 9,
la piattaforma www.buonomobilita.it<http://www.buonomobilita.it/, che
consentirà di poter usufruire del bonus per l’acquisto di bici, elettriche e
non, monopattini elettrici o veicoli simili, oltre a strumenti di mobilità
condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e
scooter. Una misura introdotta dal Ministero dell’Ambiente nel Decreto
Rilancio, con l’obiettivo di incentivare la mobilità privata ecosostenibile.

Il buono potrà coprire il 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di
500 euro, e potrà essere richiesto dai cittadini maggiorenni residenti nei
capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di
Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e nei Comuni delle città metropolitane (anche
al di sotto dei 50.000 abitanti).

Sarà dunque possibile richiedere il rimborso per gli acquisti già effettuati a partire dal 4 maggio scorso o generare un buono per un
futuro acquisto per il quale, compatibilmente con la disponibilità di fondi, c’è tempo fino a fine anno.

Per ottenere il rimborso occorrerà possedere lo scontrino parlante o la fattura. Chi deve ancora effettuare un acquisto, potrà emettere il
buono da presentare al venditore, della validità di 30 giorni dall’emissione tramite piattaforma.

Sarà possibile accedere al buono fino a esaurimento dei fondi disponibili e fino al 31 dicembre 2020.

Per accedere alla piattaforma web è necessario munirsi dell’identità digitale Spid.

di ministero dell’Ambiente

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/bonus-mobilit%C3%A0-bici-elettriche.jpg
http://www.buonomobilita.it%3Chttp/www.buonomobilita.it/
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Coalizione #CambiamoAgricoltura: ritirare la Pac
ecotruffa votata dal Parlamento europeo
Lettera alla Von der Leyen delle associazioni europee e raccolta di firme di Fridays for Future
[2 Novembre 2020]

25 Associazioni e coalizioni di tutta Europa, compresa la Coalizione
#CambiamoAgricoltura, hanno scritto una lettera alla presidente della
Commissione europea Ursula Von der Leyen per chiedere di «ritirare la
proposta per la Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 e non
procedere con il negoziato del “Trilogo” (Commissione, Parlamento e
Consiglio Ue) perché gli emendamenti approvati dal Parlamento e
Consiglio minerebbero le fondamenta dei Regolamenti proposti dalla
Commissione».

Le associazioni di Cambiamo Agricoltura dicono che «Se il Trilogo
approverà dei regolamenti per la futura PAC che accolgono gli
emendamenti di Parlamento e Consiglio si configurerebbe una vera eco-
truffa a danno dell’intera Europa. Il Parlamento e il Consiglio hanno
chiesto di indebolire la condizionalità ambientale e vanificato l’efficacia di
uno strumento innovativo come gli ecoschemi. Stiamo rivivendo la
stessa storia di sette anni fa con il Greening, l’inverdimento della PAC attuale, proposto dalla Commissione e indebolito dal Trilogo,
risultato poi alla prova dei fatti inefficace per raggiungere gli obiettivi ambientali, come confermato dalla Conte dei Conti Europea che ha
certificato che i soldi pubblici investiti nella PAC non hanno conseguito alcun risultato di politica ambientale».

Ambientalisti e associazioni dell’agricoltura biologica e dei consumatori ribadiscono che «La riforma della PAC è il primo vero banco di
prova del GreenDeal proposto dalla Commissione, se gli obiettivi delle Strategie Biodiversità 2030 e Farm to Fork non verranno inseriti
con coerenza nella PAC, nel corso del Trilogo, sicuramente non potranno essere raggiunti e la transizione ecologica dell’agricoltura
europea sarà un tragico fallimento».
La richiesta delle Associazioni europee si unisce alla voce dei ragazzi di Fridays for Future che con l’hashtag #WithdrawtheCAPstanno
chiedendo alla Commissione europea un’agricoltura non avvelenata che protegga il loro futuro in grado di contribuire seriamente alla
lotta ai cambiamenti climatici.

L’invio della lettera sarà accompagnata da azioni sui social network rivolte alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der
Leyen e per promuovere la raccolta firme promossa dai ragazzi di Fridays for Future.

Le associazioni concludono: «E’ ora di dare risposte concrete alle emergenze ambientali in atto, non bastano solo i proclami di
sostenibilità sbandierati da tanti politici, anche italiani, dopo il voto in Consiglio e in Parlamento. La Commissione Europea deve dare un
segnale forte di discontinuità rispetto alla PAC attuale e ritirare la proposta emendata dal Parlamento. Se così non fosse ci aspettiamo
perlomeno che non faccia passi indietro nel Trilogo ma anzi rafforzi gli obiettivi di sostenibilità con ulteriori proposte, come è in suo
potere».
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Cambiamenti climatici: per Anbi il nord ha bisogno di
altri 13 bacini artificiali irrigui
Altrettanti da completare o efficientare. Vincenzi: «Non dobbiamo dare per scontate le attuali disponibilità d’acqua»
[2 Novembre 2020]

Intervenuto on-line alla presentazione del bilancio partecipato di
“Romagna Acque – Società delle Fonti”, Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del
territorio (ANBI), ha sottolineato che «Dobbiamo essere un Paese
efficiente, dove non sia necessario un decennio per realizzare opere
strategiche, altrimenti destinate ad essere obsolete ancor prima
dell’inaugurazione; né deve essere generalizzato il modello di
commissariamenti come per il ponte di  Genova, perché è sufficiente
avere regole e tempi certi, nonché il minimo necessario di burocrazia».

Vincenzi ha ricordato che «Abituati al regolare succedersi delle stagioni
con il loro corollario di piogge, negli anni non sono stati costruiti invasi
nel Nord Italia  come invece è avvenuto nel Meridione. Oggi, però, sono
cambiate le condizioni climatiche e non dobbiamo dare per scontato il
consueto approvvigionamento idrico.  Per questo, dobbiamo
incrementare la  resilienza delle nostre comunità, infrastrutturando il territorio anche dal punto di vista idraulico, superando la sindrome
del Vajont come andiamo dicendo dal 2017, quando lanciammo, insieme all’allora Struttura di Missione #italiasicura, l’obbiettivo
ventennale di 2.000 invasi medio-piccoli».

Oggi, il Piano ANBI per l’efficientamento della rete idraulica prevede per il Nord Italia «13 progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili,
per la realizzazione di altrettanti bacini per una capacità complessiva di 58.323.000 metri cubi». Il tutto per un investimento previsto di
poco superiore ai 477 milioni di euro che garantirebbero circa 2.400 posti di lavoro. Per ANBI ci sono inoltre 4 invasi da completare e la
necessità di liberare dall’interrimento altri 9 serbatoi, recuperando così un ulteriore capacità di accumulo idrico, pari a 4.237.500 m3.

Vincenzi ha concluso: «Bisogna fare sinergia per ottimizzare le prossime risorse del Recovery Fund. Per questo, il nostro Piano
prevede, nel quadro della transizione ecologica, che i futuri invasi siano ad uso plurimo e particolarmente attenti al rispetto ed alla
valorizzazione del paesaggio e di fauna, flora e fiumi. Serve una nuova gestione della risorsa idrica nel segno della sostenibilità e  per la
quale è fondamentale il ruolo di regia, svolto dalle Autorità di Distretto Idrografico».
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Filippine: il super tifone Rolly/Goni ha colpito decine
di milioni di persone
724.000 bambini vulnerabili in difficoltà per il tifone più potente ad aver colpito il paese nel 2020 in mezzo alla
pandemia di Covid-19
[2 Novembre 2020]

All’alba del  primo novembre il super tifone Rolly (nome internazionale
Goni) ha colpito le Filippine a Bato, nella provincia insulare di
Catanduanes, nella regione di Bicol nel sud di Luzon, con venti
catastrofici fino a 280 km all’ora e piogge torrenziali. Rolly/Goni  è il
tifone più potente ad aver colpito le Filippine nel 2020  – almeno fino ad
oggi  – e lo ha fatto nel bel mezzo della pandemia di Covis-19.

Secondo l’Office for the coordination of humanitarian affairs dell’Onu
(Ocha) «Sono colpite 68,6 milioni di persone, delle quali 24,3 milioni
vivono nelle aree più colpite. Dei 2,3 milioni di persone vulnerabili che
vivono nelle aree più colpite, circa 724.000 sono bambini».

Sono state segnalate inondazioni significative e danni alle infrastrutture
e, secondo i primi rapporti, a causa di annegamento e caduta di
macerie,  hanno perso la vita 10 persone, compreso un bambino di
cinque anni.

L’Ocha sottolinea che «I bambini più colpiti e le loro famiglie affrontano
rischi tra cui l’esposizione al Covid-19 e altre malattie dovute
all’affollamento nei centri di evacuazione, nonché un ulteriore esaurimento delle risorse che potrebbero impedire alle famiglie e ai
governi locali di rispondere tempestivamente e in modo sufficiente».

In ogni emergenza i bambini sono i più vulnerabili e l’Unicef è molto preoccupata «per la sopravvivenza, lo sviluppo e la protezione dei
bambini a rischio» e sta monitorando da vicino la situazione.

L’Ocha evidenzia che «Insieme alle agenzie delle Nazioni Unite e ai nostri partner sul campo, rimaniamo pronti ad assistere. quando
richiesto, i governi nazionali e locali in tutti i settori. Abbiamo pre-posizionato forniture di emergenza per le famiglie e, se necessario,
possiamo mobilitare rapidamente partner e fornitori per aumentare la fornitura del governo».

L’International Organization for Migration dell’Onu sta supportando il governo e le amministrazioni locali filippine a gestire i centri di
evacuazione, mentre il World Food Programme ha ricevuto una richiesta di supporto logistico per la distribuzione di cibo.  L’Unicef ha
predisposto forniture di emergenza per le famiglie ed è pronta a fornire sostegni  salvavita.

Gustavo Gonzalez, coordinatore umanitario dell’Onu nelle Filippine, ha concluso: «I soccorritori non hanno atteso l’approdo  del tifone
per mobilitare le squadre e agire. Le agenzie delle Nazioni Unite e le ONG umanitarie stanno già lavorando con i dipartimenti e gli uffici
governativi competenti, la Croce Rossa filippina e con i gruppi del settore privato per coordinare i nostri sforzi per sostenere la
conduzione di valutazioni rapide dei bisogni e assistere rapidamente le persone più vulnerabili intrappolate lungo il percorso distruttivo
del tifone».  Gonzalez ha anche invitato tutti a seguire le indicazioni date dalle autorità: «La gente delle Filippine è incredibilmente
resistente, ma questo è un tifone molto pericoloso … dobbiamo prepararci al peggio ed essere pronti a salvare vite umane. Nelle
prossime ore e nei prossimi giorni dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per salvare vite umane e garantire che nessuno venga
lasciato indietro».
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Cresce il bilancio dei morti e anche quello dei feriti a seguito
del sisma di magnitudo 7.7 avvenuto lo scorso venerdì a
Smirne. I feriti al momento sono più di mille

Supera le 100 vittime il bilancio del terremoto che venerdì scorso 30

ottobre ha colpito la città turca di Smirne. I morti accertati ad oggi

nella zona costiera occidentale del Paese sono saliti a 104, contando

anche i due giovani morti sotto le macerie sull’isola di Samos in Grecia.

I feriti confermati dalle autorità di Ankara risultano invece 1.026, tra

cui 143 tuttora ricoverati in ospedale. Nel frattempo, non si fermano

le scosse di assestamento nell'area, che sono ormai quasi 1.500, di

Turchia: Terremoto Smirne, salgono

a 104 i morti
Martedi 3 Novembre 2020, 09:56
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cui 44 di magnitudo superiore a 4. 
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I dati dell'Istituto brasiliano di ricerca spaziale (Inpe)
preoccupano e anche su base annuale la situazione appare
grave

Il numero di incendi scoppiati nella regione amazzonica del

Brasile nell'ottobre 2020 è stato più del doppio di quelli dello stesso

mese dell'anno scorso, suggeriscono i dati satellitari. 

L'Istituto di ricerca spaziale (Inpe) ha affermato che ci sono stati

17.326 incendi in Amazzonia, rispetto ai 7.855 nell'ottobre 2019. I

dati satellitari suggeriscono anche che nel mese scorso si è verificato

un numero record di incendi nelle zone umide del Pantanal. 

A luglio, il governo ha imposto un divieto di 120 giorni di appiccare

fuochi e ha dispiegato l'esercito nelle aree gravemente colpite, ma gli

Incendi in Amazzonia raddoppiati a

ottobre 2020 rispetto a un anno fa
Lunedi 2 Novembre 2020, 17:20
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Incendi in Amazzonia raddoppiati a ottobre 2020 rispetto a un anno fa - Protezione Civile, Il Giornale della

ultimi dati dell'Istituto nazionale brasiliano di ricerca spaziale

suggeriscono che le misure non hanno frenato gli incendi. 

I dati diffusi domenica dall'Inpe suggeriscono che ci sono stati 2.856

incendi nella regione del Pantanal a ottobre, la cifra mensile più

alta da quando sono iniziate le registrazioni oltre 30 anni fa. 

Preoccupano anche i dati annuali: secondo Inpe, finora in Amazzonia

sono stati registrati 93.485 incendi quest'anno, il 25% in più

rispetto allo stesso periodo del 2019, quando la gestione degli

incendi boschivi da parte del presidente Bolsonaro ha suscitato la

condanna internazionale

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ammazzonia-

record-di-incendi-e-pesanti-accuse-al-governo). La regione

amazzonica del Brasile, infatti, è stata la più colpita, con il 46% di tutti

gli incendi che si sono verificati proprio lì. 
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Al momento sono 83 le vittime del terremoto che lo scorso 30
ottobre ha colpito la città di Smirne nella Turchia occidentale.
Oggi tra le macerie è stata estratta viva una bimba di tre anni a
65 ore dal sisma

Sale a 83 morti il bilancio delle vittime del forte terremoto magnitudo

7.7 (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/forte-scossa-

di-magnitudo-7-a-smirne-mini-tsunami-sulla-costa-turca), che venerdì

23 ottobre ha colpito la zona di Smirne, in Turchia. Lo ha reso noto il

ministro turco per l'Ambiente, come riportano i media ufficiali. La notizia

arriva dopo quella di una bambina di tre anni estratta viva dalle

Terremoto Smirne, salvata bimba

dopo 65 ore sotto le macerie
Lunedi 2 Novembre 2020, 12:11
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macerie 65 ore dopo il sisma nel distretto di Bayrakli. Con la

bambina sono 106 le persone tratte in salvo e fra queste ci sono anche

la mamma e due fratelli della bimba, mentre un altro fratello è morto 
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Accompagnata da piogge battenti e venti superiori a 100 km/h,
Eva potrà provocare in Nicaragua inondazioni, straripamenti di
fiumi e probabilmente anche frane

È già scattato lo stato di emergenza per l'arrivo della tempesta

tropicale Eva in Honduras e Nicaragua. Al momento la tempesta si

trova in mare e potrebbe toccare terra in territorio nicaraguense nel

corso della giornata odierna, lunedì 2 novembre o nelle prime ore di

domani, 3 novembre. 

L'Istituto nazionale di studi territoriali (Ineter) del Nicaragua ha

diffuso un comunicato in cui conferma che, con molta probabilità, Eva

si trasformerà in uragano di categoria 1 prima di arrivare sulla

terraferma. Per questo, nella giornata del primo novembre, il governo

di Managua ha decretato l'“emergenza gialla” per la parte

settentrionale del Paese, e in particolare per il piccolo arcipelago di

Nicaragua e Honduras paura per

l'arrivo della tempesta Eva
Lunedi 2 Novembre 2020, 11:22
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Nicaragua e Honduras paura per l'arrivo della tempesta Eva - Protezione Civile, Il Giornale della

Cayos Miskitos, dove la Protezione civile ha progettato di trasferire in

luoghi sicuri 1.500 persone, pescatori e loro famiglie. 

Accompagnata da piogge battenti e venti superiori a 100 km/h, Eva

potrà provocare in Nicaragua inondazioni, straripamenti di fiumi e

probabilmente anche frane e disagi per la circolazione stradale e

per i servizi di pubblica utilità come telefonia ed energia elettrica.

Succesivamente, fra la serata di domani, 3 novembre e mercoledì 4

novembre, il fenomeno atmosferico si trasferirà in Honduras dove

il governo ha decretato un “allarme giallo” per vari dipartimenti, fra

cui Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía, Yoro, Cortés e Olancho. 
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Sul web gli Stati Generali della Green Economy 2020
Alla fiera Ecomondo di Rimini, anche questa in virtuale

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Fonti rinnovabili che crescono ma a fatica, riciclo in difficoltà,
agroalimentare di qualità in sofferenza, progetti di rigenerazione urbana rallentati. Ma
anche boom della vendita di auto elettriche e biciclette. E' questo il bilancio della green
economy in Italia nell'anno della pandemia. Lo presenterà martedì 3 il presidente della
Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, l'ex ministro Edo Ronchi, all'apertura degli Stati
Generali della Green Economy, quest'anno in forma virtuale. 

L'evento si tiene come tutti gli anni nell'ambito di Ecomondo Key-Energy, la fiera
dell'economia verde di Rimini, che quest'anno è anch'essa sul web. Gli Stati Generali
sono organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 69



organizzazioni di imprese, con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile. Al
centro ci sarà un pacchetto di proposte, avanzato dal Consiglio nazionale, per mettere il
Green Deal al centro del rilancio post-pandemia.

Secondo la relazione che esporrà Edo Ronchi, iI primo semestre del 2020 è stato
caratterizzato da un calo della domanda energetica senza precedenti, che si è tradotto
anche in una sensibile riduzione delle emissioni di gas serra: nel primo semestre 2020
sono diminuite del 17% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le rinnovabili sono state le
uniche fonti energetiche che hanno continuato a crescere, con un più 3% nel primo
semestre di quest'anno. Preoccupa tuttavia il calo degli investimenti nel 2020 in nuovi
impianti fotovoltaici ed eolici. Nella produzione dei rifiuti speciali, si stima un calo del 25%
nel 2020 rispetto all'anno precedente. La produzione di rifiuti urbani ha avuto una
flessione minore, fra il 10 e il 14%. Si sono registrate notevoli difficoltà nel riciclo, per la
riduzione delle attività degli impianti, ma soprattutto per l'abbassamento dei prezzi e la
carenza di sbocchi di mercato delle materie prime seconde. L'agroalimentare di qualità ha
sofferto per il calo dell'export e il blocco della ristorazione e del turismo. Nel 2020 si
prevede una contrazione degli acquisti agroalimentari di circa 24 miliardi di euro. Per la
mobilità ci sono stati cali notevoli nel trasporto pubblico urbano e ferroviario, ma anche
nella sharing mobility. Sono invece aumentate le vendite di biciclette e di auto elettriche, e
ad aprile c'è stato un vero e proprio boom di acquisti: 12,1% del totale venduto. Sul
versante delle Green City, i progetti di rigenerazione urbana hanno subito rallentamenti. 

(ANSA). 
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Bonus mobilità, da domani attivo il sito per richiederlo
E' buonomobilita.it, fino al 60% del costo di bici e monopattini

Sarà attiva da martedì 3 novembre, a partire dalle ore 9, la piattaforma
www.buonomobilita.it, che consentirà di poter usufruire del bonus del governo per
l'acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili, oltre a strumenti di
mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter. Una
misura introdotta dal Ministero dell'Ambiente nel Decreto Rilancio, con l'obiettivo di
incentivare la mobilità privata ecosostenibile. 

Il buono potrà coprire il 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 euro, e
potrà essere richiesto dai cittadini maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione (anche
sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei Comuni delle città



metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). 

Sarà dunque possibile richiedere il rimborso per gli acquisti già effettuati a partire dal 4
maggio scorso, o generare un buono per un futuro acquisto, per il quale, compatibilmente
con la disponibilità di fondi, c'è tempo fino a fine anno. 

Per ottenere il rimborso occorrerà possedere lo scontrino parlante, o la fattura. Chi deve
ancora effettuare un acquisto, potrà emettere il buono da presentare al venditore, della
validità di 30 giorni dall'emissione tramite piattaforma. Sarà possibile accedere al buono
fino a esaurimento dei fondi disponibili e fino al 31 dicembre 2020. 

Per accedere alla piattaforma web è necessario munirsi dell'identità digitale Spid. 
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3 novembre 2020

Tutto sulla Pac, la riforma della politica agricola europea
che non piace a tutti

repubblica.it/green-and-
blue/2020/11/03/news/tutto_sulla_pac_la_riforma_della_politica_agricola_europea_che_non_piace_a_tutti-272396453

La Politica agricola comune, detta PAC o CAP, è stata approvata dopo una lunga serie di
discussioni il 23 ottobre. Per la Ue è più "equa e più verde" e andrà a favorire e sostenere gli
agricoltori in crisi, mentre per buona parte dei movimenti ambientalisti, come per Greta
Thunberg e i giovani di Fridays For Future che la criticano, è una riforma "con poca
attenzione all'ambiente, che penalizza la biodiversità, i piccoli agricoltori e non è in linea con
il New Green Deal" affermano chiedendo di "ritirarla".

Agricoltura, raggiunto accordo tra ministri Ue su riforma Pac. Bellanova: "Svolta
storica"

21 Ottobre 2020

Scopo della riforma è quello di aumentare la produttività
dell'agricoltura, garantire un tenore di vita equo per tutta la
popolazione agricola, rendere stabili i mercati e assicurare la sicurezza
degli approvvigionamenti, così come garantire prezzi ragionevoli per i

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/03/news/tutto_sulla_pac_la_riforma_della_politica_agricola_europea_che_non_piace_a_tutti-272396453/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/21/news/accordo_tra_i_ministri_ue_sulla_riforma_della_pac-271309492/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/21/news/accordo_tra_i_ministri_ue_sulla_riforma_della_pac-271309492/


2/4

consumatori. Chi critica la riforma, sostiene però che le scelte prese continueranno per
esempio a favorire le grandi aziende e gli allevamenti intensivi senza così contribuire a
diminuire le emissioni climalteranti.

Cos'è la PAC. Nel dettaglio la PAC, politica agricola comunitaria, rappresenta il 34,5% del
bilancio dell'Unione Europea 2020 (58,12 miliardi di euro) e circa il 70% del bilancio della
PAC "sostiene il reddito di 6-7 milioni di aziende agricole in Europa", precisa l'Ue.

De Castro: "Vi spiego perché la Pac è una rivoluzione e non solo greenwashing"

di Paolo De Castro 03 Novembre 2020

Si tratta dell'insieme di regole che la Ue si è data per regolamentare le
politiche agricole e per uno sviluppo equo e stabile di ogni paese
europeo: in questi giorni è stata al centro del dibattito politico e si è
arrivati all'approvazione della "posizione negoziale" dei ministri
dell'Agricoltura al Consiglio di Lussemburgo e al voto del Parlamento
europeo, che dopo 2.000 emendamenti ha dato il via libera alla riforma.
Adesso inizierà il "trilogo", ovvero il il negoziato a tre fra la Commissione, il Consiglio e i
rappresentanti del Parlamento europeo per arrivare a un accordo definitivo sul pacchetto
(piani strategici nazionali, organizzazione comune di mercato e governance). La riforma
dovrebbe entrare pienamente in vigore dal 2023 e sino al 2027 (in totale sul piatto 357,485
miliardi di euro), dopo due anni di periodo di transizione (2021 e 2020). Il programma
coinvolgerà 9 milioni di agricoltori europei.

Mano nella mano per trasformare i sistemi agroalimentari in Europa, Asia centrale e
oltre

di Di QU Dongyu 03 Novembre 2020

I punti della riforma. L'Ue spiega che la nuovo PAC si basa su un
"maggiore sostegno per chi adotta pratiche rispettose del clima e
dell'ambiente" e prevede "più aiuti alle piccole e medie imprese" oltre
che "misure ad hoc per sostenere gli agricoltori durante le crisi" e
sanzioni più severe per infrazioni ripetute come quelle per esempio su
norme ambientali e benessere animali.  Gli stessi eurodeputati hanno
chiesto che almeno il 35% del bilancio sia dedicato a misure per clima e ambiente e che il
"30% del bilancio per i pagamenti diretti sarà destinato a regimi ecologici volontari che
potrebbero aumentare il reddito degli agricoltori".

Carlo Petrini: "Pac, un risultato a ribasso che indebolisce la svolta ecologica"

di Carlo Petrini* 03 Novembre 2020

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201016IPR89542/a-greener-fairer-and-more-robust-eu-farm-policy
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/03/news/paolo_de_castro_vi_spiego_perche_la_pac_e_una_rivoluzione-272801514/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/03/news/paolo_de_castro_vi_spiego_perche_la_pac_e_una_rivoluzione-272801514/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/03/news/mano_nella_mano_per_trasformare_i_sistemi_agroalimentari_in_europa_asia_centrale_e_oltre-272807628/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/03/news/mano_nella_mano_per_trasformare_i_sistemi_agroalimentari_in_europa_asia_centrale_e_oltre-272807628/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/03/news/carlo_petrini_pac_un_risultato_a_ribasso_che_indebolisce_la_svolta_ecologica_-272804857/
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Il Parlamento europeo e il Consiglio accettano inoltre che almeno il 5%
della "superficie arabile" dell’Ue sia dedicata al set-aside, ovvero aree
incolte e non produttive, libere da pesticidi e fertilizzanti, dove dar vita
a piccole oasi di habitat naturali. La proposta iniziale della
Commissione non precisa la percentuale, ma prevede che gli Stati
membri definiscono una quota minima della "superficie agricola" e non
delle "zone arabili".

Respinte invece per esempio le proposte per modificare le norme attuali per i nomi dei
prodotti con carne a prodotti "contenenti carne" e dunque continueranno ad esistere
appellativi come hamburger vegetariani o bistecche di tofu. Previste inoltre sanzioni più
severe nel caso di infrazioni per chi non rispetta benessere degli animali o qualità degli
alimenti.

I nodi controversi. Nelle misure agro alimentari proposte ci sono diversi punti di
disaccordo fra Commissione e Consiglio europeo. Alcuni di questi riguardano differenti
percentuali da dedicare ai fondi per lo sviluppo rurale e ai pagamenti diretti, ma anche agli
"eco-schemi",  oppure il Consiglio non accetta per esempio la proposta della Commissione di
rendere obbligatoria con la riforma, per le aziende agricole sovvenzionate, la rotazione delle
colture, invece della loro "diversificazione" prevista dalla attuale Pac per rimediare
all’impoverimento dei suoli derivante dalle monocolture. In questo caso la diversificazione
comporta l'obbligo di avere almeno tre colture diverse, ciascuna delle quali deve occupare
minimo il 5% e massimo il 70% delle zone arabili di una azienda mentre la rotazione
comporterebbe invece la sostituzione annuale delle colture nella stessa area. Poi, ci sono
alcune proposte del Parlamento europeo, come l'obbligo di spendere il 60% del totale dei
sussidi in pagamenti diretti per il sostegno al reddito degli agricoltori non legati agli obiettivi
ambientali o l’eliminazione del divieto di prosciugare le torbiere (fondamentali per lo
stoccaggio del carbonio) che hanno sollevato critiche fra gli ambientalisti.

Le critiche degli ambientalisti. La riforma, come detto, ha ricevuto diverse critiche
soprattutto in chiave ambientale. Una di queste riguarda per esempio il fatto che la PAC non
cambia il parametro in base a cui vengono assegnati i fondi, proporzionale all'estensione in
ettari delle aziende. Questo sistema a "ettaro" secondo gli ambientalisti comporta il fatto che
le grandi aziende, anche quelle inquinanti e che contribuiscono a molte emissioni, come per
esempio quelle con allevamenti intensivi, possano comunque ricevere fondi a discapito delle
piccole e medie aziende, oggi in declino e in crisi. Diverse critiche sono anche legate al fatto
che nella riforma non si tenga conto e non vengano integrate a pieno le strategie e gli
obiettivi fissati nel New Green Deal, come quelli relativi alla strategia sul sistema di
produzione alimentare (Farm to Fork) e quella per la Biodiversità.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/03/news/carlo_petrini_pac_un_risultato_a_ribasso_che_indebolisce_la_svolta_ecologica_-272804857/
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Fra i più critici alla riforma ci sono i ragazzi di Fridays For Future che hanno lanciato
l'hashtag e la campagna #WithdrawThisCAP  per chiedere ai leader europei di ritirare la
nuova PAC. Le polemiche riguardano soprattutto una mancata svolta nella tutela della
biodiversità, della lotta alle emissioni e del sostegno necessario a piccoli agricoltori. Secondo
Greta Thunberg "la nuova Pac alimenta la distruzione ecologica. Undici mesi dopo che il
Parlamento europeo ha dichiarato l’urgenza climatica, lo stesso organismo ha votato il
proseguimento di un politica agricola che, riassumendo, finanzia la rovina ecologica con circa
400 miliardi di euro mostrando una volta ancora l'ampiezza del fossato che separa le
politiche attuali da ciò che occorrerebbe fare per conformarsi all’Accordo di Parigi".

Secondo Legambiente, "serviva una profonda e radicale riforma della Pac, e non un
compromesso al ribasso. Si continuerà a finanziare  un modello agricolo che porta  alla
perdita di biodiversità, contribuendo alla crisi climatica. Ci aspettavamo invece una Pac
ambiziosa che puntasse alla riduzione delle emissioni e degli impatti, intraprendendo un
cambiamento radicale del sistema agricolo e alimentare. Chiediamo che  vengano
incorporate nella PAC e nella sua attuazione italiana, in maniera vincolante le strategie
dell’Unione europea Farm to fork e Biodiversità che prevedono entro il 2030 una riduzione
del 50% dell’uso dei fitofarmaci e del 20% dei fertilizzanti, oltre ad un taglio del 50% dei
consumi di antibiotici per gli allevamenti, il 40% di superfici agricole italiane convertite a
biologico e la trasformazione del 10% delle superfici agricole in aree ad alta biodiversità ed
habitat naturali" ha dichiarato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani.

Infine, anche per Greenpeace  si tratta di "una condanna a morte per le piccole aziende
agricole e l'ambiente. Così com’è la proposta della PAC tutela solo gli interessi dei maggiori
produttori industriali e dei proprietari terrieri più ricchi. Miliardi di euro di denaro pubblico
spingeranno ulteriormente l'agricoltura verso la catastrofe climatica, a meno che la
Commissione europea non cestini questa proposta e ricominci da zero".



1/1

© Mondo Professionsiti 2007 - 2020
www.mondoprofessionisti.it

La crisi innescata dal Coronavirus ha interessato migliaia di
professionisti. Oltre 500mila i lavoratori indipendenti che in
questi mesi sono stati espulsi dal mercato. A pagare il
prezzo più alto i giovani che, adesso, si ritrovano a
fronteggiare ulteriori difficoltà.
«Liberi professionisti, e non solo, come i ‘Soldati’ di
Ungaretti:  si sta come d’autunno, sugli alberi, le foglie – ha

rimarcato il presidente Confprofessioni Molise , Riccardo Ricciardi – Lavoratori,
dunque, costantemente minacciati, pervasi da incertezza, irrequietudine, da intense
sensazioni di rassegnazione. Professionisti sviliti nelle loro competenze, incastrati nelle
maglie degli eventi, compreso l’ultimo DPCM. Il decreto firmato dal premier Conte,
infatti, ha sferrato un duro colpo a diverse categorie. Aziende, piccole e medie, si sono
inginocchiate, mentre, ancora una volta si attende un sostegno concreto da parte del
Governo centrale che con il Decreto Ristori prevede indennizzi già definiti da molti
irrisori. La crisi, così, avanza prorompente seppur, in molti casi, hanno preso forma
modalità lavorative come lo smart working. Un percorso sicuramente vantaggioso ma
non risolutivo. Intanto, in Molise, resta l’appello alla concertazione. Urge stretta
collaborazione tra le Istituzioni affinché si approvino provvedimenti idonei a supportare
le categorie più colpite».

AI PROFESSIONISTI SERVONO
CONCERTAZIONE E INTERVENTI MIRATI

Ricciardi: «Dal Covid duro colpo ai professionisti.»

 02 Novembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

© Riproduzione riservata
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Il bonus facciate non ha limiti, il suo fine è solo il decoro
urbano

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-non-ha-limiti-suo-fine-e-solo-decoro-urbano

Normativa e prassi

2 Novembre 2020

La disposizione che regola l’agevolazione fiscale non pone alcun confine
oggettivo alla fruizione, se non quello che i look rifatti siano relativi a edifici
ubicati in “città”, cioè non isolati

È il miglioramento del decoro urbano l’unico obiettivo del “Bonus facciate”. Pertanto,
rientrano nello sconto fiscale tutti gli immobili esistenti (quelli situati nelle zone
individuate dalla norma) di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e,
quindi, anche gli immobili patrimonio delle imprese, vale a dire quei beni che non sono né
strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.

Lo sottolinea l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 517 del 2 novembre 2020 fornita a una
società che intende fruire dell’agevolazione sul rifacimento della facciata di due appartamenti
di sua proprietà, classificati catastalmente come A/2 e A/3, all’interno dei quali svolge
l’attività di gestione di immobili.

La conclusione, come di consueto, passa in rassegna la norma introduttrice della detrazione
fiscale del 90% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici
(articolo 1, commi da 219 a 224) e, per chiudere il cerchio, la propria prassi chiarificatrice.
Nel caso specifico, la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate”: è arrivata l’ora
della circolare con i chiarimenti”), nella quale, tra le altre precisazioni, ha spiegato che
possono fruire del bonus anche coloro che conseguono reddito d’impresa e che, come
anticipato, “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad
interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, compresi quelli strumentali”.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-non-ha-limiti-suo-fine-e-solo-decoro-urbano
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+517+del+2020.pdf/1be13230-f92f-a0f3-6bb2-d976d6b303a6
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b8A67D774-0989-46C7-9E56-779676BAD111%7d&codiceOrdinamento=300010000219000&idAttoNormativo=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-e-arrivata-lora-della-circolare-chiarimenti
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Un’affermazione in sintonia con lo spirito della norma, quello di voler rendere più gradevoli
alla vista i nostri centri urbani, che porta a includere tra gli immobili agevolabili, senza alcun
pregiudizio, anche gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir, ossia quei beni che
non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa.

La società istante, quindi, può beneficiare del bonus facciate anche con riferimento agli
immobili patrimonio, per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.
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Forfetario e incapiente: superbonus con cessione del
credito alla banca

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/forfetario-e-incapiente-superbonus-cessione-del-credito-alla

Normativa e prassi

2 Novembre 2020

L’applicazione di un’imposta sostitutiva e l’impossibilità di operare la
detrazione non ostacolano il beneficio e possono essere superate con uno
sconto in fattura o con il trasferimento a terzi

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 514 del 2 novembre 2020, chiarisce che il libero
professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare
detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al maxi-bonus
del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica
interessata dall’agevolazione (articolo 119, decreto “Rilancio”).

 Nello specifico, l’istante intende ristrutturare un'unità immobiliare rispettando i requisiti
previsti dal “sisma bonus” (articolo 14, Dl n. 63/2013) e optare per la cessione del relativo
credito a una banca come consentito dall'articolo 121 Dl n. 34/2020.

 Il contribuente fa presente che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e svolgerà la sua
attività in regime forfetario e che non possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle
detrazioni relative alla suddetta agevolazione.

 Il professionista, considerata la ratio della norma, ritiene di poter versare l'imposta
sostitutiva prevista per il forfettario senza dover rinunciare all’agevolazione attraverso la
cessione della corrispondente somma a un istituto di credito.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato brevemente i contenuti del superbonus,
conferma che il beneficio può essere utilizzato direttamente dal contribuente in detrazione,
oppure trasformato in uno sconto applicato dal fornitore in fattura o, in alternativa, ceduto
come credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a terzi compresi gli istituti
di credito (articolo 121 del decreto “Rilancio”).

 Per i chiarimenti sulle modalità applicative di tali opzioni il documento di prassi rimanda alla
circolare n. 24/2020 (vedi articolo “Superbonus 110%: via libera al modello per la cessione

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/forfetario-e-incapiente-superbonus-cessione-del-credito-alla
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+514+del+2020.pdf/d60a13f5-0158-429f-6840-e98925ae08cd
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b23BFE4B0-2D3B-4820-816C-6E43376A2467%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b42405D10-DD27-43DE-B4D5-8886532F689E%7d&codiceOrdinamento=200001400000000&idAttoNormativo=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-via-libera-al-modello-cessione-o-sconto-fattura
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o lo sconto in fattura”).
La circolare richiamata, tra l’altro, esamina il caso dei contribuenti titolari esclusivamente di
redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come ad esempio i forfetari,
che non possono sfruttare l’agevolazione tramite detrazione dall’imposta lorda in sede di
dichiarazione dei redditi perché sottoposti, appunto, alla tassazione forfetaria del reddito.
Per costoro, tuttavia, rimangono accessibili le altre opzioni previste dal più volte richiamato
articolo 121 (sconto in fattura o cessione del credito d’imposta). A tal fine, precisa la circolare,
“non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base
imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta,
essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel
comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della
detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di
tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

  In sintesi, il fine del legislatore è incentivare la realizzazione degli interventi per cui è
previsto il superbonus, favorendone l’accesso anche da parte di coloro che non possono
utilizzarlo direttamente tramite detrazione d’imposta.
Alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare, l’Agenzia conferma che il professionista a
regime forfetario può avvalersi dell'opzione per la cessione del beneficio anche se, come
affermato dal professionista stesso, risulterà privo di capienza per la detrazione dall'Irpef.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-via-libera-al-modello-cessione-o-sconto-fattura

	COPERTINA
	ItaliaOggi - Aiuti fino al 90% delle perdite
	ItaliaOggi - Lo statuto del contribuente Ue
	ItaliaOggi - Stop alle barriere professionali
	ItaliaOggi - Lockdown, tre fasce di rischio
	Enti Locali & Edilizia – Debiti Pa, la nuova tranche paga solo 100 milioni
	Enti Locali & Edilizia – Forum Pa, il lavoro agile non cambia la valutazione dei dipendenti
	Enti Locali & Edilizia – Superbonus, cessione anche per chi acquista casa
	Enti Locali & Edilizia – Proroga dei bilanci locali, «dimenticato» il rinvio del termine per trasmettere al Mef regolamenti e delibere tariffarie
	Enti Locali & Edilizia – Mit, obblighi per la trasparenza validi nelle procedure emergenziali sottosoglia
	Enti Locali & Edilizia – E-fattura, fornitori più garantiti dai rifiuti ingiustificati della Pa
	Enti Locali & Edilizia – Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese
	Enti Locali & Edilizia – Case antisismiche, per l'acquisto con il 110% serve il rogito entro il 2021
	Enti Locali & Edilizia – Canone unico alle porte senza fase transitoria
	Lavori Pubblici - Coronavirus Covid-19: I contenuti del nuovo dPCM comunicati dal Presidente Giuseppe Conte a Camera e Senato
	Lavori Pubblici – Sismabonus e asseverazione tardiva: cosa succede in caso di demolizione e ricostruzione?
	Lavori Pubblici - Superbonus 110%: In aiuto degli incapienti lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta
	Lavori Pubblici - Emergenza Coronavirus e modifiche contrattuali: nuovi chiarimenti sul quinto dell’importo
	Lavori Pubblici – Agenzia delle entrate, Bonus facciate, decoro urbano sconto fiscale, immobili esistenti
	Lavori Pubblici - Varianti in corso d'opera: i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti
	Edilportale - Edilportale Digital Forum, il programma della settima giornata
	Edilportale - Superbonus 110% anche per magazzini e depositi, ecco come funziona
	Edilportale - Demolizione e ricostruzione: è ristrutturazione o abuso edilizio?
	Edilportale – Acquisto immobili ristrutturati, ok a sconto in fattura e cessione del credito
	Edilportale - Efficientamento energetico e idrico degli edifici pubblici, in arrivo 200 milioni di euro
	Ediltecnico - Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare
	Ediltecnico - Soppalco, quando serve permesso di costruire?
	Ingenio - Ascensore con permesso di costruire ma senza autorizzazione sismica: si demolisce anche dopo 36 anni!
	Ingenio - Quando l'Urbanistica era un'Arte
	Ingenio - Infrastrutture, PwC: settore chiave per la ripresa, ogni miliardo speso genera 10mila addetti
	Ingenio - Treni a idrogeno in Italia: al via la collaborazione tra FS Italiane e Snam
	Ingenio - Superbonus 110%: su quante unità immobiliari si può ottenere? Differenze per Ecobonus, Sismabonus e condomini
	Ingenio - Efficientamento energetico e idrico di scuole, ospedali e impianti sportivi: in arrivo altri 200 milioni di euro
	Casa & Clima - Superbonus 110%: nuove FAQ aggiornate al 27 ottobre 2020
	Casa & Clima - Trasmissione Covid-19: perché si continua a sottovalutare la ventilazione?
	Casa & Clima - Dissesto idrogeologico, Morassut (Minambiente): "Presto il Decreto Legge"
	Casa & Clima – Regolamentazione delle professioni: in Gazzetta il decreto attuativo della Direttiva (UE) 2018/958
	Casa & Clima - Lombardia: 138 milioni di euro per la difesa del suolo
	Greenreport.it - Gli Usa hanno prodotto la maggior parte dei rifiuti di plastica e ne sono il terzo esportatore al mondo
	Greenreport.it – L’ultima (speriamo) di Trump: licenziare gli scienziati che non la pensano come lui
	Greenreport.it - Inquinamento atmosferico da record in Italia, l’Ue avvia la procedura d’infrazione
	Greenreport.it - Le emissioni di protossido di azoto sono una crescente minaccia per il clima
	Greenreport.it - Come sta andando la green economy italiana durante la pandemia?
	Greenreport.it – Verso l’Europa del 2030, per una natura resiliente, un’economia sostenibile e la salute dei cittadini
	Greenreport.it - Il 2019 anno record per gli incendi in Europa e Mediterraneo. La natura europea in pericolo
	Greenreport.it – Bonus mobilità, ci siamo: da domani 3 novembre si potrà accedere al portale
	Greenreport.it - Coalizione #CambiamoAgricoltura: ritirare la Pac ecotruffa votata dal Parlamento europeo
	Greenreport.it - Cambiamenti climatici: per Anbi il nord ha bisogno di altri 13 bacini artificiali irrigui
	Greenreport.it - Filippine: il super tifone Rolly/Goni ha colpito decine di milioni di persone
	Il Giornale della Protezione civile – Turchia: Terremoto Smirne, salgono a 104 i morti
	Il Giornale della Protezione civile - Incendi in Amazzonia raddoppiati a ottobre 2020 rispetto a un anno fa
	Il Giornale della Protezione civile – Terremoto Smirne, salvata bimba dopo 65 ore sotto le macerie
	Il Giornale della Protezione civile - Nicaragua e Honduras paura per l'arrivo della tempesta Eva
	Ansa - Sul web gli Stati Generali della Green Economy 2020
	Ansa - Bonus mobilità, da domani attivo il sito per richiederlo
	Repubblica.it - Tutto sulla Pac, la riforma della politica agricola europea che non piace a tutti
	Mondo Professionisti - Ai professionisti servono concertazione e interventi mirati
	Fisco Oggi - Il bonus facciate non ha limiti, il suo fine è solo il decoro urbano
	Fisco Oggi - Forfetario e incapiente: superbonus con cessione del credito alla banca



