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& Fisco& Fisco
Il decreto bis arriverà successivamente alla approvazione del Dpcm. Dote da 2 mld

Ristori e sospensioni fiscali
Lo stop dei versamenti allo studio per le zone rosse

DI CRISTINA BARTELLI

Un decreto ristori ge-
mello da due miliar-
di, per centri com-
merciali e settori 

colpiti dalle nuove restrizioni 
in arrivo con il decreto della 
presidenza del consiglio sui 
lockdown settoriali. Per le 
zone rosse individuate dal 
Dpcm arriveranno poi, se-
condo quanto ItaliaOggi è in 
grado di anticipare, anche le 
sospensioni di adempimenti 
fiscali sulla linea di quanto 
già messo in pratica con le 
prime zone rosse individuate 
dal decreto Cura Italia. 

Dopo l’approvazione del 
Dpcm, il consiglio dei mini-
stri si riunirà per approvare 
il nuovo decreto legge con gli 
indennizzi sul solco di quello 
approvato settimana scorsa e 
pubblicato in Gazzetta Uffi -
ciale il 28 ottobre. 

La conferma, di un nuovo 
decreto legge ristori, è arri-
vata dal viceministro Laura 
Castelli che ieri dalla sua 
pagina facebook ha ribadito 
le intenzioni del governo di 
continuare a lavorare per 
dare una risposta economica 
immediata a chi subirà le li-
mitazioni delle nuove misure 
di confi namento (misure pe-
raltro comuni agli altri paesi 
europei).

«Anche questa volta», scrive 

il viceministro, «il Dpcm sarà 
accompagnato da un Decreto 
Legge che dispone ristori per 
le aziende e le fi liere che su-
biranno limitazioni alle loro 
attività. Ci stiamo già lavo-
rando e sarà pronto a breve. 
Dobbiamo sconfi ggere questo 
virus, senza lasciare nessuno 
indietro. Per questo conti-
nueremo a mettere in campo 
tutte le risorse necessarie per 
sostenere l’economia, per ac-
compagnare la ripresa e per 
assicurare alle famiglie ciò di 
cui hanno bisogno», conclude 
Laura Castelli.

La struttura del provvedi-
mento dunque sarà un gemel-
lo del decreto ristori, il n. 137 
dal valore di 6 mld di cui 2,5 
mld di solo contributo a fondo 
perduto e che ieri ha iniziato 
l’iter di conversione in leg-
ge davanti la commissione 
fi nanze del Senato. 

Per i nuovi indenniz-
zi sono previsti ristori 
per circa 2 mld i tecnici 
stanno perfezionando le 
percentuali di risto-
ro con gli stessi cri-
teri utilizzati per il 
decreto ristori di 
settimana scor-
sa. Sarà dun-
que previsto 
un indennizzo 
sulla base di 
quanto già 
richiesto ad 

aprile maggiorato di deter-
minate percentuali. 

I nuovi settori coinvolti sa-
ranno i centri commerciali e 
quelli individuati per le zone 
rosse. Quindi ci sarà anche un 
indennizzo oltre che per set-
tore anche per territorio. 

E sull’individuazione delle 
zone rosse, il ragionamento 
dei tecnici è quello di am-
pliare gli interventi anche 
sul fronte fi scale. 

La strada indicata dal go-
verno con il decreto Cura 
Italia era un pacchetto di 
sospensioni di circa un mese 

per le imprese con differenti 
volumi di ricavi che avevano 
il domicilio fi scale nelle aree 
individuate come maggior-
mente colpite dall’emergenza 
Covid. 

Un vero e proprio stop degli 
adempimenti e relativi versa-
menti fi scali e previdenziali 
era poi stato circoscritto agli 
11 comuni della primissima 
zona rossa (tra gli altri Lodi 
e Vo’ Euganeo).

Il decreto Ristori ha pre-
visto un indennizzo su conto 
correte per oltre 300 mila par-
tite Iva che ad aprile avevano 
già presentato la domanda 
sulla base del calo del fattu-
rato di aprile 2020 rispetto ad 
aprile 2019. 

Per questi contribuenti il 
ristoro sarà immediato, aven-
do l’Agenzia delle entrate già 
i dati e gli Iban su cui far ac-
creditare i soldi. 

Mentre per oltre 100 mila 
nuovi soggetti che dovranno 
ricevere il ristoro, l’Agenzia 
delle entrate dovrà riaprire 
il canale telematico e pre-
disporre un nuovo modello 

di istanza con la quale 
indicare i requisiti sulla 
base dei quali erogare i 
rimborsi. 

La base di partenza 
anche per i nuovi in-

dennizzi sarà il calo 
di fatturato di 
aprile 2019. 

Intanto ieri il presidente 
di Confcommercio ha invia-
to una lettera al presidente 
del consiglio Giuseppe Conte 
in cui si evidenziano diffi col-
tà operative in vista della 
partenza della lotteria degli 
scontrini, dal primo gennaio 
2021. 

Confcommercio fa notare 
che ci sono problemi nell’ade-
guamento dei nuovi registra-
tori di cassa e chiedono una 
proroga del termine di avvio 
della lotteria. 

«La proroga», scrive Con-
fcommercio «consentirebbe 
tra l’altro, una partenza uni-
forme da parte di tutte le im-
prese del commercio, evitando 
distorsioni concorrenziali che, 
inevitabilmente, andrebbero a 
colpire gli operatori di minori 
dimensioni e più deboli». 

La lotteria dovrebbe avere 
avvio dal primo gennaio e si 
prevedono estrazioni legate 
alle emissioni degli scontrini 
fi scali agganciati al codice fi -
scale del contribuente. Anche 
il piano cashless per poten-
ziare i pagamenti digitali ha 
come linea di avvio il primo 
dicembre e consente di avere 
rimborsi sugli acquisti effet-
tuati nei negozi fi sici tramite 
pagamenti con mezzi elettro-
nici. Il nuovo Dpcm infl uenze-
rà forse l’avvio e la struttura 
di queste due misure .

© Riproduzione riservata

DI ANDREA BONGI

Quarantena fino al 31 dicembre per i 
pignoramenti sulla prima casa. A cau-
sa degli effetti negativi dell’emergenza 
epidemiologica in atto, restano sospe-
se, su tutto il territorio nazionale ed a 
prescindere dal creditore procedente, 
le procedure esecutive di pignoramen-
to immobiliare aventi ad oggetto l’abi-
tazione principale del debitore. 
A prolungare la sospensione delle pro-
cedure esecutive in oggetto è la dispo-
sizione contenuta nell’articolo 4 del c.d. 
Decreto Ristori (Decreto legge n.137 
del 28 ottobre 2020).
La disposizione normativa in oggetto è 
intervenuta direttamente sull’articolo 
54-ter del DL Cura Italia (DL 18/2020) 
che aveva già sospeso dette procedure 
esecutive per un periodo di sei mesi 
dalla entrata in vigore dello stesso de-
creto. Tenuto conto che il Cura Italia 
è entrato in vigore il 30 aprile scorso, 

il semestre di sospensione era in sca-
denza proprio nel momento in cui il 
Decreto Ristori ne ha allungato nuo-
vamente il blocco fino al 31 dicembre 
prossimo.
Il blocco delle procedure di pignora-
mento immobiliare è generalizzato, 
sia a livello territoriale sia a livello 
di creditore istante. Entrambe le 
disposizioni normative sopra citate 
fanno infatti riferimento all’articolo 
555 del codice di procedura civile, 
precisando altresì che il blocco si 
riferisce unicamente alle procedure 
aventi ad oggetto l’abitazione princi-
pale del debitore.
Per evitare vuoti temporali all’interno 
dei quali l’avvio di una procedura ese-
cutiva potesse trovare 
una qualche efficacia, 
l’articolo 4 del decre-
to 137/2020 prevede 
inoltre espressamen-
te che sia da ritenersi 

inefficace ogni procedura esecutiva 
per il pignoramento immobiliare che 
abbia ad oggetto l’abitazione princi-
pale del debitore, effettuata dal 25 
ottobre 2020 alla data di entrata in 
vigore dello stesso Decreto Ristori (29 
ottobre 2020).
Alla luce delle considerazioni sopra 
esposte è del tutto evidente che og-
getto dell’ulteriore periodo di blocco, 
saranno anche le procedure esecutive 
immobiliari attivabili dal concessiona-
rio della riscossione. 
Questo ulteriore periodo di sospensio-
ne delle procedure esecutive dell’Agen-
zia delle Entrate-Riscossione, va ad 
aggiungersi agli altri già disposti dagli 
altri decreti emergenziali susseguitisi 

in questi mesi, fra i 
quali, in ultimo il c.d. 
Decreto Agosto (DL 
126/2020). 
Quest’ultima dispo-
sizione normativa 

aveva infatti già mantenuto un vero 
e proprio  lockdown sulle azioni di 
recupero, cautelari ed esecutive, dei 
carichi affidati alla riscossione per il 
periodo intercorrente dall’8 marzo al 
31 dicembre 2020.
Ora, grazie all’ulteriore precisazio-
ne contenuta nell’articolo 4 del DL 
137/2020, risulta chiaro che sono 
sospese fino al 31 dicembre anche le 
procedure esecutive finalizzate al pi-
gnoramento immobiliare avente ad 
oggetto l’abitazione principale del de-
bitore da chiunque intentate, conces-
sionario della riscossione compreso.
Se non ci saranno ulteriori interventi 
normativi, con l’inizio del nuovo anno 
riprenderanno dunque vigore tutte le 
azioni esecutive sospese per effetto 
dell’emergenza da Coronavirus ed al 
tempo stesso potranno essere avviate 
nuove procedure nei confronti dei de-
bitori morosi.  

© Riproduzione riservata

IL BLOCCO DELLE PROCEDURE È GENERALIZZATO SU TERRITORIO E PER IL CREDITORE ISTANTE

Pignoramenti prima casa sospesi fino al 31 dicembre

Laura 
Castelli

Il decreto ristori 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi
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Approdo defi nitivo della Cassazione anche per l’auto-dichiarato e il liquidatorio 

Trust sempre a imposta fissa
Il prelievo proporzionale soltanto allo scioglimento

DI BENITO FUOCO 
E NICOLA FUOCO

Per tutti i trust, la co-
stituzione (atto isti-
tutivo) e il successivo 
conferimento di beni 

(atto di dotazione patrimo-
niale) scontano le imposte 
in misura fissa e non sono 
soggette a tassazione pro-
porzionale; ciò vale per ogni 
tipologia di trust, sia esso 
auto-dichiarato, liquidatorio, 
trasparente o opaco, commer-
ciale, da chiunque costituito e 
in qualunque confi gurazione 
possibile. La tassazione pro-
porzionale, infatti, si avrà 
soltanto alla concreta attua-
zione e compimento del nego-
zio, che deve individuarsi nel 
momento di effettivo trasferi-
mento fi nale della ricchezza 
al benefi ciario.

Sono i principi che si leggo-
no a chiare lettere nelle ordi-
nanze nn. 24153e 24154/2020 
della Corte di Cassazione, 
pubblicate lo scorso 30 otto-
bre. In queste due pronunce, 
la Cassazione passa in ras-
segna l’evoluzione normati-

va e giurisprudenziale che 
ha riguardato l’istituto del 
trust, individuando l’appro-
do defi nitivo a cui la Corte di 
legittimità è giunta, dopo vari 
e precedenti arresti di segno 
più o meno oscillante.

Un significativo dubbio, 
invero alimentato da alcune 
sentenze di Piazza Cavour, si 
era posto al momento di rein-
troduzione nell’ordinamento 
tributario dell’imposta sulle 
successioni e donazioni, che 
estendeva il presupposto im-
positivo anche alla “costituzio-
ne di vincoli di destinazione”, 
fattispecie in cui si può collo-
care il trust. Anche in questo 

caso, tuttavia, la Cassazione 
chiarisce che l’imposta di suc-
cessione e donazione è dovu-
ta, eventualmente, soltanto 
in caso di trasferimento fi na-
le del bene al 
beneficiario, 
in quanto solo 
quest’ultimo 
costituisce un 
effettivo indi-
ce di ricchez-
za ai sensi 
dell’articolo 
53 della Co-
stituzione. 

Tale principio, confermano 
i giudici di legittimità, vale 
a maggior ragione nei casi 

di trust auto-dichiarato, ove 
c’è coincidenza tra la fi gura 
del disponente (il proprieta-
rio iniziale dei beni posti in 
dotazione) e quella del tru-
stee (colui che amministra i 
beni nell’interesse di uno o 
più benefi ciari, individuati in 
palese o meno).

In egual modo, chiarisce 
ancora l’ordinanza n. 24154 
in commento, la tassazione 
in misura fissa si applica 
per l’istituzione e la dota-
zione del c.d. «trust liqui-
datorio», nel quale un certo 
patrimonio (solitamente di 
un’impresa) viene vincolato 
al soddisfacimento di debiti 

attraverso la 
liquidazione 
dello stesso 
patrimonio 
da parte di 
un nominato 
trustee. In 
tal caso, la 
tassaz ione 
proporziona-
le colpirà gli 

atti traslativi propriamente 
detti, ovvero le cessioni che 
realizzano in concreto la li-

quidazione del patrimonio 
immobiliare di cui il trust 
sia stato dotato.

Riprendendo direttamente 
le parole che si leggono nelle 
ordinanze in commento, «in 
ogni tipologia di trust, l’impo-
sta proporzionale non andrà 
anticipata né all’atto istitu-
tivo né  a quello di dotazio-
ne, bensì riferita a quello di 
sua attuazione e compimento 
mediante trasferimento fi na-
le del bene al benefi ciario». 
Questa soluzione, conclude 
la Cassazione, riconduce ad 
unità anche quegli indiriz-
zi che avevano ritenuto di 
mantenere un distinguo in 
relazione alle diverse confi -
gurazioni di trust reputati 
peculiari e divergenti dal 
paradigma convenzionale.

© Riproduzione riservata

Non è tenuto a versare l’Imu chi è separato di fatto e ha 
la residenza nell’immobile per il quale richiede le age-
volazioni. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con 
la sentenza n. 24294 del 3 novembre 2020, ha accolto 
il ricorso del contribuente. L’uomo era rimasto, dopo 
la crisi coniugale, nell’abitazione familiare mentre la 
ex e i fi gli si erano trasferiti in città.  L’assenza di una 
separazione formale aveva escluso l’ingresso alle age-
volazioni. La decisione dell’amministrazione fi nanziaria 
di negare l’esenzione era stata confermata anche da Ctp 
e Ctr.  Ora i Supremi giudici hanno ribaltato completa-
mente le sorti della vicenda: ad avviso del Collegio di 
legittimità «per abitazione principale si intende quella 
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di 
proprietà, l’usufrutto o altro diritto reale, e i suoi fa-
miliari dimorano abitualmente». In generale, secondo 
la giurisprudenza di legittimità, ai fini della spettanza 
della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ri-
dotta prevista per le «abitazioni principali», un’unità 
immobiliare può essere riconosciuta abitazione princi-
pale solo se costituisca la dimora abituale non solo del 
ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo 
sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale 
requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece 
difetti nei familiari.  Per questo bisogna distinguere fra 
il nucleo familiare che si divide solo sulla carta abitando 
in città diverse e quello che, come in questo caso, mette 
in atto una vera e propria separazione. Solo in quest’ul-
timo caso sussiste il diritto all’agevolazione fi scale.  Ha 
quindi sbagliato la Ctr di Livorno nel ritenere tout court 
esclusa l’agevolazione Imu per il solo fatto che i due 
coniugi vivessero in due abitazioni diverse, considerato 
peraltro che l’odierno ricorrente risultava residente 
presso l’immobile de quo e che l’altro coniuge non aveva 
beneficiato di tale agevolazione (avendo provveduto al 
pagamento del tributo il proprietario dell’immobile con-
cesso in comodato alla donna). Ora gli atti della causa 
da Roma ripartiranno verso Livorno dove una diversa 

sezione della commissione 
tributaria dovrà rivedere 
la sua posizione alla luce 
dell’indirizzo fornito in 
sede di legittimità. 

Debora Alberici
© Riproduzione riservata

Non è tenuto all’Imu 
il separato di fatto

Il sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies 
dell’art. 16 del dl 63/2013, spetta soltanto se l’atto 
di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori 
viene stipulato entro il 31/12/2021. È quanto emerge 
dalla risposta all’istanza di interpello numero 515 
pubblicata il 2/11/2020 sul sito dell’Agenzia delle en-
trate. L’Agenzia evidenzia che la detrazione del 110% 
può essere applicata anche alle spese sostenute dagli 
acquirenti delle cosiddette case antisismiche, secondo 
quanto previsto dal quarto comma dell’art.119 del 
decreto Rilancio (34/2020), che dispone per gli inter-
venti di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 
16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63 convertito in 
legge 90/2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti 
è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° lu-
glio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, gli acquiren-
ti, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del dl 
n. 34/2020, possono optare per lo sconto in fattura
piuttosto che per la cessione del credito d’imposta
corrispondente alla detrazione spettante.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia ritiene che affi nché gli
acquirenti delle unità immobiliari possano benefi ciare
della detrazione prevista dall’art.16, comma 1-septies 
del decreto legge 63/2013, devono stipulare l’atto di ac-
quisto relativo agli immobili oggetto dei lavori entro il 
31/12/2021. Non è suffi ciente che i lavori vengano com-
pletati entro tale data e la cessione venga effettuata
nei 18 mesi successivi, poiché la disciplina del sisma bo-
nus si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 
al 31dicembre 2021. Per quanto riguarda la variazione 
volumetrica, l’Agenzia afferma che la disposizione, si
applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e rico-
struzione dell’edifi cio abbia determinato un aumento
volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché 
le disposizioni normative urbanistiche in vigore per-
mettano tale variazione. Infi ne, l’Agenzia conferma che 
la detrazione deve essere calcolata, nel rispetto del
limite di spesa di 96 mila euro, sul prezzo risultante

dall’atto di compravendita, 
considerando unitamente 
l’immobile principale e la 
pertinenza anche se acca-
tastati separatamente.

Giovanni Musso
© Riproduzione riservata

Sismabonus acquisti, atti 
da fi rmare entro il 2021

RICICLAGGIO

Singapore
vieta
i mille $

DI MATTEO RIZZI

Antiriciclaggio, niente più 
banconote da mille dollari 
a Singapore. L’Autorità Mo-
netaria di Singapore (Mas) 
sospenderà l’emissione della 
banconota da 1.000 dollari di 
Singapore (circa 630 euro) a 
partire dal 1° gennaio 2021. 
«Si tratta di una misura pre-
ventiva per mitigare i maggiori 
rischi di riciclaggio di denaro 
e di fi nanziamento del terrori-
smo associati alle banconote 
di grosso taglio», ha dichia-
rato la banca centrale in un 
comunicato stampa martedì. 
Le attuali banconote da 1.000 
dollari in circolazione conti-
nueranno ad avere corso le-
gale e potranno continuare ad 
essere utilizzate come mezzo 
di pagamento. Per soddisfare 
la domanda di contante, l’au-
torità monetaria metterà a 
disposizione un numero suf-
fi ciente di altri tagli, in par-
ticolare la banconota da 100 
dollari di Singapore, il taglio 
più alto dopo i 1.000. La mos-
sa di Singapore è allineata con 
la prassi internazionale (ad 
esclusione della Svizzera) di 
interrompere l’emissione dei 
grossi tagli a seguito delle 
preoccupazioni relative al ri-
ciclaggio di denaro. 

© Riproduzione riservata

L’imposta di succes-
sione e donazione è 
dovuta soltanto in 

caso di trasferimen-
to fi nale del bene al 

benefi ciario 

Il principio

- La costituzione di un trust, con assegnazione dei
beni in dotazione allo sesso, è soggetta alle imposte 
in misura fi ssa; la tassazione proporzionale si
avrà soltanto all’atto dell’eventuale trasferimento
della ricchezza al benefi ciario fi nale.
- Ciò vale per ogni tipologia di trust, da chiunque
costituito e in qualunque modo confi gurato.

La sentenza sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi

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

Le ordinanze della 
Cassazione sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi
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Una ricognizione della normativa fa emergere criticità operative per il contribuente

Acconti di novembre rischiosi
Disposizioni legislative ad alto margine di errore 

DI DUILIO LIBURDI
 E MASSIMILIANO SIRONI

Acconto di novembre ad 
alto rischio di errore. 
Da una ricognizione 
della frammentata 

normativa sul tema, i contri-
buenti dovranno fare i conti con 
diverse disposizioni legislative 
che incidono sull’ammontare e 
sul termine dei versamenti.
La scadenza di novembre. 
Entro la fine del mese di no-
vembre, i contribuenti saranno 
chiamati al versamento della 
seconda rata di acconto per le 
imposte sui redditi e per l’Irap. 
Quest’anno tuttavia questa 
operazione sarà meno agevole 
rispetto a quella degli scorsi 
anni, anche in considerazione 
delle diverse disposizioni ema-
nate per l’emergenza Covid-19, 
che inevitabilmente si vanno ad 
aggiungere a quelle esistenti.
La proroga per i soggetti 
Isa. Una prima questione at-
tiene alla possibilità di far slit-
tare il pagamento di novembre 
al prossimo 30 aprile 2021. La 
disposizione (contenuta all’art. 
98 del decreto-legge 104/2020) 

rischia di complicare la vita agli 
operatori professionali alla luce 
del meccanismo con cui è conge-
gnata la possibilità di accedere 
a questo slittamento dei termi-
ni. Se da un lato i soggetti po-
tenzialmente interessati sono 
quelli che hanno già goduto 
della proroga dei versamenti 
disposta dal dpcm n. 27.06.2020 
(ovvero i soggetti con codice at-
tività rientrante in una delle 
categorie per cui si applicano 
gli Isa, con l’unica esclusione 
di coloro che hanno compensi 
superiori a € 5.164.569), biso-
gna anche verificare che vi sia 
un calo di compensi del primo 
semestre 2020 di almeno il 33% 
rispetto all’analogo periodo del 
2019. Dal punto di vista dell’or-
ganizzazione delle attività di 
studio, ciò comporterà la suddi-
visione dei contribuenti in due 
categorie, suddividendo la pla-
tea degli interessati in funzione 
della possibilità di beneficiare 
dello slittamento dei termini. 
I soggetti trasparenti. La 
questione si complica se si con-
sidera che lo slittamento do-
vrebbe interessare anche i sog-
getti «trasparenti» rispetto ad 

un contribuente Isa ricompreso 
tra quelli dell’art. 98 del decreto-
legge 104/2020: si pensi ai soci 
di società personali o a soggetti 
che hanno optato per il regime 
di trasparenza di cui agli artt. 
115 e 116 Tuir. Peraltro, ad oggi 
rimane il dubbio circa il fatto 
che possano rientrare nell’am-
bito oggettivo dello slittamento 
anche i contributi Inps dovuti 
per la gestione commercianti 
e artigiani: a questo proposito, 
l’art. 98 menziona «il termine 
di versamento della seconda 
o unica rata dell’acconto delle
imposte sui redditi e dell’Irap», 
non chiarendo la sorte dei con-
tributi previdenziali.
Il metodo previsionale. Sarà 
poi necessario prestare atten-
zione al ricalcolo degli acconti
con il «metodo previsionale»:
è infatti verosimile che, vista
l’attuale crisi economica, molti 
operatori desiderino rivedere
al ribasso gli esborsi finanzia-
ri per gli acconti, in ragione di
una minore redditività per il
2020. In questa prospettiva, è
opportuno ricordare l’esistenza 
dell’art. 20 del decreto-legge n. 
23/2020 con cui è stato stabilito 

che non verranno irrogate san-
zioni qualora l’utilizzo del me-
todo previsionale per il calcolo 
degli acconti sia insufficiente a 
posteriori entro una soglia di 
tolleranza del 20% del debito 
emergente da dichiarazione. 
Se questa norma ha l’intento 
di non penalizzare ricalcoli er-
rati di poco, bisogna prestare 
attenzione alle fattispecie per 
cui l’adozione del «metodo sto-
rico» richiede delle modifiche: 
il caso più diffuso è quello della 
sterilizzazione degli effetti del-
la proroga degli iper-ammor-
tamenti introdotta dall’art. 1 
decreto-legge n. 145/2018 che 
mantiene la sua validità anche 
per gli acconti delle imposte sui 
redditi 2020.
Le compensazioni. Anche 
l’effettuazione delle compen-
sazioni «esterne» (tra imposte 
diverse) deve tener conto delle 
limitazioni e prescrizioni intro-
dotte nel corso del 2019; in par-
ticolare agli obblighi previsti 
dal decreto-legge n. 124/2019. 
Si consideri ad esempio l’obbli-
go di preventiva presentazione 
della dichiarazione riportan-
te un credito che può essere 

utilizzato in compensazione 
orizzontale: qualora un con-
tribuente adempia alla pre-
sentazione entro il termine del 
30.11 (come previsto per l’invio 
delle dichiarazioni fiscali dei 
soggetti con periodo d’imposta 
annuale), non potrà utilizzare 
in compensazione esterna il 
credito emergente dalla dichia-
razione, essendo prevista tale 
possibilità solo a decorrere dal 
10° giorno successivo a quello di 
presentazione del modello. Su 
altro versante, si considerino i 
vari crediti d’imposta concessi 
per fronteggiare la crisi eco-
nomica post-pandemia; il cre-
dito d’imposta sulle locazioni 
(ex art. 28 decreto Rilancio) è 
utilizzabile in compensazione 
(alternativamente all’esposi-
zione nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo in 
cui si è sostenuta la spesa per 
la locazione). Questi solo sono 
alcuni punti sui quali prestare 
attenzione; ve ne sono molti al-
tri che possono assumere una 
differente importanza in virtù 
della situazione del singolo 
contribuente.

© Riproduzione riservata

La società che sta svolgendo lavori di ristrutturazione 
mediante parziale demolizione e ricostruzione di un ca-
pannone per migliorare il rischio sismico dell’edifi cio non 
può accedere al sismabonus se presenta un’asseverazione 
tardiva. Asseverazione tardiva che viene invece ammessa 
nel caso in cui benefi ciari dell’agevolazione fi scale sono 
gli acquirenti delle nuove unità immobiliari. È quanto 
emerge dalle risposte ad interpello n. 508 e 513 dell’Agen-
zia delle entrate. Nel primo caso, la società istante chie-
de di poter fruire delle disposizioni di cui all’art. 16 bis 
del decreto-legge 63/2013, che, per il quinquennio dal 
1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, ha previsto una 
detrazione per le spese sostenute per interventi relati-
vi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure 
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017. In 
particolare, in questo caso l’Agenzia ha ritenuto che il 
deposito dell’asseverazione effettuato dall’istante debba 
essere considerato tardivo, in quanto la norma (art. 16 
bis, comma 1-quater) era già in vigore dal 1° gennaio 2017 
e non è stata oggetto di modifi che: «Ne consegue che alle 
spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le 
maggiori detrazioni previste dal comma 1-quater dell’art. 
16 del decreto-legge 63/2013». Diversamente, l’istanza di 
interpello n. 513 concerne la detrazione di cui al comma 
1-septies, che riguarda l’acquisto di immobili su cui sono 
stati effettuati interventi edilizi (sempre mediante de-
molizione e ricostruzione, che determinano il passaggio 
a una/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. In 
questo caso, secondo l’Agenzia, «i soggetti che avevano 
iniziato le procedure autorizzative antecedentemente 
alla modifi ca normativa hanno la possibilità di presentare 
un’asseverazione tardiva». Come già chiarito dalla circo-
lare n. 19/E del 2020, infatti, 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 e che non 
hanno presentato l’asseverazione, possono integrare i 
titoli abitativi con l’asseverazione, al fi ne di consentire 
la fruizione della detrazione ai nuovi acquirenti. 

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

Sismabonus condizionato
se l’asseverazione è tardiva

Il credito d’imposta sulle 
locazioni spetta anche a 
chi non ha mai iniziato 
l’attività a causa della 
pandemia. È la risposta 
ad interpello n. 509 delle 
Entrate, in cui l’istan-
te ha aperto la partita 
Iva nel 2020, è titolare 
di una ditta individuale 
nella ristorazione, con 
decorrenza nel 2020, e 
ha stipulato un contrat-
to di locazione ad uso 
commerciale. Tuttavia, 
a causa dell’emergenza 
da Covid-19, non ha mai 
avviato la propria attività 
e, pertanto, chiede di po-
ter benefi ciare dei credi-
ti d’imposta di cui all’art. 
65 del decreto Cura Italia 
e all’art. 28 del decreto 
Rilancio. Secondo l’Agen-
zia, l’istante può fruire 
del credito sulle locazio-
ni (art. 28 dl Rilancio) 
anche in assenza dei re-
quisiti sulla riduzione del 
fatturato ma soltanto in 
futuro, dato che «non ri-
sulta integrato l’ulterio-
re requisito riguardante 
la destinazione all’uso 
commerciale dell’immo-
bile locato». Perciò, la 
fruizione del credito è 
rinviata al momento in 
cui sarà dimostrabile la 
destinazione dell’immo-
bile, anche se posteriore 
a giugno 2020. 

Elisa Del Pup
© Riproduzione riservata
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Due risposte a interpello dell’Agenzia delle entrate sull’agevolazione del dl Rilancio

Superbonus anche ai forfettari
Il libero professionista può cedere il credito d’imposta

DI ELISA DEL PUP

Anche i forfettari pos-
sono cedere il credito 
del superbonus. È la 
risposta ad interpello 

n. 514 dell’Agenzia delle en-
trate, in cui l’istante è un libe-
ro professionista che aderisce
al regime forfettario e intende
ristrutturare un’unità immobi-
liare ubicata in zona sismica 2, 
per poi cedere ad una banca il
credito relativo alle spese soste-
nute. In particolare, la cessione 
del credito corrispondente alla
detrazione spettante viene di-
sciplinata dall’articolo 121 del
decreto Rilancio, su cui la cir-
colare n. 24/E ha precisato che: 
«Il superbonus non può essere
utilizzato dai soggetti che pos-
siedono esclusivamente redditi 
assoggettati a tassazione sepa-
rata o ad imposta sostitutiva.
È il caso, ad esempio, dei sog-
getti titolari esclusivamente di 
redditi derivanti dall’esercizio
di attività d’impresa o di arti
o professioni che aderiscono
al regime forfettario di cui
all’art. 1, commi da 54 a 89
della legge 190/2014, poiché il
loro reddito (denominato for-

fettariamente) è assoggettato 
ad imposta sostitutiva». Tali 
soggetti possono però, in luo-

go dell’utilizzo diretto della 
detrazione, optare per la ces-
sione di un credito d’imposta 

di importo corrispondente 
alla detrazione ad altri sog-
getti, inclusi gli istituti di 

credito e altri intermediari 
finanziari. Perciò, l’istante 
potrà avvalersi dell’opzione 
per la cessione del credito ai 
sensi dell’art. 121 del decreto 
Rilancio pur se risulterà privo 
di capienza per la detrazione 
dall’Irpef. 

In alternativa, potrà an-
che optare per un contributo 
sotto forma di sconto sul cor-
rispettivo dovuto (cd. sconto 
in fattura). Come chiarito 
dall’Agenzia, «ai fi ni dell’eser-
cizio dell’opzione, non rileva, 
infatti, la circostanza che 
il reddito non concorra alla 
formazione della base impo-
nibile oppure che l’imposta 
lorda sia assorbita dalle altre 
detrazioni o non è dovuta, es-
sendo tale istituto fi nalizzato 
ad incentivare l’effettuazione 
degli interventi indicati nel 
comma 2 dell’articolo 121 
prevedendo meccanismi al-
ternativi alla fruizione della 
detrazione che non potrebbe 
essere utilizzata direttamen-
te in virtù delle modalità di 
tassazione del contribuente 
potenzialmente soggetto ad 
imposizione diretta».

© Riproduzione riservata

La vetrata dell’edifi cio non rientra nel su-
perbonus. Non essendo una superfi cie opa-
ca, le spese sostenute per l’intervento di 
sostituzione della parete verticale dell’abi-
tazione, costituita da vetrate non rimovibili, 
con una parete isolante non rientra nella 
detrazione del 110%. Così le Entrate con la 
risposta n. 521 del 3/11/2020. Il proprietario 
di un immobile in un condominio intende 
fare lavori sulle pareti esterne, costituite in 
prevalenza da vetrate, e vorrebbe fruire del 
superbonus al 110%. In linea generale, il su-
perbonus spetta a fronte delle spese, soste-
nute dall’1/7/2020 al 31/12/2021, relative ad 
alcuni specifi ci interventi di riqualifi cazione 
energetica (inclusa l’installazione di impian-
ti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici negli edifi ci) nonché  al 
consolidamento statico o alla riduzione del 
rischio sismico. Ai sensi dell’articolo 119, 
c. 1, lett. a) del dl. Rilancio, 
possono accedere all’agevo-
lazione le spese relative agli 
interventi «di isolamento
termico delle superfi ci opa-
che verticali, orizzontali e in-

clinate che interessano l’involucro dell’edifi -
cio con un’incidenza superiore al 25% della 
superfi cie disperdente lorda dell’edifi cio o 
dell’unità immobiliare situata all’interno di 
edifi ci plurifamiliari che sia funzionalmente 
indipendente e disponga di uno o più acces-
si autonomi dall’esterno». Per poter essere 
ammessi all’agevolazione nella misura del 
110% delle spese sostenute, la norma fa un 
esclusivo riferimento alle «superfi ci opache 
verticali, orizzontali e inclinate», tra i quali 
non rientra la vetrata. Dunque, le spese 
sostenute per l’intervento di sostituzio-
ne della parete verticale dell’abitazione, 
costituita da vetrate, con una parete iso-
lante, che farebbe guadagnare due classi 
energetiche, non rientrano nel superbo-
nus. A nulla rileva, per l’Agenzia, la circo-
stanza che le vetrate sono inamovibili e 
non possono essere aperte se non rientra 

fra le parti dell’involucro 
dell’edifi cio agevolabili tas-
sativamente previste dalla 
disposizione.

Giulia Provino
© Riproduzione riservata

La vetrata non rientra nel 110%

SUPERBONUS: CALCOLO 
MASSIMALI DI SPESA
Quesito
Condominio formato da 12 unità 
immobiliari residenziali: 9 unità 
sono composte da appartamento 
+ garage singolarmente accata-
stati, 3 unità sono composte da
appartamento + 2 garage singo-
larmente accatastati. In totale 12 
appartamenti e 15 garage. Inter-
vento di isolamento termico su-
gli involucri: Massimale di spe-
sa? Sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale sul-
le parti comuni degli edifici in
condominio: Massimale
di spesa?

L.S.P
Risposta

L’art. 119 del 
decreto rilancio 
nell’individuare 
gli interventi di 
efficientamento 
energetico cui 
consegue la detra-
zione maggiorata 
nella misura del 
110% ha previsto 
anche dei massimali 
di spesa parametrati 
al numero di unità immobiliari che 
compongono l’edificio. Ai fini del 
calcolo dell’ammontare complessivo 
della spesa ammessa in detrazione si 
segnala che l’Agenzia delle Entrate in 
precedenti documenti di prassi aveva 
specifi cato che l’ammontare massimo 
di spesa ammessa alla detrazione va 
riferito all’unità abitativa e alle sue 
pertinenze unitariamente conside-

rate, anche se accatastate separata-
mente, escludendo l’autonomia degli 
interventi edilizi effettuati sulla per-
tinenza i quali rientrano nel limite 
previsto per l’unità abitativa di cui la 
pertinenza è al servizio. Quindi, nel 
caso di specie, il calcolo del massimale 
di spesa presuppone l’individuazione 
dei box qualifi cati come pertinenziali 
rispetto alle abitazioni. 

TRASFERIMENTO 
MORTIS CAUSA
Quesito
In caso di decesso dell’usufrut-
tuaria nel corso di decennio 

di ammortamento delle 
spese il residuo cre-

dito d’imposta si 
trasferisce alla 
nuda proprieta-
ria? Questo caso 
è previsto dalla 
normativa e/o 
dalla prassi? 

A.S.
Risposta

Nel testo della 
domanda si fa ri-
ferimento a spese 

detraibili in 10 anni, quindi assu-
miamo che il lettore si riferisca ad 
interventi diversi da quelli che danno 
diritto al Superbonus 110%. In ogni 
caso, pare opportuno precisare che in 
capo al soggetto che sostiene la spe-
sa l’agevolazione fi scale conseguen-
te ad interventi di riqualifi cazione 
energetica e antisismici si confi gura 
quale «detrazione d’imposta» e non 
credito d’imposta. Ciò premesso, si 
evidenzia che rispetto agli interventi 

di «ristrutturazione edilizia» ed alle 
opere fi nalizzate al conseguimento 
del risparmio energetico, il legislatore 
tributario ha previsto, con l’art. 16-
bis del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi, una detrazione generalizzata 
di dette spese a favore del soggetto che 
ha sostenuto la spesa e che detiene 
l’immobile sulla base di un titolo ido-
neo. Nel caso di intervento rimasto a 
carico dell’usufruttuario deceduto nel 
corso del decennio di ammortamento, 
le residue quote di detrazione si tra-
smettono per intero esclusivamente in 
capo all’erede che, oltre alla proprie-
tà, conserva la detenzione materiale 
e diretta del bene. Questa conclusione 
trova conferma nella disposizione del 
comma 8 dell’art. 16-bis citato.

DETRAZIONE 
PER QUATTRO CALDAIE
Quesito
Posso usufruire della detrazione 
del 65% per tutte e quattro le cal-
daie, ognuna per appartamento, 
e conseguentemente, come pre-
visto alla lettera b) comma 2) 
dall’art. 121 Dl n. 34/2020, conv. 
L. 77/2020 e successive modifiche 
ed integrazioni, cedere il credito 
di tutti e quattro ad un istituto di 
credito?  Credo che la limitazione 
a due appartamenti sia relativa al 
solo Superbonus. Nel caso di limi-
tazione della detrazione a due ap-
partamenti potrebbe mia moglie
chiedere la detrazione 65% per i
due appartamenti usufruiti diret-
tamente ed io, come proprietario, 
per gli altri due locati? 

G.T.

Risposta
Nel caso prospettato il contribuente 

potrà avvalersi della detrazione di cui 
all’articolo 14, Dl n. 63/2013, per tut-
te le unità immobiliari su cui intende 
effettuare i lavori di effi cientamento 
energetico, non essendo contemplate 
nella normativa di riferimento limita-
zioni rispetto al numero degli immobili 
interessati dall’intervento agevolato. 
Inoltre, attese le previsioni introdotte 
dal Decreto Rilancio, sarà possibile 
cedere il credito corrispondente ad 
istituti bancari. Dispone in tal senso 
l’art. 121, comma 1, lett. b) Decreto Ri-
lancio che i «i soggetti che sostengono, 
negli anni 2020 e 2021, spese per gli 
interventi elencati al comma 2 posso-
no optare, in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione spettante, per la ces-
sione di un credito d’imposta di pari 
ammontare, con facoltà di successiva 
cessione ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermedia-
ri fi nanziari». Tra le spese interessate 
da questa opzione anche quelle di so-
stituzione degli impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione. Nella parte in 
cui è prevista la possibilità di cedere a 
soggetti terzi, compresi gli istituti ban-
cari, le spese di cui si discute il Decre-
to Rilancio si pone in espressa deroga 
alle disposizioni previgenti. 

Risposte a cura di 
Loconte&Partners 

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Individuazione dei box condizione di calcolo del massimale
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Pa, nel nuovo Dpcm Smart Working «al massimo possibile»
di Marzio Bartoloni e Barbara Fiammeri

Personale 04 Novembre 2020

Ancora una giornata di alta tensione sui criteri per individuare le tre fasce regionali e le restrizioni obbligatorie

Adesso è ufficiale: l’Italia si divide in tre, con chiusure più stringenti lì dove il virus fa più male. Nelle Regioni che entreranno

nella fascia «rossa» a più alto rischio - per ora Lombardia, Piemonte e Calabria a cui si dovrebbero aggiungere Val d’Aosta e

Alto Adige - sarà lockdown. Saranno chiuse in entrata e uscita così come le Regioni a rischio «arancione» dove scatteranno

chiusure meno stringenti, ma comunque dolorose come quella di bar e ristoranti. In tutta Italia poi sarà coprifuoco dalle 22 alle

5 del mattino insieme a una serie di restrizioni come la chiusura dei centri commerciali nel weekend, la didattica a distanza

per tutti gli studenti delle superiori e l’obbligo di mascherina in classe anche alle elementari, oltre ad una estensione dello

smart working sia nella pubblica amministrazioni che settore privato.

Ma queste come si è detto sono le prescrizioni generali. Poi ci sono quelle più stringenti per le aree dove il Covid corre più

veloce che saranno individuate con ordinanza del ministro della Salute. Qui dove il rischio è «alto» e si è già in scenario 4

(quello più grave) scatterà la chiusura di tutti i negozi ad eccezione di farmacie, alimentari e generi di prima necessità. Stop

anche a ristoranti e bar, gelaterie e pasticcerie (sarà consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio), così come per

parrucchieri e barbieri; vietati tutti gli spostamenti dal proprio territorio salvo che per «comprovate esigenze lavorative o

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute», nonché per tutti quegli spostamenti «strettamente necessari» ad

accompagnare i bambini a scuola. Che fino alla prima media compresa continueranno a partecipare alle lezioni in classe,

mentre dalla seconda media scatterà la didattica a distanza. Quanto all’attività sportiva individuale, verrà ulteriormente

limitata: potrà svolgersi solo nelle vicinanze dell’abitazione come la scorsa primavera.

Meno pesanti le prescrizioni per quelle Regioni collocate in fascia «arancione» (scenario 3 e alto rischio). Le attività

commerciali, compresi parrucchieri e barbieri, andranno avanti. A fermarsi sarà però tutto quello che attiene alla

somministrazione di alimenti e bevande - bar, ristoranti, pasticcerie ecc. - come in fascia rossa così come non ci si potrà

spostare né dal proprio comune di residenza né dalla Regione ad eccezione, come al solito, di «comprovate» esigenze (lavoro,

salute). Per la scuola invece varranno le regole generali valide nel resto d’Italia: 100% di didattica a distanza per le scuole

superiori mentre gli altri studenti (se non diversamente previsto dalle ordinanze regionali) potranno continuare a stare in

classe anche se con l’obbligo della mascherina per tutti.

Sempre per tutta Italia scatteranno altre prescrizioni: la sospensione dei concorsi ad esclusione di quelli per il personale

sanitario, mentre scende dall’80% al 50% la possibilità di occupare i posti a sedere nel trasporto pubblico. Stop anche alle

attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Inoltre sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Infine stop

anche alle crociere delle navi passeggeri battenti bandiera italiana, escluse quelle in corso entro l’8 novembre. E come detto

avanti tutta con lo smart working anche nel privato e nel pubblico dove sarà compito di ciascun dirigente garantire il massimo

livello di lavoro agile.

Subito dopo il via libera al Dpcm che sarà in vigore da domani fino al 3 dicembre arriveranno le ordinanze del ministro della

Salute Roberto Speranza che decideranno in base ai dati epidemiologici e alla capacità di resistenza degli ospedali dove

collocare le Regioni, se in area «rossa» o «arancione». Ordinanze che il ministro potrà adottare anche di fronte al rifiuto delle

Regioni. La collocazione sarà temporanea (15 giorni con valutazione settimanale) e stavolta d’intesa con i governatori potrà

essere deciso di far scattare le restrizioni solo in alcuni territori più colpiti dal virus.

In breve
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Bilancio consolidato, analisi in tre mosse dalla relazione e dalla
check list dei commercialisti per i revisori
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Fisco e contabilità 04 Novembre 2020

Fase propedeutica, gestione e chiusura: tutti i passi operativi secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili

La check list sui controlli dell'organo di revisione arriva in extremis, proprio al termine del procedimento di definizione della

proposta consiliare del bilancio consolidato che, salvo proroghe, quest'anno dovrà essere approvato entro il 30 novembre

(articolo 110, Dl 34/2020). Già nel 2018 il principio contabile applicato all. n. 4/4 si era arricchito di una nutrita appendice

tecnica che forniva esempi concreti di redazione del bilancio consolidato applicati dal 2019. Ora gli operatori degli enti locali

potranno disporre anche della check list che il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso

disponibile. Oltre alla check list, è stata predisposto anche lo schema di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di

deliberazione consiliare e sul bilancio consolidato per l'esercizio 2019, realizzato dai componenti della commissione «Principi

di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali», che anticipa gli approfondimenti che saranno effettuati su

questo documento.

Dalla relazione emerge che le analisi saranno svolte sulle seguenti fasi: 

A) fase propedeutica all'approvazione del bilancio consolidato, durante la quale è necessario che gli enti diano dimostrazione

di aver formato correttamente il Gruppo Amministrazione Pubblica e il conseguente perimetro di consolidamento. A tale scopo

ricordiamo che gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti potrebbero aver esercitato la facoltà di: 

1) rinviare l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale del 2019 (articolo 15-quater del Dl Crescita n. 34/2019) o

addirittura decidere di non tenerla (articolo 232 del Tuel). Nel primo caso avrebbero dovuto allegare al rendiconto 2019 una

situazione patrimoniale redatta secondo lo schema dell'allegato n. 10 al Dlgs 118/2011 con modalità semplificate individuate

con decreto; 

2) non predisporre il bilancio consolidato (articolo 233-bis del Tuel);

3) esercitare entrambe le facoltà (CEP + consolidato).

B) fase di gestione del consolidato. In questa fase saranno analizzati i percorsi di aggregazione dei bilanci e le operazioni di

elisione/eliminazione delle partite infragruppo, in coerenza con le attività di parificazione che gli organi di revisione avevano

già sottoscritto in sede di analisi del rendiconto 2019. 

C) fase di chiusura del consolidato. Tra le operazioni da compiere, a conclusione del procedimento, particolare importanza

riveste l'azzeramento del valore della partecipazione iscritto nell'attivo patrimoniale, con la corrispondente frazione di

patrimonio netto. In questo contesto si potrebbe generare una differenza chiamata «di consolidamento», nel caso in cui il

valore della partecipazione inserito tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale dell'ente capogruppo non

coincida con il patrimonio netto della società/ente (rapportato alla quota di partecipazione e depurato del risultato economico

dell'esercizio, che scaturisce dal conto economico consolidato). La differenza ha un trattamento contabile differente a seconda

che sia negativa (valore della partecipazione inferiore alla frazione di PN) o positiva (nel caso contrario).

La relazione non prende in considerazione l'eventualità che l'organo di revisione rilevi in questa sede errori sui risultati della

contabilità economico-patrimoniale, peraltro già approvata dagli enti locali in sede di rendiconto. Essendo questa una

fattispecie di autotutela non disciplinata dalla legge, non possiamo che prevedere una sorta di «possibilità di correzione»

all'interno del bilancio consolidato stesso. Sarebbe auspicabile, quindi, che la contabilità economico-patrimoniale possa essere

approvata contestualmente al rendiconto consolidato oppure che la legge preveda strumenti di autotutela che consentano

correzioni successive, considerata la valenza meramente informativa attribuita a questa parte della rendicontazione degli enti.

In breve
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Utility italiane pronte a sostenere il Paese: progetti per 17,4
miliardi
di Cheo Condina

Amministratori 04 Novembre 2020

Utilitalia ha raccolto 1.470 progetti: 16,4 miliardi legati alla transizione verde e 1 alla digitalizzazione

La seconda ondata di Covid-19? «Nei mesi più duri dell’emergenza le utility hanno garantito i servizi essenziali per la vita dei

cittadini con continuità ed efficienza e continueranno a farlo». Il Recovery Fund? «Utilitalia ha raccolto dalle proprie associate

1.470 progetti per 17,4 miliardi di euro: si sovrappongono solo in parte al piano da 50 miliardi che avevamo annunciato nei

mesi scorsi per contribuire al rilancio del Paese». Un ulteriore consolidamento del settore dei servizi pubblici? «Nel contesto

attuale la scala può diventare una variabile importante, mettendo tuttavia sempre al centro le esigenze degli utenti». Michaela

Castelli è stata nominata lo scorso luglio presidente di Utilitalia, la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi

pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas, succedendo a Giovanni Valotti. È presidente della multiutility

romana Acea, nonché di Sea e di Nexi. Una manager che ha dunque un’ampia visuale dell’economia italiana e del mondo delle

imprese. Per questo Castelli identifica subito che cosa serve al mondo delle utility per esprimere a pieno le proprie potenzialità

in termini di investimenti: «Semplificazioni e abbattimento degli ostacoli ancora legati agli iter autorizzativi per colmare il gap

infrastrutturale tra le aree del Paese e migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Il Recovery Fund mette a disposizione del Paese una capacità di fuoco supplementare in termini di investimenti. Che

progetti ha messo a punto Utilitalia e quali effetti positivi possono avere sull’economia reale?

Con il sostegno del Recovery Fund il contributo delle utility alla ripresa del Paese in chiave sostenibile può diventare decisivo.

Utilitalia ha raccolto 1.470 progetti per un valore di 17,4 miliardi, di cui 16,4 legati alla transizione verde e 1 alla

digitalizzazione. Complessivamente possono avere con un potenziale impatto sul Pil pari a + 1,02% ed effetti positivi

sull’occupazione pari a 234mila nuovi posti di lavoro.

Già nei mesi scorsi Utilitalia si era detta pronta a mettere sul piatto, attraverso le proprie associate, 50 miliardi di

investimenti nei prossimi cinque anni.

I progetti proposti nell’ambito del Recovery Fund si sovrappongono solo in parte a questo piano che prevedeva, vorrei

ricordarlo, 30 miliardi di investimenti nel settore idrico, 12 in quello energetico ed 8 in quello ambientale, con un potenziale +

3,6% sul pil e un incremento di 400 mila posti di lavoro, un terzo dei quali solo al Sud.

In breve

Per implementare questa enorme mole di investimenti chiedete tuttavia al Governo un framework normativo adeguato.

Gli ostacoli da abbattere sono legati agli iter autorizzativi e conseguenti. Le cosiddette “semplificazioni”: nonostante il recente

provvedimento approvato, andrebbero ulteriormente velocizzati gli iter procedurali, soprattutto con riferimento al Codice dei

Contratti Pubblici. Chiediamo norme che favoriscano la realizzazione degli investimenti e di opere ormai non più

procrastinabili: nuovi invasi e interconnessioni tra acquedotti per rendere il sistema idrico più efficiente e resiliente, impianti

di trattamento dei rifiuti che consentano di chiudere il ciclo in un’ottica di economia circolare ed interventi che supportino la

transizione energetica.

La seconda ondata di Covid si sta rivelando peggiore del previsto. Nel caso la situazione dovesse peggiorare ulteriormente

quali forze e quali competenze le utility sono pronte a mettere in campo per sostenere il Paese?

Le utility hanno garantito nei mesi più duri dell’emergenza, e continueranno a garantire in futuro, i servizi essenziali per la

vita dei cittadini con continuità ed efficienza, grazie allo sforzo delle imprese e dei lavoratori.

Un tema sul tavolo, per le aziende di servizi pubblici, è quello del consolidamento. Secondo lei il mercato, che ha già svolto

diversi passi in avanti negli ultimi anni, necessita di proseguire su questo percorso?
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In un contesto di sfide nuove come quelle legate al cambiamento climatico, una forte capacità industriale è una condizione

essenziale per far sì che le utility siano al centro dello sviluppo sostenibile. Di conseguenza, la “dimensione” può diventare una

variabile sempre più rilevante anche perché spesso si traduce in maggiori competenze e capacità “realizzative”. Se sono in

grado di creare sinergie importanti, le aggregazioni, così come percorsi di “partnership”, nel settore dei servizi pubblici locali

di rilevanza economica rappresentano sicuramente una via da percorrere; l’importante è che si preservi il rapporto con il

territorio e che si mettano sempre al centro le esigenze dei cittadini.
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Superbonus, le vetrate non valgono come pareti in muratura
di Giuseppe Latour

Urbanistica 04 Novembre 2020

Agenzia delle Entrate: la definizione di superfici opache non può essere interpretata in maniera estensiva

L’intervento con il quale si sostituiscono zone vetrate (non rimuovibili) con pareti tradizionali in muratura non rientra nel

perimetro dei lavori trainanti del superbonus al 110%. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate, con l’interpello 521 pubblicato ieri

che, in sostanza, spiega come la definizione di superfici opache non possa essere interpretata in maniera estensiva, ma escluda

tutti gli altri elementi che spesso costituiscono l’involucro degli edifici.

Il caso oggetto di richiesta riguarda una situazione piuttosto particolare: il rifacimento di pareti esterne di un immobile,

costituite in prevalenza da vetrate «non rimuovibili e che non possono essere aperte». Il richiedente progetta di sostituire le

vetrate con una parete in muratura. Con conseguente isolamento termico delle superfici verticali e miglioramento di due classi

energetiche, come previsto dai requisiti di accesso al superbonus.

Dal momento che - secondo il contribuente - non esiste «una precisa definizione di pareti opache», questi lavori dovrebbero

essere assimilati a quelli di isolamento termico di almeno il 25% della superficie dell’edificio, considerati trainanti per il

superbonus.

L’agenzia, nella sua risposta di ieri, non accoglie però questa impostazione del contribuente. E, anzi, arriva a conclusioni

totalmente opposte. Il motivo - spiega l’interpello - è che l’articolo 119 del Dl 34/2020 fa riferimento «esclusivamente alle

superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio».

Quindi, l’elenco individuato dalla legge è tassativo e non esemplificativo: ci sono altri elementi che compongono l’involucro

che, secondo le Entrate, non rientrano nel perimetro delle agevolazioni del 110 per cento.

In breve

«Si ritiene - dice allora la risposta dell’agenzia - che le spese sostenute per l’intervento di sostituzione della parete verticale

dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante», non rientrano tra quelle che danno diritto al superbonus. Il

motivo, in conclusione, è che il richiamo della legge è «esplicito» e riguarda esclusivamente le superfici opache.
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Anas, 480 milioni di lavori per le gallerie e la sistemazione dei
dissesti idrogeologici
di Al. Le.

Notizie Bandi 03 Novembre 2020

Entrambi gli accordi quadro hanno una durata quadriennale: gli interventi sui tunnel divisi in 16 lotti, per le strade 32 gare
da 5 milioni

Quasi mezzo miliardo di euro di lavori per opere stradali. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando relativo a un

accordo quadro quadriennale, del valore complessivo di 320 milioni, per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata

delle gallerie (suddiviso in 16 lotti) e 32 nuovi bandi, del valore totale di 160 milioni, per altrettanti accordi quadro quadriennali

per l'esecuzione di lavori lungo la sede stradale e sulle relative pertinenze. Per questi ultimi si tratta in particolare di interventi

per sistemazioni di dissesti idrogeologici e idraulici, riqualificazione profonda delle pavimentazioni, razionalizzazione di

intersezioni stradali anche a raso, installazione di barriere di sicurezza. 

«Con questa nuova tornata di bandi per un investimento complessivo da 480 milioni – ha dichiarato l'amministratore delegato

Massimo Simonini – Anas continua a intervenire in modo veloce ed efficace per programmare la manutenzione della rete

stradale e autostradale. Negli ultimi due anni abbiamo investito nella manutenzione programmata un miliardo e mezzo di

euro, comprensivi anche del progetto Greenlight per aumentare l'efficienza dell'illuminazione stradale e in galleria. Un

progetto sostenibile che ha permesso di eliminare dall'atmosfera circa 1 milione di Kg di emissioni di CO2, ottenendo un

risparmio economico di oltre 2 milioni di euro. Tutto questo nell'ottica di innalzare sempre di più gli standard di sicurezza

della nostra rete, migliorare l'efficienza e il comfort di guida». 

Nel dettaglio il bando di manutenzione programmata delle gallerie è composto da 16 lotti, ripartiti per regione e riguardanti

tutte le arterie viarie gestite da Anas. Per ciascuna regione gli investimenti sono: 30 milioni per la Lombardia (lotto 1), 15

milioni per il Piemonte e la Valle d'Aosta (lotto 2), 20 milioni per la Liguria (lotto 3), 25 milioni per il Veneto e il Friuli Venezia

Giulia (lotto 4), 10 milioni per l'Emilia Romagna (lotto 5), 15 milioni per la Toscana (lotto 6), 10 milioni per le Marche (lotto 7),

15 milioni per l'Umbria (lotto 8), 15 milioni per il Lazio (lotto 9), 15 milioni per l'Abruzzo e il Molise (lotto 10), 45 milioni per la

Campania (lotto 11), 5 milioni per la Puglia (lotto 12), 10 milioni per la Basilicata (lotto 13), 25 milioni per la Calabria (lotto 14),

50 milioni per la Sicilia (lotto 15), 15 milioni per la Sardegna (lotto 16). 

I 32 bandi per i lavori sul corpo stradale, del valore di 5 milioni ciascuno, sono ripartiti in tutte le strutture territoriali o

regionali di Anas e riguardano, nello specifico, investimenti per 25 milioni per la Sicilia; 10 milioni per la Sardegna; 10 milioni

per la Calabria; 10 milioni per la Puglia; 5 milioni per la Basilicata; 10 milioni per la Campania; 10 milioni per il Lazio; 10

milioni per l'Abruzzo; 5 milioni per il Molise; 5 milioni per l'Umbria; 5 milioni per le Marche; 10 milioni per la Toscana; 10

milioni per l'Emilia-Romagna; 5 milioni per il Veneto; 5 milioni per il Friuli Venezia-Giulia; 10 milioni per la Lombardia; 5

milioni per la Liguria; 5 milioni (in totale) per il Piemonte e la Valle d'Aosta; 5 milioni per la A2 Autostrada del Mediterraneo. 

In esito alle procedure di gara sarà stipulato un accordo quadro per ciascuno dei lotti al fine di garantire la possibilità di

avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una

nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità. 

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, entro le ore 12 del

16 novembre.

In breve
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Imposta di soggiorno, con le nuove regole niente peculato a chi
non riversa al Comune
di Giovanni Negri

Fisco e contabilità 04 Novembre 2020

Rimane tuttavia la rilevanza penale per le condotte antecedenti al nuovo quadro normativo

Nessun effetto penale retroattivo a causa del nuovo quadro normativo sulle modalità di riscossione dell’imposta di soggiorno.

A essere cambiato è infatti il solo sistema delle norme extrapenali di riferimento e, di conseguenza, non si può parlare di

abolitio criminis. Ad affermarlo, per la prima volta, prendendo in considerazione le novità introdotte nel maggio scorso è la

Cassazione con la sentenza n. 30227 della Sesta sezione penale. La Corte così afferma che, dopo l’entrata in vigore dell’articolo

180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, non si configura il delitto di

peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che non versa al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di

soggiorno. Rimane tuttavia la rilevanza penale a titolo di peculato per le condotte antecedenti.

Ricostruendo il cambiamento voluto dal legislatore, la sentenza ricorda che, per effetto del decreto rilancio della primavera

scorsa, sono stati modificati i compiti affidati al gestore nella riscossione del tributo da ausiliario del soggetto tenuto alla

riscossione, l’ente locale a soggetto responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa

sul soggetto che ha fruito del servizio.

In altre parole, in precedenza il gestore raccoglieva e custodiva il denaro pubblico versato dai clienti a titolo di imposta di

soggiorno per poi riversarlo all’ente locale titolare della riscossione; oggi, dopo la modifica, deve versare il tributo a

prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura. sui quali però si può rivalere.

«Si deve di conseguenza escludere - conclude la pronuncia - che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura

extrapenale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale

effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di

recepimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della

fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi venuta peraltro determinata nella vicenda normativa

in esame».

Di conseguenza continuano a essere sanzionate a titolo di peculato le condotte antecedenti alla modifica del maggio scorso.

In breve
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Appalti, anche la pubblicità può compensare il professionista
di Guglielmo Saporito

Appalti 04 Novembre 2020

Il principio del Tar di Milano rigurda una lite che contrapponeva studi di ingegneria avversari in una gara per la
realizzazione di una scuola pubblica

Tempi di utili modesti nei rapporti tra professionisti e Pa: anche la pubblicità può essere una retribuzione. Questo è il principio

adottato dalla sentenza del Tar di Milano 30 ottobre 2020 numero 2044, decidendo una lite che contrapponeva studi di

ingegneria, avversari in una gara per la realizzazione di una scuola pubblica. La cordata sconfitta contestava al vincitore

l’offerta di prezzi bassi in modo anomalo, tali da non poter essere remunerativi: in particolare, il numero delle ore necessarie

per la presenza tecnica in cantiere, non corrispondeva alla durata del cantiere medesimo, e in conseguenza l’offerta appariva

poco seria.

Diverso è stato l’orientamento dei giudici, che distingue tra singoli errori di calcolo e offerte non sostenibili. Nell’indicare le

singole voci di costo, sono infatti possibili errori circa i valori economici dell’offerta, errori che possono essere rettificati.

La presenza di un errore, tuttavia, non basta a far dubitare della serietà attendibilità dell’offerta, e quindi non può generare un

giudizio di anomalia dell’offerta. In altri termini, l’anomalia non deve riguardare singoli valori, ma solo la sostenibilità in sé

dell’offerta.

L’offerta è anomala se gli errori nel computo di alcuni elementi economici erodono la soglia minima di utile, al di sotto della

quale l’offerta va ritenuta anomala.

Va così considerato anomalo solo il guadagno che sia azzerato: infatti al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a

zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto del quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché

anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività

lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato

a termine un appalto pubblico (Tar Lazio, 8992 /2020, sui lavori di messa in sicurezza della scuola pubblica).

In breve

In altri termini, l’interesse all’aggiudicazione di un appalto pubblico, nella vita di un operatore economico, va oltre l’interesse

all'esecuzione del servizio in sé e ai relativi ricavi diretti, collegandosi all’immagine dell’impresa, al suo radicamento nel

mercato, all’ampliamento della qualità industriale o commerciale dell’azienda e al suo avviamento.

Questo orientamento è condiviso dal Consiglio di Stato (270/2018), che ha ritenuto possibile un utile esiguo per lavori a una

casa circondariale.

Gli stessi principi sono adottati dalla stessa amministrazione centrale, che nel 2019 ha chiesto attività di consulenza a titolo

gratuito. Il bando è stato contestato da ordini professionali, ma il Tar Lazio (11410/2019) ha ritenuto che nel vigente

ordinamento nulla impedisce che il professionista, senza violare i codici deontologici, presti la propria consulenza senza

pretendere alcun corrispettivo in denaro.

È quindi corretto l’ avviso pubblicato sul sito del Mef, diretto ad esponenti del mondo accademico e professionisti, con il quale

l’Amministrazione intendeva creare un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico di professionalità altamente

qualificate, per svolgere consulenze a titolo gratuito, sul diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati e

intermediari finanziari.
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Spese legali, l'atto di gradimento dell'ente al difensore di fiducia
non dà diritto al rimborso
di Andrea Alberto Moramarco

Personale 04 Novembre 2020

É quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 24461/2020

Il dipendente pubblico non ha diritto al rimborso delle spese legali, sostenute per la difesa in un procedimento penale nei suoi

confronti, se mancano le condizioni stabilite dalla legge per ottenere il beneficio. A nulla vale la presenza di un «atto di

gradimento» concesso dall'ente datore di lavoro per la nomina di un difensore di fiducia. É quanto emerge dall'ordinanza della

Cassazione n. 24461/2020.

Il caso  

La vicenda che offre il destro al chiarimento riguarda un dipendente comunale, indagato per il reato di abuso d'ufficio per una

concessione illegittima di un permesso a costruire. A seguito della definizione del giudizio con l'archiviazione disposta dal Gip,

il dipendente pubblico chiedeva al Comune il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, forte dell'assenso ricevuto

dall'ente locale per la nomina di un suo difensore di fiducia. Il Comune negava però il rimborso basandosi sulla insussistenza

del diritto, posto che l'atto adottato era ad ogni modo illegittimo.

La decisione  

Dopo l'alternarsi dei giudizi di merito sulla vicenda, la questione è arrivata in Cassazione, dove i giudici di legittimità ne hanno

definito meglio i contorni giuridici. La Suprema corte ha chiarito che per ottenere il rimborso: deve sussistere un rapporto di

pubblico impiego; deve esservi un procedimento penale (o civile) a carico del lavoratore; oggetto del procedimento deve essere

l'attività materiale o amministrativo-provvedimentale compiuta; non deve sussistere un conflitto di interessi con

l'amministrazione, il quale è sempre configurabile in caso di condotta posta in essere dal dipendente in violazione dei doveri

d'ufficio. Nel caso si specie, si è appurato che il permesso di costruire sia stato rilasciato non controllando la situazione

catastale dell'immobile e ciò ha inficiato sulla legittimità del provvedimento amministrativo ma non sul piano della

responsabilità penale. L'errore, pertanto, di aver rilasciato il permesso a soggetto non legittimato è atto contrario a doveri

d'ufficio e recide il rapporto organico con l'ente, «sicché l'attività svolta non poteva qualificarsi come direttamente connessa

alle competenze d'ufficio e risultava svolta in conflitto di interesse». Tanto basta per escludere il diritto al rimborso delle spese

legali, nonostante il verdetto di archiviazione. In assenza poi dei presupposti di legge, a nulla rileva la presenza di un atto di

gradimento per la nomina di un legale di fiducia. Questo atto amministrativo non può derogare alle condizioni previste dalla

legge.

In breve
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Recovery Plan, 76 miliardi per sostenibilità e transizione
enegetica
di Manuela Perrone

Urbanistica 04 Novembre 2020

Costa ha annunciato un decreto legge contro il dissesto idrogeologico («Serve una norma unica») e ha ribadito la
scommessa sul bonus 110%: «Il nostro intento è portarlo il più avanti possibile»

Sono due le promesse della politica agli Stati generali della green economy promossi in apertura dei saloni Ecomondo e Key

Energy 2020. La prima è che, come ha assicurato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Piano nazionale energia e clima sarà

riscritto insieme a imprese, ministeri e Regioni «perché è la battaglia di tutti». La seconda è che il Governo saprà raccogliere la

sfida del Recovery Plan italiano con i 76 miliardi per la transizione verso l’economia sostenibile, ovvero, in ossequio ai criteri

Ue, il 37% dei fondi destinati all’Italia. 

«Quella della Commissione è una scelta non solo storica, ma di coraggio», ha commentato il ministro degli Affari europei

Vincenzo Amendola, ricordando che «si è alzato il livello di ambizione: l’obiettivo intermedio al 2030 è la riduzione almeno del

55% delle emissioni di gas serra, rispetto ai livelli del ’90» e assicurando che gli investimenti pubblici e privati saranno

«adeguati», magari sostenuti da altri strumenti da studiare con Bruxelles, «come uno spin off per investimenti verdi nel Patto

di stabilità o il coinvolgimento di grandi fondi o delle banche». L’approccio della neutralità climatica sarà il filo rosso dei

progetti del piano italiano, su cui si lavora da agosto. Tra le priorità, «l’impresa verde, l’economia circolare, che è una forza del

nostro Paese, l’agricoltura sostenibile, la decarbonizzazione dei cicli produttivi» e, in un altro cluster, «la transizione

energetica e la mobilità sostenibile». Con la volontà di investire nella produzione di idrogeno tramite rinnovabili e di inserire

l’Italia nello sviluppo dei consorzi. 

Lo Stato ci sarà, rassicura il Governo, pure sul fronte della rigenerazione del patrimonio e della valorizzazione del territorio.

Costa ha annunciato un decreto legge contro il dissesto idrogeologico («Serve una norma unica») e ha ribadito la scommessa

sul bonus 110%: «Il nostro intento è portarlo il più avanti possibile, perché è motore di nuova economia e dà risposte a un

patrimonio edilizio che per il 75% è energeticamente vecchio e va rigenerato. Ho anche appena firmato il decreto ministeriale

che assegna i fondi del protocollo di Kyoto per l’efficientamento energetico della Pa». 

Duecento milioni per ospedali, scuole e impianti sportivi. Che lo sforzo debba essere corale lo ha rimarcato il ministro degli

Esteri, Luigi Di Maio: gli appuntamenti del 2021 (la presidenza italiana del G20 e la co-presidenza, con il Regno Unito, della

Cop 26) devono essere occasioni per «consolidare il multilateralismo e rilanciare l’economia globale oltre l’emergenza

sanitaria». Con un nuovo paradigma di crescita ad alto tasso di innovazione ambientale come motore: «Sono 432mila le

imprese che hanno investito in tecnologie verdi. Chi ha scelto la sostenibilità è più competitivo nei mercati esteri

In breve
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È possibile avviare i lavori di isolamento termico a cappotto sulla facciata di un
edificio costituita prevalentemente da vetrate "non rimuovibili e che non possono essere
aperte", sostituendole con una parete in muratura che consenta il doppio salto di classe
energetica necessario per la fruizione della detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus)
previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?

Superbonus 110% e isolamento termico: la domanda all’Agenzia delle
Entrate
Superbonus 110%: cos’è e per quali interventi
Superbonus 110%: i soggetti beneficiari
Superbonus 110% e isolamento termico: la risposta dell’Agenzia delle
Entrate

Superbonus 110% e isolamento termico: la domanda all’Agenzia
delle Entrate

È la nuova interessante domanda a cui ha provveduto a rispondere l’Agenzia delle
Entrate con la risposta n. 521 del 3 novembre 2020 che fornisce nuovi spunti ai
tecnici e ai contribuenti che volessero accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110%
previste dal Decreto Rilancio.

In particolare, la domanda proposta dal contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate un
vero e proprio assist per trattare molto più genericamente la definizione di "pareti opache"
e chiarire se l'intervento possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, con
un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che, ai sensi dell'articolo
119, comma 1, lett. a) del Decreto Rilancio, danno diritto al superbonus 110%.
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Bonus facciate: nell’attesa che la legge di bilancio per il 2021 confermi per un altro
anno molte delle agevolazioni fiscali previste per la casa, continuano le domande
all’Agenzia delle Entrate che riguardano il bonus facciate.

Bonus Facciate e isolamento termico a cappotto: la domanda all’Agenzia
delle Entrate
Bonus Facciate: il quadro normativo
Bonus facciate: i requisiti
Bonus Facciate: le spese ammissibili
Bonus Facciate e isolamento termico a cappotto: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate
Bonus Facciate e Decreto Rilancio: possibile lo sconto in fattura e la
cessione del credito

Bonus Facciate e isolamento termico a cappotto: la domanda
all’Agenzia delle Entrate

Questa volta la domanda riguarda la possibilità di intervenire su tutte le facciate
dell’edificio con un intervento edilizio di isolamento termico a cappotto, portando in
detrazione anche le spese:

per intervenire sullo sporto di gronda, al fine di evitare il ponte termico tra parete e
copertura;
per alcuni lavori aggiuntivi quali:

lo spostamento dei pluviali;
la sostituzione dei davanzali;
la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del
cappotto e dell'isolamento dello sporto di gronda e la sostituzione di quelle per
le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.
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Si parla di collegio consultivo tecnico in questo quesito posto al supporto giuridico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Come molti ormai sapranno, il
collegio consultivo tecnico è stato nuovamente riproposto proprio recentemente con il
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decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120.

Collegio consultivo tecnico: il quesito al MIT

Con la sua riproposizione sono diversi i dubbi di molte stazioni appaltanti, tra cui quello
proposto al MIT da una stazione appaltante che chiede se il collegio tecnico vada previsto
anche nel caso in cui i lavori pubblici a bando di gara, seppur superiori alla soglia
comunitaria come base d'asta, diventano poi inferiori a seguito del ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara.

Cos'è il collegio consultivo tecnico

Il collegio è stato istituito dal decreto semplificazioni, varato dal Governo lo scorso luglio.
Ne parla specificatamente l'articolo 6. Fino al 31 dicembre 2021 "per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore previste nelle soglie
dell'articolo 35 del decreto legislativo numero 50 del 2016 (codice degli appalti, ne
parliamo nel prossimo capitoletto), "è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la
costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o
comunque non oltre dieci giorni da tale data. Per i contratti la cui esecuzione sia già
iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è
nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data".

Le soglie previste dal codice dei contratti

Le soglie sono state previste dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti) e per quanto riguarda la rilevanza comunitaria sono:

euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici
di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità
governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici
di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale
soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità
governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti
concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati
all’allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
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euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione;
euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici
elencati all’allegato IX.

Da chi è formato e che compiti ha il collegio consultivo tecnico

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre
componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle
professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata
esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e
strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM),
maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in
grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore
di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune
accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai
componenti di nomina di parte. Il collegio è chiamato in causa per  risolvere problematiche
tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente
alla esecuzione del contratto, "ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle
opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due
componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le
opere di interesse locale".

Base d'asta e valore stimato dell'appalto

Il supporto giuridico precisa che per rispondere a questo quesito bisogna avere chiara la
differenza tra importo a base d’asta e valore stimato dell’appalto. E ci viene in soccorso
Itaca, l'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità
Ambientale. L’espressione "importo massimo stimato come valore contrattuale
dell’appalto" si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Tale valore non è lo
stesso dell’importo a base d’asta (che a sua volta si compone dell’importo a base d’asta
soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso). Secondo Itaca,
infatti, "il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare
l’eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma
dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge),



nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e
di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti". Pertanto, per determinare il valore
stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti – eventualmente -
opzioni, rinnovo, premi e pagamenti. Il valore complessivo dell’appalto è fondamentale
soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un
appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto
sotto soglia). Questo importo è anche quello che deve essere indicato in occasione di
richiesta del Codice identificativo Gara, nonché ai fini della nomina del collegio consultivo
tecnico. Quindi la risposta al quesito è "no": l’importo di aggiudicazione non incide
sull’applicazione della norma.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Pubblicazione dei risultati dei bandi di gara sotto la lente di ingrandimento di uno dei
quesiti posti al supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per gli
affidamenti diretti sotto la soglia di 40 mila euro non è obbligatoria la pubblicazione
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dell'esito dell'affidamento. La nuova legge 120 del 2000, l'ex decreto legge semplificazioni,
ha innalzato questa soglia per l'affidamento diretto a 75 mila euro. Allora la domanda è
molto semplice: la nuova norma va interpretata nel senso che è obbligatorio pubblicare un
avviso sul risultato di ciascuna procedura di affidamento diretto per importi compresi da
40.000 a 75.000 euro?

La nuova legge 120 del 2000 (ex decreto legge semplificazioni) e la
norma "sotto inchiesta"

La domanda riguarda un caso molto specifico che viene analizzato in un piccolo periodo
del comma 2 dell'articolo 1 della nuova legge 120 del 2000, l'ex decreto legge
"Semplificazioni". In questo piccolo periodo si legge: "L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro
40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati".

Pubblicazione, sì o no?

Per il supporto giuridico pochi dubbi: è obbligatorio pubblicare i risultati degli esisti di un
affidamento per gli importi compresi tra 40 mila e 75 mila euro. L'avviso di affidamento
dei lavori, come specifica il codice degli appalti e quindi il decreto legislativo numero 50
del 2016, può essere sostituito dalla determina in forma semplificata e potrà avere dunque
i medesimi contenuti, ossia: l’oggetto dell’affidamento, l’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, nel caso in cui fossero richiesti. Sia l'avviso o 
la determina a contrarre in forma semplificata, dovrà riportare l’indicazione dei soggetti
invitati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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L’intera filiera delle costruzioni (Ance, Agci Produzione e Lavoro, Anaepa Confartigianato,
Claai edilizia, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative lavoro e servizi, Fiae
Casartigiani, Legacoop produzione e servizi) chiede a gran voce di dare effettivo seguito
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all’annunciata volontà di prorogare tutti i bonus per l’edilizia in scadenza a fine
anno: bonus casa al 50%, ecobonus per singole unità immobiliari, bonus facciate, bonus
mobili, bonus verde.

Proroga del Superbonus 110%

Allo stesso modo, confida nella proroga del superbonus 110%, sia per gli interventi di
efficientamento energetico che per quelli antisismici,  compreso il sismabonus acquisti,
cioè l’acquisto di fabbricati demoliti e ricostruiti dal costruttore.

Incentivi che consentono la tenuta del settore

Sono incentivi che hanno consentito la tenuta delle attività dell’industria delle
costruzioni e di tutto il suo indotto negli anni più bui della crisi, in atto oramai da più di
un decennio e che, anche in questo momento di emergenza sanitaria ed economica,
possono trainare la ripresa economica del Paese, con effetti positivi per Erario,
imprese e cittadini. 

Strategia temporale più ampia

Tutto questo però richiede una strategia temporale più ampia, che vada oltre ai
continui rinnovi annuali dei bonus e che sia coerente con la tempistica reale degli
interventi edilizi: dal concept al closing dell’operazione passano spesso più di 12 mesi.

Prossimo ddl di Bilancio

L’intera filiera rinnova, quindi, l’appello a tutte le istituzioni coinvolte affinché, nel
prossimo ddl di Bilancio, sia ufficializzata la proroga dei bonus con un arco di
riferimento pluriennale e che a questa si aggiunga successivamente, nell’ambito del
Recovery fund, anche l’annunciata estensione triennale del superbonus 110% in tutte le sue
articolazioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Edilportale Digital Forum, l’ottava giornata
edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-l-ottava-giornata_79386_12.html

04/11/2020 – Si apre l’ottava giornata di Edilportale Digital Forum, la prima fiera
virtuale dell’edilizia che favorisce il dialogo costruttivo tra professionisti e produttori e la
richiesta di consulenze e preventivi personalizzati e presenta le soluzioni tecnologiche più
innovative. 

Le aziende stanno esponendo prodotti e soluzioni nell’Area Expo; è possibile trovare le
novità 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

Oltre all’Area Expo, le informazioni tecniche saranno al centro di workshop tematici.

Ecco il programma di oggi, 4 novembre:

https://www.edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-l-ottava-giornata_79386_12.html
https://digitalforum.edilportale.com/
http://digitalforum.edilportale.com/expo
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Ore 10:00

PP Level DUO®: l’evoluzione dei supporti per pavimenti sopraelevati
da esterno

A cura di Profilpas
 Per la costruzione o il rifacimento degli spazi outdoor come balconi, terrazze, bordi piscina e

passaggi pedonali, Profilpas propone i nuovi supporti per pavimenti sopraelevati da esterno
PP Level DUO®.

Ore 11:00

Riqualificazione ed efficientamento energetico con i sistemi VRF LG
MULTI V

A cura di LG Electronics
Caratteristiche e vantaggi dei sistemi VRF LG MULTI V attraverso l’analisi di un caso studio
di riqualificazione ed efficientamento di una struttura ricettiva.

Ore 12:00

La gestione sostenibile delle acque meteoriche con pavimentazioni
drenanti

A cura di Calcestruzzi
 Con eventi alluvionali sempre più frequenti e impattanti, occorrono strumenti efficaci per

contrastare gli effetti del maltempo e professionisti preparati per gestire la prevenzione. La
gestione corretta delle acque meteoriche, la compatibilità e l’invarianza idraulica si
traducono in attività per la tutela del territorio.

Ore 15:00

Daylighting Design - Quantificare la luce - il FmLD

https://digitalforum.edilportale.com/events/pp-level-duo-l-evoluzione-dei-supporti-per-pavimenti-sopraelevati-da-esterno_130
https://digitalforum.edilportale.com/events/riqualificazione-ed-efficientamento-energetico-con-i-sistemi-vrf-lg-multi-v_158
https://digitalforum.edilportale.com/events/la-gestione-sostenibile-delle-acque-meteoriche-con-pavimentazioni-drenanti_125
https://digitalforum.edilportale.com/events/daylighting-design-quantificare-la-luce-il-fmld_143
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A cura di Velux
Ripercorrendo la storia del Fattore medio di Luce Diurna, dall’accademia alle normative
nazionali, per arrivare alle recente UNI 17037, ci si chiederà quali possano essere gli scenari
futuri e se sia possibile individuare strumenti pratici da adottare nello svolgimento della
professione quotidiana.

Ore 16:00

Superbonus 110%: il progetto di miglioramento sismico

A cura di Edilportale, con Knauf e ALLPLAN
 Il superbonus 110% potenzia la detrazione fiscale per la riqualificazione antisismica.

Tecniche di intervento locale e globale sono le due macro-tipologie di intervento per il
miglioramento e l'adeguamento antisismico. Tra le varie soluzioni, la riduzione della massa
porta ad un migliore comportamento sotto azione sismica.

Ore 17:00

Gli edifici in legno come modello per il rilancio del settore edilizio

A cura di ROCKWOOL
Una tavola rotonda con tre importanti aziende, realtà leader nella filiera dell’edilizia in legno:
Marlegno, RiLegno e Subissati. Tre realtà leader che ci offriranno un’analisi approfondita
sulla versatilità e sul potenziale di un'architettura che può contribuire al rilancio del mercato
edile.

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

Iscriviti al Digital Forum

Rivedi i workshop di ieri:
 L’ancoraggio sismo-resistente per elementi strutturali e non-strutturali

A cura di Spit

Daylighting Design - Guardare da dentro
A cura di Velux

https://digitalforum.edilportale.com/events/superbonus-110-il-progetto-di-miglioramento-sismico_119
https://digitalforum.edilportale.com/events/gli-edifici-in-legno-come-modello-per-il-rilancio-del-settore-edilizio_150
http://digitalforum.edilportale.com/
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
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Sistema Pavimento: soluzioni acustiche per il benessere abitativo
A cura di Isolmant

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

Efficienza energetica: il sistema edificio-impianto
A cura di Edilportale, con LG Electronics e Caleffi

Efficienza dal rilievo alla costruzione: il ruolo dei software BIM
A cura di Allplan – Progettazione Bim

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
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
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Climatizzatori, la sostituzione è incentivata col
superbonus 110%

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/climatizzatori-la-sostituzione-è-incentivata-col-superbonus-
110_79402_27.html

04/11/2020 – La sostituzione di un climatizzatore può usufruire, a determinate condizioni,
del superbonus 110%. È quanto emerge da una Faq pubblicata dal Sottosegretario al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa.

Superbonus 110% per la sostituzione dei climatizzatori

“Posso considerare come intervento trainato la sostituzione di climatizzatori su
parti private?” Questa la domanda posta da un cittadino, alle prese con un intervento di
riqualificazione edilizia.

La Faq spiega che “la normativa non fa esplicito riferimento ai condizionatori, né
includendoli né escludendoli. Si può quindi dedurre che se vengono rispettati i requisiti
previsti dal D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs. 48/2020 per la definizione di
‘impianti di riscaldamento’, la sostituzione di climatizzatori possa rientrare nel
Superbonus al 110% come intervento trainato”.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/climatizzatori-la-sostituzione-%C3%A8-incentivata-col-superbonus-110_79402_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2020/48/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-844-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-30-maggio-2018-che-modifica-la-direttiva-2010-31-ue-sulla-prestazione-energetica-nell-edilizia-e-la-direttiva-2012-27-ue_17593.html
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In base al D.lgs. 48/2020, gli impianti di riscaldamento o impianti di climatizzazione
invernale, sono il “complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento
dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”.

Sempre in base alle definizioni del D.lgs. 48/2020, gli impianti di riscaldamento, o di
climatizzazione invernale, rientrano negli impianti termici. Il decreto definisce l’impianto
termico come un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione
invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o
destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo
e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente
combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Superbonus 110%, le condizioni per gli impianti termici

L’analisi di queste definizioni è utile per capire le altre condizioni che gli impianti devono
rispettare per accedere al Superbonus 110%.

Nei giorni scorsi, infatti, l’Enea ha fornito altri chiarimenti sulle caratteristiche che
devono possedere gli impianti termici per ottenere il Superbonus.

Sulla base del D.lgs. 48/2020, l’Enea ha spiegato che l’impianto termico deve essere fisso e
funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

  Alla luce di questo excursus, possiamo quindi concludere che il climatizzatore, per accedere
al Superbonus, deve essere fisso e funzionante o riattivabile con un intervento di
manutenzione, anche straordinaria.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/interventi-trainanti-e-impianti-termici-chiarimenti-sul-superbonus-110_78995_15.html
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Bonus facciate, ok agli immobili patrimonio delle imprese
edilportale.com/news/2020/11/normativa/bonus-facciate-ok-agli-immobili-patrimonio-delle-imprese_79394_15.html

04/11/2020 - Poiché l’obiettivo del Bonus Facciate è quello di migliorare il decoro urbano, lo
sconto fiscale è applicabile a tutti gli immobili esistenti, purchè situati nelle zone A e B, di
qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e, quindi, anche gli immobili
patrimonio delle imprese.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta ad un interpello, la Risposta 517
del 2 novembre 2020, fornita ad una società che chiedeva di poter fruire dell’agevolazione
per i lavori di rifacimento della facciata di due appartamenti di sua proprietà, classificati in
Catasto come A/2 e A/3, all’interno dei quali svolge l’attività di gestione di immobili.

Prima di affrontare il caso specifico, l’Agenzia ricorda che il Bonus Facciate, introdotto dalla
Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 219 a 224), consiste in una detrazione fiscale
del 90% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.
Le regole applicative sono state definite con la Circolare 2/E del 14 febbraio 2020 che,
tra le altre cose, spiega che anche coloro che conseguono reddito d’impresa possono fruire
del bonus e che “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/bonus-facciate-ok-agli-immobili-patrimonio-delle-imprese_79394_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/517/agenzia-delle-entrate-articolo-1-commi-219-224-della-legge-27-dicembre-2019-n.-160.-detrazione-per-interventi-di-recupero-o-restauro-della-facciata-degli-edifici-classificati-come-immobili-patrimoni_17849.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/2-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-gli-interventi-finalizzati-al-recupero-o-restauro-della-facciata-esterna-degli-edifici-esistenti-prevista-dall-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre_17614.html
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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”.

“Un’affermazione - aggiunge l’Agenzia su Fiscooggi - 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.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_al_bonus_facciate.pdf
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Bonus casa e superbonus, la filiera delle costruzioni
chiede proroga pluriennale

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/bonus-casa-e-superbonus-la-filiera-delle-costruzioni-chiede-
proroga-pluriennale_79269_27.html

04/11/2020 - Proroga pluriennale del bonus casa in scadenza a fine anno e del superbonus
110%. È la richiesta della filiera delle costruzioni (Ance, Agci Produzione e Lavoro, Anaepa
Confartigianato, Claai edilizia, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative lavoro e
servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi).

Bonus casa e superbonus, chiesta proroga

In un appello congiunto, inoltrato a Governo e Parlamento, la filiera delle costruzioni chiede
di dare effettivo seguito all’annunciata volontà di prorogare tutti i bonus per l’edilizia
in scadenza a fine anno: bonus casa al 50%, ecobonus per singole unità immobiliari, bonus
facciate, bonus mobili, bonus verde.

La filiera delle costruzioni chiede inoltre la proroga del superbonus 110%, sia per gli
interventi di efficientamento energetico che per quelli antisismici, compreso il sismabonus
acquisti, cioè l’acquisto di fabbricati demoliti e ricostruiti dal costruttore.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/bonus-casa-e-superbonus-la-filiera-delle-costruzioni-chiede-proroga-pluriennale_79269_27.html
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Bonus casa e superbonus, orizzonte temporale più lungo

Secondo quanto riportato nel Documento programmatico di bilancio, il Governo intende
prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2021, Ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus
facciate, bonus mobili e bonus verde.

Per gli addetti ai lavori, però, la proroga di anno in anno non offre sufficienti
certezze. “Sono incentivi che hanno consentito la tenuta delle attività dell’industria delle
costruzioni e di tutto il suo indotto negli anni più bui della crisi, in atto oramai da più di un
decennio e che, anche in questo momento di emergenza sanitaria ed economica, possono
trainare la ripresa economica del Paese, con effetti positivi per Erario, imprese e cittadini”
scrive la filiera delle costruzioni.

“Tutto questo però - continua la nota diffusa dalla filiera delle costruzioni - richiede una
strategia temporale più ampia, che vada oltre ai continui rinnovi annuali dei bonus e
che sia coerente con la tempistica reale degli interventi edilizi: dal concept al closing
dell’operazione passano spesso più di 12 mesi”.

  L’intera filiera ha quindi rinnovato l’appello a tutte le istituzioni coinvolte affinché, “nel
prossimo ddl di Bilancio, sia ufficializzata la proroga dei bonus con un arco di riferimento
pluriennale e che a questa si aggiunga successivamente, nell’ambito del Recovery Fund,
anche l’annunciata estensione triennale del superbonus 110% in tutte le sue articolazioni”.

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/ecobonus-bonus-ristrutturazioni-bonus-facciate-e-bonus-verde-verso-la-proroga-al-2021_79134_15.html
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Lana di roccia e materiali isolanti CAM: come sceglierli
per il Superbonus 110%

ediltecnico.it/82860/lana-di-roccia-materiali-isolanti-cam-superbonus

Home Bonus Edilizia Lana di roccia e materiali isolanti CAM: come sceglierli per il
Superbonus...
Ecco come progettare l’isolamento senza perdere l'agevolazione. Attenzione soprattutto al
cappotto, i pannelli devono contenere obbligatoriamente una "precisa" quantità di materiale
riciclato. Qui una lista dei migliori in commercio

Di

Redazione Tecnica
-
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Non ricapiterà più di poter usufruire di
un’agevolazione paragonabile al Superbonus
110%. Non è nemmeno da sottovalutare il fatto
che ora ci è offerta la possibilità di avvalerci di
materiali sicuri, efficaci e duraturi, per
l’esecuzione di interventi di qualità e
durevoli.

Come scegliere dunque i migliori materiali in
commercio e che siano in linea con le
prescrizioni del decreto rilancio? Si deve
provvedere, per un intervento di efficientemente energetico, al miglioramento di almeno
due classi energetiche – o al raggiungimento della migliore classe conseguibile – e
prevedere dunque principalmente interventi sull’involucro mediante il cappotto termico.
Vediamo dunque quali soluzioni sono adeguate per i CAM (Criteri Ambientali Minimi).

>> Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento <<

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) entrati in vigore col Decreto Ministeriale 11/10/2017
 premiano i materiali più sostenibili o più efficienti sotto il profilo energetico, e che
appartengono a un’economia cosiddetta circolare. Inizialmente queste direttive riguardavano
esclusivamente l’edilizia pubblica, ma ora, con l’avvento del Superbonus 110%, devono essere
rispettate anche per l’edilizia privata.

Leggi anche: Cappotto termico difettoso in condominio, la denuncia va fatta entro un anno

https://www.ediltecnico.it/82860/lana-di-roccia-materiali-isolanti-cam-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/79450/cappotto-termico-per-facciata-guida-allisolamento/
https://www.ediltecnico.it/79450/cappotto-termico-per-facciata-guida-allisolamento/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/allegato_tec_CAMedilizia.pdf
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1
https://www.ediltecnico.it/76341/cappotto-termico-difettoso-condominio-denuncia/


Nello specifico, se sto progettando un sistema di isolamento termico a cappotto devo
verificare che i pannelli isolanti siano idonei per l’utilizzo, ovvero siano certificati
CAM, per accedere al Superbonus 110% del decreto rilancio (art. 119).

Criteri dei materiali isolanti

Ora quindi la scelta dei materiali isolanti è molto più selettiva rispetto a qualche tempo fa, e
non va dimentichiamo che il progetto esecutivo deve essere già conforme ai
CAM. Per gli isolanti quel che conta in un’analisi del ciclo di vita è l’impatto ambientale
per unità di peso.

Gli isolanti termici ed acustici utilizzati devono pertanto rispettare i seguenti criteri:
– non devono essere prodotti con agenti espandenti dannosi per l’ozono;

 – non devono essere prodotti con catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso
della formazione della schiuma;

 – se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere
inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

 – se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di
cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)

 – i prodotti in lana di vetro devono essere costituiti dal 60% materiale riciclato e/o
recuperato sul peso del prodotto finito.

> SPECIALE Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

Cappotto in EPS, va bene per il Superbonus?

L’utilizzo dell’EPS, polistirene espanso sinterizzato, diciamo che richiede maggiore
attenzione. Per far sì che un pannello in EPS rientri nei CAM, bisogna verificare che:

 – i pannelli scelti abbiano la certificazione ambientale EPD Italy o altra internazionale,
 – oppure che ci sia una certificazione che attesti il contenuto di riciclato, ad esempio

ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o altre.

Approfondisci anche: Bonus Facciate, proroga fino al 2021

Il Decreto Ministeriale 11/10/2017 indicava certi i requisiti necessari, per esempio l’impiego
di componenti in Materie Plastiche doveva contenere una percentuale di materia
riciclata dimostrata attraverso una certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III
(EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, per esempio la
certificazione ambientale EPD Italy sul mercato italiano.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/


L’EPD è una certificazione volontaria valida a livello internazionale e che rientra fra le
politiche ambientali comunitarie in applicazione della norma UNI EN ISO 14025:2010
(Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III).

In generale, i materiali isolanti esistono in forma di:
– pannello,

 – sfuso o a spruzzo,
– in materassini.

Di base la scelta si può orientare al variare della posizione di installazione e della zona
climatica.

MATERIALE UTILIZZI

Polistirene espanso sinte-
rizzato (EPS)

Cappotto esterno, tetti in luoghi freddi, strutture contro-terra
e vespai

Polistirene espanso estru-
so (XPS)

Cappotto esterno, tetti (specialmente piani e “rovesci”),
strutture contro-terra e vespai

Poliuretano espanso rigi-
do (PUR)

Cappotto esterno, tetti in luoghi freddi, strutture contro-terra
e vespai

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=244&idlivello=504


Lana di roccia Cappotto, isolamento interno, coperture, strutture a rischio
incendio

Lana di vetro Cappotto, isolamento interno e coperture.

Calcio-silicato Isolamento interno

Fibra di legno Cappotto, isolamento interno, coperture in zone calde

Sughero Cappotto, isolamento interno, coperture in zone calde

Aerogel Isolamento interno

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

CAM da rispettare per il Superbonus 110%

Per gli interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio che vogliono godere del
Superbonus al 110% i materiali isolanti devono rispettare i CAM al
punto 2.4.2.9 (tabella sottostante – Isolanti termici e acustici) e quindi contenere una
quantità minima di materiale riciclato e/o recuperato.

https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/


Tabella Anit dove ogni colonna riporta l’ambito di applicazione – DM 26 giugno 2015.

Prodotti che soddisfano i CAM

La lista non è esaustiva, ma indica le soluzioni più impiegate e suggerite ora in commercio.

Marca Prodotto Materiale

Saint Gobein Isover Lana di vetro

Knauff insulation Vari Lana di roccia

Rockwool Vari Lana di roccia

Venest Stysol PIR

Isolconfort Eco por G031 – Eco Espanso 100 EPS

Lape Termolan EPS

Stiferite Ceramico PUR

Tecnosugheri Corkpan Sughero

Canapa Tech Canapa tech Canapa

Celenit Varie Lana di legno mineralizzata

Soprema Efyos XPS

Ursa Ursa XPS XPS



Nobilium Thermapanel Agosti Nanotherm Minerale – roccia

Edilcanapa Canapanel Fibra di Canapa

Weber Webertherm Lana di vetro

STO Varie EPS

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

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

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

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

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

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%

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

Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare
ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni

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

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 <<

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.

https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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
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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.

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

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.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Allegato-2.odt
https://www.ediltecnico.it/82684/superbonus-ecobonus-requisiti-materiali-isolanti-enea/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/
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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.

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

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.

– 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.

https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://www.ediltecnico.it/82754/superbonus-inviare-asseverazioni-enea/
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Prontuario tecnico per l’ecobonus e il super ecobonus - eBook in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
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...
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su www.maggiolieditore.it
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L'ultimo libro di Chicco Testa: la sua visione di crescita
felice in un manifesto contro lʼintegralismo ecologico
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  03/11/2020  599

Ho da poco concluso la lettura del libro “Elogio della crescita felice. Contro lʼintegralismo
ecologico” scritto da Chicco Testa, che ricordiamo tra i fondatori di Legambiente, di cui poi è stato
Segretario nazionale, e successivamente presidente nazionale, nonché per due legislature deputato
della sinistra, e quindi manager di punta di alcune importanti società pubbliche italiane, tra cui ACEA
ed ENEL.

È un libro che tratta molti argomenti scomodi, tutti legati al tema dellʼambiente, e tutti in modo molto
netto, senza mezze misure. È quindi un libro che spacca lʼopinione del lettore, che è costretto a
dover sostenere o rigettare le tesi dellʼex presidente di Legambiente in un crescendo tale, che si
completa la lettura o completamente dʼaccordo o quasi nauseati.

“Elogio della crescita felice. Contro lʼintegralismo ecologico”

Facile, da parte mia, essere dʼaccordo su molte posizioni espresse dal filosofo e manager milanese,
a cominciare dal richiamo alle deliranti teorie emerse in questi mesi sul legame tra 5G e COVID, o
come quella riguardante il “ problema” dei termovalorizzatori in Italia, una soluzione di eccezionale
efficacia.

Come scrive Testa, le scelte di questa di questa importanza e natura, non possono essere prese
localmente sulla base di conoscenze insufficienti e di principi stile "NIMBY - Not In My Back
Yard” che portano il nostro Paese a situazioni in cui, da un lato, si fanno proclami ambientalistici
nelle campagne elettorali in cui ogni candidato è eccezionalmente “ green” e dallʼaltro si fanno
viaggiare i rifiuti su ruote per migliaia di chilometri.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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La deriva pentastellata, come lʼautore ci sottolinea, sta
spingendo sempre di più lʼecologismo globale verso
l'annientalismo, con persone “che non sanno
nemmeno riconoscere la necessità di realizzare ciò che
loro stessi hanno richiesto”.

Ed è facile quindi essere dʼaccordo quando cita tre
“miti” di ignoranza nazionale: la lotta contro il TAP,
lʼolio di palma e il 5G, come esempi della deriva
populista che da un lato non vuole i prodotti chimici
antiparassitari nella sua verdura e frutta e dallʼaltro non
vuole che si porti avanti una modifica genetica di questi
prodotti che consentirebbe di non utilizzarli (o si
mobilita per non abbattere pochi ulivi per fermare un
disastro parassitario), da un lato vuole ridurre la
produzione di CO2 e dall'altro mette le stufe a pellet
nelle proprie case per produrre calore a bassa
efficienza.

"Cosa significa occuparsi di ambeinte? la risposta
corretta dovrebbe essere: riuscire a preservare un
equilibrio ecologico che consenta alla specie umana di
crescere, riprodursi e raggiungere un benessere diffuso

per il maggior numero possibile di persone".

Il libro non ha pause, incalza il lettore con dati, numeri,
con posizioni così chieare e radicali che più che a un ex
presidente di Legambiente immagineremmo in bocca a

figure come Trump.

Così non tutto mi è risultato condivisibile, come le posizioni espresse sulle politiche a sostegno di
fonti di energia non fossile: il capitolo “gli incentivi alle rinnovabili: come sprecare quattrini” per
come è scritto è fortemente credibile, sa orientare il lettore, ma la sensazione è quella di un “voler"
dimostrare una tesi da parte dellʼautore piuttosto che “cercare” di dimostrare.

Ed è questa la sensazione finale che mi resta dalla lettura di questo interessante libro, che per
dimostrare le sue tesi di fondo, sul nucleare, sullʼuso dellʼinnovazione tecnologica, sul valore delle
regole del mercato, sul fatto che anche la Cina (e un domani lʼIndia) si stiano muovendo per
ambientalizzare le proprie industrie, Testa faccia unʼoperazione di rilettura della storia culturale
italiana e mondiale, quella che sta dietro ai temi dellʼambiente, dalle prima battaglie degli anni '70 e
'80, i primi anni della contestazione, con i suoi fermenti per il verde, le prime battaglie e referendum,
le successive deviazioni anche mediatiche e politiche, e poi con una magmatica operazione fatta di
numeri, esempi, fatti e citazioni Testa arrivi a disegnare sotto gli occhi ormai affascinati del
lettoreuna fitta rete di richiami e rimandi letterari, filosofici e culturali che rimangono per gran
parte celati al comune interlocutore(un lettore che non ha la sua cultura e sicura padronanza che
di questo magma) che finisce quindi per essere travolto nel vortice della lettura, e finisce per cadere
in una accondiscendenza senza filtri.

Ho la sensazione che chi esce dalla lettura di questo testo più che aver voglia di selezionare i suoi
rifiuti e metterli in 4/5 contenitori separati sia stimolato ad andarsi a comprare un'auto nuova che
essendo più intelligente, più autonoma, più "filtrata" inquina meno l'ambiente e quindi la posso
utilizzare ogni volta che voglio.
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Sulla quarta di copertica del libro c'è scritto "un manifesto per chi non vuole salvare il mondo, ma
migliorarlo". Ed è questa la percezione che mi ha lasciato.

Consiglio quindi la lettura del libro a tutti, poiché consente di ampliare la propria conoscenza su
questi argomenti, ma una pagina alla volta, con lʼattenzione di chi vuole capire ma non essere
carpito.
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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  510

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

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-4949-no-index.pdf
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Riconversione ecologica dopo il Covid-19 e i nuovi target Ue
2030: l'evento inaugurale di Key Energy 2020
Redazione INGENIO -  03/11/2020  207

Per  la prima volta, Ecomondo e Key Energy, i grandi appuntamenti dedicati rispettivamente all'economia circolare e alle
energie rinnovabili, aprono oggi, martedì 3 novembre, in versione digitale.

La Kermesse Italian Exhibition Group si svolgerà fino al 15 novembre all'insegna di una vera e propria «digital double
green week».

Sulla piattaforma di IEG si potranno seguire in streaming approfondimenti e workshop sui temi della green economy,
dell'efficienza energetica, delle tecnologie sostenibili ed energie rinnovabili e sarà possibile anche consultare i profili
degli oltre 650 espositori partecipanti.

I saloni virtuali di Ecomondo e Key Energy

Ecomondo 2020 aprirà con la nona edizione degli Stati Generali della Green Economy, mentre a cura del Comitato
Scientifico Key Energy, si svolgerà oggi, alle 14.30, l'evento inaugurale dedicato alla riconversione ecologica dopo la
pandemia.

«Riconversione ecologica dopo il Covid-19 e nuovi target EU 2030» è il titolo del convegno che vedrà anche la
partecipazione dell'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano che presenterà il report realizzato in esclusiva per
Key Energy sullo stato dellʼarte delle rinnovabili in Italia.

Durante l'incontro si parlerà anche del programma NEXT GENERATION EU, il più importante tra gli strumenti messi in
campo per sostenere lʼeconomia.

Una misura europea di emergenza per la ripresa, del valore di 750 miliardi di euro, che punta a sostenere le azioni
urgenti e indispensabili per proteggere i mezzi di sussistenza, rimettere in sesto l'economia e favorire una crescita
sostenibile e resiliente.

Il programma del convegno inaugurale

Presidenti di Sessione

Gianni Silvestrini, direttore scientico KEYENERGY

Programma

Presentazione del rapporto predisposto per KEYENERGY

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Vittorio Chiesa, direttore ENERGY STRATEGY GROUP del Politecnico di Milano

Interventi:

Mauro Petriccione, Direzione generale Clima Commissione europea (invitato in attesa di conferma)

Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo economico

Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Monica Frassoni, presidente European Alliance to Save Energy

Federico Testa, Presidente ENEA

Francesco Vetrò, Presidente GSE

Alessandro Marangoni, Amministratore ALTHESYS

>>> Come partecipare <<<

https://www.keyenergy.it/visita/organizza-la-tua-visita/reserved-area?utm_term=67166+-+https%3A%2F%2Fwww.keyenergy.it%2Fvisita%2Forganizza-la-tua-visita%2Freserved-area&utm_campaign=Key+Energy+-+INFORMATIVA+ITALIA+-+evento+opening&utm_medium=newsletter&utm_source=MagNews&utm_content=43563+-+7966+%282020-11-03%29
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Energia: norme e comportamenti sociali che
influenzano i consumi elettrici
Redazione INGENIO -  03/11/2020  159

Le persone tendono ad adeguarsi al comportamento degli altri e a quello che gli altri ritengono
giusto.

Questi due tipi di norme sociali influenzano anche i consumi di energia elettrica?

Su Nature Energy, un team di scienziati italiani ha identificato per la prima volta come queste due
norme sociali interagiscono nellʼinfluenzare i consumi energetici di centinaia di migliaia di famiglie
italiane.

Comportamenti sociali e consumi energetici: i risultati della ricerca

Il metodo ricorda quello utilizzato per la sperimentazione dei farmaci in medicina e applica tecniche
di randomizzazione allʼanalisi dei consumi di energia elettrica nelle abitazioni: a un campione di
centinaia di migliaia di famiglie estratto casualmente tra i clienti di un'utility Italiana è stato inviato un
documento contenente il confronto tra i propri consumi e quelli di altre famiglie, e messaggi di
approvazione rivolti ai clienti più efficienti.

In che modo le persone hanno recepito queste diverse informazioni e cambiato, di conseguenza,
comportamenti e consumi energetici?

Questa la domanda che è al centro della ricerca realizzata da un team italiano di RFF CMCC
European Institute on Economics and the Environment (EIEE) composto da Jacopo Bonan,
Cristina Cattaneo, Giovanna d A̓dda e Massimo Tavoni e che è pubblicata nellʼultimo numero della

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.rff.org/eiee/
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prestigiosa rivista Nature Energy con il titolo “The interaction of descriptive and injunctive social
norms in promoting energy conservation”.

I risultati mostrano come la variazione nei contenuti del documento ne determini lʼimpatto sui
consumi energetici. Ad esempio, i clienti meno efficienti hanno scoperto attraverso il documento
di consumare più di altre famiglie simili e che lʼefficienza era oggetto di approvazione.

Questi clienti, che hanno ricevuto norme sociali concordanti lʼuna con lʼaltra, sono quelli che hanno
ridotto maggiormente i propri consumi dopo aver ricevuto il documento. Al contrario, il
documento ricevuto dai clienti più efficienti, oltre allʼapprovazione per il risparmio energetico,
rivelava che adeguarsi alle altre famiglie avrebbe comportato per loro un aumento dei propri
consumi. Di conseguenza, i clienti più efficienti hanno ridotto meno i propri consumi in risposta al
documento, essendo le due norme sociali in contrasto lʼuna con lʼaltra. Unʼaccurata analisi è riuscita
a distinguere e isolare lʼimpatto dei contenuti specifici del documento da quello delle caratteristiche
individuali dei clienti, in particolare dei consumi iniziali.

Le conclusioni dello studio e la sinergia tra differenti norme sociali

I risultati della ricerca dimostrano la sinergia tra diversi tipi di norme sociali: le persone che hanno
maggiormente ridotto i consumi elettrici sono state quelle che, dalle informazioni ricevute, hanno
compreso che stavano consumando più energia elettrica di quanto non facessero i loro vicini e, allo
stesso tempo, hanno appreso che minori consumi di energia rappresentano un valore socialmente
condiviso.

Un altro risultato importante che emerge dallo studio, esemplificato dal caso dei clienti
virtuosi, rivela il rischio che i messaggi basati sulle norme sociali siano inefficaci, qualora
includano messaggi contrastanti. Questi clienti, infatti, se da un lato hanno appreso che la
conservazione di energia è un valore socialmente condiviso, hanno anche scoperto che il
comportamento dei vicini non rifletteva questo valore. Per indurre i consumatori virtuosi a ridurre i
propri consumi è stato necessario rafforzare il messaggio in favore dellʼefficienza energetica.

I risultati dello studio, continuano gli autori, hanno implicazioni rilevanti per la realizzazione di
programmi di informazione sociale che hanno lʼobiettivo di massimizzare un cambiamento dei
comportamenti come, ad esempio, programmi che sono utilizzati in molti ambiti quali lʼevasione
fiscale, la beneficenza o lʼutilizzo delle risorse idriche.

Su questi aspetti, lo studio del team italiano ha una grande rilevanza scientifica. Si tratta di uno
studio altamente innovativo non solo nellʼapplicare alle questioni energetiche metodi, teorie e
competenze delle scienze comportamentali, ma anche nel coinvolgere attivamente nella ricerca il
mondo della fornitura di energia. I policy maker del settore energetico, sia pubblici che privati, sono
infatti tra gli attori interessati a comprendere come i messaggi e le informazioni sociali possano
contribuire a modificare i comportamenti e i consumi delle persone.

Questo livello di innovativa multidisciplinarità che mette insieme esperti di tecnologie
energetiche e scienze comportamentali, è una delle caratteristiche che definiscono RFF CMCC
European Institute on Economics and the Environment (EIEE), realtà che, nata dalla collaborazione
tra la Fondazione CMCC e il think tank statunitense RFF, integra nelle sue attività di ricerca
competenze diverse per lo studio dellʼeconomia ambientale a supporto dello sviluppo sostenibile.

>>> La ricerca è disponibile su Nature Energy <<<

https://www.nature.com/articles/s41560-020-00719-z
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Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

La Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici è un ente di ricerca no-
profit la cui mission è realizzare studi e modelli del sistema climatico e delle sue interazioni con la
società e con lʼambiente, per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine di stimolare una
crescita sostenibile, proteggere lʼambiente e sviluppare, nel contesto dei cambiamenti climatici,
politiche di adattamento e mitigazione fondate su conoscenze scientifiche.

Nato con lʼobiettivo principale di realizzare in Italia un Centro di eccellenza sullo studio integrato di
temi riguardanti i cambiamenti climatici, il CMCC rappresenta, a livello nazionale e internazionale, un
punto di riferimento istituzionale per decisori pubblici, istituzioni, aziende pubbliche e private che
hanno bisogno di supporto tecnico-scientifico. Dal 2006 il CMCC ospita il National Focal Point
dellʼIPCC, garantendo un punto di incontro tra lʼIPCC, la comunità scientifica e lʼopinione pubblica
nazionale al fine di favorire il mutuo scambio di informazioni sulle attività in corso.

RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment

RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment unisce due centri internazionali di
primo piano nell'ambito della ricerca economica e ambientale: Resources for the Future (RFF) e
Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

La mission dell'istituto consiste nel migliorare e favorire decisioni nell'ambito dell'economia,
dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso ricerca economica imparziale ed impegno politico.
La ricerca economica e ambientale di EIEE mira a facilitare la transizione a una società sostenibile e
inclusiva. Il focus di queste attività si concentra su temi che riguardano i cambiamenti climatici, ma
non solo, fino a raggiungere una vasta gamma di argomenti ambientali, energetici, sociali e inerenti
le risorse naturali. Questi includono l'elaborazione di analisi innovative di strategie e politiche per
stabilizzare i cambiamenti climatici, eliminare la povertà energetica, migliorare la qualità dell'aria e
dell'acqua, studiare i flussi migratori delle persone e l'innovazione verde.

https://www.cmcc.it/


Cessione credito Superbonus 110%: le regole per il
professionista forfetario incapiente
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/11/2020  402

Agenzia delle Entrate: lʼapplicazione di unʼimposta sostitutiva e lʼimpossibilità di operare la
detrazione non ostacolano il beneficio e possono essere superate con uno sconto in fattura o con il
trasferimento a terzi

Il libero professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare
detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito dʼimposta corrispondente al maxi-bonus del
110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica interessata
dallʼagevolazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 514 del 2 novembre 2020, riferita alla richiesta
per una ristrutturazione con rispetto dei requisiti previsti dal Sismabonus e opzione per la cessione
del relativo credito a una banca ex articolo 121 DL 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
allʼagevolazione attraverso la cessione della corrispondente somma a un istituto di credito.

Dopo aver, come di prassi, riepilogato tutta la normativa aggiornata sul Superbonus, il Fisco
evidenzia che, per i forfetari i quali non possono sfruttare lʼagevolazione tramite detrazione
dallʼimposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi perché sottoposti, appunto, alla
tassazione forfetaria del reddito, rimangono accessibili le altre opzioni previste dal più volte
richiamato art.121(sconto in fattura o cessione del credito dʼimposta).

Si richiama quindi la circolare 24/E/2020, secondo la quale “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 definitiva, 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.

LA RISPOSTA N.514 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28718-superbonus-110-quale-cessione-del-credito-conviene-le-principali-offerte-di-banche-e-assicurazioni
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-514-2020.pdf
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Superbonus 110%: le FAQ ministeriali aggiornate!
Novità importanti per cambi d'uso e demolizione e
ricostruzione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/11/2020  2492

Le Faq del MEF (Sottosegretario Alessio Villarosa), aggiornate al 27 ottobre 2020, spiegano che è
necessario il cambio di destinazione dʼuso e quando deve avvenire

Sono disponibili, in allegato, le speciali FAQ sul Superbonus 110% del MEF - a firma del
sottosegretario Alessio Villarosa - aggiornate al 27 settembre 2020. Le novità sono indicate in
grasetto e in corsivo. Ne riassumiamo qualcuna, rimandando alla lettura del documento integrale
per tutti i dettagli.

Superbonus: da magazzino ad abitazione con indicazione del
cambio d'uso

Tra i vari chiarimenti, sottolineiamo quello relativo agli interventi realizzati su un magazzino o un
deposito, che possono accedere al Superbonus 110% solo setali spese serviranno, a lavori finiti, a
cambiare la destinazione d'uso degli immobili che diventeranno, quindi, abitazioni (uso residenziale).

Nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, quindi, deve risultare chiaramente il
cambio di destinazione dʼuso del fabbricato (per esempio da magazzino in abitativo).

Comodato d'uso: quali sono le condizioni?

Si può accedere a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al
momento dellʼinizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che
il comodatario sia in possesso del consenso allʼesecuzione dei lavori da parte del proprietario.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Demolizione e ricostruzione

Un fabbricato ristrutturato mediante demolizione e ricostruzione può accedere al Superbonus, se
l'intervento è inquadrabile nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dellʼarticolo 3,
comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021.

Le spese per lʼinstallazione e la messa in opera dei serramenti sono
inclusi nel costo di cui allʼallegato I al Decreto Requisiti?

Per gli interventi in cui lʼasseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o
dellʼinstallatore, lʼammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è
calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il Decreto Requisiti tecnici. Tali
massimali possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto
o in parte non presenti nei prezzari locali.

A tal proposito lʼallegato I al Decreto Requisiti prevede che: "I costi esposti in tabella si considerano
al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla
messa in opera delle tecnologie", con la conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre (data
di pubblicazione del decreto) bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni
professionali e spese relative allʼinstallazione e alla messa in opera delle tecnologie. Si ricorda infine
che lʼallegato I non è che unʼindicazione residuale, come specificato dal punto 13.1 dell A̓llegato A
del medesimo decreto.

Lavori trainati e trainanti assieme

Gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al
Superbonus. E' quindi necessario che le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo
appartamento siano effettuate nellʼintervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di
fine lavori per gli interventi trainanti.

LE FAQ INTEGRALI DEL MEF AGGIORNATE AL 27 OTTOBRE 2020 SONO SCARICABILI IN
FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=superbonus-110-faq-villarosa-mef-aggiornate-27-ottobre-2020.pdf
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Case antisismiche: per il sismabonus
al 110% l'atto di acquisto va stipulato
entro il 31 dicembre 2021
La detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Martedì 3 Novembre 2020

I

l Sisma Bonus al 110% è riconosciuto per l'acquisto di case antisismiche su tutte le unità
immobiliari costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute dopo i successivi 18 mesi?

A questo quesito ha risposto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 515/2020.

“Affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista
dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013, così come integrata dagli
articoli 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2019 e nel rispetto delle relative prescrizioni peculiari
(cfr. circolare n. 24/E del 2020)” è necessario “che l'atto di acquisto relativo agli immobili
oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021”, ha precisato l'Agenzia delle
Entrate.

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

“Ragioni sistematiche confermano tale interpretazione poiché le detrazioni previste
dall'articolo 16, comma 1-bis (cui il comma 1-septies attraverso il comma 1-quater
rimanda) si riferiscono alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021”, si
legge nella Risposta n. 515/2020.

Nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus 110% si applica
anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle
unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3
(individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile
2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione
dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18
mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la
detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-sepites è elevata al 110 per cento delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In allegato la Risposta n. 515/2020

Rispostan.515del2020.pdf
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Ok al Bonus Facciate per l'intervento di isolamento
termico dello "sporto di gronda"
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Ok al Bonus Facciate per l'intervento di isolamento termico dello "sporto di gronda"
Agenzia delle Entrate: il Bonus Facciate spetta anche per le opere accessorie e di
completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme
Sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell'intervento di isolamento
sull'involucro esterno visibile dell'edificio, restando escluse quelle riferite, invece,
all'intervento effettuato sulle facciate interne dell'edificio - se non visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico - nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro
edilizio.

Alle medesime condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per
l'isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca
della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi indicati dall'Istante quali lo spostamento dei
pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo
smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui
ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di
completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi
sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 520 del 3 novembre 2020.

In allegato la Risposta n. 520/2020

https://www.casaeclima.com/ar_43071__okbonus-facciate-intervento-isolamento-termico-sporto-gronda.html
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Niente Superbonus per la sostituzione della parete verticale dell'immobile costituita da
vetrate con una parete isolante
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 521 del 3 novembre 2020
Sotto il profilo oggettivo, nell'ambito degli interventi "trainanti" finalizzati all'efficienza
energetica, il Superbonus spetta, ai sensi delll'articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto
Rilancio, per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità
immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente
e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.».

Stante l'esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto
legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» -
e non anche ad altri elementi costituenti l'involucro edilizio - si ritiene che le spese sostenute
per l'intervento di sostituzione della parete verticale dell'immobile costituita da vetrate con
una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al citato
articolo 119, comma 1, lett.a), del decreto Rilancio.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 521 del 3 novembre 2020.

In allegato la Risposta n. 521/2020

https://www.casaeclima.com/ar_43070__niente-superbonus-sostituzione-parete-verticale-immobile-vetrate-parete-isolante.html
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Esclusione della posa dai tetti di spesa: conferma dal MEF in una nuova FAQ
Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre il massimale non comprende: IVA, prestazioni
professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie
Il MEF ha pubblicato una nuova tornata di FAQ – LEGGI TUTTO - sul tema Superbonus
110% e ha affrontato il tema del rapporto tra posa in opera e massimali di spesa introdotti
dall’Allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus.

Il documento – IN ALLEGATO - pubblicato dal Sottosegretario On. Villarosa, attraverso il
punto 4.16, ha ripreso quanto già anticipato dal Ministero (clicca qui) e dalla Presidenza del
Consiglio (clicca qui) e quanto ANFIT ha sempre sostenuto (clicca qui): i costi derivanti dalla
posa dei serramenti sono esclusi dai tetti di spesa definiti dall’Allegato I del suddetto decreto.

Per completezza si riporta integralmente il passaggio di interesse:

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

Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa
massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il
Decreto Requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di ricostruzione
analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali.

A tal proposito l’allegato I al Decreto Requisiti prevede che:

https://www.casaeclima.com/ar_43069__esclusione-della-posa-tetti-spesa-conferma-dalmef-nuova-faq.html
https://www.casaeclima.com/ar_43058__superbonus-nuove-faq-aggiornate-ventisette-ottobre-duemilaventi.html
https://www.casaeclima.com/ar_42966__superbonus-esclusione-posa-opera-damassimali-chiarimenti-mef.html
https://www.casaeclima.com/ar_42971__superbonus-anche-presidenza-consiglio-ministri-conferma-esclusione-massimali-posa-opera.html
https://www.casaeclima.com/ar_42972__superbonus-costi-posa-esclusi-tetti-spesa-commento-anfit.html


2/2

“I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere 
complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”, con la 
conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre (data di pubblicazione del decreto) 
bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese 
relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Si ricorda infine che l’allegato I non è che un’indicazione residuale, come specificato dal 
punto 13.1 dell’Allegato A del medesimo decreto.

In questa maniera il Ministero formalizza ufficialmente nei confronti dei privati e degli 
operatori di settore quanto ANFIT ha sempre sostenuto e quanto aveva già anticipato al 
mercato in data il 21 e il 22 Ottobre scorsi.

Leggi anche: “Superbonus 110%: nuove FAQ aggiornate al 27 ottobre 2020” 

https://www.casaeclima.com/ar_43058__superbonus-nuove-faq-aggiornate-ventisette-ottobre-duemilaventi.html
https://www.bosch-thermotechnology.com/it/it/residenziale/home/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ok al Bonus Facciate anche per gli immobili patrimonio
Chiarimenti nella Risposta n. 517/2020 dell'Agenzia delle Entrate
La società istante Alfa S.r.l. svolge nella propria sede quale attività principale la produzione e
il commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di prodotti di ...

La società precisa di avere, nel proprio oggetto sociale, anche l'attività di gestione di
immobili.

Nell'ambito di tale attività di gestione è proprietaria da diversi anni di due appartamenti nel
comune di .... Da poco ha acquistato nel medesimo comune un negozio ed un appartamento.

Ciò premesso, la società intende eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna dei due appartamenti (di cat. A/2 e A/3) usufruendo della detrazione
prevista dall'articolo 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019 (c.d. "bonus facciate") per
la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che l'agevolazione spetti non solo per gli immobili strumentali ma anche per
quelli patrimoniali. Ritiene pertanto di poter usufruire della detrazione in esame.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 517/2020

https://www.casaeclima.com/ar_43064__okbonus-facciate-ancheper-immobili-patrimonio.html
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In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio
in merito alla classificazione dell'immobile di cui si tratta tra i beni dell'impresa istante e alla
qualificazione e quantificazione delle spese per interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti sostenute dall'istante, su cui resta impregiudicato
ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 1, commi 219-224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli
edifici ("bonus facciate"). Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese
documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di
recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali A e B indicate dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino
oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,
gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti
di cui alla tabella 2 dell'allegato Bal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

Al riguardo, con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l'Amministrazione Finanziaria ha
fornito i primi chiarimenti.

Sotto il profilo soggettivo la circolare ha chiarito che sono ammessi a fruire della detrazione
in commento anche i soggetti che conseguono reddito d'impresa.

Relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere
oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, il predetto documento di prassi ha chiarito
che "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".

Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa oggetto di
chiarimenti che nell'indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, tale
agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma 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).

Ciò in quanto, la norma in esame è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati
genericamente a migliorare il decoro urbano.



3/3

Di conseguenza, in relazione al caso in esame, si ritiene che la società istante, in presenza 
degli altri presupposti previsti, possa beneficiare dell'agevolazione del "bonus facciate" anche 
con riferimento agli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir per la quota di 
competenza dei due appartamenti posseduti. 

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ok al Bonus Facciate anche per gli immobili patrimonio
Chiarimenti nella Risposta n. 517/2020 dell'Agenzia delle Entrate
La società istante Alfa S.r.l. svolge nella propria sede quale attività principale la produzione e
il commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di prodotti di ...

La società precisa di avere, nel proprio oggetto sociale, anche l'attività di gestione di
immobili.

Nell'ambito di tale attività di gestione è proprietaria da diversi anni di due appartamenti nel
comune di .... Da poco ha acquistato nel medesimo comune un negozio ed un appartamento.

Ciò premesso, la società intende eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna dei due appartamenti (di cat. A/2 e A/3) usufruendo della detrazione
prevista dall'articolo 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019 (c.d. "bonus facciate") per
la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che l'agevolazione spetti non solo per gli immobili strumentali ma anche per
quelli patrimoniali. Ritiene pertanto di poter usufruire della detrazione in esame.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 517/2020

https://www.casaeclima.com/ar_43064__okbonus-facciate-ancheper-immobili-patrimonio.html
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In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio
in merito alla classificazione dell'immobile di cui si tratta tra i beni dell'impresa istante e alla
qualificazione e quantificazione delle spese per interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti sostenute dall'istante, su cui resta impregiudicato
ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 1, commi 219-224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli
edifici ("bonus facciate"). Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese
documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di
recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali A e B indicate dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino
oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,
gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti
di cui alla tabella 2 dell'allegato Bal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

Al riguardo, con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l'Amministrazione Finanziaria ha
fornito i primi chiarimenti.

Sotto il profilo soggettivo la circolare ha chiarito che sono ammessi a fruire della detrazione
in commento anche i soggetti che conseguono reddito d'impresa.

Relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere
oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, il predetto documento di prassi ha chiarito
che "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".

Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa oggetto di
chiarimenti che nell'indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, tale
agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma 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).

Ciò in quanto, la norma in esame è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati
genericamente a migliorare il decoro urbano.
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Di conseguenza, in relazione al caso in esame, si ritiene che la società istante, in presenza 
degli altri presupposti previsti, possa beneficiare dell'agevolazione del "bonus facciate" anche 
con riferimento agli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del Tuir per la quota di 
competenza dei due appartamenti posseduti. 
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Regime forfetario e cessione
Superbonus da parte di soggetti privi
di capienza per la detrazione IRPEF:
chiarimenti Entrate
Il libero professionista che applica il regime forfetario può avvalersi
dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del
Decreto Rilancio pur se risulta privo di capienza per la detrazione
dall'IRPEF
Martedì 3 Novembre 2020

L'

istante che applica il c.d. "regime forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la
fruizione dell'agevolazione c.d. sisma bonus ed il rispetto degli adempimenti di cui al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847/2020 dell'8 agosto
2020 (come modificato dal provvedimento prot. n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020),
potrà avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del

Decreto rilancio pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall'IRPEF.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 514/2020.

Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che “ai fini dell'esercizio dell'opzione, non
rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile
oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale
istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2
dell'articolo 121 [...]”.

In allegato la Risposta n. 514/2020

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

Rispostan.514del2020.pdf
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Costruzione abusiva: va demolita
anche se il proprietario non è
responsabile dell'abuso
Tar Lazio: affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa
essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire
se egli sia responsabile dell'abuso
Martedì 3 Novembre 2020

C

on la sentenza n. 10869/2020 pubblicata il 23 ottobre, il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha ribadito che il proprietario
dell’immobile abusivo deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento
di demolizione, indipendentemente dall'essere o meno estraneo alla realizzazione
dell'abuso, atteso che “il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non

è, infatti, l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza
di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione
urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine
ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile
dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi” (Cons. Stato Sez.
VI, 11 dicembre 2018, n. 6983).

Ed invero, “Il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel
soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete
indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta. Pertanto, affinché il
proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di
demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa
disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non
responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo
accertamento di una qualche sua responsabilità” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2017,
n. 3789; sez. IV, 19 ottobre 2017 n. 4837; id 19 aprile 2018, n. 2364).

Nel caso in esame, la società ha perso la disponibilità materiale dell'immobile in oggetto da
quasi 20 anni ed è quindi estranea alla realizzazione degli abusi.

In allegato la sentenza del Tar Lazio

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo
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Clima | Economia ecologica | Energia

Al via Stati generali della green economy

La crisi climatica è più grave della pandemia, e l’Italia
è particolarmente vulnerabile
Oggi viviamo in un Paese più caldo di circa 1,7°C rispetto all’inizio degli anni ’80, contro una media globale di +0,7°C.
E gli eventi meteo estremi sono cresciuti del 60% in un anno
[3 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Gli Stati generali della green economy, un appuntamento ormai
tradizionale che si rinnova nell’ambito della kermesse Ecomondo-
Keyenergy – in corso quest’anno in versione digitale, a causa della crisi
sanitaria –, hanno sempre rappresentato una boccata d’ossigeno: la
concreta possibilità di un futuro prossimo più pulito, verde e sostenibile.
Quest’anno però non possono che partire da un dato di fatto: la
pandemia non ci ha reso migliori, sta anzi picconando gli scarni risultati
finora raggiunti in termini di sviluppo sostenibile a livello globale e anche
la green economy nazionale è in sofferenza. Mostrando però una
capacità di resilienza che indica la strada per uscire dalla doppia crisi
che stiamo attraversando: quella pandemica e, ancor più grave, quella
climatica.

Per capirlo basta dare un’occhiata a due numeri: quest’anno per l’Italia si
stima una recessione economica intorno al 10% del Pil a causa della
pandemia, cui – si spera – seguirà un importante rimbalzo il prossimo anno. Se non metteremo un freno alla crisi climatica, tra 30 anni
questa potrebbe costare all’Italia l’8% del Pil. Ogni anno però. E non si tratta solo di scenari futuribili.

«Secondo il rapporto 2020 dell’Ispra “Gli indicatori del clima in Italia”, il 2019 – sottolineano dagli Stati generali – è stato il terzo anno più
caldo, a chiudere la decade più calda di sempre. Oggi viviamo in un Paese più caldo di circa 1,7°C rispetto all’inizio degli anni ’80,
contro una media globale di +0,7°C. Il trend in Italia è di circa +0,4°C per decade, oltre il doppio di quanto rilevato a scala globale,
confermato anche nel 2019».

Un trend che a sua volta si collega con quello degli eventi meteorologici estremi: «Secondo i dati dello European severe weather
database, nel 2019 gli eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici in Italia sono stati oltre 1.600, in aumento del 60% sull’anno
precedente (mentre nello stesso anno le altre grandi economie europee hanno registrato tutte una riduzione) e oltre 10 volte rispetto al
2008 quando furono registrati solo 142 accadimenti».

È evidente che la crisi climatica rappresenti un problema globale, che necessita dunque di risposte globali, ma come possiamo chiedere
al mondo di ridurre le emissioni di gas serra se per primi non ci impegniamo ad un livello adeguato?

Quest’anno le emissioni giornaliere di anidride carbonica sono diminuite in media di circa il 17% in tutto il mondo all’inizio di aprile. Man
mano che i blocchi anti Covid-19 vengono allentati, tuttavia, è probabile che il calo delle emissioni per l’intero anno sia infine tra il 4 e il
7% rispetto al 2019. Questa riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra non ha prodotto un abbattimento delle concentrazioni
atmosferiche della CO2 perché le emissioni, nonostante i cali, restano superiori agli assorbimenti (del suolo, delle foreste e degli
oceani). Una realtà che vale anche per l’Italia, dove si stima che rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente, le emissioni energetiche
di CO2 siano diminuite di oltre 28 milioni di tonnellate: un calo del 17%, solo temporaneo, dopo anni di stasi.

La buona notizia è che le rinnovabili sono state le uniche fonti energetiche che hanno continuato a crescere, con un più 3% nel primo
semestre di quest’anno sull’anno precedente. Ma dopo anni di crescita abbastanza sostenuta – l’Italia sei anni fa aveva la quota di Fer
più alta tra i principali Paesi europei –  tra il 2014 e il 2018 la crescita media annua della quota di rinnovabili sul consumo finale di
energia è stata di appena lo 0,2%, il valore più basso tra i grandi Paesi europei con l’eccezione della Polonia, e circa la metà della
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media Ue27. In altre parole ad oggi installiamo appena 1/6 della nuova capacità rinnovabile necessaria a ridurre le emissioni di CO2
nazionali del 55% nel 2030.

E proprio guardando alle emissioni di gas serra lo scenario si fa più chiaro. I dati preliminari elaborati da Ispra indicano per il 2019 una
riduzione di oltre il 2% delle emissioni rispetto all’anno precedente: questo trend sembrerebbe essere influenzato da diversi fattori, fra
cui la rilevante contrazione del carbone nella generazione elettrica che ha caratterizzato gli ultimi anni. Per il 2018 disponiamo del dato
ufficiale oramai consolidato, secondo cui le emissioni di gas serra si sarebbero attestate a 427,5 MtCO2 eq. Si tratta di un valore ancora
superiore a quello registrato nel 2014 (sebbene in leggera contrazione rispetto all’anno precedente -0,9%): altro che lotta alla crisi
climatica. Occorre fare molto di più, a partire dalle risorse messe a disposizione dall’Europa con il Next Generation EU per la ripresa
post-Covid: una ripresa verde, l’unica possibile.

https://twitter.com/E_Futura/status/1323543171813593090/photo/1
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Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

Il punto dagli Stati generali della green economy

Meno rifiuti in Italia a causa della pandemia, ma non è
questa l’economia circolare che serve
La crisi non ha fermato la raccolta differenziata, ma i problemi iniziano dopo: mancano gli impianti per gestire i
nostri scarti e mercati solidi per le materie prime seconde
[3 Novembre 2020]

La generazione di rifiuti è il contraltare della nostra società votata alla
produzione e al consumo: naturale dunque che alla crisi economica
legata alla pandemia stia seguendo un calo dei nostri scarti, su cui gli
Stati generali della green economy – in corso nell’ambito dell’edizione
digitale di Ecomondo-Keynergy – fanno oggi il punto.

Il settore più colpito è stato quello dei rifiuti speciali, che ha registrato cali
fino al 25% rispetto all’anno precedente. Ma la pandemia e il lokdown
hanno avuto conseguenze dirette e indirette anche sulla gestione dei
rifiuti urbani e assimilati: nei mesi del lockdown si è registrata infatti una
riduzione della produzione di rifiuti urbani tra il 10 e il 14% (stime Ispra e
Utilitalia). Secondo alcune proiezioni Ispra questa riduzione porterà a un
decremento dei rifiuti urbani su base annua di 1,5 Mt (-5%). Non tutte le
frazioni merceologiche però sono state colpite dalla pandemia nello
stesso modo: a causa delle restrizioni sugli spostamenti, infatti, da un
lato si è registrato un aumento dei rifiuti domestici e della frazione organica, dall’altro un calo dei rifiuti assimilati (imballaggi, rifiuti
ingombrati, Raee).

I cittadini durante i lockdown non hanno abbandonato l’abitudine alla raccolta differenziata – grazie anche agli sforzi messi in campo
dalle aziende di servizio pubblico – ma i problemi iniziano dopo, e sono legati a lacune nazionali storiche: impianti industriali per gestire i
nostri rifiuti carenti sul territorio, conseguente dipendenza dall’export e incapacità di sostenere un mercato adeguato (in primis attraverso
gli acquisti verdi della pubblica amministrazione) alle materie prime seconde derivanti da riciclo.

Non a caso nei primi mesi dell’anno si sono rilevati problemi legati all’export dei rifiuti urbani, con riduzioni notevoli delle quantità: l’Italia
– come ricordano dagli Stati generali – ne esporta «in media 500 kt ogni anno». Nello stesso periodo si sono registrate difficoltà anche
nella vendita delle materie prime seconde ricavate dal riciclo dei rifiuti, a causa del fermo delle industrie e delle attività che le utilizzano.
Difficoltà che hanno portato a un incremento degli stoccaggi di questi materiali, trovando ostacoli a essere riassorbiti dal mercato.

Del resto il blocco della produzione primaria ha prosciugato la domanda di materie prime seconde. Un’indagine della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile nel periodo del lockdown ha rilevato: un calo di circa il 60% della vendita della plastica e dei metalli ferrosi da Raee;
una sensibile diminuzione delle vendite e dei prezzi dei metalli non ferrosi e alluminio; un calo in aprile di circa il 30% rispetto alla media
dello stesso periodo negli anni precedenti della vendita di granulo e polverino da Pfu; un fermo della vendita di rifiuti di abbigliamento da
raccolta differenziata; una diminuzione di circa il 60% (marzo) e dell’80% (aprile) della vendita di rifiuti da costruzione e demolizione;
dell’80% delle vendite dei materiali derivanti dalla demolizione dei veicoli a fine vita; una difficoltà di approvvigionamento del macero da
parte delle cartiere.

Ciò si è aggiunto al fatto che il settore dei rifiuti stava attraversando un periodo complesso già prima di questa emergenza, a fronte di
diverse criticità quali «carenze impiantistiche per la gestione di alcune frazioni di rifiuti; blocco alle importazioni di rifiuti da parte della
Cina; ritardi per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi, caso per caso, delle attività di riciclo dei rifiuti che richiedono la qualifica di
cessazione del rifiuto (End of waste) per realizzare prodotti vendibili».

Se la pandemia ha offerto l’occasione di prendere finalmente coscienza di problemi storici, adesso è l’occasione per cambiare rotta. Le
ultime direttive Ue impongono al 2035 di avviare a riciclo il 65% dei rifiuti urbani, limitando i conferimenti in discarica al 10%, con dunque
un 25% che dovrà essere avviato a valorizzazione energetica (termovalorizzazione compresa). I dati Ispra disponibili mostrano come
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tutto questo in Italia sia ancora lontano: nel 2018 in Italia il 49% dei rifiuti urbani è stato avviato a recupero di materia, il 18% a
termovalorizzazione e il 22% in discarica.

Per migliorare è necessario dunque seguire la gerarchia indicata dall’Ue: in primis rafforzando il Programma nazionale di prevenzione
dei rifiuti (quello vigente sta comunque rispettando gli obiettivi proposti per gli urbani, mentre i parametri riferiti agli speciali continuano a
peggiorare) e conseguentemente adeguando l’infrastruttura impiantistica – definita come carente anche da Ispra – per l’avvio a recupero
di materia, a recupero di energia e per lo smaltimento finale.

Il recepimento delle direttive Ue ha imposto l’elaborazione di un Programma nazionale rifiuti che sappia indicare quali e quanti impianti
sono necessari a gestire i rifiuti che produciamo, secondo logica di sostenibilità e prossimità. E senza pregiudiziali di sorta: anche
l’economia circolare produce rifiuti che è poi necessario gestire, in quanto neanche il migliore dei mondi possibili può proteggerci dal
costante aumento dell’entropia cui tutto e tutti sono sottoposti.
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Per la ripresa post-Covid la risposta sta nell’economia
verde
Dagli Stati generali della green economy le proposte per risollevare l’economia nazionale e al contempo attivare uno
sviluppo che sia capace di durare nel tempo
[3 Novembre 2020]

L’ennesima crisi economica, stavolta legata a doppio filo con quella
ambientale – il coronavirus Sars-Cov-2 è il risultato di uno spill-over, un
salto di specie sempre più dietro l’angolo a causa del nostro
atteggiamento predatorio verso la biodiversità – ha messo in crisi il
sistema di “sviluppo” globale e reso più urgente che mai un quesito che
ci trasciniamo dietro da decenni: come rendere realizzare un progresso
che sia davvero sostenibile, ovvero in grado di durare nel tempo?

Gli Stati generali della green economy, in corso – in versione digitale –
nell’ambito di Ecomondo-Keyenergy per provare a rispondere hanno
scelto un approccio pragmatico: un pacchetto di misure in cinque settori
strategici della green economy (energia e clima, economia circolare,
green city e territorio, mobilità urbana, sistema agroalimentare) che
siano in grado di attivare uno sviluppo durevole, una ripresa degli
investimenti e dell’occupazione e dare una risposta rapida alla crisi
climatica, utilizzando le risorse messe a disposizione di Next Generation EU.

«Il Green deal – spiega Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – si conferma la via per una più forte e
duratura ripresa in Italia perché valorizza le sue migliori potenzialità e in questa direzione dovrebbero essere indirizzati i fondi di Next
Generation EU. Utilizzare ora bene queste risorse per arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050, significa evitare che, dopo la crisi
epidemica da Covid-19, si debba affrontare un’altra grave crisi globale: quella del cambiamento climatico».

Le proposte, approvate dal Consiglio nazionale della green economy – composto da un pool di 69 organizzazioni d’impresa – hanno un
duplice scopo: contribuire a tradurre le potenzialità del nuovo contesto in proposte di misure per lo sviluppo degli investimenti per la
green economy da attuare nel breve termine per la ripresa dell’economia italiana; consolidare un quadro di riferimento per le riforme
necessarie per un salto di qualità nello sviluppo della green economy in Italia. Di seguito una sintesi:

Energia e clima – Si punta a indirizzare i finanziamenti europei di Next Generation EU a supporto dei processi di innovazione
tecnologica per la produzione di idrogeno verde, per potenziare – sia con nuovi impianti sia migliorando la capacità esistente –
produzione, distribuzione, stoccaggio e uso di fonti rinnovabili di energia e miglioramenti dell’efficienza energetica. Le proposte mirano
ad esempio a sostenere un utilizzo esteso dell’ecobonus 110%, da estendere fino al 2024, applicare criteri climatici stringenti per
indirizzare gli investimenti, a introdurre una graduale carbon tax per i settori non coperti dal meccanismo europeo dell’Ets.

Economia circolare – Aumentare i finanziamenti del Piano transizione 4.0 -prorogando per un quinquennio le misure di sostegno agli
investimenti delle imprese e raddoppiando sia la misura degli incentivi sia il limite degli investimenti agevolabili- per sostenere,
attraverso il credito d’imposta, investimenti destinati a misure per l’economia circolare quali, ad esempio, la progettazione di prodotti che
durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclo; incentivare gli investimenti per lo
sviluppo della bioeconomia circolare, per l’utilizzo della biomassa locale e nazionale, per migliorare gli impianti e le tecnologie, per
l’utilizzo dei sottoprodotti, il riciclo dei rifiuti in plastica, del settore edile, nonché quelli organici e dei fanghi.

Green city e territorio – Finanziare un programma nazionale di rigenerazione urbana che recuperie valorizzi aree degradate ed edifici
dismessi per non consumare nuovo suolo, aumentare le infrastrutture verdi e gli spazi e adottando misure di mitigazione e di
adattamento climatico. Per sostenere la ripresa in chiave green si punta inoltre ad aumentare al 30% territorio e il mare tutelati.

Mobilità urbana – Aumentare gli investimenti con l’obiettivo di potenziare il trasporto pubblico, la sharingmobility, le piste ciclabili,
facendo scendere al 2030 il tasso di motorizzazione privato italiano al di sotto di 500 auto per 1.000 abitanti. E inoltre estendere gli
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incentivi all’elettrificazione, raggiungere entro il 2030 la quota del 25% dei consumi di energia prodotta da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti.

Sistema agroalimentare – Incentivare la diffusione delle produzioni agricole basate sui principi dell’agroecologia che favoriscono la
limitazione dell’uso di prodotti fitosanitari, l’incremento della fertilizzazione organica, la riduzione delle emissioni di gas serra, la cattura
del carbonio nonché l’aumento della produzione biologica. Attivare iniziative di incentivazione fiscale per l’applicazione di modelli di
business circolari nei settori della trasformazione alimentare.
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Caldo e il freddo non hanno nessun effetto
significativo sulla diffusione del Covid-19
Tempo meteorologico e temperature non favoriscono la pandemia che invece si diffonde attraverso gli sposamenti
degli esseri umani
[3 Novembre 2020]

All’inizio della pandemia di coronavirus, in molti, anche in Italia,
speravano che le calde temperature estive avrebbero potuto ridurre la
diffusione del Covid-19. Ma abbiamo dovuto amaramente constatare che
come in Africa il caldo non ha fermato la pandemia, così nei Paesi
temperati l’estate non solo non ha portato sollievo ma probabilmente,
soprattutto da noi e in altri Paesi turistici, è servita a incubare la seconda
ondata che rischia di travolgerci. Nonostante tutto questo, il
collegamento tra temperature e Covid-19 continua a essere un
argomento caldo.

Gli scienziati avvertono che il  collegamento tra tempo, temperature e
Covid-19 è qualcosa di molto complicato: «Il tempo influenza l’ambiente
in cui il coronavirus deve sopravvivere prima di infettare un nuovo
ospite. Ma influenza anche il comportamento umano, che sposta il virus
da un ospite all’altro».

Lo studio “Global to USA County Scale Analysis of Weather, Urban Density, Mobility, Homestay, and Mask Use on COVID-19”,
pubblicato recentemente sull’International Journal of Environmental Research and Public Health da  Sajad Jamshidi (Purdue University),
Maryam Baniasad (Ohio State University) e Dev Niyogi (Università del Texas – Austin) fa un po’ di chiarezza sul ruolo del tempo
atmosferico nell’infezione da Covid-19, rivelando che «La temperatura e l’umidità non giocano un ruolo significativo nella diffusione del
coronavirus. Questo significa che, se fuori fa caldo o freddo, la trasmissione di Covid-19 da una persona all’altra dipende quasi
interamente dal comportamento umano».

Niyogi, che insegna alla Jackson School of Geosciences e alla Cockrell School of Engineering dell’università del Texas, sottolinea che
«L’effetto del tempo meteorologico è basso e altre caratteristiche come la mobilità hanno un impatto maggiore del tempo. In termini di
importanza relativa, il tempo è uno degli ultimi parametri».

Lo studio definisce il tempo meteorologico come la «temperatura dell’aria equivalente«, che mette insieme in un unico valore la
temperatura e l’umidità. Gli scienziati hanno poi analizzato come questo valore tracciando come il coronavirus si è diffuso in diverse
aree da marzo a luglio 2020, con la loro scala che va dagli stati e dalle contee degli Stati Uniti, ai Paesi, alle regioni e al mondo in
generale.

A livello di contea e Stato Usa, i ricercatori hanno anche studiato la relazione tra infezione da coronavirus e comportamento umano,
utilizzando i dati dei cellulari per studiare le abitudini di spostamento.

All’università del Texas – Austin sottolineano che «Lo studio ha esaminato il comportamento umano in senso generale e non ha tentato
di collegarlo a come il tempo meteorologico potrebbe averlo influenzato». Ad ogni scala territoriale, i ricercatori hanno adattato le loro
analisi in modo che le differenze di popolazione non distorcessero i risultati. E hanno scoperto che, su tutte le scale, il tempo
meteorologico non aveva quasi alcuna influenza. «Quando è stato confrontato con altri fattori utilizzando una metrica statistica che
scompone il contributo relativo di ciascun fattore verso un particolare risultato -dicono i ricercatori – l’importanza relativa del tempo a
livello di contea era inferiore al 3%, senza alcuna indicazione su che un tipo specifico di condizioni meteorologiche promuove la
diffusione rispetto a un altro».

Al contrario, i dati hanno mostrato la chiara influenza del comportamento umano e la fortissima influenza dei comportamenti
individuali. »Fare viaggi e trascorrere del tempo lontano da casa sono stati i due principali fattori che hanno contribuito alla crescita del
 Covid-19 – ribadiscono all’università del Texas – con un’importanza relativa rispettivamente di circa il 34% e il 26%. I successivi due
fattori più importanti erano la popolazione e la densità urbana, con un’importanza relativa rispettivamente di circa il 23% e il 13%».
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Jamshidi ha aggiunto che «Non dovremmo pensare al problema come a qualcosa determinato dal tempo e dal clima. Dobbiamo
prendere precauzioni personali, essere consapevoli dei fattori dell’esposizione urbana».

La Baniasad, che è una biochimica e farmacista, ha ricordato che «Le ipotesi su come il coronavirus risponderebbe alle condizioni
meteorologiche sono in gran parte informate da studi condotti in ambienti di laboratorio sui virus correlati. Questo studio illustra
l’importanza degli studi che analizzano come il coronavirus si diffonde nelle comunità umane. Quando studi qualcosa in laboratorio, è un
ambiente supervisionato. E’ difficile arrivare alla società. Questa è stata la nostra prima motivazione per fare uno studio più ampio».

Marshall Shepherd, che insegna scienze atmosferiche all’università della Georgia e che non ha partecipato allo studio, è convinto che
che la ricerca offra importanti spunti sul tempo e sul coronavirus a tutti i livelli: «Questo importante lavoro fa chiarezza su alcune delle
insinuazioni sui collegamenti meteo – Covid-19 e sottolinea la necessità di affrontare le sfide scientifiche alle scale appropriate».

Secondo Niyogi , «Una delle lezioni chiave della pandemia di coronavirus è l’importanza di analizzare i fenomeni a “scala umana”, la
scala in cui gli esseri umani vivono la loro vita quotidiana. Questa ricerca è un esempio di questo tipo di prospettiva. Il Covid, si afferma,
potrebbe cambiare tutto. Abbiamo esaminato le previsioni meteorologiche e climatiche come un sistema che abbiamo ridimensionato,
ridotto, ancora ridotto e poi abbiamo visto come potrebbe influenzare gli esseri umani. Ora, abbiamo capovolto la cosa e aumentato la
scala, iniziando dalla scala di esposizione umana e poi andando verso l’esterno. Questo è un nuovo paradigma di cui avremo bisogno
per studiare l’esposizione ai virus e i sistemi di modellazione ambientale umana che implicano nuove tecniche di rilevamento come
l’Intelligenza artificiale».
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Nucleare, l’Italia ancora non sa che fare dei propri
rifiuti: la Commissione Ue avvia l’infrazione
La Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitare il deposito unico è pronta dal 2015, ma da
allora è sempre rimasta chiusa in un cassetto
[3 Novembre 2020]

Era il 1987 quando un referendum storico sancì – seguito da un bis
referendario nel 2011 – l’addio dell’Italia allo sfruttamento dell’energia
nucleare. Ma da allora, nonostante le centrali nazionali siano chiuse
definitivamente dal 1990, non si è mai definitivamente chiusa questa
pagina. Perché la gestione dei rifiuti nucleari è assai complicata e
costosa, basti pensare che a livello europeo i costi correlati
sono cresciuti fino a 566 miliardi di euro.

Così trentatré anni dopo quel primo referendum, la Commissione Ue
ha deciso di inviarci una lettera di costituzione in mora “per non aver
adottato un programma nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi
conforme ai requisiti previsti dalla direttiva sul combustibile nucleare
esaurito e sui rifiuti radioattivi (direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio)”.

E questo perché, in buona sostanza, l’Italia non ha ancora idea di
come gestire 78mila metri cubi di rifiuti nucleari. I motivi sono noti, ma fa comunque specie veder passare così gli anni senza una
soluzione definitiva. I rifiuti radioattivi – ricorda la Commissione Ue – “derivano dalla produzione di energia elettrica in centrali nucleari,
ma anche dall’uso di materiali radioattivi per scopi non legati alla produzione di energia elettrica, tra cui scopi medici, di ricerca,
industriali e agricoli. Questo significa che tutti gli Stati membri producono rifiuti radioattivi”.

La direttiva “stabilisce un quadro comunitario che impone la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi, al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza ed evitare di imporre oneri indebiti a carico delle generazioni future. In
particolare, la direttiva impone agli Stati membri di elaborare e attuare programmi nazionali per la gestione di tutto il combustibile
nucleare esaurito e di tutti i rifiuti radioattivi generati nel loro territorio, dalla produzione allo smaltimento, al fine di proteggere i lavoratori
e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti”.

Ed è proprio questo uno dei più annosi problemi: i rifiuti di origine energetica, cioè quelli originati dalle centrali nucleari e dalle
installazioni correlate al ciclo del combustibile, sono in Italia tuttora immagazzinati nei siti in cui sono stati prodotti. Va precisato però che
circa il 99% del combustibile esaurito, utilizzato nelle quattro centrali nucleari nazionali dismesse, non si trova più in Italia: nel corso
degli anni è stato inviato in Francia e in Gran Bretagna, dove è stato sottoposto a riprocessamento. Il punto è che come noto, entro il
2025 è previsto il rientro in Italia dei rifiuti prodotti dal riprocessamento: ciò significa che per allora dovrà essere completata l’intera
realizzazione del Deposito unico nazionale – un progetto da 1,5 miliardi di euro – dove custodirli in sicurezza, ma di fatto ancora non
abbiamo neanche idea di dove verrà realizzato; la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitare il deposito sono
stati individuati 100 possibili siti ormai dal gennaio 2015, ma da allora è sempre rimasta chiusa in un cassetto.

Gli Stati membri – ricorda infatti la nota della Commissione – “erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare
per la prima volta alla Commissione i loro programmi nazionali entro il 23 agosto 2015”. Per questo “gli Stati membri interessati
dispongono di 2 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà
decidere di inviare un parere motivato”.

Insomma, l’eredità nucleare italiana è davvero molto pesante, la Sogin, la società che gestisce le operazioni di decommissioning,
sicuramente sta lavorando molto, ma i costi sono esorbitanti e senza un deposito non si risolverà mai nulla.
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Appuntamento il 5/11 alle 14.30

Innovazione e green jobs per la transizione europea
verso la sostenibilità
Dal Centro di ricerca interuniversitario Seeds un webinar gratuito per fare il punto della situazione
[3 Novembre 2020]

I green jobs, ovvero i lavori associati a vario titolo alla transizione
ecologica, sono già una realtà in crescendo: gli ultimi dati messi in fila da
GreenItaly, il report annuale sviluppato da Symbola e Unioncamere,
mostrano che sono oltre 3 milioni gli occupati solo nel nostro Paese, con
oltre 432 mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi che hanno
investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti e tecnologie green.

La crisi economica legata alla pandemia sta colpendo duro anche qui,
ma le imprese verdi e quelle digitali si mostrano più resilienti della
media: le imprese eco-investitrici orientate al 4.0 nel 2020 hanno visto
un incremento di fatturato nel 20% dei casi, quota più elevata del citato
16% del totale delle imprese green e più che doppia rispetto al 9% delle
imprese non green.

Per capire su quali pilastri si sta muovendo la transizione ecologica in
tutta Europa, con un’attenzione particolare a innovazione e lavori verdi, un appuntamento centrale è quello che il Centro di ricerca
interuniversitario Seeds ha in programma online – gratuitamente fruibile da chiunque, previa registrazione – giovedì 5 novembre, dalle
14.30 alle 15.30.

Si tratta del webinar The sustainability transition in Europe. A focus on innovation and green jobs, che fa parte degli appuntamenti legati
al rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) The sustainability transition in Europe in an age of demographic and technological
change: an exploration of implications for fiscal and financial strategies, curato non a caso dai ricercatori di Seeds.

Durante il webinar, che vede l’economista ambientale Massimiliano Mazzanti nel ruolo di chair, interverranno due co-autori del report
Nicolò Barbieri (Università di Ferrara e Seeds) e Giovanni Marin (Università di Urbino Carlo Bo e Seeds), insieme a Stefan Speck della
Eea.

Gli interessati a partecipare al webinar sono caldamente invitati a registrarsi entro le 18 di domani 4 novembre, mandando un’email
all’indirizzo sustainability.transition.eea@gmail.com, dal quale riceveranno un link per accedere al webinar.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/green-jobs-webinar-seeds.jpg
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Grande flop per il click day del bonus mobilità. Costa:
«Ci sono fondi per tutti»
Il ministro dell’Ambiente: «Assicuro che tutti coloro che hanno una fattura o uno scontrino parlante al 2 novembre
saranno rimborsati»
[3 Novembre 2020]

È arrivata la prova del nove per il bonus mobilità, e si è rivelata tutta in
salita: a partire da stamani alle 9 è possibile richiedere – attraverso la
piattaforma http://www.buonomobilita.it/ – bonus per l’acquisto di bici,
elettriche e non, e di altri mezzi per la mobilità sostenibile, che anche in
virtù del sostegno governativo hanno riscosso grande successo negli
ultimi mesi. Molti dei cittadini che hanno provato ad accedere alla
piattaforma, però, dopo ore di attesa non ci sono comunque riusciti.

«Il bonus bici è una misura interessante, popolare e, dunque, molto
attesa. Per questo – commenta Alessia Rotta, presidente della
commissione Ambiente della Camera – dispiace registrare come il
metodo di erogazione del rimborso abbia mostrato gravi disfunzionalità
che hanno penalizzato molti consumatori. Mi pare evidente che il “click
day” sia un sistema inefficace, aleatorio che affida alla fortuna la
possibilità di accedere al bonus. A ciò si aggiunga come, a causa del
numero straordinario di contatti, il sito sia andato immediatamente in tilt. Credo, dunque, sia necessario trovare nuove modalità di
erogazione che non irritino gli utenti e, soprattutto, non gli facciano perdere fiducia nella capacità delle istituzioni di gestire i processi
legati all’erogazione delle agevolazioni: poiché il bonus sarà rifinanziato è necessario intervenire ora. Non è possibile che sia la dea
bendata a decidere chi riceve il bonus e chi no».

Come noto il bonus mobilità può 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). Al momento sono stati stanziati circa 200 milioni di euro per il bonus mobilità, che sulla base di una media ipotetica di
350 euro a persona, bastano per coprire 600mila richieste. Confindustria Ancma stima però in 540 mila gli acquisti solo nel primo mese
dopo il lockdown, con la possibilità di arrivare a superare la soglia di un milione di bici vendute per fine anno. Ci saranno dunque fondi
per tutti? Una risposta negativa sarebbe un boomerang per le ambizioni di mobilità sostenibile promosse dal Governo.

Di fatto, alle ore 14 di oggi sono stati generati 13.447 buoni e finalizzate 36.253 richieste di rimborso, secondo i dati forniti da Sogei, che
gestisce la piattaforma www.buonomobilita.it. Ma in fila per accedere alla piattaforma stamani c’erano oltre 580mila persone.

«Questo è il primo, provvisorio bilancio fornito da Sogei, che aggiorna il conteggio ora dopo ora – commenta il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa – La partenza è stata in salita, come registrato, ma il portale sta funzionando, seppure lentamente. Ci sono stati dei
problemi, ci hanno riferito, dovuti al sistema Poste e Spid e a un affollamento in contemporanea, che, come mi ha personalmente riferito
Sogei, è andato ben oltre tutte le aspettative. Da una parte, quindi, considero positiva la grande attenzione da parte di tutte e tutti
rispetto alla mobilità dolce, dall’altra ci  investe di una grande responsabilità. Io invito tutti a entrare nel sistema anche con calma, anche
nei prossimi giorni, perché abbiamo appostato altri fondi ad hoc in legge di Stabilità e assicuro che tutti coloro che hanno una fattura o
uno scontrino parlante al 2 novembre saranno rimborsati». Compatibilmente con la disponibilità di fondi, però, la norma prevedrebbe
tempo fino a fine anno per acquisti agevolati dal bonus mobilità.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/bonus-mobilit%C3%A0-bici.png
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Con i finanziamenti stanziati verranno finanziate 8 opere di
contrasto al dissesto che affligge la Regione sarda sia nei
centri abitati che in alcuni fiumi

La regione Sardegna finanzia 8 opere di contrasto al dissesto

idrogeologico, per un valore complessivo di 12 milioni di euro. È

stato appena firmato l’atto che sancisce l’inserimento degli interventi

volti alla tutela del territorio all’interno dell’accordo di programma tra

Regione e Ministero dell’Ambiente. Sarà possibile per i Comuni

mandare in gara i lavori entro la fine dell’anno. La firma del protocollo

presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici segue la conferenza dei

servizi che ha visto la partecipazione, oltre alla direzione generale

dei Lavori Pubblici, dei rappresentanti della Protezione Civile,

dell’Autorità di bacino Idrografico della Sardegna e, in

collegamento telematico, del Ministero dell’Ambiente. 

Dissesto idrogeologico, la Sardegna

investe 12 milioni
Martedi 3 Novembre 2020, 13:18
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Sono interessate dal finanziamento le Amministrazioni comunali di

Bonarcado nella provincia di Oristano (opere di adeguamento

attraversamenti stradali sulla viabilità provinciale e comunale SP11-

Ponte Cispiri-Rio mare Foghe per 2.330.000); Bono in provincia di

Sassari (interventi nel centro abitato per 1.350.000; Furtei nel Medio

Campidano (eliminazione copertura canale Riu Mortu per 1.200.000);

Buggerru (opere di consolidamento del versante Nord-Occidentale del

monte Rosmarino per 885.000 euro). Tra i 4 Comuni ogliastrini

interessati dai finanziamenti figurano Lotzorai (opere di

salvaguardia nel bacino del rio Pramaera per 3.596.465), Ilbono

(interventi nel centro abitato per 1.220.000), Baunei (sistemazione del

rio Surruele  nel centro urbano di Santa Maria Navarrese per 500.000),

Tortolì (interventi nel centro abitato per 530.000). 

“Continua il nostro impegno nella tutela del territorio, consapevoli

che solo mettendo in atto tutte quelle azioni di prevenzione, difesa del

suolo e mitigazione del rischio idrogeologico possiamo affrontare le

sfide che questo difficile momento storico ci pone davanti. Il presidio

degli insediamenti urbani e dei corsi d’acqua che li attraversano,

insieme alla tutela delle fasce costiere e delle aree a più alto rischio

idraulico o geomorfologico, rappresentano linee d’azione che vanno

perseguite con efficacia, per rendere sicuri i territori”, spiega il

Presidente Christian Solinas, che è Commissario straordinario

delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico per la Regione Sardegna. 
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Durante gli Stati generali della green economy 2020 si è
parlato anche con il ministro dell'Ambiente di come la
ripartenza del Paese passi necessariamente da misure “verdi”,
come la carbon tax o la diminuzione del numero di auto

Energia e clima; economia circolare, green city e territorio, mobilità e

agroalimentare. Sono i 5 settori che potranno portare alla ripresa

l'Italia. La ricetta per la ripresa in chiave “ecologica” arriva dagli

Stati generali della green economy 2020, evento che si tiene oggi, 3

novembre e domani, istituito dal Consiglio Nazionale della Green

Economy, formato da 69 organizzazioni di imprese, in collaborazione

con il ministero dell'Ambiente, con il patrocinio del ministero dello

Sviluppo Economico e della Commissione europea e il supporto

tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.  

Green economy, cinque passi per la

ripresa in Italia
Martedi 3 Novembre 2020, 12:20
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Tante le idee dicevamo. Si spazia dalle innovazioni tecnologiche

per la produzione di idrogeno verde, all'adozione di criteri stringenti

per indirizzare gli investimenti; dagli incentivi per tecnologie di riciclo

dei rifiuti plastici e del settore edile all'aumento fino al 30% del

territorio e del mare tutelato; dalla riduzione del tasso di

motorizzazione privato italiano al di sotto di 500 auto per 1.000

abitanti entro il 2030; fino all'incremento dell'agricoltura biologica al

taglio dei fertilizzanti chimici e una graduale carbon tax. 

"Non c'è dubbio, perciò, che il paradigma dell'economia circolare

debba essere l'architrave di questo processo. Non dobbiamo mai

dimenticare che la sfida più grande, perché riguarda soprattutto le

generazioni future, è quella contro i cambiamenti climatici. È a questo

fine che abbiamo orientato lo spirito del Recovery Fund'' ha

dichiarato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenendo agli

Stati generali della green economy 2020. 

"Per uscire dalla crisi del Covid e per raggiungere una nuova normalità,

che sia verde e duratura occorre stringere un nuovo patto e per farlo

occorre riempirlo di azioni concrete e immediate che il Governo ha

già assunto o sta assumendo su tutto lo spettro delle sue attività dalla

transizione energetica a modelli nuovi di mobilità, dal sostegno alle

imprese verdi alla lotta al dissesto idrogeologico alla

valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, dalla

riforma fiscale in chiave green fino alla decarbonizzazione

dell'economia" ha poi concluso il ministro. 
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La green economy per far partire la ripresa dopo la
pandemia
Pacchetto di proposte dagli Stati generali dell'economia verde

Un pacchetto di misure innovative nella green economy, sfruttando gli aiuti dell'Unione
europea per la pandemia, per far ripartire l'economia e al tempo stesso dare una risposta
alla crisi climatica. E' quanto è stato proposto oggi dal Consiglio nazionale della Green
Economy, organismo che raccoglie 69 organizzazioni di imprese del settore, nel corso
della prima giornata degli Stati Generali della Green Economy: l'appuntamento annuale
nell'ambito della fiera Ecomondo di Rimini, quest'anno in versione virtuale a causa del
Covid-19. 

Per l'energia e il clima, si punta a indirizzare i finanziamenti europei verso idrogeno verde,
decarbonizzazione, fonti rinnovabili di energia, miglioramenti dell'efficienza energetica, a



prorogare l'ecobonus 110% fino al 2024, ad applicare criteri climatici stringenti per
indirizzare gli investimenti, ad introdurre una graduale carbon tax. 

Sull'economia circolare, il pacchetto propone di aumentare i finanziamenti del Piano
transizione 4.0, prorogando per un quinquennio le misure di sostegno agli investimenti,
raddoppiando la misura degli incentivi e il limite degli investimenti agevolabili. L'obiettivo è
favorire la progettazione di prodotti che durino più a lungo e siano concepiti per essere
riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclo. 

Il pacchetto propone un programma di rigenerazione urbana che recuperi e valorizzi aree
degradate e edifici dismessi e aumenti le infrastrutture verdi. Si punta a portare al 30%
territorio e il mare tutelati. 

Si propone anche di potenziare il trasporto pubblico, la sharing mobility, le piste ciclabili,
facendo scendere al 2030 il tasso di motorizzazione privato italiano al di sotto di 500 auto
per 1.000 abitanti. E inoltre di estendere gli incentivi all'elettrificazione, e raggiungere
entro il 2030 la quota del 25% dei consumi di energia prodotta da fonti rinnovabili nel
settore dei trasporti 

Per l'agroalimentare, si propone di incentivare la diffusione delle produzioni agricole
basate sui principi dell'agroecologia e le pratiche di riciclo nella trasformazione alimentare.

Lo stato della green economy in Italia. 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 ha presentato martedì mattina
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 c'è un pacchetto di proposte, avanzato dal Consiglio nazionale, per mettere il
Green Deal al centro del rilancio post-pandemia.

Secondo la relazione che ha esposto Edo Ronchi, 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: 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.
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Bonus mobilità: boom di click, sito in difficoltà
Oltre 250 mila in sala d'attesa,poi 20 minuti per fare richiesta

Erano tutti pronti al 'click day' e un minuto prima delle 9, l'ora stabilita per l'accesso alla
sala d'attesa virtuale, il sito bonusmobilita.it per richiedere il bonus sull'acquisto di bici,
elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili, è andato in crash e la piattaforma non
dava più risposta. Ci è voluto un quarto d'ora per ripristinare tutto e i più fortunati sono
stati ammessi in una sala d'attesa virtuale dove sono già oltre 250 mila in coda per
entrare all'area riservata con le credenziali Spid. Ci saranno poi 20 minuti di tempo a
partire dall'accesso per eseguire la pratica; nel caso in cui non si riuscisse a completare la
procedura, si verrà indirizzati al sistema di accodamento per effettuare un nuovo accesso.
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In Italia la casa in legno resta un sogno. "Frenano tasse e
burocrazia"

repubblica.it/green-and-
blue/2020/11/04/news/case_in_legno_in_italia_restano_un_sogno_colpa_di_tasse_e_urbanizzazione-272913334

Quando parliamo di case in legno, il pensiero di parenti e amici va subito ai b-movie
americani in cui l’eroe di turno, al culmine della scazzottata finale, spedisce l’antagonista
attraverso la fragile parete alle sue spalle mandando in pezzi il salotto e tutto l’edificio a
seguire. Se poi proviamo a chiedere un mutuo per la costruzione di una casa in legno, è
probabile che il bancario ci guardi con aria perplessa e ci chieda delle immagini del progetto
finito "per capire se la catapecchia è ipotecabile".
EDILIZIA

Dallo chalet al grattacielo, la casa ecosostenibile è in legno

di Marco Angelillo 23 Ottobre 2020

E sì, sono episodi tratti da una storia vera. Quella di due giovani che
hanno tentato per anni – e stavano ancora tentando, fino al disastro
economico degli ultimi mesi – di realizzare una casa in legno
ecosostenibile alle porte di Roma nonostante la folle burocrazia italiana
e la quasi totale assenza di incentivi.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/04/news/case_in_legno_in_italia_restano_un_sogno_colpa_di_tasse_e_urbanizzazione-272913334/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/23/news/dallo_chalet_al_grattacielo_la_casa_ecosostenibile_e_in_legno-271371473/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/23/news/dallo_chalet_al_grattacielo_la_casa_ecosostenibile_e_in_legno-271371473/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/23/news/dallo_chalet_al_grattacielo_la_casa_ecosostenibile_e_in_legno-271371473/
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Costruire in legno conviene. Primo, perché dobbiamo dimenticarci dei film americani e
pensare piuttosto che le tecniche costruttive in Europa sono all’avanguardia: difficile, quando
non impossibile se si sceglie un certo design, distinguere una struttura in legno da una in
cemento. Secondo, perché i costi sono infinitamente inferiori rispetto all’edilizia tradizionale.
Certo, bisogna saper cercare il costruttore giusto e avere un po’ di dimestichezza con progetti
e materiali, ma è davvero possibile risparmiare decine di migliaia di euro.

Inoltre, una casa in legno è ecologica, ha costi di gestione estremamente ridotti (se progettata
con criterio) ed è sicura, perché il legno, di fatto, è un materiale antisismico e non è vero che
il rischio d’incendio sia elevato. Inoltre, con le dotazioni tecnologiche, può essere facilmente
autosufficiente, sia per l’approvvigionamento elettrico, sia per il riciclo delle acque reflue. In
più, le opere di urbanizzazione e di realizzazione delle fondamenta sono meno impegnative di
una casa tradizionale. C’è un però. Le tasse e la burocrazia. Ma procediamo con ordine.

Le normative in vigore. Il primo passo è trovare un terreno adatto. Pianeggiante, per
ridurre i costi di edificazione, e senza vincoli idrogeologici e paesaggistici o architettonici:
praticamente impossibile, soprattutto in una grande città come Roma o Milano, perciò si
scende a qualche compromesso e il vincolo idrogeologico diventa accettabile. Perché non
quello paesaggistico o architettonico? Perché esistono alcune zone – certamente in Toscana,
probabilmente anche altrove – in cui costruire in legno è vietato: non si confà all’ambiente
circostante, dice la burocrazia. Quindi è sempre bene verificare con gli uffici preposti che il
legno sia fra i materiali consentiti per l’edificazione nell’area di interesse, e questo va fatto
prima di cominciare a cercare il terreno: altrimenti i guai arrivano dopo e non è divertente
scoprire davanti al notaio che c’è qualcosa fuori posto.
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Insomma, trovato il giusto terreno bisogna accertarsi della cubatura disponibile, altro
vocabolo che accompagna il novello costruttore fino alla fine: perché esistono terreni singoli,
e allora è abbastanza facile capire se siano edificabili o meno, ma anche terreni in comparto,
per i quali serve l’autorizzazione di tutti i proprietari dei terreni circostanti per poter
costruire, ex comparti o parcellizzazioni di terreni più grandi – ed è successo anche che il
tecnico incaricato della suddivisione di due terreni abbia dimenticato di trasferire la
cubatura disponibile dal terreno originario alla nuova parcella, rendendola di fatto non
edificabile.

Niente aiuti fiscali. Agevolazioni per la costruzione in legno, pur con tutti i vantaggi
ambientali che ne derivano, nemmeno l’ombra: perché non rendere edificabili, entro una
certa quota e con precisi criteri progettuali di ecosostenibilità, i terreni agricoli o i terreni di
fatto abbandonati? Nelle periferie cittadine ce ne sono tantissimi, alcuni ad esempio vincolati
e bloccati da anni per la costruzione di servizi (scuole, ecc.) che non saranno mai realizzati.
In più, avere intorno alla casa di legno un terreno utilizzabile per coltivazioni o per piantare
alberi sarebbe un grande aiuto per la protezione dell’ambiente.

Sfatiamo anche un altro falso problema: le case in legno non sono solo le villette unifamiliari
che vediamo nei film americani, ma possono anche essere palazzine con più appartamenti e
più piani, senza per questo avere costi superiori (al di là del fatto che sono ovviamente con
maggiore cubatura di costruzione) e impatto ambientale diverso dalla unifamiliare.

Comunque, una volta trovato il terreno il gioco si fa duro. Fin qui abbiamo solo scherzato.
Oltre alle eventuali provvigioni dell’agenzia immobiliare, si apre il capitolo tasse: anche se si
vuole costruire una prima casa – magari pure in bioedilizia – lo Stato chiede il 9% del valore
fiscale del terreno, contro il 2% dell’imposta di registro prevista per l’acquisto di una prima
casa già edificata, anche se nella classe energetica più bassa. Una mannaia per un privato:
per un terreno da 200.000 euro, per dire, bisogna aggiungerne 18.000.

Con il terreno ''in mano'', si può sviluppare il progetto della casa. In Italia, di costruttori ce ne
sono a iosa: qualità sicuramente impeccabile, come Rubner, costi molto alti per lo più. Dopo
lunghe ricerche, i soliti giovani hanno trovato un’azienda estone, la Norges Hus, che opera
anche in Italia a costi più che accettabili: una casa in legno prefabbricata da 150 mq viene
venduta a circa 39.000 euro + IVA. Su progetto, qualcosa in più, ma pur sempre accettabile.

Burocrazia e costi, un percorso a ostacoli. Quindi è tempo di un altro round con la
burocrazia. Presentare il progetto è un incubo: gli uffici municipali, a Roma, arrivano a
impiegare anche due anni per l’approvazione. Parola di geometra. Ma il vero dramma sono le
tasse: le agevolazioni per la bioedilizia sono risibili, a fronte di oneri concessori che si
portano via anche un terzo del costo di costruzione. Per una casa di 200 mq, a Roma si è fra i
30 e i 50.000 euro: un costo che un costruttore professionista può affrontare, costruendo sei
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villette su un terreno ''minuscolo'' con tutto il relativo consumo di suolo, ma che per un
privato rappresenta una mannaia. L'ennesima. Anche se si sceglie una casa in legno
ecologica, autosufficiente e con minimo consumo di suolo.

I tempi di edificazione. Se, però, si ottiene l’agognato permesso a costruire (se rimangono
soldi per farlo, dopo aver pagato tutte le tasse, le imposte, i balzelli, gli oneri e i diritti di
segreteria), la musica cambia radicalmente: dato che le case in legno sono prefabbricate, la
loro edificazione è molto, molto veloce. A seconda delle dimensioni e delle caratteristiche
dell’edificio, un buon costruttore indicherà tempi che vanno dai 30 ai 60 giorni per la
preparazione di tutte le componenti, a meno che non si acquisti una struttura già in catalogo
e disponibile in pronta consegna, e un impegno sul cantiere di una quindicina di giorni,
ammesso che, all’arrivo dei camion con la casa, sia stato già predisposto il basamento in
cemento su cui poggiare la struttura.

Cos’è, allora, che ancora frena il mercato della bioedilizia in legno? Sicuramente una certa
diffidenza da parte dell’utente finale, spesso del tutto ignorante in materia, ma anche e
soprattutto la burocrazia del nostro Paese: chi sceglie di edificare una casa in legno di solito
lo fa per sé e non è un costruttore professionista, dunque non sa nemmeno da dove
cominciare, né è facile trovare ingegneri o architetti che si occupino di questo materiale.
Inoltre, ed è questo un punto cruciale, mancano gli incentivi. Se lo Stato non rende
conveniente andare ad abitare in case ecologiche, offrendo sostanziose riduzioni degli oneri
fiscali in cambio di edifici sicuri, circondati dal verde, a bassa densità abitativa e a ridotto
impatto ambientale, le persone continueranno a preferire gli ecomostri degli anni Settanta,
se non altro per una semplice ragione: non vedere il 50% del proprio budget finire nel buco
nero delle tasse.



di Luisiana Gaita 3 novembre 2020

L’impatto del Covid sulla green economy: giù riciclo dei
rifiuti e investimenti verdi, sharing mobility a picco,
calano impianti rinnovabili

ilfattoquotidiano.it/2020/11/03/limpatto-del-covid-sulla-green-economy-giu-riciclo-dei-rifiuti-e-investimenti-verdi-
sharing-mobility-a-picco-calano-impianti-rinnovabili/5990354

Siamo alla resa dei conti: la pandemia ha avuto effetti negativi anche sulla green
economy. Arriva la conferma di quanto, probabilmente, era sotto gli occhi di tutti. Il riciclo
dei rifiuti ha sofferto, i nuovi investimenti green sono rallentati, il consumo di energia
rinnovabile ha tenuto, ma la potenza installata di nuovi impianti di fotovoltaico, eolico e
idroelettrico è diminuita di quasi il 40% rispetto al 2019, mentre il trasporto pubblico e la
sharing mobility sono fortemente calati (con l’eccezione delle biciclette e dei veicoli
elettrici). Gli interventi di rigenerazione urbana hanno subìto dei rallentamenti e le
produzioni agroalimentari di qualità hanno sofferto per la flessione dei mercati esteri, del
turismo e della ristorazione. Gli Stati Generali della Green Economy, organizzati dal
Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 69 organizzazioni di imprese, in
collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con il patrocinio del Mise e della
Commissione europea e il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile
prendono il via dalla Relazione sullo Stato della Green Economy, presentata da Edo
Ronchi, presidente della fondazione. E aprono l’edizione tutta digitale di Ecomondo 2020
e Key Energy, i saloni di Italian Exhibition Group in programma fino a domenica 15
novembre. “In questa emergenza bisogna alzare la testa – ha esordito Ronchi – affrontare sì

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/03/limpatto-del-covid-sulla-green-economy-giu-riciclo-dei-rifiuti-e-investimenti-verdi-sharing-mobility-a-picco-calano-impianti-rinnovabili/5990354/


l’emergenza in modo responsabile ed efficace, ma anche pensare al dopo e non farsi assorbire
solo dall’emergenza. Cosa fare per uscirne? Che tipo di strada vogliamo prendere? Gli Stati
Generali sono proprio un momento di riflessione”.

LA GREEN ECONOMY NELL’ANNO DELLA PANDEMIA – Nella giornata
inaugurale di Ecomondo, Edo Ronchi fa il punto su sei settori strategici della green economy,
registrando le loro difficoltà. 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 (diminuite del 17% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente). E anche se le rinnovabili sono state le uniche fonti energetiche che
hanno continuato a crescere, con un più 3% nel primo semestre, “preoccupa tuttavia il calo
degli investimenti nel 2020 in nuovi impianti fotovoltaici ed eolici”. Sul fronte dei rifiuti si
stima un calo nella produzione di quelli speciali del 25% nel 2020, mentre 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. Il
settore dell’agroalimentare ha sofferto per il calo dell’export, il blocco della ristorazione e
del turismo: nel 2020 si prevede una contrazione degli acquisti agroalimentari di circa
24 miliardi di euro. Nel settore della 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. I progetti di rigenerazione urbana hanno invece subìto
rallentamenti.

RONCHI: “LA GREEN ECONOMY NON VA A GONFIE VELE” – Per Ronchi il nostro
Paese rischia di “sprecare la crisi”, trascurando il modo di pensare e agire che ha generato
questa pandemia e dimenticando che gli impatti delle attività umane sulla natura hanno
raggiunto livelli allarmanti. “So che sarebbe meglio dire la green economy va a gonfie vele,
ma purtroppo non è così e per la prima volta dopo otto anni, si presenta un bilancio di
difficoltà” ha subito chiarito, pur nella convinzione che “il rilancio della green economy è
necessario per far partire l’Italia”, anche perché “il riscaldamento globale è una crisi
peggiore della pandemia” rispetto a cui il nostro Paese è particolarmente vulnerabile. “È
importante guardare oltre l’emergenza – ha spiegato – i fondi di Next Generation EU
dovrebbero essere utilizzati per uscire dalla pandemia con un Green Deal per affrontare la
transizione alla neutralità climatica”.

A CHE PUNTO È L’ITALIA – Tra alluvioni e tornado, il numero di eventi estremi è
passato dai 142 del 2008 ai 1.668 del 2019, con danni ingentissimi. Nel frattempo, negli
ultimi anni l’Italia ha rallentato il passo nell’impegno verso il clima e anche la crescita della
quota di fonti energetiche rinnovabili, che è tuttavia ancora lievemente superiore rispetto ai
principali Paesi europei. Siamo al 17,8% (dati 2018), seguiti da Spagna (17,5%), Francia
(16,6%) e Germania (16,4%), anche se la media europea è del 18,9%. Rispetto al 2014, però



cresciamo di meno (il 6,7%) rispetto a una media europea del 13,9%. L’Italia è in buona
posizione per tasso di circolarità (materiali da riciclo sul totale dei materiali impiegati) in
Europa (siamo al 17,7%), però è sempre un numero relativamente basso, mentre il riciclo
dei rifiuti urbani è al 50%. La media europea è al 47, ma la Germania è al 67%. In Italia,
inoltre, il consumo di suolo continua ad aumentare. Nel 2019 le nuove coperture artificiali
hanno riguardato altri 57,5 chilometri quadrati, circa 16 ettari al giorno (Ispra 2020). Quasi
la metà del consumo di suolo avviene nelle città. Sul fronte dei trasporti, nel nostro Paese
rimane bassa la vendita di auto elettriche (veniamo dopo i principali paesi europei, come
Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Francia, Svezia, Regno Unito e Spagna), va un po’
meglio per le ibride e quelle a gas. Per quanto riguarda il nostro settore agroalimentare, di
elevata qualità, la superficie agricola biologica rappresenta il 15,5% di quella totale (era
l’8,7% nel 2010). L’Italia si colloca al terzo posto, dietro Francia e Spagna, per estensione
totale delle colture biologiche, ma l’obiettivo indicato dalla strategia europea Farm to Fork
(ossia del 25% di Sau biologica entro il 2030) appare ancora lontano. Nel 2018 l’Italia ha
confermato il primato mondiale con 824 prodotti Dop, Igt, Stg. Il valore complessivo
stimato è di 16,2 miliardi di euro (+6% rispetto al 2017).

LE PROPOSTE GREEN – Tra gli interventi anche quello del ministro dell’Ambiente,
Sergio Costa: ”Per uscire dalla crisi del Covid e per raggiungere una nuova normalità, che
sia verde e duratura – ha detto – occorre stringere un nuovo patto e per farlo occorre
riempirlo di azioni concrete e immediate che il Governo ha già assunto o sta assumendo su
tutto lo spettro delle sue attività, dalla transizione energetica a modelli nuovi di mobilità,
dal sostegno alle imprese verdi alla lotta al dissesto idrogeologico alla valorizzazione del
patrimonio naturale e paesaggistico, dalla riforma fiscale in chiave green fino alla
decarbonizzazione dell’economia”. Nella Relazione sullo Stato della Green Economy,
anche le proposte del Consiglio nazionale che spaziano dalle innovazioni tecnologiche per la
produzione di idrogeno verde all’adozione di criteri stringenti per indirizzare gli
investimenti, dagli incentivi per tecnologie di riciclo dei rifiuti plastici e del settore edile
all’aumento fino al 30% del territorio e del mare tutelato. E ancora, si propongono la
riduzione del tasso di motorizzazione privato italiano al di sotto di 500 auto per mille
abitanti entro il 2030, l’incremento dell’agricoltura biologica, il taglio dei fertilizzanti
chimici e una graduale carbon tax.
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Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte
il nuovo Dpcm con le misure anti Covid, che
verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale questa
mattina, dopo lunghe riunioni con i capi
delegazione, incontri interminabili con le regioni,
vertici continui del Comitato scientifico mentre il
Capo dello Stato Mattarella interviene, senza

entrare nel merito delle misure, per tessere la tela della collaborazione, con regioni e
presidenti delle Camere: il lavoro per ultimare il nuovo Dpcm è stato il più estenuante e
anche il più teso, tra i vari provvedimenti assunti per fronteggiare il diffondersi del
contagio del coronavirus. Sulla spinta di dati sempre più preoccupanti – nelle ultime
ore 28.244 contagiati, 353 morti e 203 persone in più in terapia intensiva – il premier
Conte si è assunto la responsabilità di un Dpcm che introduce misure restrittive per le
diverse aree a rischio. Attraverso la suddivisione dell’Italia in zone, la stretta dove è
previsto «uno scenario di elevata gravità» (di tipo 3) e un altro di «massima gravità» (di
tipo 4).
Nessuna discrezionalità, scatta un meccanismo automatico che porta ad un lockdown
“selettivo”. Più stringente per Lombardia, Valle D’Aosta, Piemonte, Calabria. Solo un pò
meno per Puglia, Liguria e forse Veneto e Campania. Con limitazione degli
spostamenti e anche della mobilità interna. La lista dovrebbe essere completata nelle
prossime 24 ore, le ordinanze – in base ai parametri sanitari e all’indice di Rt – del
ministro della Salute valide per 15 giorni. Ma è chiaro che, di fronte alla volontà delle
regioni di non decidere in maniera autonoma, la responsabilità politica ha deciso di
assumerla direttamente il premier. Attuando non una chiusura generalizzata e
puntando sul “coprifuoco” alle 22 (tesi di Iv ma l’ala rigorista chiedeva le 20 o le 21) per
cercare di non bloccare le attività economiche. Ma i governatori si sono opposti, anche
se con sensibilità diverse, visto che il presidente della Campania, De Luca, è d’accordo
per la “linea dura”. I presidenti di regione lamentano di essere stati esautorati,
invocavano misure omogenee, chiedono un confronto aperto con il Cts per capire
come si è arrivati alla scelta delle differenziazioni tra regioni.
Aiuti subito, anche se i governatori – soprattutto quelli del centrodestra – chiedono
pure l’esenzione delle tasse per tutto il 2021. La mano tesa potrebbe quindi arrivare sui

CONTE FIRMA IL NUOVO DPCM.

L’Italia sarà divisa in zone rosse, arancioni e verdi in base all’indice di rischio.
Spostamenti vietati nelle Regioni più a rischio

 04 Novembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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ristori. «È indispensabile che, contestualmente all’emanazione del dpcm, vengano
definite, attraverso un provvedimento di legge, l’ammontare delle risorse, unitamente –
si legge nella missiva inviata dal presidente della conferenza Stato-regioni Bonaccini al
premier e ai ministri Speranza e Boccia – a modalità e tempi di erogazione delle
stesse, con le quali si procede al ristoro delle attività economiche che hanno subito
limitazioni, sospensioni e/o chiusure». Il governo punta su un nuovo decreto legge da
varare al più presto, in modo che venga garantita l’erogazione delle risorse per le
misure economiche. E appunto fondi per le attività che subiranno le restrizioni dal
nuovo Dpcm che dovrebbe illustrato dal presidente del Consiglio domani e andare già
nelle prossime 24 ore in Gazzetta ufficiale. Misure che saranno valide dal 5 novembre
fino al 3 dicembre. Ma lo scontro tra esecutivo e governatori resta e il leader della
Lega, Salvini, accusa Conte di aver preso in giro governatori e sindaci.

© Riproduzione riservata
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Interventi di efficienza energetica, sconti per 3 milioni di
contribuenti

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/interventi-efficienza-energetica-sconti-3-milioni-contribuenti

Analisi e commenti

3 Novembre 2020

In totale, nel 2019, i rimborsi erogati hanno superato 1,6 miliardi di euro. Tra
i Paesi dell’Unione europea, l’Italia, con questi numeri, si colloca tra quelli
maggiormente avanzati

Gli ultimi dati, pubblicati dal dipartimento delle Finanze, e relativi alle dichiarazioni dei
redditi presentate nel 2019, quindi, riferibili all’anno d’imposta 2018, ci forniscono, tra
l’altro, un’istantanea relativamente al trend di crescita anno dopo anno dell’utilizzo, da parte
dei contribuenti italiani, delle detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico. In
sostanza, i benefici fiscali per l’efficientamento energetico, in particolare delle unità abitative,
continuano a “trainare” un elevato tasso di adesione, che colloca l’Italia tra i Paesi europei
più avanzati. Un fattore che s’inserisce nell’attuale dinamica ridisegnata dal green-deal
europeo, un programma ambizioso che pone l’Ue e i Paesi membri, al centro di un vasto
progetto che guarda alla riscrittura dell’economia su basi solide di sostenibilità.

In particolare, riguardo a iniziative legate all’efficientamento delle abitazioni, proprio di
recente la Commissione ha posto un obiettivo ben definito: rinnovare, nella direzione del
potenziamento e nella dotazione di energie alternative e rinnovabili, 35 milioni di edifici
all’interno dei confini dell’Ue entro il 2030. In pratica, tali linee guida trovano nell’Italia un
attore già in fase avanzata nel raggiungimento dell’obiettivo.

I numeri del Fisco in chiave green
 In sostanza, nel 2018, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019,

l’opzione fiscalmente green ha interessato quasi 3 milioni di contribuenti, 2.771.641 per
l’esattezza, i quali a fronte di più di 3 miliardi di euro di spese, hanno beneficiato di oltre 1,6
miliardi di euro di rimborsi fiscali, che generalmente si concretizzano sui conti correnti dei
beneficiari nel mese di luglio o entro settembre, a seconda del modello di dichiarazione
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utilizzato.
Scomponendo il dato su base regionale, sono i contribuenti lombardi che si confermano, in
termini assoluti, più orientati a investire nell’efficientamento energetico delle proprie
abitazioni. Infatti, in Lombardia il numero dei beneficiari è superiore a 669mila, mentre le
somme rimborsate superano i 400 milioni di euro, 417.437 per la precisione.
A seguire, i piemontesi, più di 382mila, cui sono stati indirizzati quasi 208 milioni di euro di
rimborsi per le spese effettuate.
Al terzo posto gli emiliano-romagnoli, 274mila, le cui detrazioni spettanti si sono fermate a
193 milioni di euro nel 2018.

Questo per quanto riguarda i dati assoluti. Passando invece alla lettura delle statistiche del
dipartimento delle Finanze su base relativa, emerge come i rimborsi pro-capite più alti, in
media, siano stati percepiti dai contribuenti delle due Province autonome di Trento e
Bolzano.
In particolare, i residenti in quest’ultima Provincia, che hanno scelto di investire
nell’efficientamento energetico delle proprie abitazioni, hanno ricevuto, in media, 1.160 euro,
mentre i loro vicini della Provincia di Trento, 910 euro. Al terzo posto i veneti, che in media
hanno ricevuto 800 euro di rimborsi.

Il kit green del fisco italiano
L'agevolazione per la riqualificazione energetica degliedifici consiste nel riconoscimento di
detrazioni d'imposta (originariamente del 55%, attualmente del 65%) delle spese sostenute,
da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a
ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell'Irpef (l’imposta sul reddito delle
persone fisiche) e dell'Ires (l’imposta sul reddito delle società) concesse a condizione che gli
interventi effettuati aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In
particolare, tali spese sono indirizzate a lavori che hanno le seguenti finalità:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima
100mila euro)
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,
pavimenti – detrazione massima 60mila euro)
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione
massima 60mila euro)
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
(detrazione massima 30mila euro).

La tela normativa di anni di produzione legislativa verso la sostenibilità
Le norme che hanno introdotto l'agevolazione per la prima volta furono previste
nella Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi da 344 a 349).
Successivamente, la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in
particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bEA67E376-0281-407D-8800-0A44AEE9D1C1%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
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novero delle spese agevolabili è stato, inoltre, ampliato ad altre tipologie di interventi. In
particolare, l'articolo 4, comma 4, del Dl n. 201/2011, nel prorogare fino al 31 dicembre
2012 la detrazione Irpef del 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per gli  interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30mila euro.

Il ruolo dell’Enea
E ancora, il Dl n. 63/2013 (articolo 14), nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013, ha elevato la misura al 65%, per le spese
sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con
riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli
edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio,
la norma ha previsto l'applicazione della detrazione d'imposta del 65% per le spese
sostenute. Infine, lo stesso decreto legge ha previsto che l'Enea effettui il monitoraggio e
la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi di riqualificazione sia sui singoli edifici sia sulle parti comuni dei condomini
(articolo 14, comma 3-bis).
L'attività di monitoraggio si basa sull'elaborazione delle informazioni contenute nelle
richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati
degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle
dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. E' istituita, poi, presso il Gestore dei servizi
energetici spa. (Gse) una banca dati nazionale (articolo 15-bis) in cui far confluire i flussi
di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai
settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’ultimo tassello
Il comma 175, del Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), alla lettera a), n.1,proroga al 31
dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della citata detrazione fiscale nella misura
del 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (ecobonus).

Ricapitolando, quindi, ricordiamo che, nel dettaglio, le detrazioni scattano per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
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l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344
a 347, della legge n. 296/2006)
la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge n. 220/2010)
per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del
decreto legislativo n. 311/2006 (articolo 14, Dl n. 63/2013).

Il comma 175, prima richiamato, inoltre, prorogala detrazione per le spese sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2020 anche per l'acquisto e la posa in opera di micro-
cogeneratori in sostituzione di impianti esistentie dispone anche inoltre
la soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis), dell'articolo
14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che stabilivano rispettivamente:

la riduzione della detrazione al 50% per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
l'esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
l'applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti,
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia
a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione.
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Bonus facciate: un lavoro tira l’altro, dalla gronda, ai
davanzali, alle tende

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-lavoro-tira-laltro-dalla-gronda-ai-davanzali

Normativa e prassi

3 Novembre 2020

Entrano nel perimetro dell’agevolazione fiscale introdotta dall’ultima legge
di bilancio tutti gli interventi strettamente connessi alla realizzazione di
quello principale

L’isolamento dello sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell’intervento di
isolamento a “cappotto” di un edificio, necessario per evitare il ponte termico tra parete e
copertura, rientra nel bonus facciate, “trainando” nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi
collegati, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e altri ancora. Basta
che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento che l’Agenzia
riepiloga nella risposta n 520 del 3 novembre 2020, con la quale dà il via libera al
contribuente.

Questi intende effettuare un intervento di isolamento "a cappotto" su tutti i prospetti di un
edificio composto da due unità immobiliari di sua proprietà e, per fare in modo che non si
crei un ponte termico tra parete e copertura, deve anche eseguire l’isolamento dello sporto di
gronda. Tale lavoro comporta alcuni interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la
sostituzione dei davanzali, la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni e anche lo
spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e
dell'isolamento dello sporto di gronda e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile
sostituire gli agganci in origine presenti. Tanto premesso, l'istante chiede se le spese relative
agli ulteriori interventi siano attratte nell’alveo del “bonus facciate”.

L’amministrazione, nel riassumere le disposizioni normative e di prassi di riferimento che si
sono succedute negli ultimi mesi – prima di tutto, l'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge
n. 160/2019, che ha introdotto il bonus, e la circolare n 2/2020, che ne ha chiarito gli aspetti
(vedi articolo “Bonus facciate”: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”) –  fa

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-lavoro-tira-laltro-dalla-gronda-ai-davanzali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+520+del+3+novembre+2020.pdf/e64c09ab-edaa-47d8-486d-0be094377975
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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notare, riguardo all'intervento di isolamento “a cappotto” dell’immobile, che, nel rispetto di
tutte le condizioni e  gli adempimenti richiesti dalla normativa, sono ammesse al bonus
facciate solo le spese per la realizzazione dell'intervento di isolamento sull'involucro esterno
visibile dell'edificio e sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio.
Restano, invece escluse le spese sostenute per il rifacimento delle facciate interne, in
particolare, se non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
 Alle stesse condizioni, il bonus facciate spetta anche per i costi sopportati per l'isolamento
dello "sporto di gronda" – poiché si tratta di un elemento che insiste sulla parte opaca della
facciata – e per i lavori aggiuntivi indicati dall'istante – che sono strettamente connessi alla
realizzazione di quello principale.

Infine, un’informazione di servizio. L’Agenzia ricorda che i contribuenti che sostengono
spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti possono
optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di
credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono
direttamente cedere la detrazione a questi soggetti, con la possibilità, per questi ultimi, di
successiva cessione (articolo 121, Dl n. 34/2020, il “Rilancio”).
Le modalità per la cessione sono state definite da due provvedimenti del direttore
dell’Agenzia, il primo dell’8 agosto (vedi articolo “Superbonus 110%: via libera al modello per
la cessione o lo sconto in fattura”), il secondo del 12 ottobre scorso (vedi articolo
“Superbonus: un ritocco al modello, poi il via con le specifiche tecniche”).

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b215B9DA8-4534-477D-BBE8-E5DB2E59476D%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-via-libera-al-modello-cessione-o-sconto-fattura
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-ritocco-al-modello-poi-via-specifiche-tecniche
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Permessi sindacali nel “premio” ai lavoratori presenti in
lockdown

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/permessi-sindacali-nel-premio-ai-lavoratori-presenti-lockdown

Normativa e prassi

3 Novembre 2020

Sono periodi di servizio equiparabili all’attività svolta presso
l’Amministrazione e sono utili ai fini dell’erogazione dei 100 euro destinati ai
dipendenti che a marzo hanno continuato a recarsi in ufficio

L’ammontare del contributo economico riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in
“presenza” nello scorso marzo può essere determinato considerando anche le giornate in
cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio su
convocazione dell’Amministrazione o presso la sede sindacale. È quanto chiarisce l’Agenzia
delle entrate con la risposta n. 519 del 4 novembre 2020.

 L’Amministrazione che presenta il quesito, ha corrisposto al proprio personale il premio di
100 euro previsto dall’articolo 63 del decreto “Cura Italia”, a favore dei dipendenti che a
marzo hanno continuato a lavorare in sede o con modalità equiparabili alla presenza in
ufficio. L’incentivo è graduato in ragione del rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel
mese e quelli lavorabili.

L’istante non ha considerato tra le giornate utili alla determinazione dell’ammontare del
bonus i distacchi e i permessi sindacali e ogni altra giornata di assenza non equiparata al
servizio effettivamente svolto “in presenza” sul luogo di lavoro.

 Dall’analisi di situazioni specifiche, tuttavia, sono stati ritenuti invece utili alla definizione e
alla remunerazione del premio, i giorni di marzo in cui il personale, anche se in distacco o in
permesso sindacale, su convocazione dell'Amministrazione, si è recato in sede.

 Ciò detto, il dubbio dell’istante è se tra i giorni computabili vanno inclusi anche quelli in cui i
dipendenti hanno effettuato l'attività sindacale presso la sede del sindacato.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/permessi-sindacali-nel-premio-ai-lavoratori-presenti-lockdown
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+519+del+3+novembre+2020.pdf/9fe744f2-53c1-1224-36b1-0240b63607a4
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b0C32EC8C-3770-46E5-9CCD-232E31E0E159%7d&codiceOrdinamento=200006300000000&idAttoNormativo=%7bCADE4535-01D4-4283-8D59-2D08D563CE69%7d
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L’Agenzia delle entrate, come di consueto, prima delle conclusioni, ricorda quali sono gli
ambiti e le modalità applicative della norma oggetto del quesito. In questo caso si tratta del
“Premio ai lavoratori dipendenti” destinato dal decreto “Cura Italia” ai cittadini con un
reddito complessivo da lavoro dipendente, nell'anno precedente, non superiore a 40mila
euro, che a marzo hanno sfidato il coronavirus recandosi sul luogo di lavoro per esigenze di
servizio. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ed è pari a 100 euro da rapportare
al numero di giorni di lavoro svolti in sede.
Le Entrate hanno fornito chiarimenti sulla misura con le circolari n. 8/2020 e n. 11/2020 e
con la risoluzione n. 18/2020 (vedi articolo “Premio ai lavoratori dipendenti, dall'Agenzia
ulteriori chiarimenti”). I documenti richiamati hanno evidenziato che l’incentivo
rappresenta un ristoro per i lavoratori che, in piena emergenza epidemiologica, come già
detto, hanno continuato a recarsi in ufficio o sono andati in trasferta presso clienti o in
missione in altre sedi dell’impresa. Il contributo straordinario, quindi, non riguarda
dipendenti che a marzo hanno prestato la loro attività in telelavoro o smart working.

  Fatte le dovute premesse, il documento di prassi esamina il caso specifico descritto
nell’interpello ed evidenzia, innanzitutto, che i periodi di distacco e permesso sindacale sono
a tutti gli effetti equiparati al servizio svolto presso l'Amministrazione e retribuiti in egual
modo, con esclusione degli straordinari e di altre indennità collegate all'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa (articoli 131 comma 6 e 132 comma 9, Dpr n. 164/2002). La
normativa di riferimento non prevede alcuna interruzione del rapporto di lavoro dipendente
in concomitanza con l’attività sindacale, di conseguenza, i periodi di permesso o distacco
sindacale si configurano, per l’Agenzia, soltanto come una “diversa” modalità di svolgimento
della prestazione e, quindi, non impediscono l’erogazione del premio in esame.
Ai fini del contributo, anche in tal caso, naturalmente, è necessario che l’attività sindacale sia
svolta in presenza e cioè in ufficio, su convocazione dell’istante. Se l’attività sindacale è
prestata in altra sede, l’Amministrazione di appartenenza dovrà acquisire l’attestazione della
presenza in tale luogo e poi dare il via libera, sotto la propria responsabilità, all’erogazione
del sostegno economico.
In definitiva il premio, come precisato anche con la risoluzione n. 18/2020 su richiamata,
potrà essere determinato rapportando i giorni lavorati in presenza nel mese di marzo, inclusi
quelli in distacco o permesso sindacale secondo le modalità sopra descritte, ai giorni
lavorabili nello stesso mese come previsto dal contratto collettivo o individuale.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471176/Circolare+Risposte+a+quesiti+dl+18+e+23+Maggio+2020.pdf/16293d39-c5fe-9251-137b-3d297848c690
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412773/risoluzione+n.+18+del+9+aprile+del+2020+100+euro+dipendenti+def.pdf/7e59e86b-3859-1376-9a05-f01289f5799c
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/premio-ai-lavoratori-dipendenti-dallagenzia-ulteriori
https://c/Users/bdlnmr60c51h501w/Desktop/collegati%20all'effettivo%20svolgimento%20delle%20prestazioni
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/07/31/002G0177/sg
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