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In arrivo il decreto Ristori 2 che diventerà un emendamento del decreto Ristori 1

Verso lo stop ai versamenti Iva 
Alleggerimento degli obblighi fi scali per le zone rosse

DI CRISTINA BARTELLI

Verso la proroga dei 
termini ordinari per 
versamenti Iva e rite-
nute per le zone ros-

se. Mentre si va a un gioco di 
incastri nel decreto Ristori 1. 
Il decreto legge 137/20 (decre-
to Ristori 1) all’esame da ieri 
della commissione finanze del 
Senato, relatore Mauro Maria 
Marino (IV), sarà il ramo su 
cui innestare come emenda-
mento il nuovo decreto Ristori 
2 in arrivo tra oggi e domani 
all’esame del consiglio dei mi-
nistri. L’emanazione del prov-
vedimento è a stretto giro con 
la pubblicazione ieri in Gazzet-
ta Uffi ciale del nuovo decreto 
della presidenza del consiglio 
sulle misure di contenimento 
e l’individuazione tramite ordi-
nanza del ministero della salu-
te delle regioni da considerare 
zone rosse. Ed è proprio l’indi-
viduazione di queste ultime a 
essere l’eventuale elemento di 
novità nel decreto ristori 2. 

Il movimento cinque stelle,, 
infatti, è compatto nel chiedere 
che con la creazione delle zone 

rosse si preveda anche un alleg-
gerimento degli adempimenti 
e versamenti fi scali per quelle 
aree geografi che sulla scia di 
quanto avvenne con il decreto 
Cura Italia a marzo. 

Allo studio dei tecnici del 
ministero dell’economia al 
momento ci sono la proroga dei 
termini ordinari dei versamen-
ti Iva e le ritenute, si ragiona 
sulla proroga delle rate della 
rottamazione. 

Intanto ieri i tecnici del Se-

nato hanno offerto una loro va-
lutazione sulle stime degli im-
porti inseriti nel decreto Ristori 
1. Per questi ultimi i soldi sul
piatto (2,5 mld di euro) sono in-
suffi cienti a soddisfare tutte le 
richieste. Il ragionamento che si
compie è sulla base della prima 
edizione del contributo a fondo 
perduto. Lo stanziamento, in
quell’occasione, è stato di 6,1
mld di euro ma a conclusione
le richieste hanno superato le
disponibilità tanto che proprio 

in questi giorni si sta discuten-
do al Senato sul decreto mini-
steriale che prevede ulteriori 
stanziamenti di 500  mln (si 
veda ItaliaOggi del 22/10/20). 
Ebbene la nota dell’uffi cio studi 
fa osservare che: «La necessità 
di maggiori informazioni ap-
pare ancora più rilevante alla 
luce del fatto che, sebbene sia 
previsto, tramite il rinvio alle 
disposizioni dell’articolo 25 del 
decreto-legge n. 34, il monito-
raggio degli oneri della presen-

te misura, esso non è integrato 
dal consueto meccanismo di 
rigetto di ulteriori domande 
nel caso di raggiungimento 
dello stanziamento previsto. 
D’altronde, la stessa clausola 
di copertura di cui al comma 
14 fa espresso riferimento agli 
oneri di cui al comma 1 come 
valutati e non li confi gura come 
limite di spesa, per cui, qualora 
la quantifi cazione sia sottosti-
mata, il contributo andrebbe 
comunque riconosciuto, con 
il conseguente aumento degli 
oneri, come peraltro sta avve-
nendo in relazione all’articolo 
25 del dl 34/2020 attraverso 
uno schema ministeriale di 
rimodulazione fondi». I tecnici 
poi osservano che sarebbe pre-
feribile avere maggiori infor-
mazioni sul chi ha il fatturato 
oltre i 5 mln di euro.
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Da metà novembre i contributi a fondo 
perduto per i ristoranti nei centri storici. 
L’Agenzia delle entrate ha pronto il provve-
dimento con il modello della domanda per 
l’inoltro delle pratiche. Ad annunciarlo ieri 
il sottosegretario allo sviluppo economico 
Alessandra Todde rispondendo in commissio-
ne attività produttive durante un question 
time. «È in corso di emanazione il provvedi-
mento dell Agenzia delle entrate attuativo 
del dl Agosto che ha stabilito un contributo 
a fondo perduto per attività economiche e 
commerciali nei centri storici in base alla 
perdita del fatturato. Per quanto riguarda 

la procedura web per la trasmissione delle 
istanze per il riconoscimento del contributo, 
«il ministero dell Economia e delle fi nanze 
segnala che è prevista l apertura della stessa 
nella seconda metà del mese di novembre».  
Il decreto Agosto ha previsto questa forma di 
indennizzo, il ristoro oscillerà da un minimo 
di 1.000 euro e fi no ad un massimo di 10.000 
euro. Il pagamento verrà effettuato per il 
90% come anticipo rispetto a quanto indi-
cato in domanda e successivamente, dopo la 
presentazione delle quietanze di pagamento, 
verrà corrisposto il restante 10%
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Ristoranti, bonus da metà novembre

ENTI PUBBLICI

Obblighi di  
compilazione 
per il legale

DI ELISA DEL PUP

Il rappresentante legale di un 
ente pubblico che stipula con-
tratti di locazione è obbligato 
alla tenuta del repertorio con 
iscrizione degli atti stipulati 
così come alla presentazio-
ne del repertorio all’ufficio 
dell’Agenzia delle entrate 
competente. È la risposta a 
interpello n. 511 delle Entra-
te, che richiamato gli obblighi 
di compilazione e presenta-
zione del repertorio degli atti 
formati da pubblici uffi ciali di 
cui all’art. 67 del dpr 131/1986 
e all’art. 68 del Tur. Secondo 
l’Agenzia, l’istante, che si 
qualifi ca come Ipab (istituto 
pubblico di assistenza e be-
nefi cenza) e pertanto legale 
rappresentante di un ente 
pubblico, è un «capo dell’am-
ministrazione pubblica» e, 
in quanto tale, è tenuto agli 
obblighi di compilazione e 
presentazione del repertorio 
quando stipula contratti di 
locazione, cioè gli atti privati 
di serie 3 e 3T.

Il bonus facciate si applica anche agli immobili pa-
trimonio. Vengono poi ammessi al beneficio anche gli 
interventi realizzati sulle facciate dell’edificio costi-
tuenti il suo perimetro esterno, sebbene solo parzial-
mente visibili dalla strada. È quanto emerge dalla 
risposte ad interpello n. 517 e 522 dell’Agenzia delle 
entrate. Materia comune è il cd. bonus facciate, cioè la 
detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese 
documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del 
decreto del ministro dei lavori pubblici 1444/1968, così 
come previsto dall’art. 1, commi 219-223 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160. Nel primo caso è stato chia-
rito che l’agevolazione «deve ritenersi applicabile non 
solo agli immobili strumentali ma anche agli 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)». E 
ciò, precisa l’Agenzia, perché la ratio normativa è di 
incentivare gli interventi edilizi finalizzati generica-
mente a migliorare il decoro urbano. 
Nella seconda istanza di interpello, il condominio 
istante ha chiesto l’applicabilità del bonus facciate 
ad uno stabile costituito da una palazzina residenziale 
multipiano a blocco, priva cioè di chiostrine, cavedi, 
cortili e spazi interni, appartenente ad un complesso 
residenziale composto da più palazzine che si affac-
ciano su strade private interne, visibile solo parzial-
mente dalla strada pubblica, poiché nascosta dagli 
altri edifici e dalle murature di recinzione. 
Secondo l’Agenzia, in questo caso, l’istante potrà acce-
dere al bonus facciate in relazione alle spese sostenute 
per gli interventi realizzati sulle facciate dell’edificio 
costituenti il suo perimetro esterno, sebbene solo par-
zialmente visibili dalla strada, ma non anche sulle 
pareti esterne opposte 
al punto di vista dalla 
strada pubblica non 
visibili (neanche par-
zialmente) da quest’ul-
tima.

Elisa Del Pup 
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Immobili patrimonio 
dentro il bonus facciate

Il trust a favore delle persone con disabilità può be-
nefi ciare delle agevolazioni fi scali solamente se il suo 
atto costitutivo individua espressamente il soggetto 
preposto al controllo delle obbligazioni. Lo chiarisce 
l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 
512, in cui l’istante è, insieme alla moglie, genitore 
di due gemelli disabili, per i quali è stato istituito un 
trust ai sensi della legge 112/2016 («Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle persone con disa-
bilità grave prive del sostegno familiare»). Tale trust 
viene dunque istituito in favore dei due fi gli e perse-
gue come fi nalità esclusiva, ai sensi dell’articolo 6, 
secondo comma della legge citata, l’inclusione sociale, 
la cura e l’assistenza degli stessi. Secondo l’Agenzia 
delle entrate, per usufruire delle agevolazioni fi scali, 
serve l’individuazione di un soggetto preposto al con-
trollo delle obbligazioni imposte all’atto di istituzione 
del trust, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) della 
legge 212/2016. «L’obbligatorietà del soggetto prepo-
sto al controllo delle obbligazioni assunte nell’atto 
istitutivo deve rinvenirsi nella necessità di garanti-
re che durante la vita del trust le operazioni poste 
in essere siano sempre indirizzate al perseguimento 
delle fi nalità assistenziali, che la legge vuole tute-
lare, per le quali il trust è stato istituito». Nel caso 
in esame manca tale soggetto preposto al controllo 
e, pertanto, non risultano applicabili le agevolazio-
ni previste. I genitori, inoltre, vorrebbero trasferire 
progressivamente al trust dei beni che compongono il 
loro patrimonio, affi nché vengano gestiti dal trustee 
a favore delle necessità dei loro fi gli: in relazione alle 
proprietà immobiliari, per semplicità di gestione, i 
danti causa conserveranno l’usufrutto, fi nché i genito-
ri potranno assicurarne la normale amministrazione e 
conservazione, conferendo in trust dapprima la nuda 
proprietà e, successivamente, l’usufrutto. Riguardo 
a quest’ultimo quesito, l’Agenzia delle entrate si è 
espressa positivamente, condividendo la soluzione del 
contribuente in ordine alla possibilità di effettuare 
conferimenti di beni e diritti in maniera frazionata 
nel corso della vita del trust, senza che ciò confi guri 
un comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio 
della disposizione.
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Trust in favore di disabili,
sgravio se c’è il controllore

Le risposte ad inter-
pello sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Le risposte ad 
interpello
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

la nota del servi-
zio bilancio sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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& Fisco& Fisco
Conte: 24 ore in più per organizzarsi. Ma pesa l’incertezza sui dati per le chiusure regionali

Caos zone rosse, slitta il dpcm
Coprifuoco dalle 22 e lockdown locali in vigore da domani

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Il lockdown nelle zone rosse, 
le limitazioni agli sposta-
menti nelle zone arancioni
e il coprifuoco in tutt’Italia 

dalle ore 22 slittano a doma-
ni. Il nuovo dpcm del premier 
Giuseppe Conte non entrerà 
in vigore oggi come previsto 
nell’ultima bozza approvata 
dall’esecutivo ma darà a citta-
dini e imprenditori interessati 
dalle nuove chiusure un giorno 
in più per organizzare le pro-
prie attività. È quanto deciso 
da palazzo Chigi dopo una gior-
nata di intense interlocuzioni 
con i presidenti di regione e in 
particolare con quelli dei terri-
tori maggiormente «indiziati» 
di essere inseriti nelle fasce di 
rischio elevate. In zona rossa 
finiranno oltre a Lombardia 
e Piemonte anche la Valle 
d’Aosta e la Calabria. In zona 
arancione Sicilia e Puglia. Nel-
le restanti 14 regioni (Abruzzo, 
Basilicata, Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giu-
lia, Lazio, Liguria, Marche, 
Molise, Provincia autonoma di 
Trento e Bolzano, Sardegna, 
Toscana, Umbria e Veneto) si 
applicheranno per il momento, 
salvo peggioramento del qua-
dro epidemiologico, le norme 
generali previste dal dcpm per 
tutto il territorio nazionale. 
Tuttavia sarebbe stata proprio 
l’incertezza sull’aggiornamento 
dei dati in mano al ministero 
della salute per applicare le re-
strizioni a portare a uno slitta-
mento di un giorno dell’intero 
dpcm.

Le restrizioni si applicheran-
no per non meno di 15 giorni 
nelle regioni in cui l’andamen-
to della pandemia ha raggiun-
to uno scenario di massima 
gravità con livello di rischio 
alto (scenario di tipo 4). Ogni 
settimana il ministero della 
Salute monitorerà se vi sono 
ancora le ragioni per applicare 
restrizioni. I territori che per 14 
giorni presenteranno un livel-
lo di rischio inferiore a quello 
che ha determinato le misure 
restrittive «retrocederanno» 
nella nuova classifi cazione. Se 
erano zone rosse, diventeranno 
arancioni (scenario di rischio 3), 
se erano arancioni passeranno 
ad applicare le norme generali, 
previste dal dpcm per tutto il 
territorio nazionale. 

Da domani quindi nelle zone 

Le regole nelle zone rosse e arancioni

LE RESTRIZIONI 
NELLE ZONE 

ROSSE

Divieto di ingresso e di uscita dalla regione 
e di spostamento all’interno della regione
La limitazione agli spostamenti sarà totale 
(salvo che per lavoro, necessità, salute o 
per assicurare lo svolgimento della didattica 
in presenza)
Sarà possibile attraversare le regioni 
classifi cate come zone rosse solo se ciò 
è necessario per raggiungere territori non 
soggetti a restrizioni negli spostamenti.
Sarà consentito il rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza

LE RESTRIZIONI 
NELLE ZONE 
ARANCIONI

 Divieto di spostamento verso un comune 
diverso da quello di residenza salvo che per 
comprovate esigenze

LE ATTIVITÀ 
CHIUSE NELLE 
ZONE ROSSE
E ARANCIONI

Bar e ristoranti dovranno abbassare le 
saracinesche. Resterà consentita la sola 
ristorazione con consegna a domicilio 
nonché fi no alle ore 22 la ristorazione da 
asporto con divieto di consumazione sul 
posto. Restano aperti gli autogrill

LE ATTIVITÀ 
CHIUSE NELLE 
ZONE ROSSE

Nelle zone rosse chiuderanno anche tutte 
le attività commerciali al dettaglio fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità svolte negli 
esercizi di vicinato e nella grande distribuzione 
espressamente ammesse
In zona rossa chiuderanno anche i 
mercati (salvo che per la vendita di generi 
alimentari) 
Nelle zone rosse dovranno chiudere 
anche i centri sportivi all’aperto che fi nora 
avevano potuto continuare a garantire agli 
iscritti l’allenamento quantomeno in forma 
individuale. Sospesi anche tutti gli eventi 
e le competizioni organizzati dagli enti di 
promozione sportiva. L’attività motoria in zona 
rossa sarà ammessa solo in prossimità della 
propria abitazione e con obbligo di utilizzare 
la mascherina. L’attività fi sica sarà possibile 
solo all’aperto e in forma individuale. 
Sono sospese le attività riguardanti i servizi 
alla persona ad eccezione di: 
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e 
pelliccia 
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività  
connesse
Ser v iz i  dei  sa loni  d i  barb iere e 
parrucchiere

LE ATTIVITÀ CHE 
RESTERANNO 
APERTE NELLE 
ZONE ROSSE

Oltre a ipermercati, supermercati, discount 
di alimentari e minimarket, resteranno 
aperti i negozi di: 
Prodotti surgelati, computer, attrezzature 
per le telecomunicazioni, elettronica di 
consumo audio e video, elettrodomestici; 
Tabacco e sigarette elettroniche; 
Carburante per autotrazione in esercizi 
specializzati; 
Apparecchiature informatiche e per le 
telecomunicazioni
Ferramenta, vernici e materiali da 
costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) 
in esercizi specializzati;

Articoli igienico-sanitari; 
Macchine, attrezzature e prodotti per 
l’agricoltura e per il giardinaggio; 
Articoli per l’illuminazione e sistemi di 
sicurezza in esercizi specializzati; 
Libri in esercizi specializzati; 
Giornali, riviste e periodici; 
Cartoleria e forniture per uffi cio; 
Confezioni e calzature per bambini e 
neonati; 
Biancheria personale; 
Articoli sportivi, biciclette e articoli per il 
tempo libero in esercizi specializzati; 
Autoveicoli, motocicli e relative parti ed 
accessori; 
Giochi e giocattoli in esercizi specializzati; 
Medicinali in esercizi specializzati (farmacie 
e altri esercizi specializzati di medicinali 
non soggetti a prescrizione medica); 
Articoli medicali e ortopedici in esercizi 
specializzati; 
Cosmetici, articoli di profumeria e di 
erboristeria in esercizi specializzati; 
Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 
Animali domestici e alimenti per animali 
domestici in esercizi specializzati; 
Materiale per ottica e fotografi a; 

Combustibile per uso domestico e per 
riscaldamento; 

Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura 
e affi ni; 

Articoli funerari e cimiteriali; 

Commercio al dettaglio ambulante di: 
prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; 
ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e 
fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, 
detersivi ed altri detergenti; biancheria; 
confezioni e calzature per bambini e 
neonati; 
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo 
di prodotto effettuato via internet, per 
televisione, per corrispondenza, radio, 
telefono; 

Commercio ef fettuato per mezzo di 
distributori automatici 

COSA SUCCEDE 
ALLA SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola, in zona rossa 
dovranno migrare sulla didattica a distanza 
tutte le attività scolastiche dal secondo 
anno della scuola secondaria di primo grado. 
Potranno continuare in presenza le scuole 
dell’infanzia, la primaria e la scuola media 
ma solo per il primo anno di frequenza. 
Resta ferma la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l’uso 
di laboratori o per mantenere la relazione 
educativa con gli studenti disabili e con 
bisogni educativi speciali 
È sospesa la frequenza delle attività 
formative e curricolari delle università e 
delle istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica che proseguiranno a 
distanza

continua a pag. 26
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L’Ecofi n ha approvato (in anticipo) le modifi che da adottare con regolamento

Un’autorità antiriciclaggio Ue
Regole comuni e vincolanti sull’adeguata verifi ca

DI MATTEO RIZZI

In arrivo un regolamento 
europeo antiriciclaggio. 
Defi nizioni precise e diret-
tamente applicabili negli 

stati membri: si chiude l’era 
delle direttive contro il dena-
ro sporco. Ai sensi del nuovo 
regolamento saranno armo-
nizzate, tra l’altro, le entità 
obbligate a rispettare le nor-
me antiriciclaggio e gli obbli-
ghi di adeguata verifi ca della 
clientela. A vigilare la corretta 
applicazione delle regole sarà 
un’autorità centrale controlla-
ta da Bruxelles. Ieri l’Ecofi n ha 
discusso e approvato in antici-
po le proposte legislative del-
la commissione europea per 
il 2021 su un corpus unico di 
norme, sulla vigilanza a livello 
Ue e su un meccanismo di co-
ordinamento e sostegno per le 
unità di intelligence fi nanzia-
ria degli stati membri. Le pro-
poste legislative arriveranno 
nel primo trimestre del 2021, 
ha dichiarato il vicepresiden-
te della Commissione Valdis 
Dombrovskis. Ma il ministro 
dell’Economia Roberto Gual-

tieri auspica prudenza. «La 
creazione di una supervisione 
a livello europeo deve avere un 
approccio graduale se vogliamo 
ottenere risultati e mitigare i 
rischi transnazionali», ha di-
chiarato il ministro in video-
conferenza.

I ministri vogliono proposte 
per un unico regolamento Ue, 
per evitare disparità nazionali 
durante il recepimento del-
le direttive nelle legislazioni 
nazionali, e per stabilire la 
struttura e i compiti di un su-
pervisore Ue. Il Consiglio ha 
quindi delineato i vari settori 
in cui la Commissione dovreb-
be prendere in considerazione 
l’armonizzazione delle norme 
Ue. I settori che dovrebbero 
essere armonizzati ai sensi 
del nuovo regolamento sono: i 
tipi di entità obbligate ai sensi 
delle norme antiriciclaggio, gli 
obblighi di adeguata verifi ca 
della clientela, le disposizio-
ni sulla due diligence per le 
persone politicamente esposte 
nazionali e straniere, la tenuta 
dei registri, i controlli interni. 
Essi comprendono anche la 
compliance a livello di gruppo, 

le disposizioni sull’affi damen-
to a terzi e l’esternalizzazione, 
le sanzioni amministrative 
conformi alla legislazione set-
toriale, gli obblighi di notifi ca, 
le disposizioni sulla deter-
minazione dell’avente dirit-
to economico, le disposizioni 
sulla cooperazione e lo scam-
bio di informazioni, nonché le 
responsabilità e i poteri delle 
autorità di vigilanza a livello 
nazionale ed europeo. La Com-
missione dovrebbe concen-
trarsi sul raggiungimento di 
«standard uniformi ed eleva-
ti di adeguata verifi ca della 
clientela», in particolare per 
l’identifi cazione del cliente 
e la verifi ca dell’identità del 
cliente, della natura e dello 
scopo del rapporto d’affari, la 
verifi ca del titolare effettivo 
del cliente e il monitoraggio 
continuo del rapporto d’af-
fari. «Tali disposizioni sono 
fondamentali per evitare 
che il denaro illegale entri 
nel mercato interno attraver-
so l’anello più debole», si legge 
nella bozza delle conclusioni 
del Consiglio.
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Il riconoscimento della 
omogenitorialità, all’inter-
no di un rapporto tra due 
donne unite civilmente, non 
è imposto da alcun precetto 
costituzionale, sebbene la 
Costituzione non sia chiusa 
a soluzioni di segno diverso 
ma sulla base di valutazio-
ni spettanti al legislatore. 
Anche la più piena tutela 
dell’interesse del minore, 
oggi attuata solo in parte 
dalla giurisprudenza con 
una forma minore di ado-
zione, può essere realizzata 
in modo più penetrante 
dal legislatore, nell’esercizio 
della sua discrezionalità. È 
quanto ha stabilito la Corte 
costituzionale con la senten-
za n. 230 di ieri dichiarando 
inammissibili le questioni 
di legittimità costituzionale 
sollevate dal Tribunale di 
Venezia con riferimento alla 
legge sulle unioni civili e 
sugli atti dello stato civile 
(si veda ItaliaOggi del 22 

ottobre scorso). 

Fissato per mercoledì 
11 novembre alle ore 12 il 
termine per la presentazio-
ne degli emendamenti al 
disegno di legge 1474 sul 
differimento dei termini in 
caso di malattia, o infortunio 
dei liberi professionisti (pri-
mo fi rmatario il senatore di 
FdI Andrea de Bertoldi, ma 
sottoscritto da esponenti di 
ogni schieramento politico 
appartenenti alla Consulta 
dei parlamentari commer-
cialisti). 

La Consulta ha esaminato 
le questioni sollevate dalla 
Corte d’appello di Napoli 
sulla disciplina dei licen-
ziamenti collettivi (Jobs 
Act). In attesa del deposito 
della sentenza, la Corte 
fa sapere che le questio-
ni sono state dichiarate 
inammissibili.

© Riproduzione riservata

BREVI

La fecondazione assistita, in quanto prestazione medica 
diretta alla cura della persona, è esente dall’Iva ai sensi 
dell’art. 10, n. 18, del dpr 633/72. Lo stesso trattamento si 
applica alla fornitura di gameti, la cui cessione è esente in 
base al n. 24 dello stesso articolo. Lo chiarisce l’agenzia 
delle entrate nella risposta ad interpello n. 527 del 4 no-
vembre 2020. Sul primo aspetto, a sostegno della propria 
posizione l’agenzia richiama il parere del Comitato Iva, il 
quale ha ritenuto «quasi all’unanimità» che il trattamento 
terapeutico volto a superare l’infertilità sia riconducibile 
nelle disposizioni dell’art. 132, lett. b) e c) della direttiva 
Iva, che secondo la Corte di giustizia Ue hanno lo scopo 
di esentare dall’imposta le cure e le prestazioni mediche 
dirette a diagnosticare, curare e possibilmente guarire le 
malattie e i problemi di salute della persona. Più articolata 
la soluzione della seconda questione. L’interpellante faceva 
presente di acquisire i gameti occorrenti per la cura della 
sterilità, in relazione a ciascun trattamento, presso un cen-
tro specializzato situato in Spagna, il quale non richiede al-
cun compenso specifi co per la cessione, ma richiede il paga-
mento di una somma per le varie prestazioni connesse, quali 
screening e test medici sul donatore, la crioconservazione, il 
confezionamento, l’imballaggio e il trasporto del campione. 
L’interpellante riteneva pertanto sussistente, nella fattispe-
cie, una prestazione complessa, territorialmente rilevante 
in Italia, paese di stabilimento del committente soggetto 
passivo, comunque esente dall’Iva in quanto di natura sa-
nitaria. L’agenzia non ha però condiviso l’inquadramento 
dell’operazione come prestazione di servizi, osservando che 
l’interesse dell’interpellante (e quindi l’oggetto del rappor-
to) è l’acquisizione dei gameti, mentre le somme corrisposte 
al fornitore spagnolo, ancorché volte a compensare i costi 
per le suddette prestazioni, rappresentano il corrispetti-
vo di una cessione intracomunitaria di beni dalla Spagna 
all’Italia, alla quale corrisponde un acquisto intracomunita-
rio nel territorio nazionale. Tuttavia, conformemente al pa-
rere espresso dall’agenzia delle dogane e dal ministero della 

salute, l’agenzia riconosce 
applicabile a tale acquisto 
l’esenzione prevista dall’art. 
10, n. 24, per le «cessioni di 
organi, sangue e latte umani 
e plasma sanguigno». 

Franco Ricca

La fecondazione assistita 
è esente da Iva

CONSULTA

Scarcerazioni 
Rigettate 
le censure 

DI ELISA DEL PUP

La consulta della Corte co-
stituzionale ha rigettato le 
censure sul decreto Antiscar-
cerazioni. Lo ha comunicato 
la stessa Corte in una nota, 
precisando che le questioni 
sollevate dal Tribunale di 
sorveglianza di Sassari e dai 
magistrati di sorveglianza di 
Spoleto e Avellino sul decre-
to-legge n. 29 del 2020 e sulla 
legge n. 70 del 2020 relativi 
alle scarcerazioni, connesse 
all’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19, di detenuti 
condannati per reati parti-
colarmente gravi, sono state 
ritenute infondate. In parti-
colare, tali questioni obbliga-
vano i giudici di sorveglianza 
a verifi care periodicamente 
la legittimità della detenzio-
ne domiciliare per motivi di 
salute dei detenuti, tramite 
l’acquisizione di documenti 
da parte dell’amministrazio-
ne penitenziaria e della Pro-
cura nazionale e distrettuale 
antimafi a. Secondo la Corte, 
questa disciplina non è in con-
trasto con il diritto di difesa e 
l’esigenza di tutela della salu-
te del condannato, così come 
con il principio di separazione 
tra potere giudiziario e legi-
slativo.
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rosse scatterà il divieto di ingresso e di uscita dalla regione. La 
limitazione agli spostamenti sarà totale (salvo che per lavoro, 
necessità, salute o per assicurare lo svolgimento della didatti-
ca in presenza), realizzando così un vero e proprio lockdown 
con la sola differenza, rispetto a quello di marzo-aprile, della 
parziale apertura delle scuole. Sarà possibile attraversare le 
regioni classifi cate come zone rosse solo se ciò è necessario per 
raggiungere territori non soggetti a restrizioni negli sposta-
menti. Nelle zone arancioni non ci sarà invece un divieto di 
spostamento generalizzato. Ci si potrà muovere liberamente 
nel territorio comunale (ovviamente evitando assembramenti 
e rispettando il generale divieto di circolazione dalle ore 22 alle 
ore 5) ma non ci si potrà spostare verso un comune diverso da 
quello di residenza salvo che per comprovate esigenze. 

Le attività chiuse nelle zone rosse. Nelle zone rosse 
chiuderanno tutte le attività commerciali al dettaglio fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di 
prima necessità svolte negli esercizi di vicinato e nella gran-
de distribuzione espressamente ammesse (si veda tabella in 
pagina). In zona rossa chiuderanno anche i mercati (salvo che 
per la vendita di generi alimentari) e i centri sportivi all’aperto 
che fi nora avevano potuto continuare a garantire agli iscritti 
l’allenamento quantomeno in forma individuale. 

L’attività motoria in zona rossa sarà ammessa 
solo in prossimità della propria abitazione e con ob-
bligo di utilizzare la mascherina. L’attività fisica 
sarà possibile solo all’aperto e in forma individuale. 
Saranno sospese le attività riguardanti i servizi alla persona ad 
eccezione di: lavanderia e pulitura di articoli tessili, lavanderie 
industriali, tintorie, servizi di pompe funebri, saloni di barbiere 
e parrucchiere (questi ultimi prima destinati e chiudere e poi 
riammessi nell’elenco delle attività che potranno proseguire). 
Bar e ristoranti dovranno abbassare le saracinesche sia nelle zone 
rosse che in quelle arancioni. Resterà consentita la sola ristora-
zione con consegna a domicilio nonché fi no alle ore 22 la ristora-
zione da asporto. Resteranno aperti, come durante il lockdown 
di marzo e aprile, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. 
Per quanto riguarda la scuola, nelle zone rosse dovranno mi-
grare sulla didattica a distanza tutte le attività scolastiche dal 
secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Potranno 

continuare in presenza le scuo-
le dell’infanzia, la primaria e 
la scuola media ma solo per il 
primo anno di frequenza. 

© Riproduzione riservata
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La Ragioneria dello stato sblocca decreto Mef e convenzione per riassicurare il 90% dei sinistri

Scudo sui crediti commerciali
Arriva l’ombrello Sace da due mld per i mancati pagamenti

DI LUIGI CHIARELLO

Sta per sbloccarsi lo scu-
do da due miliardi di 
euro a favore del com-
mercio per mettere in 

sicurezza le imprese sul versan-
te dei mancati pagamenti: di-
venterà fi nalmente operativa 
la garanzia ombrello Sace a 
sostegno delle assicurazioni a 
breve termine dei crediti com-
merciali. Un ombrello di stato 
che arriverà a coprire fi no al 
90% degli indennizzi generati 
dai sinistri, cioè dalle esposi-
zioni relative ai crediti matu-
rati fi no a fi ne anno. 

Le polizze «scudate» sono 
quelle che le compagnie assi-
curative emettono per tute-
lare le imprese commerciali 
da insoluti e rischi di insol-
venza.

Ora, a distanza di quasi 
cinque mesi dal varo del 
decreto legge Rilancio (dl 
n. 34 del 19 maggio 2020,
convertito con modifi cazio-
ni dalla legge n. 77 del 17
luglio 2020), la Ragioneria
dello Stato avrebbe bollina-
to la convenzione Sace re-
lativa alla nuova garanzia;
convenzione che il dicastero 
dell’economia ha negoziato
con Ania (l’Associazione Na-
zionale fra le Imprese Assi-
curatrici), in rappresentanza 
delle compagnie associate. 

Il lasciapassare del Ra-
gioniere dello stato sblocca, 
a cascata, l’emanazione da 
parte del ministro dell’eco-
nomia, Roberto Gualtieri, 
del decreto attuativo dell’ar-
ticolo 35 del decreto legge 
Rilancio. E colloca in rampa 
di lancio un meccanismo di 
salvaguardia, che, in realtà, 
sarebbe dovuto partire entro 
30 giorni dalla pubblicazione 
in Gazzetta del dl, avvenuta il 
19 maggio 2020. Circa cinque 
mesi di ritardo; quasi quat-
tro dal via libera alla legge di 
conversione E dire che persi-
no la commissione europea 
aveva approvato con celerità 
questo sostegno, il 13 agosto 
scorso, giudicandolo partico-
larmente utile in questo sce-
nario di crisi, per bocca della 
vicepresidente della commis-
sione europea e commissaria 
alla concorrenza, Margrethe 
Vestager.

Sia come sia, il via libe-
ra a decreto e convenzio-
ne Sace liberano i due mld di 
euro necessari ad attuare l’in-
tervento. E scongiurano, nei 
fatti, un possibile blocco del 
mercato delle polizze a breve, 
causato dall’eventuale rifi uto 
delle imprese assicurative di 
accollarsi i rischi sistemici 
generati dalla pandemia, re-
putati ormai eccessivi.

ItaliaOggi è in grado di 
anticipare i contenuti del 
decreto ministeriale e della 
convenzione Sace. Andiamo 
con ordine.

Il decreto del Mef in 
arrivo include in allegato e 
approva la «Convenzione di 
riassicurazione», a cui le im-
prese assicurative potranno 
aderire. E il rilascio della ga-
ranzia di stato sulle polizze 
sarà comunque subordinato 
all’adesione delle società di 
assicurazione alla Conven-
zione. 

Il Riassicuratore sarà 
Sace spa, società posseduta 
al 100% da Cassa depositi e 
prestiti - a sua volta control-
lata dal Tesoro  ma - e rispon-
dente direttamente al dicastero 
dell’economia, a seguito dell’ar-
ticolo tre del decreto legge «li-
quidità (n. 23/2020).

L’impresa assicurativa ri-
assicurata, invece, per gode-
re del benefi cio sulle proprie 
esposizioni, dovrà aderire in 
tutto e per tutto alle condizioni 
previste dalla Convenzione. E 
dovrà farlo entro e non oltre il 
quindicesimo giorno lavorativo 
successivo alla data di pubbli-
cazione della Convenzione sul 
sito internet di Sace.

Gli indennizzi risarciti. 

La bozza di provvedimento 
prescrive che alle imprese assi-
curative possano essere scudati 
solamente «gli indennizzi assi-
curativi pagati successivamen-
te al 19 maggio 2020, relativa-
mente a crediti commerciali a 
breve termine  le cui fatture 
risultino emesse, a prescindere 
dalla data di stipula del relati-
vo contratto, tra il 19 maggio 
2020 e il 31 dicembre 2020 e 
la cui data di pagamento non 
cada comunque oltre il 31 di-
cembre 2022».

Obblighi e attività di 
recupero. Il provvedimento 
dispone che, «dalla data di pa-
gamento dell’indennizzo rias-
sicurativo e nei limiti dell’im-
porto corrisposto» Sace sia 
«surrogata in tutti i diritti e le 
azioni che spettano alla impre-
sa di assicurazione aderente 
ai sensi della polizza stipulata 
dall’assicurato». Non solo. In 
merito alle attività di recupe-
ro, il decreto Mef in rampa di 
lancio prescrive che queste e 
i relativi indennizzi di taglia 
inferiore a mezzo mln di euro, 
siano effettuate «dalle imprese 

di assicurazione aderenti» alla 
convenzione su mandato della 
stessa Sace. 

La società che fa capo al dica-
stero dell’economia, però, potrà 
anche gestire direttamente le 
attività di recupero. O, in alter-
nativa potrà conferire manda-
to alle compagnie assicurative 
per le attività e gli indennizzi 
oltre i 500 mila euro. Quindi, 
entro la fi ne del 2021, Sace do-
vrà stilare e fornire al dicastero 
dell’economia un report sul li-
vello degli impegni assunti e 
degli indennizzi pagati.

Benefi ciari. Alla conven-
zione potranno aderire le im-
prese che assicurano crediti 
commerciali a breve, iscritte 
negli albi ed elenchi Ivass e 
che al 31 dicembre 2019 non 
si trovino in liquidazione co-
atta amministrativa o ammi-
nistrazione straordinaria.

Al momento dell’adesione 
alla convenzione Sace, per 
ciascuna impresa assicurati-
va sarà defi nito un tetto mas-
simo, cioè un limite di impor-
to alla garanzia per impresa; 
questo tetto verrà fi ssato in 

misura proporzionale alla 
rispettiva quota di merca-
to detenuta al 31 dicembre 
2019 dalle sole assicurative 
che abbiano aderito alla Con-
venzione.

Come ci guadagna lo 
Stato. La remunerazione a 
Sace per la sua attività di co-
pertura rischi sarà sborsata 
dalle imprese assicurative 
solamente dopo l’incasso del 
premio, da parte di queste 
ultime. 

Essa sarà pari «al premio di 
incassato dalle imprese di as-
sicurazione, dedotte le spese 
di acquisizione, stipulazione, 
organizzazione e gestione da 
queste sostenute»; spese che, 
recita il decreto, «non potran-
no, comunque, superare il 35% 
del premio di assicurazione 
medesimo».

© Riproduzione riservata

DI ERMANNO COMEGNA

Il ministro alle politiche
agricole, Teresa Bellanova, 
ha fi rmato il decreto per
l’iscrizione di nove nuovi

paesaggi rurali storici italiani 
che si aggiungono a quelli già 
presenti nell’elenco istituto ai 
sensi del decreto n. 17070 del 
2012, consultabili sul sito in-
ternet della rete Rurale nazio-
nale www.reterurale.it. Con le 
nuove designazioni, il numero 
di paesaggi riconosciuti sale a 
25. Lo strumento ha la fi nali-
tà di salvaguardare i paesaggi
agricoli forestali e pastorali, at-
traverso la conoscenza e la valo-
rizzazione delle radici agricole,  
della cultura e della economia
dei territori. Oltre ai paesaggi, 
sono suscettibili di essere iscrit-
ti anche pratiche agricole e co-
noscenze tradizionali.

Il Mipaaf assume «l’impegno 
di proseguire con convinzione 
nell’intento di salvaguardare 
quei paesaggi agricoli, forestali 
e pastorali, che maggiormente 
hanno conservato i caratteri 
storici legati alla permanen-
za di forme di produzione, usi 
del suolo agricolo, tecniche di 
allevamento, sistemazioni del 
terreno, mosaici paesaggistici 
e manufatti, collegati a produ-
zioni alimentari di qualità», ha 
dichiarato la Bellanova. 

La procedura per l’inserimen-
to dei paesaggi ritenuti idonei 
nel Registro Nazionale, segue 
una precisa tempistica: entro 
il primo marzo di ogni anno, 
Mipaaf e regioni raccolgono e 
trasmettono all’Osservatorio 
nazionale le schede di segna-
lazione. Quindi, entro il primo 
aprile di ogni anno, l’Osserva-
torio può chiedere integrazio-
ni. La valutazione si conclude 
entro il 15 settembre. L’ultima 
fase è la pubblicazione del de-
creto ministeriale che, entro il 
30 settembre, aggiorna l’elenco, 
con le nuove registrazioni e la 
cancellazione dei paesaggi che 
hanno perso i requisiti. Le nuo-
ve iscrizioni sono: gli olivastri 
storici del «Feudo di Belvedere» 
- Località San Nazario - San
Nicandro (Fg); il «Paesaggio
policolturale di Fibbianello»
del comune di Semproniano
(Gr); i «Vigneti Terrazzati del
Versante Retico della Valtelli-
na»; la «Bonifi ca Romana e dei 
Campi Allagati della Piana di
Rieti» - Parco dei Laghi Lungo 
e Ripasottile - (Ri); la «Bonifi ca
Leopoldina in Valdichiana»; il
«Paesaggio Agro- Silvo- Pasto-
rale del territorio di Tolfa»; «il
Sistema Agricolo Terrazzato
della Val di Gresta»; gli «Alti Pa-
scoli della Lessinia»; il «Paesag-
gio rurale dei vigneti terrazzati 
della Valle di Cembra».

Decreto Mipaaf. Ora sono in tutto 25

Tutela per nove
paesaggi storici

Un decreto d’urgen-
za contro la peste 
suina (Psa). Lo ha 
annunciato ieri la 

ministra alle politiche agricole, 
Teresa Bellanova, nel corso di 
un question time alla camera 
dei deputati. Il provvedimento, 
per la verità, era 
stato già annuncia-
to a inizio ottobre 
(si veda ItaliaOggi 
dell’8/10/2020). Ma 
ieri Bellanova ha 
rilanciato: «Il nostro 
paese e, con esso, 
una parte importan-
te del Made in Italy 
agroalimentare, è 
minacciato dalla 
Peste suina africa-
na, malattia virale 
che colpisce i suini domestici e 
selvatici, con livelli di mortalità 
del 100% nelle popolazioni col-
pite», ha detto la ministra. E 
ancora: «Esiste un alto rischio 
di introduzione della PSA “per 
contiguità”, dal momento che il 
fronte endemico rappresenta-
to dalle popolazioni di cinghiali 
infette si sta progressivamente 
spostando da Est a Ovest». Poi 
la ricostruzione: «L’infezione è 
passata dalla Federazione Rus-
sa all’Ucraina, alla Bielorussia, 
fino ad arrivare in Polonia, Ro-
mania e Slovacchia, Belgio e, 
da ultimo, in Germania. Che 

nonostante l’ingente dispiega-
mento di forze, non è riuscita 
ancora a mettere sotto controllo 
la diffusione della malattia». La 
Cina ha immediatamente bloc-
cato le importazioni di suini e 
di prodotti trasformati a base 
di carne suina dalla Germania 

il giorno successi-
vo al ritrovamen-
to dell’infezione. 
Dunque, urge una 
stretta: «Per questo, 
se pure il problema 
non è di stretta com-
petenza agricola, in 
accordo con il mini-
stro della Salute ho 
deciso di proporre 
un decreto-legge 
per disporre l’ado-
zione di un Piano 

nazionale, quale sommatoria 
di piani regionali di gestione 
e controllo delle popolazioni di 
cinghiali per prevenire la dif-
fusione della peste suina», ha 
spiegato il ministro. La bozza di 
normativa, secondo la ministra, 
«non introduce nuove forme di 
contenimento, ma la semplice 
applicazione, in via preventiva, 
delle disposizioni già esistenti, 
con l’obiettivo di ridurre il ri-
schio contagio, impossibile da 
gestire considerata anche la 
particolare conformazione del 
nostro territorio.
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L’annuncio della ministra Bellanova

Decreto urgente 
anti peste suina

Decreto e conven-
zione sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Teresa Bellanova
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AMMINISTRATORI/ La Cassazione sull’attività estranea al rapporto di gestione

I compensi? Costi per servizi
La deduzione deve avvenire nell’esercizio di competenza

DI EMILIO DE SANTIS

Gli emolumenti agli 
amministratori per 
l’attività svolta affe-
rente all’oggetto so-

ciale «ma estranea al rapporto 
di gestione» sono da ritenersi 
costi per prestazioni di servizi 
e vanno dedotti, come previ-
sto dall’art. 109 (già art. 75), 
secondo comma, lettera b) del 
dpr 917/1986, nell’esercizio di 
competenza (cioè quello in cui 
le prestazioni stesse sono state 
ultimate). Lo afferma la sen-
tenza 22479/2020 della Corte 
di cassazione nell’accogliere, 
limitatamente a questo moti-
vo, il ricorso del contribuen-
te avverso la decisione della 
Commissione tributaria regio-
nale della Sicilia n. 137/16/11. 
Il contenzioso verteva sull’av-
viso di accertamento con il 
quale l’Agenzia delle entrate 
aveva rettifi cato la dichiara-
zione presentata dalla società 
contribuente per l’anno 2003, 
avendone disatteso il maggior 
costo (euro 61.974,83) portato 
in deduzione rispetto a quel-
lo effettivamente erogato al 
suo presidente del consiglio 
di amministrazione, pari ad 

euro 30.000,00. Nell’appello la 
società aveva ritenuto corretto 
il suo operato, sostenendo che 
si trattasse di un compenso 
«riconosciuto per l’attività 
prestata da un soggetto che, 
al tempo stesso, ricopriva an-
che la posizione del lavoratore 
dipendente presso la società 
controllante e versato diretta-
mente a quest’ultima». Ciò in 
quanto il servizio di cui aveva 
usufruito era stato reso dalla 
società controllante con lo sco-
po del monitoraggio della sua 
attività e che quindi, essendo 
stato versato direttamente 
alla controllante, doveva esse-
re tassato secondo il principio 
di competenza e non per cas-
sa, ai sensi dell’art. 95 (già art. 
62), comma 5 dpr 917/1986. La 
Suprema corte, disattenden-
do la sentenza dei giudici del 
territorio, ha riconosciuto la 
fondatezza di questo motivo 
del ricorso (avendone respin-
to gli altri) e ha ritenuto che 
la deducibilità dei compensi 
degli amministratori in base 
al criterio di cassa «non trova, 
peraltro, applicazione con ri-
guardo alle remunerazioni ri-
conosciute all’amministratore 
per le attività afferenti all’og-

getto sociale, ma estranee al 
rapporto di gestione, che sono 
costi per prestazioni di servizi 
e vanno dedotti nell’esercizio 
di competenza (ossia, in quello 
in cui le prestazioni sono ulti-
mate) ai sensi dell’art. 75 (ora 
109), secondo comma, lett. b), 
T.u. n. 917 del 1986 (cfr. Cass. 
29 luglio 2016, n. 15822)». Ciò 
anche qualora, come spesso si 
registra in pratica, la società
non versi direttamente alcun
compenso al suo amministra-
tore perché legato da altro
rapporto, di lavoro dipenden-
te o di collaborazione coordi-
nata e continuativa con altra
società, alla quale provvede a 
versare il «corrispettivo per
l’utilità ricevuta, consistente
nella fruizione dell’attività di
gestione societaria espletata
dalla risorsa umana messale
a disposizione».
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Bruxelles e burocrazia mettono le ganasce al bonus 
locazioni.
Sia il prolungamento del tax credit locazioni stabilito 
con decreto Agosto (dl 104/2020), sia il selettivo 
ampliamento concesso con il decreto ristoro (dl 
137/2020), presentano pesanti limitazioni all’uti-
lizzo dell’agevolazione che ne minano seriamente 
la performance.
Relativamente alle novità introdotte con il dl Ago-
sto, decreto che ha prolungato l’arco temporale di 
fruizione del tax credit anche ai canoni versati di 
competenza della mensilità di giugno (luglio per le 
imprese turistico-ricettive con attività solo stagio-
nale) e per quelli fino al 31 dicembre 2020 per le 
imprese turistico-ricettive, le limitazioni all’utiliz-
zo del bonus arrivano da due fronti.
Il primo è la necessità dell’autorizzazione da parte 
della Commissione europea.
Come indicato nel decreto Agosto all’articolo 1 com-
ma 3, l’efficacia della disposizione è infatti subordi-
nata all’autorizzazione della Commissione europea 
ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.
Per ora però da Bruxelles tutto tace ed il bonus 
resta di fatto solamente «su carta».
Il secondo fronte è invece interno.
Qualora dovesse arrivare il via libera dalla Com-
missione, infatti, non risultano ancora aggiornati i 
modelli di comunicazione per le cessione del credito 
che, di conseguenza, sarebbe immediatamente spen-
dibile unicamente in compensazione ex articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Differenti invece sono le problematiche all’utilizzo 
del tax credit relativamente alle novità contenute 
del decreto ristoro.
Grazie alle nuove disposizioni introdotte da quest’ul-
timo decreto, il bonus locazioni risulta usufruibile 
anche per i canoni corrisposti e di competenza delle 
mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 so-
lamente però dai contribuenti colpiti direttamente 
o indirettamente dall’ultimo parziale lockdown.
In questo caso la limitazione non arriva dalla Com-
missione Europea, non essendo stata prevista una
specifica autorizzazione, ma deriva dalla stringente 
disposizione prevista in caso di cessione del credito
stesso.
Come indicato nel provvedimento n. 250739/2020, ai 
sensi dell’articolo 122, comma 3, del decreto legge
n. 34 del 2020 (il decreto Rilancio), la quota dei
crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro
il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata
la cessione, non può essere utilizzata negli anni
successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulterior-
mente ceduta.
In poche parole dunque qualora un beneficiario
del credito avesse intenzione di cederlo entro fine
anno, l’ipotetico acquirente avrebbe a disposizio-
ni pochissimi mesi (entro il 31/12/2020) per uti-
lizzarlo, rischiando quindi di perderlo in caso di
assenza totale o parziale di imposte o contributi
da versare.
Unica alternativa sarebbe far slittare la cessione
successivamente al 1° gennaio 2021 ed in questo
caso l’ipotetico cessionario avrebbe 12 mesi per
l’utilizzo del bonus.
Di contro però il beneficiario/cedente dovrebbe cor-
rispondere i pagamenti ed attendere qualche mese
per liquidare il tax credit accumulato.
Ovviamente queste problematiche nascono solo in
caso di utilizzo cosiddetto indiretto del bonus.
Nessun ritardo nella fruizione vi sarà invece trami-
te utilizzo diretto da parte del beneficiario ovvero
tramite in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure
attraverso l’indicazione del bonus nella dichiara-
zione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa.

Giuliano Mandolesi
© Riproduzione riservata

Bonus locazioni frenato 
da Bruxelles e burocrazia

L’avvocato paga l’Irap sulle attività di reviso-
re solo se i beni strumentali utilizzati siano 
rilevanti. Ai fini dell’imponibilità dell’Irap 
dell’avvocato che eserciti attività di revisio-
ne, non costituiscono elementi utili, per de-
sumere il presupposto impositivo dell’auto-
noma organizzazione, il valore assoluto dei 
compensi e dei costi, e il loro reciproco rap-
porto percentuale. Le spese relative a beni 
strumentali, nella misura in cui eccedono il 
minimo indispensabile per lo svolgimento del-
la specifica attività professionale, sono invece 
da considerare rilevanti ai fini impositivi. In 
quest’ultimo caso, per la verifica dell’autono-
ma organizzazione, spetta all’Agenzia delle 
entrate dare una puntuale motivazione dei 
beni strumentali e delle spese rilevanti soste-
nute del contribuente. Sulla base di tali prin-
cipi la Cassazione (ordinanza n. 20615/2020) 
ha accolto il ricorso del contribuente e rinviato 
alla Ctr la causa, per non avere i giudici di 
appello adeguatamente motivato sulla con-
sistenza dei beni strumentali di riferimento 
e sull’entità delle relative spese, nonostante 
l’esistenza di un dettagliato motivo di appello 
da parte del professionista sul punto.
Un avvocato ha presentato istanza di 
rimborso dell’Irap versata negli anni, de-
ducendo la non debenza dell’imposta su-
gli emolumenti percepiti per l’attività di 
revisore contabile e di partecipazione a 
collegi sindacali svolta senza l’ausilio di 
una «autonoma organizzazione». Contro il 
silenzio rifiuto del fisco la Ctp, adita dal 
professionista, ha dato ragione al contri-
buente in merito al preteso rimborso. La 
Ctr, tuttavia, a seguito del ricorso delle En-
trate, ha riformato la sentenza precisando 
come, nel caso di specie rilevava la autono-
ma organizzazione, in ragione delle attività 
produttive di compensi di elevata entità, 
nonché delle rilevanti spese e costi per 
beni strumentali dal medesimo sostenuti. 

Il contribuente, quindi, ha proposto ricorso 
in Cassazione dolendosi per avere i giudici 
di appello assunto una nozione di attività 
professionale autonomamente organizzata 
non suffragata da puntuali riscontri, te-
nuto conto della natura «parasubordinata» 
delle attività svolte dal professionista di 
sindaco e revisore di società.
Il motivo del ricorrente è fondato, secondo la 
Corte. Ai fini della imponibilità Irap, il valore 
assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro 
reciproco rapporto percentuale, non costitui-
scono elementi utili per desumere il presup-
posto impositivo dell’autonoma organizzazio-
ne di un professionista. Infatti, da un lato, i 
compensi elevati possono essere sintomo del 
mero valore ponderale specifico dell’attività 
esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti 
possono derivare da costi strettamente affe-
renti all’aspetto personale (spese alberghiere 
o di rappresentanza, assicurazione per i rischi 
professionali o il carburante utilizzato per il
veicolo strumentale), rappresentando, così,
un mero elemento passivo dell’attività pro-
fessionale, non funzionale allo sviluppo della 
produttività e non correlato all’implementa-
zione dell’aspetto «organizzativo» (tra le tante 
Cass. ordinanza n. 23557/2016). Vanno, invece, 
considerate rilevanti le spese relative a beni
strumentali, nella misura in cui, eccedono il
minimo indispensabile per lo svolgimento del-
la specifica attività professionale, costituendo 
in questo caso elemento idoneo per ritenere
la sussistenza della autonoma organizzazio-
ne quale presupposto impositivo dell’Irap.
Non avendo la Ctr adeguatamente motiva-
to sulla consistenza dei beni strumentali di
riferimento e dell’entità delle relative spese, 
la causa deve essere rinviata alla CTR in di-
versa composizione che dovrà esprimersi sul 
punto oggetto dell’accoglimento del ricorso.

Vincenzo Giannotti
© Riproduzione riservata

PAGA SOLO SE I BENI STRUMENTALI USATI SONO RILEVANTI

L’avvocato-revisore dribbla l’Irap

Le sentenze della 
Cassazione sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi



31Giovedì 5 Novembre 2020I M P O S T E  E  TA S S E
SUPERBONUS/ La risposta ad interpello delle Entrate sull’agevolazione del dl Rilancio

110% se l’accesso è in comune
Non serve l’esclusività per garantirne l’autonomia

DI ELISA DEL PUP

Per la fruizione del Super-
bonus, l’accesso si consi-
dera autonomo anche se 
avviene tramite strada 

privata e/o in multiproprietà o 
attraverso un terreno di utiliz-
zo comune ma non esclusivo. Lo 
chiarisce l’Agenzia delle entra-
te nella risposta ad interpello 
n. 524, in cui l’istante chiede di
poter fruire del credito d’impo-
sta di cui all’art. 119 del decreto 
Rilancio per gli interventi rea-
lizzati sull’unità immobiliare di 
sua proprietà, facente parte di
un condominio. Tale immobile
dispone di un accesso indipen-
dente non comune ad altre unità 
immobiliari, chiuso da cancello, 
al quale si accede dal percorso
pedonale a servizio dei singoli
edifici in condominio, quindi non 
dalla strada, né dal cortile o dal 
giardino di proprietà. In questo 
caso, secondo l’Agenzia, si può
fruire del Superbonus anche se 
l’accesso all’unità immobiliare
avviene da un percorso pedo-
nale privato di libero accesso
dall’esterno. Il legislatore è in-
fatti intervenuto inserendo, in
sede di conversione del decreto-

legge 104/2020, all’art. 119, il 
comma 1-bis, ai sensi del quale, 
«ai fini del presente articolo, per 
accesso autonomo dall’esterno si 
intende un accesso indipenden-
te, non comune ad altre unità 
immobiliari, chiuso da cancello o 
portone d’ingresso che consenta 
l’accesso dalla strada o da cortile 
o da giardino anche di proprie-
tà non esclusiva». Pertanto, «si
può ritenere che l’unità immo-
biliare abbia accesso autonomo
dall’esterno quando all’immobile 
si accede attraverso una strada 
privata e/o in multiproprietà o
attraverso un terreno di utilizzo 
comune, ma non esclusivo, non
essendo rilevante la proprietà
pubblica o privata e/o esclusiva 
del possessore dell’unità immo-
biliare all’accesso in questione
ovvero quando si è in presenza 
di accesso anche da cortile/pas-
saggio comune che affaccia su
strada».

© Riproduzione riservata

Le detrazioni edilizie (la cui «famiglia», dal 
punto di vista del bilancio dello Stato, rap-
presenta «un impegno annuo di 10 miliardi 
di euro») vanno racchiuse in «un testo unico 
normativo», anche perché le singole guide re-
alizzate dall’Agenzia delle entrate fi niscono 
per esser «molto spesso superate, nel giro di 
poco tempo, da ulteriori chiarimenti 
di prassi» diramati come risposte 
a interpelli presentati dai con-
tribuenti. E l’esigenza di un 
riordino sistematico della di-
sciplina degli sconti fi scali per 
i lavori di ristrutturazione de-
gli edifi ci si avverte con mag-
gior forza in questa stagione, 
con l’arrivo del Superbonus al 
110%. È la sollecitazione giun-
ta ieri mattina dal consigliere nazionale dei 
commercialisti Maurizio Postal che, a nome 
della categoria, è stato ascoltato dalla Com-
missione parlamentare di vigilanza sull’Ana-
grafe tributaria, in merito all’agevolazione 
concessa per specifi ci interventi di riqualifi ca-
zione dei fabbricati. Una misura dalle «gran-
di potenzialità» e che, avendo suscitato ampio 
interesse, dovrebbe esser prorogata «almeno 
fi no al 31 dicembre 2024», poiché al netto 

delle «tragiche vicissitudini, derivanti dalla 
pandemia», che stanno complicando signifi -
cativamente «l’operatività decisionale, pro-
gettuale ed esecutiva di individui, condomini 
e imprese», il bilancio di questi primi mesi 
rende «del tutto irrealistica» una «adeguata 

utilizzazione» dell’iniziativa nel «ristretto 
arco temporale» che va fi no a dicem-

bre dell’anno prossimo. A tal fi ne, 
ha sollecitato il rappresentante 

dei commercialisti italiani, si 
potrebbe impiegare «la parte 
di sovvenzioni a fondo per-
duto del Recovery Fund» per 
finanziare l’estensione del 
Superbonus oltre gli attuali 

angusti termini fi nali» interve-
nendo o nella imminente legge 

di bilancio o nel primo provvedimento utile 
del 2021. Infi ne per Postal il legislatore do-
vrebbe chiarire la norma sul miglioramento 
di almeno due classi energetiche da ottenere 
con lo «sconto» fi scale, perché così verrebbe 
esclusa «la generalità degli edifi ci con vinco-
li storico-artistici, o paesaggistici» (migliaia, 
molti in città come Roma e Venezia). 

Simona d’Alessio 
© Riproduzione riservata
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Pa, Italia divisa in due sullo Smart Working
di Consuelo Ziggiotto

Personale 05 Novembre 2020

Le nuove disposizioni si applicano dal 6 novembre, per tenere conto delle tempistiche che richiede la nuova
organizzazione delle attività

Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria. L'Italia compresa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità

vede i datori di lavoro pubblici ordinati di nuovo a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente questa presenza anche in ragione della

gestione dell'emergenza.

Risuona, solo per questa parte d'Italia, l'eco delle attività indifferibili da rendere in presenza che affiancata alla nuova

previsione contenuta nel Dpcm in vigore dal 6 novembre, laddove dispone che il personale non in presenza presta la propria

attività in lavoro agile, ci fa balzare di qualche mese indietro, al tempo in cui il lavoro agile è stato individuato come unica

modalità con la quale prestare l'attività lavorativa.

La previsione rientra nel reticolato normativo a cavallo di un Dpcm e va applicata fino al 3 dicembre prossimo, ma solo

limitatamente alle zone rosse.

Tutto da rifare nelle aree dove lo scenario è di tipo 4. Si ritorna arricchiti dal recente passato alla necessità di individuare le

attività indifferibili che richiedono la presenza nei luoghi di lavoro.

Rivive il contenuto della previsione contenuta all'articolo 87, comma 1, lettera a) del Dl 18/2020 che tuttavia ha cessato di

esplicare i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, a partire dal 15 settembre, e questo a opera della legge di conversione del

decreto Rilancio.

In breve

La formulazione letterale dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del Dpcm 5 novembre 2020 ripropone quella della norma citata, e

la logica in quelle aree torna a essere quella di una presenza in servizio da giustificarsi solo in quanto correlata a una attività

indifferibile che richiede necessariamente la presenza in servizio anche in ragione dell'emergenza.

La velocità di diffusione del virus riporta il legislatore alle scelte fatte in primavera, vedendolo utilizzare peraltro i medesimi

istrumenti giuridici: i Dpcm ma limitando la previsione alle Regioni dove le criticità sono maggiori.

Per il resto d'Italia, comprese le aree caratterizzate da elevata gravità, rimane confermato l'impianto del lavoro agile

semplificato come integrato dal decreto Rilancio, dal Dpcm 13 ottobre 2020 e dal decreto ministeriale del 19 ottobre.

Le regole rimangono quelle di un dirigente che deve garantire il lavoro agile ad almeno il 50% del personale preposto alle

attività smartizzabili, favorendo la rotazione del personale su base settimanale e plurisettimanale, individuando turni di smart

working che garantiscano un'equilibrata alternanza.

Ma non solo, laddove le potenzialità organizzative lo consentano e il servizio non paghi un conto in termini di qualità ed

effettività, i dirigenti devono assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile legittimando così il superamento

della barriera del 50%. É abbattuto l'ostacolo di una percentuale di lavoro agile non superabile, lasciando evidentemente

intendere la precisa formulazione che, laddove possibile e alle condizioni di un'effettività del servizio garantita, possa arrivarsi

anche al 100%.

Come confermato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte le disposizioni si applicano dal 6 novembre, per tenere conto

delle tempistiche che richiede la nuova organizzazione delle attività.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/11/05/dpcm3nov.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Rischio Tari piena sulle attività chiuse dal nuovo Dpcm anti-
Covid
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 05 Novembre 2020

Incognita sulla tariffa rifiuti piena sulle attività sospese perché i Comuni non possono più introdurre sconti

Il caos sulla geografia delle restrizioni antiCovid investe i tavoli del ministero dell’Economia dove si lavora al decreto Ristori-

bis. E viceversa, perché i problemi di risorse per aiutare le attività economiche spiegano una parte importante dei travagli del

Dpcm.

La sfida del nuovo provvedimento, che potrebbe arrivare già stasera in consiglio dei ministri come annunciato dal premier

Conte, è già complicata di suo. Perché questa volta occorre provare a modulare gli aiuti in base alle variabili territoriali, che

possono cambiare di settimana in settimana. Per questo si ragiona su un fondo, in cui far confluire gli 1,5-2 miliardi oggi a

disposizione, da attivare poi con decreto ministeriale di volta in volta per correre in aiuto delle attività chiuse nelle diverse

zone. Una sorta di meccanismo «a chiamata», complicato di suo, che si trova anche a sfidare la farraginosità delle decisioni

sulle misure anticontagio evidenziata in modo netto dallo stesso debutto del Dpcm post-datato.

Il sistema in realtà è duplice. Perché una serie di chiusure è decisa in modo omogeneo a livello nazionale, per esempio gli stop

nei fine settimana dei centri commerciali che ieri hanno manifestato la loro contrarietà alla decisione. Per queste categorie, in

ogni caso, il criterio sarà analogo a quello seguito con il primo decreto Ristori, con un indennizzo automatico parametrato a

quello di primavera per chi l’aveva già ricevuto, e con un’istanza (e quindi tempi un po’ più lunghi) per chi è al primo aiuto

come i soggetti con fatturato 2019 superiore ai 5 milioni.

A questa base nazionale si dovrebbe poi aggiungere il reticolo di integrazioni chiamate a seguire il reticolo dei divieti locali. Un

bar o un ristorante, per esempio, hanno già ottenuto il diritto a un primo, parziale indennizzo per le chiusure obbligate alle ore

18, ma in molte regioni (quelle rosse e arancioni per il nuovo Dpcm) dovranno fermare del tutto l’attività: e qui dovrebbe

intervenire l’integrazione.

La stessa dinamica dovrebbe essere seguita dagli aiuti fiscali e contributivi per chi chiude, rappresentati da esenzione dal saldo

Imu, credito d’imposta sugli affitti di ottobre-dicembre e sospensione dei contributi per i dipendenti. Nel pacchetto rischia

però di non rientrare la Tari, ed è un problema. I Comuni hanno dovuto chiudere i conti entro il 31 ottobre, e oggi non possono

più introdurre sconti tariffari per quest’anno: senza un intervento, quindi, i negozi chiusi rischiano di dover pagare la tariffa

rifiuti in formula piena pur non utilizzando il servizio.

In breve

Per evitarlo servirebbe un contributo statale (sui mesi di primavera la certificazione degli effetti Covid sui conti dei Comuni ha

appena riconosciuto una riduzione Tari del 10% finanziabile con gli aiuti centrali). Ma le risorse scarse, lasciate libere dalle

rimodulazioni possibili di fine anno, sono un altro degli ostacoli per la messa a punto del nuovo decreto. Anche per questo nel

confronto fra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza è tornato a pesare il tema del nuovo scostamento di

bilancio. Che si faccia, prima o poi, è ormai dato per certo. Che si proceda prima di fine anno è probabile, nonostante le

resistenze iniziali al Mef. Per procedere, però, è necessario aspettare l’arrivo in Parlamento della legge di bilancio, che è

agganciata ai numeri dell’ultima Nadef. Anche per questo ieri Conte ha detto per il nuovo decreto «gli stanziamenti ci sono»,

ma che in ogni caso il governo è pronto a tornare in Parlamento a chiedere nuovo deficit. Senza indicare date. Nella

maggioranza c’è però anche chi ricorda che con lo scostamento di fine luglio il Parlamento ha autorizzato un deficit dell’11,9%

del Pil, l’1,2% in più del livello raggiunto oggi e, se necessario, potrebbe essere possibile utilizzare quello spazio con una

“semplice” risoluzione che cambi i saldi della Nadef. Tutto questo intrico dovrà sciogliersi nelle intenzioni del governo nelle

prossime ore, quando è atteso un consiglio dei ministri per esaminare il nuovo decreto Ristori. Nella stessa occasione a

Stampa
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Palazzo Chigi dovrebbe tornare in scena la manovra, ufficialmente approvata «salvo intese» il 18 ottobre ma ancora distante

dall’approdo in Parlamento.

Il via libera del governo al nuovo provvedimento sbloccherebbe anche i lavori del Senato sul primo decreto Ristori, su cui i

tecnici di Palazzo Madama hanno accusato il governo di «scarsa trasparenza» sulle coperture. Oggi inizieranno le audizioni,

ma è ancora da fissare il termine per gli emendamenti. Anche perché il decreto-bis potrebbe alla fine confluire in quel

provvedimento.
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Società in house, cda e sindaci prorogati fino a gennaio
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Amministratori 05 Novembre 2020

Fra gli emendamenti al Dl Covid il rinvio a marzo delle elezioni provinciali

Proroga al 31 gennaio per i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle società in house. A stabilirlo è un

emendamento del relatore (Valeria Valente, del Pd) all’ultimo decreto Covid, il Dl 125/2020 che ha fra le oltre allungato lo stato

d’emergenza fino alla fine di gennaio.

Il provvedimento è in discussione in commissione Affari costituzionali al Senato, e dovrebbe raccogliere una serie molto

limitata di correttivi. Fra questi, appunto, la possibilità di estendere il regime di prorogatio degli organismi di amministrazione

e controllo delle società in house: una mossa dettata dall’esigenza di limitare le riunioni delle Assemblee per ragioni di

contenimento del contagio, che già aveva prodotto norme analoghe per altri tipi di società pubbliche. L’emendamento, quindi,

serve di fatto a coprire un buco normativo.

Un altro emendamento del relatore ripesca in parte i rinvii delle elezioni locali che erano stati espunti dal testo originario. Il

rinvio riguarda ora le sole elezioni provinciali, di secondo livello, che vengono spostate al 28 marzo. Una terza proroga allunga

di 12 mesi lo stato d’emergenza dichiarato in molte regioni per gli eventi meteorologici dell’ottobre 2018.

In breve
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Le ultime sentenze della Corte dei Conti in materia di
procedimenti disciplinari e falsi documentali
di Carmelo Battaglia e Domenico D’Agostino

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 05 Novembre 2020

Pubblico impiego – Licenziamento disciplinare – Clausola contrattuale nulla – Sostituzione automatica  

Le disposizioni degli articoli da 55 e 55 octies , Dlgs 165/2001 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e,

inoltre, in presenza di clausole contrattuali difformi si verifica la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina

legale, anche in relazione ai contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore Dlgs 150/2009. 

Le fattispecie di licenziamento disciplinare tipizzate dall’art. 55 quater, Dlgs 165/2001 sono aggiuntive rispetto a quelle

individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, devono ritenersi sostituite di diritto ai sensi dell’art.

1339 c.c. e art. 1419, comma 2, Cc.

Riferimenti giurisprudenziali 

Cassazione, Sez. lav., Sent. n. 21260/2018  

Cassazione, Sez. lav., Sent. n. 12358/2017  

Cassazione, Sez. lav., Sent. n. 11985/2016  

Cassazione, Sez. lav., Sent. n. 24574/2016 

Riferimenti normativi 

D.Lgs. 165/2001, articoli da 55 a 55 octies

Codice civile, Artt. 1339 e 1419

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 6

Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Conclusione del procedimento – Decorrenza del termine – Mancata

protocollazione degli atti del procedimento – Validità del procedimento  

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del

procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, Dlgs 165/2001) assume

rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del

procedimento, riguardi una "notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio

al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell'istruttoria e dell'adozione

della sanzione. 

Il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la

formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per

circostanziare l'addebito e ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la Pa rimanga

ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere. Quella indicata è l'unica

interpretazione della normativa ad essere conforme al principio del giusto procedimento cui deve conformarsi l'azione della Pa

anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti. 

Nel caso del procedimento disciplinare non vengono in considerazione atti amministrativi pubblici bensì atti posti in essere

dalla Pa con i poteri propri dei datori di lavoro privato e come tali soggetti alla disciplina privatistica, visto che i procedimenti

amministrativi ex art. 55 e ss. del DLgs. 165/2001 non costituiscono procedimenti amministrativi. Ne consegue che, a maggior

ragione, per tali procedimenti l’utilizzazione della protocollazione degli atti può essere utile, ma si tratta di una mera scelta di

modalità organizzativa della Pa, la cui mancata adozione non può avere alcuna incidenza sulla validità del procedimento

disciplinare e sulla sussistenza della causa dell’atto di recesso datoriale la cui legittimità è compito del giudice di merito

valutare.

Riferimenti giurisprudenziali 

Stampa
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Cassazione, Sez. lav., Sent. 11751/2016  

Cassazione, Sez. lav., Sent. 18517/2016  

Cassazione, Sez. lav., Sent. 21032/2016  

Cassazione, Sez. lav., Sent. 16706/2018 

Cassazione, Sez. lav., Sent. 21193/2018

Riferimenti normativi 

Costituzione, art.97 

Dlgs 165/2001, articoli da 55-bis, comma 4

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 luglio 2020, n. 14810

Pubblico impiego – Sospensione cautelare obbligatoria e facolativa – Restitutio in integrum 

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in

quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all'esito del procedimento penale quello disciplinare non

venga attivato. Il diritto del dipendente alla 'restitutio in integrum', che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogni

qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. 

Il diritto del dipendente pubblico alla 'restitutio in integrum' non può riguardare, invece, i periodi di sospensione obbligatoria

disposta a seguito di custodia cautelare, perché in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento

necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente e non, invece, ad un comportamento volontario ed

unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del

procedimento penale. Ciò in conseguenza dell'applicazione del principio generale secondo il quale, in assenza di una specifica

disciplina più favorevole, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per

colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, come per ogni

caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte Cost., Sent. n. 264/1990  

Cassazione, Sez. lav., Sent. 7657/2019 

Cassazione, Sez. lav., Sent. 31502/2018 

Cassazione, Sez. lav., Sent. 10137/2016 

Cassazione, Sez. lav., Sent. 20708/2018 

Cassazione, Sez. lav., Sent. 20321/2018

Riferimenti normativi 

Dlgs 165/2001, art. 55-ter

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 maggio 2020, n. 9095 

Pubblico impiego – Comunicazione all’interessato – Omissione – Assenza di pregiudizio del diritto di difesa  

In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico dipendente, la comunicazione all’interessato della

trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura all’UPD ha una funzione meramente informativa sicché gli

effetti dell'eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento

che prosegue regolarmente. Non vi è in questo caso alcun pregiudizio per le garanzie difensive, le quali vengono in

considerazione solo se ed in quanto venga avviato, dall’organo competente, il vero e proprio procedimento disciplinare. 

La norma non contiene alcuna previsione sanzionatoria in relazione ai casi in cui la comunicazione al lavoratore sia stata

omessa e neppure contiene una qualche espressione letterale dalla quale possa desumersi la cogenza dell’adempimento non

essendo esso costruito in termini di “obbligo”, che peraltro non sarebbe nemmeno configurabile atteso che tutto il materiale

relativo alla notizia del fatto disciplinarmente rilevante refluisce nella contestazione.

Riferimenti giurisprudenziali 

Cassazione, Sez. lav., Sent. 16900/2016 

Cassazione, Sez. lav., Sent. 16637/2016 

Cassazione, Sez. lav., Sent. 22550/2016

Riferimenti normativi 

Dlgs 165/2001, art. 55-bis
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Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 luglio 2020, n. 14811

Falsi documentali – Accesso al pubblico impiego – Nullità del contratto – Vizio genetico – Carenza di un requisito  

Il verificarsi di falsi documentali (art. 127 lett. D Dpr 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 Dpr 445/2001) in occasione

dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà

comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pa. 

Sul piano contrattuale la “decadenza dai benefici” si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e

ciò è in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di legittimità. 

La regola posta dagli artt. 35 e 36, Dlgs 165/2001 che, in attuazione dell’art. 97 Cost., impongono alle Pubbliche

Amministrazioni l’individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali, seppure non direttamente attinente

al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve

sussistere in capo al contraente, di talché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in

parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici la cui realizzazione, secondo il

Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa.

Riferimenti giurisprudenziali 

Cassazione, Sezione civile, Sentenza 8328/2010 

Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 19626/2015 

Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 13800/2017 

Cassazione, Sezione civile, sentenza 194/2019

Riferimenti normativi 

Costituzione, art. 97 

Dlgs 165/2001, art. 35 e 36 

Dpr 445/2001, art. 75

Cassazione, Sezione Civile, ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22673

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/35701515
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Consolidato, controlli sugli organismi partecipati sotto
osservazione
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 05 Novembre 2020

Serve un costante flusso di informazioni anche con gli organi di controllo degli organismi partecipati

Le verifiche da parte dell'organo di revisione al bilancio consolidato degli enti locali, possono essere anche l'occasione per

analizzare l'efficacia delle procedure di controllo attuate dall'ente nei confronti dei propri organismi partecipati.

L'ente deve adottare modalità organizzative funzionali all'azione di monitoraggio e controllo ovvero essere dotato di una

struttura adeguata allo svolgimento del monitoraggio periodico sull'andamento della gestione dei propri organismi

partecipati, così da poter intervenire nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, per riportare l'azione di questi in linea con gli

obiettivi assegnati.

A questo riguardo, il legislatore è intervenuto prevedendo, all'articolo 147-quater del Tuel, una modalità di controllo interno

per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, stabilendo che l'ente definisca, secondo la propria autonomia

organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Questi controlli sono

esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Per quanto riguarda la definizione di società quotata è necessario avere riguardo a quanto indicato nell'orientamento del Mef,

Dipartimento del Tesoro, del 22 giugno 2018, relativamente alla nozione di mercato regolamentato.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 13/2018 pone in evidenza come, solo l'effettiva

applicazione dell'articolo 147-quater del Tuel costituisce la premessa per una dialettica costante tra l'ente proprietario e la

società, in ordine al sistema di governance da attuare, sia che la copertura degli obiettivi si espanda fino all'estremo del

controllo analogo delle società in house, sia che si riduca alle verifiche minime delle partecipazioni polverizzate. E inoltre,

sempre la sezione Autonomie, con delibera n. 29/2019 sottolinea che le verifiche di tipo interno riguardano l'intero universo

degli organismi partecipati, in quanto l'articolo 147-quater va letto anche in funzione dalla previsione dell'articolo 147-

quinquies, comma 3, del Dlgs 267/2000, secondo cui: «Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli

effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli

organismi gestionali esterni», includendo quindi anche le società quotate.

In breve

I modelli di governance che l'ente locale può adottare possono essere di tre tipi: 

• il modello tradizionale: ogni settore dell'ente (lavori pubblici, ambiente, servizi sociali eccetera) deve svolgere il controllo

sulle società/organismi partecipati che hanno per oggetto l'attività del settore stesso; 

• il modello dipartimentale: all'interno dell'ente è istituito un ufficio per il controllo delle società/organismi partecipati, ossia

una unità organizzativa preposta a creare e mantenere un collegamento stabile tra l'ente e gli organismi partecipati; 

• il modello holding: l'ente costituisce una società che ha a oggetto il controllo di tutte le società avendo anche la proprietà

delle partecipazioni. Questo modello di norma è applicato dagli enti di grandi dimensioni.

In quest'ultima ipotesi l'ente deve porre attenzione al fatto che la partecipazione societaria indiretta allenta il controllo che

l'ente di fatto esercita sui propri organismi partecipati poiché, nell'assemblea societaria della partecipata di secondo livello,

non interviene il rappresentante dell'amministrazione comunale, bensì il rappresentante della società partecipata di primo

livello. Conseguentemente, l'amministrazione comunale deve valutare con particolare ponderazione il ricorso alla

partecipazione societaria indiretta (Corte dei conti, Lombardia, n. 1/2012).

Risulta, inoltre, di estrema importanza che l'ente attivi un costante flusso di informazioni anche con gli organi di controllo

degli organismi partecipati, con particolare riguardo a informazioni circa l'esistenza di fatti censurabili, di irregolarità o

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/referto-controlli-interni-l-esercizio-2019-invio-entro-31-dicembre--indicazioni-corte-conti-ADlNV2y
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informazioni che, a giudizio dell'organo di controllo, possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque

anomalo da parte dell'organismo o della società partecipati.

E qualora si verta nella condizione nella quale l'ente partecipa in una società con più soci pubblici che detengono la

maggioranza, gli stessi dovrebbero attivare iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all'esercizio del controllo

pubblico, in mancanza delle quali si potrebbe aprire una responsabilità amministrativa (Corte dei conti Umbria, deliberazione

n. 77/2019).

Pur applicandosi l'articolo 147-quater ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è da ritenersi che, anche per i

Comuni di dimensioni inferiori l'intera durata della partecipazione debba essere accompagnata dal diligente esercizio di quei

compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio

comportano (Corte dei conti Veneto, n. 181/2015/PRSP).
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Aran, al dirigente l'ultima parola sulle ferie
di Arturo Bianco

Personale 05 Novembre 2020

I permessi per ragioni personali e per visite mediche spettano per intero anche ai neoassunti

Le amministrazioni e per esse i dirigenti hanno l'ultima parola nel disporre il collocamento in ferie del personale. Se la visita

medica è fissata subito dopo l'inizio dell'orario di lavoro, il dipendente vi si può recare direttamente anche senza transitare

dalla sede. I permessi per ragioni personali e per visite mediche spettano per intero anche ai neoassunti. L'Aran fornisce questi

chiarimenti nella interpretazione delle norme contrattuali che si riferiscono a istituti normativi, interpretazioni ispirate dalla

logica di garantire una lettura delle disposizioni tesa a raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze organizzative e i

diritti dei lavoratori.

I dipendenti avanzano la richiesta di collocamento in ferie, ma la parola decisiva spetta al dirigente che si deve pronunciare

sulla base delle esigenze organizzative dell'ente. Anche se l'Aran, vista la assenza di una specifica disposizione contrattuale,

non lo dice espressamente, si deve aggiungere che in modo consolidato la giurisprudenza commenta il dettato normativo nel

senso che il dirigente, in quanto soggetto dotato dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro, può collocare in ferie i

dipendenti anche d'autorità. Sulla base delle previsioni contrattuali, i dirigenti devono tenere conto delle richieste e delle

esigenze dei dipendenti, il che vuole dire che devono dare una «esauriente notizia esplicativa» e che la loro scelta deve essere

adeguatamente motivata.

Sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 35 del contratto 21 maggio 2018, nel calcolo della durata dei permessi per le

visite mediche, per gli esami diagnostici e strumentali, per le terapie eccetera, si deve calcolare solo il periodo effettivo di

assenza dal servizio. Il che vuol dire che si devono sommare la durata della visita, dell'analisi eccetera e il tempo necessario per

raggiungere dall'ufficio il luogo in cui questo esame si svolge e quello per rientrare in ufficio. L'Aran sostiene che in questo

arco temporale possa essere calcolato in via eccezionale anche un breve periodo ulteriore nel caso in cui l'orario di inizio della

visita o dell'esame diagnostico eccetera sia fissato subito dopo quello di avvio della giornata lavorativa. Una soluzione diversa

non appare rispondente a criteri «di logica e ragionevolezza», alla luce della sostanziale inutilità, o per usare i termini della

risposta, della ««ridotta utilità della prestazione che il lavoratore potrebbe rendere nell'intervallo tra l'arrivo nella sede di

lavoro e la successiva uscita».

Non si deve operare alcuna decurtazione relativamente ai permessi per ragioni personali o familiari né per quelli per visite

mediche, esami clinici, terapie se i dipendenti sono stati appena assunti a tempo indeterminato. Questo principio non deve

essere derogato neppure nel caso in cui i dipendenti abbiano prestato servizio a tempo determinato nello stesso o in un altro

ente. Si deve arrivare a questa conclusione in considerazione del fatto che si è in presenza di un nuovo rapporto di lavoro e che

le norme contrattuali non prevedono una loro decurtazione nel primo anno di servizio. Aggiunge conclusivamente l'Aran che,

invece, in caso di mobilità si devono considerare anche i permessi goduti a questo titolo presso il precedente ente: la mobilità

volontaria costituisce una modifica del rapporto esistente e non instaura un nuovo rapporto.

In breve
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Maxi parco eolico da 9 miliardi, piano di Toto nel mare di Sicilia
di Stefano Elli

Imprese 05 Novembre 2020

Il progetto prevede 190 turbine in grado di generarea regime 2,9 Gigawatt

Il progetto ha un nome in codice: MeDWos: Mediterranean wind off shore. Prevede la costruzione di un parco eolico in mare

aperto, a 60 chilometri dalle coste siciliane e di fronte alle coste tunisine. Con il sistema floating: cioè con pale ancorate ma

non infisse nel fondale, una tecnologia studiata e perfezionata per salvaguardare al massimo l'ambiente.

Il parco, formato da 190 turbine, sarà in grado di generare, a regime, una potenza di 2,9 Gigawatt. Il progetto cuba investimenti

totali per nove miliardi di euro e vede in prima linea il binomio Toto holding e la sua controllata Renexia, branch operativa nel

comparto delle energie rinnovabili. Ieri ha preso il via ufficialmente l'iter autorizzativo con la presentazione al ministero delle

Infrastrutture della domanda per la concessione marittima necessaria e con lo scooping inviato al ministero dell'Ambiente.

Obiettivo: ottenere, entro il primo semestre del 2023, la valutazione di impatto ambientale.

Una volta risolte le questioni preliminari ci si attende poi l'intervento finanziario del fondo statunitense Apollo Global

management. Tra Toto holding e Apollo, infatti, dallo scorso agosto è già pienamente operativo un accordo che ha portato il

private equity newyorchese a entrare con il 20% nel veicolo statunitense di Toto holding, Us Wind Ltd, controllato dalla stessa

Renexia e che è sfociato nella progettazione di un parco eolico al largo delle coste del Maryland con l'obiettivo di generare 1.3

Gigawatt (vedere articolo a fianco). «Per l'Italia e per la Sicilia sarà un investimento imponente che avrà un significativo

impatto sull'economia dell'isola anche sul fronte dell'occupazione – spiega Riccardo Toto, direttore generale di Renexia – Per

questa ragione abbiamo incaricato Deloitte di elaborare una stima sull'effettivo impatto del progetto sull'occupazione locale,

sulla scorta di quanto già abbiamo fatto negli Stati Uniti. Una volta completati i lavori – prosegue Toto – (prevediamo entro la

prima metà del 2025) l'impianto andrà a fornire energia a 3,4 milioni di famiglie con un fatturato medio compreso tra i 120 e i

150 euro per MegaWatt per oltre un miliardo di euro l'anno». Massimo sarà il coinvolgimento del sistema delle imprese

internazionali, nazionali e locali in uno sforzo che andrà rivolto sia alla scelta dei partner specializzati in una tecnologia, quella

delle pale eoliche, che si evolve molto rapidamente (i cui leader di mercato sono General Electric e Siemens), sia alle imprese

che si incaricheranno dell'installazione delle turbine e della manutenzione degli impianti.

Le gigantesche pale, dunque, non saranno infisse nel fondale sottomarino ma fissate con un avanzato sistema di ancoraggi

riducendo in modo significativo l'impatto sull'ambiente, in un'area di mare scelta in base alla profondità (che varia dai 100 ai

600 metri) e saranno collocate a circa 3,5 chilometri l'una dall'altra. «La distanza – chiarisce Toto – è stata giudicata adeguata

per non ostacolare in nessun modo sia il traffico marittimo commerciale, sia quello turistico, nonché per non disturbare le

rotte migratorie degli uccelli, in ogni caso la distanza del parco eolico dalle coste siciliane è tale per cui l'impianto sarà

totalmente invisibile dalla costa. Ci tengo a sottolineare che nel corso di questi mesi abbiamo avviato un percorso di

condivisione con importanti associazioni ambientaliste. Per fare solo due esempi: su ogni pala abbiamo previsto l'installazione

di radar e telecamere in grado di tracciare e segnalare gli spostamenti dei cetacei presenti nel Mediterraneo, così come

abbiamo previsto alloggiamenti idonei a consentire agli uccelli migratori di potere posarsi, e quindi riposare, durante i voli di

trasferimento dall'Africa all'Europa e viceversa.

L'obiettivo è quello di inviare lo Studio di impatto ambientale (Sia) già corredato dal placet delle associazioni». Per quanto

riguarda i capitali impiegati Toto ci tiene a specificare che «Saranno certamente capitali propri e intendiamo al più presto

aprire dei tavoli utili al coinvolgimento di società italiane per la parte industriale per invitarle a costruire insieme a noi una

solida ed efficiente catena del valore. Sarà il primo parco di queste dimensioni e il fatto di essere i first mover ci darà un

vantaggio competitivo indubbio, il nostro progetto può sicuramente essere definito come il game changer delle rinnovabili».

Renexia è attiva anche nello sviluppo di progetti per la produzione dell'idrogeno per autotrazione. «In particolare per quanto

riguarda l'area di Taranto – insiste Toto – abbiamo presentato la scorsa settimana al Cis un progetto nel quale puntiamo a

In breve
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costruire tre o quattro parchi eolici per complessivi 26 MegaWatt. Ci proponiamo poi di costruire un elettrolizzatore per

trasformare l'energia solare prodotta in idrogeno per trazione. L'idea è quella di utilizzare l'idrogeno ottenuto per la mobilità

pubblica della città di Taranto ma pure fare in modo di fornire l'idrogeno prodotto alla vicina raffineria dell'Eni che essendo

una delle poche in Europa a non essere alimentata da un oleodotto, ha un movimento abnorme di autocisterne in entrata (con

il prodotto grezzo) come in uscita con il prodotto raffinato»
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Emergenza COVID-19: ecco il nuovo modello editabile per l’autodichiarazione allo
spostamento dal 6 novembre 2020. A seguito della pubblicazione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale"  e dell’Ordinanza del Ministero della
Salute 4 Novembre 2020 sono cambiate le misure per il contenimento e la gestione
dell'emergenza Covid-19 che saranno applicate su tutto il territorio nazionale a partire dal
6 novembre 2020 e, quindi, anche il modulo per l'autodichiarazione allo
spostamento da utilizzare dalla stessa data.

Le novità del nuovo modello per l'autodichiarazione allo
spostamento

Il nuovo modello per l'autodichiarazione allo spostamento è costituito dalle seguenti parti:

dati anagrafici con:
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza
indirizzo di domicilio
modalità di identificazione
utenza telefonica

dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)
dichiarazione:

di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da
COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibiità di
spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale;
di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o
altri atti amministrativo adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai
sensi delle vigenti normative;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
che lo spostamento è determinato da:

comprovate esigenze lavorative;
motivi di salute;
altrimotivi ammessi dalle vigenti normative o dai predetti decreti,
ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione
della diffuzione del contagio

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201103/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-3-novembre-2020-21037.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201104/Ordinanza-Ministero-della-salute-4-novembre-2020-21040.html


Altre dichiarazioni.
Data, ora e luogo del controllo e Firma del dichiarante
Firma dell'Operatore di Polizia.

Scarica il modulo editabile per l'autodichiarazione allo
spostamento



https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb4/modello_autodichiarazione_editabile_novembre_2020.pdf
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Superbonus 110%: un’unità immobiliare in condominio, che dispone di un accesso
indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello, al quale si accede
dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio, quindi non dalla strada, né
dal cortile o dal giardino di proprietà, può fruire delle detrazioni fiscali 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 accesso autonomo: la domanda all’Agenzia delle
Entrate
Superbonus 110% e accesso autonomo: cosa dicono il Decreto Rilancio e il
Decreto Requisiti tecnici?
Superbonus 110% e accesso autonomo: la circolare dell’Agenzia delle
Entrate
Superbonus 110%: le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del
credito) previste dal Decreto Rilancio
Superbonus 110% e accesso autonomo: la risposta dell’Agenzia delle
Entrate

Superbonus 110% e accesso autonomo: la domanda all’Agenzia
delle Entrate

È questa la nuova domanda a cui ha provveduto a rispondere l’Agenzia delle Entrate con la
risposta n. 524 del 4 novembre 2020, alla luce della modifica apportata al Decreto
Rilancio dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto ma ormai
ribattezzato Rilancio 2) convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e alla luce della
definizione contenuta nell’art. 1, comma 3, lettera i) del Decreto Ministero dello
Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”(c.d. Decreto
Requisiti tecnici).

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24549/Superbonus-110-e-accesso-autonomo-nuova-risposta-dell-Agenzia-delle-Entrate
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Coronavirus Covid-19: Firmata dal Ministro della Salute
l’Ordinanza che divide l’Italia in 3 zone

lavoripubblici.it/news/2020/11/CRONACA/24548/Coronavirus-Covid-19-Firmata-dal-Ministro-della-Salute-l-Ordinanza-
che-divide-l-Italia-in-3-zone

Firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza l’Ordinanza 4 novembre 2020
prediposta in riferimento a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del
Consiglio deiMinistri 3 novembre 2020 in vigore da domani 6 novembre 2020.

Ordinanza 4 novembre 2020

Il provvedimento firmato dal Ministro della salute contiene in due allegati gli elenchi delle
Regioni che a partire da domani 6 novembre 2020 dovranno rispettare:

nel caso di Rischio alto e Scenario 3 le indicazioni contenute nell’articolo 2 del
dPCM 3/11/2020;
nel caso di Rischio alto e Scenario 4 le indicazioni contenute nell’articolo 3 del
dPCM 3/11/2020.

Rischio alto e Scenario 3 (zona arancio)

L’allegato 1 contiene due regioni e, precisamente la Puglia e la Sicilia che da domani
dovranno rispettare oltre le misure contenute nell’articolo 1, comma 9, lettere dalla a) alla
pp) anche quelle riportate all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) che consistono:

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/CRONACA/24548/Coronavirus-Covid-19-Firmata-dal-Ministro-della-Salute-l-Ordinanza-che-divide-l-Italia-in-3-zone
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201104/Ordinanza-Ministero-della-salute-4-novembre-2020-21040.html


nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle
regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli
stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non
soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti
ai sensi del dPCM 3/11/2020;
nel divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in
un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune;
nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida
diretti a prevenire o contenere il contagio.

Rischio alto e Scenario 4 (zona rossa)

L’allegato 2 contiene quattro regioni e, precisamente la Calabria, la Lombardia, il
Piemonte e la Valle d’Aosta  che da domani dovranno rispettare oltre le misure contenute
nell’articolo 1, comma 9, lettere dalla a) alla pp) anche quelle riportate all’articolo 3, comma
4, lettere da a) a i) che consistono:

nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito
qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM
3/11/2020;
nella sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli
esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme
restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff)
del dPCM 3/11/2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta,
i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio;



nella sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del
dPCM 3/11/2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti
gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
nella possibiità di svolgere, individualmente, attività motoria in prossimità della
propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da
ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente
all’aperto e in forma individuale;
fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado,
le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
nella sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e
delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il
proseguimento di tali attività a distanza;
nella sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle
individuate nell’allegato 24 al dPCM 3/11/2020;
nella limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblico, del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che
richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in
modalità agile.

Le Regioni e le dichiarazioni del Presidente della Regione siciliana

Da precisare che nelle premesse all’Ordinaza è precisato “Sentiti i Presidente delle Regioni
Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta”. Ma sono stati veramente
sentiti? Perché alcune dichiarazioni del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci
fanno pensare i contrario ed infatti il Presidente Musumeci ha dichiarato ieri sera "La scelta
del governo nazionale di relegare la Sicilia a 'zona arancione' appare assurda e irragionevole.
L'ho detto e ripetuto stasera al ministro della Salute Speranza, che ha voluto adottare la
grave decisione senza alcuna preventiva intesa con la Regione e al di fuori di ogni legittima
spiegazione scientifica" aggiungendo, anche "Un dato per tutti, oggi la Campania ha avuto
oltre quattromila nuovi positivi; la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55 mila
positivi, la Sicilia 18 mila. Vogliamo parlare del Lazio? Ricovera oggi 2.317 positivi a fronte
dei 1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva a fronte dei nostri 148. Eppure, Campania e
Lazio sono assegnate a 'zona gialla'. "Perché questa spasmodica voglia di colpire anzitempo
centinaia di migliaia di imprese siciliane? Al governo Conte chiediamo di modificare il
provvedimento, perché ingiusto e ingiustificato. Le furbizie non pagano"
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Superbonus 110%: per il budget sulla casa da frazionare
vale l’unità originaria

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24547/Superbonus-110-per-il-budget-sulla-casa-da-frazionare-vale-
l-unit-originaria

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.523 del 4 Novembre 2020 avente ad oggetto
“Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in
relazione alle spese da sostenere per interventi "trainanti" e "trainati"” precisa che i lavori
di ristrutturazione finalizzati a dividere un vecchio fabbricato unifamiliare in due abitazioni
funzionalmente indipendenti, potranno beneficiare del Superbonus con il limite di
spesa da calcolare sull’unità immobiliare preesistente all’intervento. Inoltre, la
presenza dell’impianto di riscaldamento, necessaria per l’accesso al beneficio, può essere
comprovata dai tre camini di cui dispone l’abitazione.

Il bonus nel caso in esame

Il bonus, nel caso in esame, riguarda sia interventi trainanti (intervento antisismico e di
isolamento delle superfici opache), sia trainati (riscaldamento, infissi, ricarica dei veicoli
elettrici, impianto fotovoltaico). Il contribuente, nel dettaglio, chiede:

se i limiti di spesa previsti dalla normativa per ciascun intervento devono essere
parametrati all’unico immobile presente prima dell'intervento o alle due unità ottenute
con il frazionamento

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24547/Superbonus-110-per-il-budget-sulla-casa-da-frazionare-vale-l-unit-originaria
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se per usufruire dell'agevolazione relativa al riscaldamento, deve dimostrare comunque
la presenza dell’impianto, nonostante gli interventi trainanti siano il sismabonus e
l’isolamento termico e, in caso affermativo, se è sufficiente la presenza del contatore del
gas, l’attestato di sigillatura dell’impianto, o la presenza dei tre camini di cui è dotato
l’immobile con rispettive canne fumarie. Quest’ultimo quesito è stato formulato in
quanto lo stesso istante nel 2010 aveva provveduto a rimuovere definitivamente
l’impianto di riscaldamento per mancato uso.

La risposta al primo quesito

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso la normativa e i documenti di prassi sull’ormai
noto credito d’imposta, ritiene, riguardo al primo quesito, che l’istante possa beneficiare
della detrazione per i lavori descritti avendo, come limite di spesa, quello relativo
all’immobile unifamiliare inizialmente esistente.

La risposta al secondo quesito

In merito al secondo quesito l’Agenzia, dopo aver ricordato, come indicato anche nella
Circolare 8 agosto 2020, n. 24, che gli edifici da ristrutturare devono necessariamente
essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, si sofferma sulla definizione tecnica di
impianto termico. Quest’ultimo è 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” (articolo 2, comma 1,
punto 1-tricies Dlgs n. 192/2005).
In sostanza per accedere al beneficio è necessario un impianto di riscaldamento funzionante
o riattivabile.
Di conseguenza, considerando che l’immobile originario è dotato di tre camini,
l’istante potrà senz’altro fruire della detrazione per i lavori relativi all’impianto
di riscaldamento, sempre che ovviamente si realizzi il conseguimento del risparmio
energetico con il salto di due classi, certificato da apposita asseverazione.
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Pertinenze, roof garden e autorizzazione paesaggistica:
nuovi chiarimenti dal TAR

lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24543/Pertinenze-roof-garden-e-autorizzazione-paesaggistica-nuovi-
chiarimenti-dal-TAR

Pertinenze, roof garden e autorizzazione paesaggistica. Interessante sentenza del Tar
Sicilia che si è espresso su un contenzioso tra la proprietà di un albergo e
un'amministrazione comunale.

Il fatto

Una società proprietaria di un albergo ha fatto ricorso contro il provvedimento di
demolizione di un roof garden emanato da un'amministrazione comunale. Secondo la
società, il provvedimento è illegittimo. Era stato realizzato, su parte del lastrico solare, un
roof garden per la quale era stato chiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla
sovrintendenza ai Beni culturali mentre all'amministrazione comunale la documentazione
per la compatibilità urbanistica. La Sovrintendenza autorizza l'opera, ma il comune, nel
corso di un sopralluogo, accerta una struttura realizzata con montanti e travi d'acciaio e
difforme, da quanto dichiarato dai tecnici, dai grafici del progetto visionato e autorizzato
dalla sovrintendenza. Da qui scatta l'ordinanza di demolizione.

Nuova costruzione o intervento minore?

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24543/Pertinenze-roof-garden-e-autorizzazione-paesaggistica-nuovi-chiarimenti-dal-TAR
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201008/Sentenza-TAR-Sicilia-Catania-8-ottobre-2020-n-2446-21012.html
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Per la società alberghiera il comune commette un errore: il roof garden è valutato come
nuova costruzione, mentre è da intendersi, secondo i legali della società, come intervento
minore, e quindi sottoposto solo a segnalazione certificata di inizio attività. Insomma per la
società, il roof garden è da classificare come veranda o struttura "in genere poste all’esterno
(dehors), tali da configurare spazi chiusi, funzionali ad attività economiche quali esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o
del tempo libero". E tra l'altro, prosegue la difesa della società, il roof garden è da intendere
come struttura pertinenziale visto che non comporta la realizzazione di un volume superiore
al 20 per cento della struttura.

Progetti e sopralluoghi

Il comune esprime la sua tesi. Il progetto presentato e autorizzato dalla Sovrintendenza è
diverso da quello poi di fatto scoperto nel corso del sopralluogo. Non si può parlare di dehors
e similari, "poiché le disposizioni semplificative riguarderebbero, peraltro, solo la
realizzazione di strutture di arredo urbano (le quali di norma sono poste a livello terra delle
attività commerciali) e non a livello terrazza di copertura, fattispecie quest'ultima che
impone una diversa valutazione in termini edilizi ed urbanistici". E nemmeno di struttura
precaria, sia per aspetti di natura fisica che di dimensioni.

Pertinenza e permesso di costruire, i giudici chiariscono

I giudici si affidano al decreto del presidente della Repubblica numero 380 del 2001 per
chiarire la questione pertinenze. L'articolo 3, infatti, include, tra le nuove costruzioni
soggette a permesso di costruire "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico
delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale". "Se ne
desume, al contrario - si legge nella sentenza - che le pertinenze che comportino un volume
fino al 20% del volume dell'edificio principale o che non siano qualificate come nuove
costruzioni dagli strumenti urbanistici, non sono soggette al previo rilascio del permesso di
costruire e sono realizzabili previo conseguimento di altro titolo semplificato (Scia O Cila)". E
sul punto la giurisprudenza ha fatto un distinguo tra il concetto di pertinenza civilistico e
quello urbanistico/edilizio. "Gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale,
incidono con tutta evidenza sull'assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del
carico urbanistico - dicono i giudici - devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire".

Quando si definisce pertinenza?

Per l'individuazione di un'opera quale pertinenza "rilevano non soltanto gli elementi
strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i
profili funzionali, sicché non può, attribuirsi il carattere pertinenziale ai fini edilizi ad
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interventi solo in quanto destinati a servizio del bene principale - dicono i giudici del Tar
Sicilia - specie qualora si tratti di opere di natura non precaria, ma dotate di una destinazione
permanente e durevole nel tempo (come nel caso analizzato); inoltre, a differenza della
nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere
considerato pertinenza quando non solo è preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio
principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un'autonoma
destinazione e utilizzazione". Qui il roof garden era stato trasformato in un ristorante che
automaticamente gli fa perdere le caratteristiche di pertinenza, "trattandosi di struttura
funzionalmente autonoma non necessariamente coessenziale all’edificio principale, potendo
essere ognuno di essi utilizzati anche in modo autonomo e separato". E in ogni caso,
concludono i giudici, "la struttura appare priva dei requisiti di precarietà e facile amovibilità
trattandosi di struttura realizzata con montanti e travi in acciaio, con pannelli in cartongesso
e presenza di corpi illuminati e un sistema di aereazione che rendono un locale unico il roof
garden e l’adiacente locale". Ma decisiva, comunque, è per i giudici la mancanza
dell'autorizzazione paesaggistica. Ecco perché il ricorso della società alberghiera è infondato
e dovrà demolire la costruzione.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Trasparenza amministrativa: la procedura negoziata
senza bando va pubblicata sul sito dell’amministrazione?

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24542/Trasparenza-amministrativa-la-procedura-negoziata-senza-
bando-va-pubblicata-sul-sito-dell-amministrazione-

Procedura negoziata senza bando. Va pubblicata sul sito internet dell'amministrazione
comunale? Oppure no, considerato il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha snellito le
pratiche? Risponde il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il quesito

Un'amministrazione comunale ha intenzione di avviare una procedura negoziata di
affidamento dei lavori senza bando. Il dubbio è se pubblicare o meno l'avviso di avvio della
procedura sul proprio sito internet. E si appella alla nuova legge 120 del 2020, l'ex decreto
semplificazioni. Soprattutto citando l'articolo 1, che ha l'obiettivo di incentivare, in questo
periodo di emergenza sanitaria, l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Secondo
l'amministrazione comunale, infatti, la procedura di pubblicazione della notizia di avvio della
procedura negoziata senza bando, farebbe trascorrere altri 15 giorni di tempo inutile, oltre
alla gravosità di dover poi gestire una moltitudine di società o persone interessate. Secondo il
comune, sarebbe meglio pubblicare solo un semplice avviso per garantire la trasparenza
amministrativa.

I principi in materia di trasparenza

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24542/Trasparenza-amministrativa-la-procedura-negoziata-senza-bando-va-pubblicata-sul-sito-dell-amministrazione-
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html


Per parlare di trasparenza ci affidiamo al decreto legislativo numero 50 del 2016, il celebre
Codice degli appalti. All'articolo 29, in particolare, si affronta questa delicata tematica. Tutti
gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione,
di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ovvero secretati, "devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria
dei contratti al termine della loro esecuzione".

Pubblicazione sì, ma...

Il supporto giuridico non ha dubbi: le procedure vanno alleggerite. E quindi, nel caso
specifico, sul sito dell'amministrazione comunale, nella specifica sezione
dell'amministrazione trasparente, va pubblicato solo l'avviso teso a garantire la trasparenza
amministrativa. Ma, aggiungono, restano sempre gli obblighi di trasparenza previsti dal
Codice degli Appalti (il decreto legislativo numero 50 del 2016) e anche l'obbligo di
pubblicare tutti gli atti sul sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Edilportale Digital Forum, la nona giornata della fiera
virtuale dell’edilizia

edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-la-nona-giornata-della-fiera-virtuale-dell-
edilizia_79391_12.html

05/11/2020 – Al via la nona giornata di Edilportale Digital Forum, la prima fiera
virtuale dell’edilizia, in cui è possibile dialogare con i produttori, chiedere informazioni,
consulenze e preventivi personalizzati e informarsi sulle soluzioni tecnologiche più adatte
alle proprie esigenze.

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

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

Progettisti e aziende leader dell’edilizia si confronteranno in workshop e talk dall’elevato
spessore tecnico.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-la-nona-giornata-della-fiera-virtuale-dell-edilizia_79391_12.html
https://digitalforum.edilportale.com/
http://digitalforum.edilportale.com/expo
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Ecco il programma di oggi, 5 novembre:

Ore 10:00

ISOPAN E VELUX - Integrazione tra pannello Greenroof e finestra per
tetti piani

A cura di VELUX
 Il pannello ISOPAN Greenroof si unisce all’esperienza di VELUX nel portare luce dall’alto,

con la preinstallazione di una finestra per tetti piani, apribile e schermabile, già isolata e
impermeabilizzata.

Ore 11:00

Indoor Air Quality e purificazione dell'aria: le soluzioni LG

A cura di LG Electronics
Le soluzioni LG per la climatizzazione e la purificazione dell’aria, che contribuiscono a
migliorare l’aria che quotidianamente respiriamo.

Ore 12:00

Knauf GKB Advanced: meno pesante, più performante

A cura di Knauf
 GKB Advanced: il nuovo standard per la lastra evoluta in termini di sostenibilità.

Ore 15:00

Miglioramento del comfort acustico negli ambienti chiusi

A cura di Eternoivica
Esempi di miglioramento acustico di ambienti esistenti, con particolare attenzione al metodo
progettuale e ai reali risultati che possono essere conseguiti in opera, partendo dai dati
certificati in laboratorio.

https://digitalforum.edilportale.com/events/isopan-e-velux-integrazione-tra-pannello-greenroof-e-finestra-per-tetti-piani_144
https://digitalforum.edilportale.com/events/indoor-air-quality-e-purificazione-dell-aria-le-soluzioni-lg_149
https://digitalforum.edilportale.com/events/knauf-gkb-advanced-meno-pesante-piu-performante_129
https://digitalforum.edilportale.com/events/miglioramento-del-comfort-acustico-negli-ambienti-chiusi_163
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Ore 16:00

Progettare la facciata ventilata: soluzioni innovative

A cura di Edilportale, con Saint-Gobain e SPIT
 Le facciate ventilate offrono molti vantaggi in termini di risparmio energetico, isolamento

acustico, protezione della struttura, ma anche di valore architettonico. Ma quali sono i
materiali e le soluzioni più innovative per le facciate ventilate?

Ore 17:00

Prestazioni acustiche e antincendio nelle ristrutturazioni e nuove
realizzazioni

A cura di ROCKWOOL
Nel workshop viene approfondito il contenimento del fuoco per impedirne la propagazione e
rendere più sicuri gli edifici. Viene affrontata la sicurezza al fuoco delle facciate e delle
coperture, in relazione ai rischi legati alla propagazione d’incendio, e il tema del comfort
acustico, analizzando la propagazione dei rumori all’interno degli edifici.

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

Iscriviti al Digital Forum

Rivedi i workshop di ieri:

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

 A cura di Profilpas

Riqualificazione ed efficientamento energetico con i sistemi VRF LG MULTI V
A cura di LG Electronics

La gestione sostenibile delle acque meteoriche con pavimentazioni drenanti
A cura di Calcestruzzi

Daylighting Design - Quantificare la luce - il FmLD
A cura di Velux

https://digitalforum.edilportale.com/events/progettare-la-facciata-ventilata-soluzioni-innovative_147
https://digitalforum.edilportale.com/events/prestazioni-acustiche-e-antincendio-nelle-ristrutturazioni-e-nuove-realizzazioni_151
http://digitalforum.edilportale.com/
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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Superbonus 110%: il progetto di miglioramento sismico
A cura di Edilportale, con Knauf e ALLPLAN

Gli edifici in legno come modello per il rilancio del settore edilizio
A cura di ROCKWOOL

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
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La casa comprata col sismabonus acquisto si arreda col
bonus mobili

edilportale.com/news/2020/11/normativa/la-casa-comprata-col-sismabonus-acquisto-si-arreda-col-bonus-
mobili_79435_15.html

06/11/2020 - Chi usufruisce del Sismambonus per l’acquisto di un immobile antisismico ha
diritto anche al Bonus Mobili. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta
515/2020.

Sismabonus acquisto e Bonus Mobili, il caso

Un’impresa di costruzione, che intendeva realizzare un intervento di demolizione e
ricostruzione di un edificio in chiave antisismica e rivendere le unità immobiliari nei diciotto
mesi successivi, ha formulato un interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere, tra gli altri
dubbi, se gli acquirenti avessero diritto anche al Bonus Mobili.

A parere dell’impresa, gli acquirenti, oltre ad usufruire del sismabonus sul prezzo di acquisto,
avrebbero avuto diritto anche al Bonus Mobili dal momento che sia gli interventi di
ristrutturazione (che danno diritto alle detrazioni per l’acquisto degli arredi) sia gli interventi
di messa in sicurezza antisismica sono agevolati dalla stessa normativa.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/la-casa-comprata-col-sismabonus-acquisto-si-arreda-col-bonus-mobili_79435_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/515/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-n.-63-del-2013.-detrazioni-per-acquirenti-immobili-su-cui-sono-stati-effettuati-interventi-edilizi-eseguiti-da-imprese-di-costruzione_17852.html
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Sismabonus acquisto: dà diritto al Bonus Mobili

L’Agenzia delle Entrate ha convalidato la tesi dell’impresa di costruzione ripercorrendo le
norme sulle detrazioni fiscali.

Bisogna considerare che il bonus ristrutturazioni e il Sismabonus derivano dalla stessa
normativa. Tutte le tipologie di lavori che possono ottenere il Bonus Ristrutturazioni sono
indicate nell’articolo 16-bis del Testo Unico sulle imposte sui redditi – TUIR (Dpr
917/1986):
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
delle singole unità immobiliari, (lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia
(Dpr 380/2001);
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali (lett. a), b), c)
e d) dell’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia;
- ricostruzione e ripristino dopo le calamità naturali;
- acquisto e costruzione di box e posti auto;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi per la prevenzione degli illeciti;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- interventi per il risparmio energetico;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto Sono agevolabili al 50%
- interventi anti-infortunio.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Il Bonus ristrutturazioni è una misura strutturale e prevede una detrazione del 36% su un
tetto di spesa di 48mila euro.

Il DL 63/2013, in seguito, ha elevato al 50% l’aliquota e a 96mila euro il tetto di spesa del
Bonus Ristrutturazioni e previsto percentuali di detrazioni ancora maggiori (fino all’85%) per
gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulla base del passaggio di classe conseguito
con i lavori. Il Decreto ha anche esteso tale detrazione all’acquisto degli immobili situati in
edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/1986/917/approvazione-del-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi-(tuir)_863.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf
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Lo stesso DL 63/2013 prevede che chi ha ottenuto il Bonus Ristrutturazioni, ha diritto anche
al Bonus Mobili per l’arredo dell’immobile ristrutturato.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI

  Dato che l’impresa intende realizzare un intervento di recupero, rientrante in quelli
agevolati con il Bonus Ristrutturazioni, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che l’acquirente
dell’unità immobiliare  che usufruisce del Sismabonus sull'acquisto ha diritto anche al Bonus
Mobili.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
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Sismabonus acquisto 110%, l’atto di vendita va stipulato
entro il 2021

edilportale.com/news/2020/11/normativa/sismabonus-acquisto-110-l-atto-di-vendita-va-stipulato-entro-il-
2021_79431_15.html

05/11/2020 – Per usufruire del sismabonus sull’acquisto di un immobile antisismico, la
vendita o l’alienazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2021. Lo ha spiegato l’Agenzia delle
Entrate con la risposta 515/2020.

Sismabonus 110% per l’acquisto di case antisismiche

La detrazione fiscale del Sismabonus si applica, oltre che agli interventi di messa in sicurezza
antisismica, anche all’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici, ubicati in zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, 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.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/sismabonus-acquisto-110-l-atto-di-vendita-va-stipulato-entro-il-2021_79431_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/515/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-n.-63-del-2013.-detrazioni-per-acquirenti-immobili-su-cui-sono-stati-effettuati-interventi-edilizi-eseguiti-da-imprese-di-costruzione_17852.html
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Con il decreto Rilancio, la detrazione sull’acquisto di case antisismiche è stata elevata al
110%, da calcolare su un tetto di spesa di 96mila euro. È inoltre possibile optare per la
cessione del credito o lo sconto in fattura.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

Sismabonus acquisto 110%, il caso

Un’impresa di costruzione si è rivolta quindi all’Agenzia delle entrate perché intendeva
demolire un vecchio edificio, situato in zona a rischio sismico 3, e ricostruirlo con aumento
volumetrico. I lavori sarebbero terminati entro il 31 dicembre 2021, data di scadenza del
sismabonus.

L’impresa intendeva vendere le unità immobiliari nei diciotto mesi successivi alla fine dei
lavori. In questo modo, le operazioni di vendita avrebbero sforato il termine di scadenza
dell’agevolazione, ma a suo avviso ciò che contava era terminare i lavori entro la fine del
2021, mentre la vendita delle unità immobiliari sarebbe potuta avvenire anche
successivamente.

Sismabonus acquisto 110%, vendita entro il 31 dicembre 2021

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’incentivo riguarda le spese sostenute entro il 31
dicembre 2021, quindi l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori deve
essere stipulato entro il 31 dicembre 2021.

    Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione, ha aggiunto l’Agenzia, è riferito in modo
unitario all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf
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Da parete vetrata a parete isolante, niente superbonus
110%

edilportale.com/news/2020/11/normativa/da-parete-vetrata-a-parete-isolante-niente-superbonus-110_79423_15.html

05/11/2020 - La sostituzione di una parete vetrata con una parete in muratura, finalizzata a
migliorare di due classi la prestazione energetica dell’abitazione, non è agevolabile con il
superbonus 110%. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 521 del 3 novembre
2020.

Il contribuente che ha posto la domanda è proprietario di un immobile in un condominio:
egli intende sostituire le pareti esterne, che sono costituite in prevalenza da vetro,
con una parete in muratura, con conseguente isolamento termico delle superfici verticali e
miglioramento per l’immobile di almeno due classi energetiche, e chiede se può fruire del
superbonus 110%.

Il dubbio gli è sorto perché la vetrata non può essere aperta e la norma - sostiene - non dà
una precisa definizione di superficie opaca.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/da-parete-vetrata-a-parete-isolante-niente-superbonus-110_79423_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/521/agenzia-delle-entrate-superbonus-110-sostituzione-delle-pareti-esterne-dell-immobile-costituite-in-prevalenza-da-vetrate-con-una-parete-in-muratura_17851.html
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Nel ripercorrere la normativa, l’Agenzia ricorda che possono accedere all’agevolazione in
esame le spese relative agli interventi “di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare
situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di
uno o più accessi autonomi dall’esterno” (articolo 119, comma 1, lettera a) del Decreto
Rilancio - DL 34/2020).

  La norma dunque - spiega l’Agenzia - è chiara: niente agevolazione al di fuori delle
superfici opache, fra le quali non può rientrare la parete verticale dell’immobile
dell’istante, a nulla rilevando la circostanza che le vetrate sono inamovibili.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf?a
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Superbonus 110%, Commercialisti: ‘serve un testo unico
delle interpretazioni’

edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-commercialisti-serve-un-testo-unico-delle-
interpretazioni_79437_15.html

05/11/2020 - “La “famiglia di detrazioni edilizie” dal punto di vista del bilancio dello Stato
vale ormai un impegno di spesa annuale di ben 10 miliardi di euro. Data questa
importanza, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ritiene che sia necessario un completo
riordino delle norme che la governano, visto che derivano da una stratificazione non ordinata
di interventi dove i più vecchi ancora vigenti risalgono ai primi anni 2000 e che costituiscono
ormai una matassa quasi inestricabile anche per i migliori esperti.

Non è possibile non dedicare a questa materia, come minimo, una circolare annuale
specifica nella quale, oltre a fornire tutte le indicazioni di prassi, si cerchi anche di
sistematizzare i profili disciplinari che sono comuni alle diverse agevolazioni, così da ridurre
la complessità, reale e percepita, che discende invece da una loro trattazione disorganica e
separata detrazione per detrazione”.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-commercialisti-serve-un-testo-unico-delle-interpretazioni_79437_15.html
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È quanto affermato dal Consigliere nazionale dei commercialisti Maurizio Postal nel corso
dell’audizione sul Superbonus al 110%, tenutasi ieri presso la Commissione bicamerale
di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. “Il primo e più importante intervento - ha spiegato
Postal - di cui si ravvisa da tempo l’esigenza, ma che, con l’ulteriore potenziamento della
disciplina delle detrazioni “edilizie” a cura degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, palesa
ancor più la propria indifferibilità, è quello di una sistematizzazione della disciplina”. 

Superbonus 110%: ‘serve un testo unico delle interpretazioni’

“Se non risultasse possibile accorpare le diverse discipline in un “testo unico normativo”,
in ragione del fatto che si tratta per lo più di norme transitorie aventi un orizzonte temporale
limitato che viene di volta in volta prorogato - ha proseguito l’esponente de commercialisti
- sarebbe quanto meno opportuno venire incontro agli operatori e ai contribuenti
predisponendo e mantenendo aggiornato un “testo unico delle interpretazioni”.

“L’Agenzia delle Entrate - ha spiegato - produce già ora utili “Guide” dedicate alle singole
detrazioni “edilizie”, le quali, tuttavia, risultano molto spesso superate nel giro di poco tempo
da ulteriori chiarimenti di prassi che vengono diramati nella forma di risposte a
interpello presentate da contribuenti con riguardo a singole fattispecie di interesse generale”.
Postal ha aggiunto che “appare poco appropriato includere i chiarimenti ‘annuali’ relativi a
queste detrazioni nell’ambito della maxi-circolare con cui ogni anno l’Agenzia delle Entrate
aggiorna le proprie istruzioni con riguardo alla generalità delle deduzioni e detrazioni che
possono essere indicate nel quadro RP della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche”. 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti raccomanda inoltre “sin d’ora una proroga,
almeno fino al 31 dicembre 2024, del termine finale fino a decorrenza del quale le spese
sostenute per interventi agevolati possono beneficiare del superbonus al 110%”.

Superbonus 110%: ‘occorre una proroga almeno fino al 2024’

“Anche al netto delle tragiche vicissitudini, derivanti dalla pandemia in corso, che stanno
complicando e limitando significativamente l’operatività decisionale, progettuale ed
esecutiva di individui, condomini e imprese, per questi primi mesi di operatività della nuova
agevolazione, è del tutto evidente - secondo Postal - che proprio le grandi potenzialità ed
il grande interesse suscitato dalla medesima rendono del tutto irrealistica una sua
adeguata utilizzazione nel ristretto arco temporale che va fino al prossimo 31 dicembre
2021”.
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“La possibilità di utilizzare la parte di sovvenzioni a fondo perduto del Recovery Fund per
finanziare l’estensione del superbonus al 110% oltre gli attuali angusti termini finali, va
sicuramente considerata una delle priorità da inserire, se non nella prossima legge di
bilancio, nel primo provvedimento utile del 2021”. 

“Nel prendere atto con soddisfazione che questo intendimento politico è stato già enunciato
dal Governo - ha concluso Postal - pare opportuno sottolineare la necessità che la medesima
proroga interessi anche la disciplina dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, concernente le
opzioni per lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito di imposta
corrispondente alla detrazione, stante la sua imprescindibilità per garantire quel ‘cambio di
passo’ nel rinnovamento del patrimonio immobiliare italiano dal punto di vista energetico e
antisismico”. 

 Fonte: ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Commercialisti
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Superbonus 110%, serve un testo unico, almeno delle
interpretazioni

ediltecnico.it/82899/superbonus-chiarimenti-testo-unico-interpretazioni

Lo propone il CNDCEC, che ritiene necessario un completo riordino delle norme che
governano le detrazioni edili, non più chiare data la stratificazione di interventi nuovi ai
vecchi ancora vigenti

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Interessante spunto quello proposto
da CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili) per il
Superbonus 110% e in generale le detrazioni in
edilizia, soprattutto perché dal punto di vista
del bilancio dello Stato, questo settore vale
ormai 10 miliardi di euro.

Per questo, secondo il Consiglio, è necessario
un completo riordino delle norme che
governano il mondo delle detrazioni, visto che derivano da una stratificazione non
ordinata di interventi dove i più vecchi ancora vigenti risalgono ai primi anni 2000 e che
costituiscono ormai una matassa quasi inestricabile anche per i migliori esperti.

Come fare? Vediamo le proposte del CNDCEC, che tra le altre cose suggerisce (almeno per la
propria categoria) una circolare annuale specifica e una proroga della misura
Superbonus al dicembre 2024.

>> Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare <<

La proposta di CNDCEC è stata presentata nel corso dell’audizione sul Superbonus al 110%
presso la Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, ed è sostanzialmente
di predisporre almeno un testo unico delle interpretazioni, se non è possibile accorpare
le diverse discipline in un testo unico normativo.

Leggi anche:  Superbonus in 8 fasi operative. Guida dallo studio di fattibilità all’APE

https://www.ediltecnico.it/82899/superbonus-chiarimenti-testo-unico-interpretazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/
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«Se non risultasse possibile accorpare le diverse discipline in un “testo unico normativo”,
in ragione del fatto che si tratta per lo più di norme transitorie aventi un orizzonte temporale
limitato che viene di volta in volta prorogato – ha dichiarato l’esponente de commercialisti
Maurizio Postal –  sarebbe quanto meno opportuno venire incontro agli operatori e ai
contribuenti predisponendo e mantenendo aggiornato un “testo unico delle
interpretazioni”».

Sistematizzare è la parola chiave

Altra idea è quella di una sistematizzazione dei profili disciplinari comuni alle
diverse agevolazioni, che potrebbe ridurre la complessità, reale e percepita, che discende
dalla loro trattazione disorganica e separata detrazione per detrazione.

Inoltre, «L’Agenzia delle Entrate – ha spiegato sempre Postal – produce già ora utili
“Guide” dedicate alle singole detrazioni “edilizie”, le quali, tuttavia, risultano molto spesso
superate nel giro di poco tempo da ulteriori chiarimenti di prassi che vengono
diramati nella forma di risposte a interpello presentate da contribuenti con riguardo a
singole fattispecie di interesse generale».

Postal ha aggiunto anche che «appare poco appropriato includere i chiarimenti “annuali”
relativi a queste detrazioni nell’ambito della maxi-circolare con cui ogni anno
l’Agenzia delle Entrate aggiorna le proprie istruzioni con riguardo alla generalità
delle deduzioni e detrazioni che possono essere indicate nel quadro RP della dichiarazione
dei redditi delle persone fisiche».

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

Proroga Superbonus a dicembre 2024

Dal Consiglio viene un’ulteriore suggerimento, ovvero la «proroga, almeno fino al 31
dicembre 2024, del termine finale fino a decorrenza del quale le spese sostenute per
interventi agevolati possono beneficiare del Superbonus al 110%. Anche al netto delle
tragiche vicissitudini, derivanti dalla pandemia in corso, che stanno complicando e limitando
significativamente l’operatività decisionale, progettuale ed esecutiva di individui, condomini
e imprese, per questi primi mesi di operatività della nuova agevolazione, è del tutto
evidente».

«Proprio le grandi potenzialità e il grande interesse suscitato dalla medesima rendono
del tutto irrealistica una sua adeguata utilizzazione nel ristretto arco temporale che va
fino al prossimo 31 dicembre 2021. La possibilità di utilizzare la parte di sovvenzioni a fondo
perduto del Recovery Fund per finanziare l’estensione del Superbonus al 110% oltre gli
attuali angusti termini finali, va sicuramente considerata una delle priorità da inserire, se
non nella prossima legge di bilancio, nel primo provvedimento utile del 2021».

https://www.ediltecnico.it/82754/superbonus-inviare-asseverazioni-enea/


3/5

Approfondisci: Bonus facciate: tutti i dettagli

Proroga anche per la cessione credito

Postal ha concluso l’intervento affermando che occorre «sottolineare la necessità che la
medesima proroga interessi anche la disciplina dell’articolo 121 del Decreto Rilancio,
concernente le opzioni per lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito di imposta
corrispondente alla detrazione, stante la sua imprescindibilità per garantire quel “cambio di
passo” nel rinnovamento del patrimonio immobiliare italiano dal punto di vista energetico e
antisismico».

> Sul tema: Bonus edilizia, sconto o cessione credito: istruzioni

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

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

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

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

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

Cessione del credito

Quanto costa cedere
Cessione del credito o sconto in fattura
Le regole per la cessione de i crediti condominiali

https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
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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La cessione per il condominio minimo e quando l’amministratore non c’è
La cessione del credito per gli incapienti
La Comunicazione per l’Agenzia delle Entrate
Le questioni ancora aperte

La cessione dei crediti

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

14,46 € 13,01 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Terremoto Centro Italia: presentato il 3° Rapporto
dellʼOsservatorio Sisma Fillea-Legambiente
Redazione INGENIO -  04/11/2020  199

A oggi, nelle aree terremotate del Centro Italia colpite dal sisma del 2016, la veloce e diffusa ricostruzione si è 
dimostrata un impegno drammaticamente disatteso, segnato da ritardi e lungaggini burocratiche, e ora anche dalla pandemia.

È questa lʼamara sintesi che emerge dal Terzo Rapporto sulla ricostruzione redatto dallʼOsservatorio Nazionale Sisma Fillea - Legambiente.

Il documento passa in rassegna la situazione nei cantieri, le condizioni di chi vi lavora, la cause dei ritardi, le sofferenze economiche e le irregolarità riscontrate negli anni.

Sisma 2016: i dati del rapporto Fillea - Legambiente

Nelle aree terremotate del Centro Italia colpite dal sisma del 2016, la veloce e diffusa ricostruzione, a oggi, si è
dimostrata un impegno disatteso segnato, in questi quattro anni, da ritardi e lungaggini burocratiche, e ora anche dalla
pandemia.

A parlar chiaro sono i dati raccolti nel report sulla ricostruzione: al 30 giugno sono poco più del 17% le richieste di
Contributo per la Ricostruzione (RCR) pervenute alle Unità Speciali Regionali, mentre sul fronte delle macerie
pubbliche, ne sono state rimosse 2,4 milioni di tonnellate, pari allʼ88% delle circa 2,7 milioni di tonnellate stimate
inizialmente, anche se le Regioni stanno aggiornando le stime e molto probabilmente aumenteranno.

Si presume, si legge nel dossier, che la completa rimozione andrà ben oltre il 2020 e purtroppo continua a mancare
un coordinamento tra le quattro regioni. A oltre quattro anni di distanza, nellʼera della digitalizzazione, non si è riusciti
ad approntare un monitoraggio dei flussi delle macerie né un semplice sito web dove pubblicare i dati, rendendo molto
faticoso il necessario controllo sociale sullʼoperato della Pubblica Amministrazione e sullʼutilizzo di ingenti risorse
pubbliche.

Nonostante sia confermato che il 97-98% delle macerie è costituito da inerti riciclabili e utilizzabili, le informazioni certe
riguardano solo poco più di 200mila tonnellate di inerti lavorati e resi disponibili per il riutilizzo.

La situazione critica nei cantieri della ricostruzione

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Secondo il report, al 31 dicembre 2019, i lavoratori edili erano poco meno di 5.500, per il 34% stranieri, dipendenti
delle 822 imprese registrate e presenti nei cantieri della ricostruzione (in media poco più di 6 dipendenti per impresa).

Scorrendo le tabelle del rapporto si nota come la percentuale di operai super specializzati è di poco inferiore alla media
nazionale mentre, per il tipo di complessità delle opere, sarebbe dovuta essere superiore. Il secondo elemento è
la massa salariale, in totale 22 milioni, per una media inferiore a quella nazionale. Per quanto riguarda poi il lavoro
autonomo, è impossibile indicare un numero di lavoratori, perchè non è obbligatoria la registrazione in cassa edile.

Inoltre, al 28 febbraio 2020, si registrava un totale di 78 interdittive antimafia, un dato che conferma in modo
preoccupante i tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa nella ricostruzione e quindi la necessità di mantenere alto il
livello di controllo con la puntuale applicazione dalle II e III Linee guida antimafia, a partire dai Tavoli sui flussi di
manodopera e dallʼinvio dei settimanali di cantiere (alle Prefetture e semplificati alla Casse Edili/Edilcasse).

«Il lavoro è meno qualificato, meno pagato e poco sicuro - spiega Alessandro Genovesi, segretario generale Fillea Cgil
- a ciò va aggiunta la questione del pericolo sempre più minaccioso delle infiltrazioni mafiose e le difficoltà legate
allʼesplosione della pandemia che ha avuto un forte impatto sulla ricostruzione delle aree terremotate, soprattutto nella
fase del lockdwn, quando come prescritto da diversi decreti emanati dal Governo, è arrivato il fermo di tutti i cantieri, a
eccezione di quelli per lavorazioni di particolare emergenza ed importanza».

«Dopo il lockdown la ripresa dei cantieri è stata lenta fino ad agosto con il prolungamento della Cig per Covid per circa
il 30% delle maestranze impegnate - ha aggiunto Genovesi - dopo aver semplificato le procedure in capo a comuni e
stazioni appaltanti e aver riconosciuto ai professionisti un ruolo di fatto autocertificatorio, occorre rafforzare tutti gli
strumenti preventivi (controllo reale sui Durc Congruità, settimanale di Cantiere semplificato da inviare alle Casse
Edili, flussi di manodopera) e aumentare la capacità di controllo e ispezioni sul territorio. Semplificazione non vuol dire
per forza illegalità se tutti gli attori del processo fanno la loro parte. Su questo confidiamo sul ruolo istituzionale di
Commissario e Forze dellʼordine».

Necessaria una Legge Quadro sulla prevenzione e la messa in sicurezza

Fillea e Legambiente non hanno dubbi sui motivi che ritardano la ricostruzione: sono generati dallʼassenza della
necessaria analisi e la conseguente progettazione e dalle continue proroghe e mancanza di termini certi per il
finanziamento pubblico.

Per questo ritengono sia necessaria una Legge Quadro sulla prevenzione e la messa in sicurezza del territorio, la
gestione delle emergenze e la ricostruzione.

«Nelle aree terremotate – ha dichiarato Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente – a quattro anni dal sisma
i numeri del bilancio della ricostruzione sono più che sconfortanti, con ricadute pesanti sullo stato dʼanimo e sul futuro
delle comunità colpite. Il lavoro avviato dal nuovo Commissario Giovanni Legnini, insediato a fine febbraio scorso, e il
nuovo, e speriamo definitivo, quadro normativo, stanno riaccendendo la speranza che possa finalmente esserci un
cambio di passo».

«Il nostro auspicio è che prenda davvero avvio una ricostruzione sicura e di qualità, garantendo il coinvolgimento e la
partecipazione delle comunità locali e delle associazioni impegnate per la rinascita di quelle aree - ha continuato
- vogliamo però ricordare che la ricostruzione fisica degli edifici e delle infrastrutture non basterà per contrastare lo
spopolamento di questi territori, messi a dura prova dal sisma e dallʼemergenza coronavirus. Per questo serve anche un
forte impegno per rilanciare e rivitalizzare lʼeconomia, puntando sullo sviluppo locale sostenibile e sullʼinnovazione
sociale e digitale, valorizzando le grandi potenzialità e ricchezze dell A̓ppennino e mobilitando professionalità,
partecipazione e impegno di tutti e dal basso. E che il tutto venga finalmente monitorato e reso trasparente, per il
necessario controllo sociale».

>>> Tutti i numeri del Terzo Rapporto dellʼOsservatorio Sisma <<<

http://osservatoriosisma.it/
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Emergenza Covid-19, ecco il nuovo DPCM! Italia divisa
in tre zone (verde, arancione, rossa). Il riepilogo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2020  603

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 che istituisce un regime
di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene ogni
Regione

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 4 novembre 2020, sarà in vigore da venerdì 6
novembre a tutto il 3 dicembre 2020, sostituisce integralmente il DPCM 24 ottobre 2020 e prevede
la suddivisione del paese in tre aree (rossa, arancione, gialla) a seconda dello scenario di rischio, individuato
dal CTS (Comitato tecnico scientifico del Governo) in base a: indice di contagiosità RT, saturazione delle terapie
intensive, disponibilità dei posti letto in ospedale, numero di tamponi effettuati, ecc.

Zona gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e
Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto)

coprifuoco dalle ore 22�00 alle ore 05�00;
ritorno dellʼautocertificazione: uscire di casa dopo le 22 solo per ragioni di lavoro, necessità e
salute;
chiusura dei musei e delle mostre;
didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i
servizi allʼinfanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per
i bimbi al di sotto dei 6 anni);
nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione
delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
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coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del
trasporto ferroviario regionale;
chiusura di bar e ristoranti alle 18�00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche e private e di quelle di abilitazione allʼesercizio delle professioni«a esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero
in modalità telematica;
chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.

Zona arancione (Puglia, Sicilia)
vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate
esigenze di lavoro, salute e urgenza);
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio
domicilio o nella propria residenza;
vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio
comune;
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),
ad esclusione delle mense e del catering;
consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Zona rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche allʼinterno del territorio
stesso (sempre salvo necessità e urgenza).
chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non
alimentari;
chiusa lʼattività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22�00 la ristorazione con asporto
sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi allʼaperto;
consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della propria
abitazione;
consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente allʼaperto ed in forma individuale;
attività scolastica in presenza per scuola dellʼinfanzia, elementare e prima media.
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Bonus Facciate anche per lavori su gronde, davanzali e
tende. Gli ultimi chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/11/2020  595

Agenzia delle Entrate: entrano nel perimetro dellʼagevolazione fiscale introdotta dallʼultima legge di
bilancio tutti gli interventi strettamente connessi alla realizzazione di quello principale

L'intervento di isolamento termico dei prospetti dell'edificio e dello "sporto di gronda" entra nel
perimetro del Bonus Facciate (art.1 commi da 219 a 233 della legge 160/2019).

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 520 del 3 novembre 2020, rispondendo
positivamente all'interpello del proprietario di un edificio, composto da due unità immobiliari, che
intende effettuare un intervento di isolamento "a cappotto" su tutti i prospetti
dell'edificio nonchè, al fine di evitare il ponte termico tra parete e copertura, dello sporto di
gronda.

L'esecuzione di tale intervento comporta alcuni lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei
pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce
esterni nonchè 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.

Dopo il solito riepilogo delle 'regole', il Fisco evidenzia che, con riferimento all'intervento di
isolamento "a cappotto" oggetto dell'istanza di interpello:

sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell'intervento di
isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio, nel senso sopra delineato, restando

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate


2/2

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 stesse 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, nonchè 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.

LA RISPOSTA 520 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---risposta-520-2020.pdf
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Sostituzione delle vetrate con una parete in muratura:
niente Superbonus 110%! Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/11/2020  343

Agenzia delle Entrate: la vetrata non è una superficie opaca per cui i lavori restano esclusi dal
perimetro del Superbonus 110%

Non danno diritto alla detrazione del Superbonus 110% ex DL Rilancio le spese sostenute per
lʼintervento di sostituzione della parete verticale dell'abitazione, costituita da vetrate non
rimovibili, con una parete isolante che farebbe guadagnare al fabbricato le due classi energetiche
richieste dalla norma.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 521/2020 del 3 novembre scorso, rispondendo al
condomino che vuole sostituire le vetrate/pareti esterne dell'immobile con una parete in
muratura con conseguente isolamento termico delle superfici verticali che comporterebbe un
miglioramento per l'immobile di almeno due classi energetiche.

L'Istante, nel rilevare che non esiste una precisa definizione di "pareti opache", chiede se l'intervento
che intende avviare possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda, che, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lett. a) del decreto
legge n. 34 del 2020, danno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute.

Niente Superbonus per le vetrate

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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L̓Agenzia, nel ripercorrere la normativa, precisa che possono accedere allʼagevolazione in esame le
spese relative agli interventi “di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano lʼinvolucro 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” (articolo 119, comma 1, lettera a) del DL 34/2020).

Non c'è quindi possibilità di agevolazione al di fuori delle superfici opache fra le quali, chiarisce
lil Fisco, non può rientrare la parete verticale dell'immobile dellʼistante, a nulla rilevando la
circostanza che le vetrate sono inamovibili.

LA RISPOSTA N.521 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-521-2020.pdf
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Anas: 480 milioni di euro per la manutenzione
programmata di gallerie e rete stradale
ANAS -  04/11/2020  310

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando relativo a un accordo
quadro quadriennale, del valore complessivo di 320 milioni di euro, per lʼesecuzione di lavori di
manutenzione programmata delle gallerie, suddiviso in 16 lotti.

La società ha inoltre pubblicato 32 nuovi bandi di gara, del valore complessivo di 160 milioni di
euro, relativi ad altrettanti accordi quadro quadriennali per lʼesecuzione 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 e installazione di barriere di sicurezza.

Anas: nuovi bandi per 480 milioni di euro

«Con questa nuova tornata di bandi per un investimento complessivo da 480 milioni di euro – ha
dichiarato l A̓mministratore 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 lʼefficienza dellʼilluminazione stradale
e in galleria. Un progetto sostenibile che ha permesso di eliminare dallʼatmosfera circa 1 milione di
Kg di emissioni di CO2, ottenendo un risparmio economico di oltre 2 milioni di euro. Tutto questo
nellʼottica di innalzare sempre di più gli standard di sicurezza della nostra rete, migliorare lʼefficienza
e il comfort di guida».

Il bando in 16 lotti per la manutenzione programmata delle gallerie

https://www.ingenio-web.it/autori/anas
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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 di euro per la Lombardia (lotto 1), 15 milioni
per il Piemonte e la Valle d A̓osta (lotto 2), 20 milioni per la Liguria (lotto 3), 25 milioni per il Veneto e
il Friuli Venezia Giulia (lotto 4), 10 milioni per lʼEmilia Romagna (lotto 5), 15 milioni per la Toscana
(lotto 6), 10 milioni per le Marche (lotto 7), 15 milioni per lʼUmbria (lotto 8), 15 milioni per il Lazio
(lotto 9), 15 milioni per l A̓bruzzo 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 lavori stradali

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 di
euro per la Sicilia; 10 milioni di euro per la Sardegna; 10 milioni di euro per la Calabria; 10 milioni di
euro per la Puglia; 5 milioni di euro per la Basilicata; 10 milioni di euro per la Campania; 10 milioni di
euro per il Lazio; 10 milioni di euro per l A̓bruzzo; 5 milioni di euro per il Molise; 5 milioni di euro per
lʼUmbria; 5 milioni di euro per le Marche; 10 milioni di euro per la Toscana; 10 milioni di euro per
lʼEmilia-Romagna; 5 milioni di euro per il Veneto; 5 milioni di euro per il Friuli Venezia-Giulia; 10
milioni di euro per la Lombardia; 5 milioni di euro per la Liguria; 5 milioni di euro (in totale) per il
Piemonte e la Valle d A̓osta; 5 milioni di euro 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.

Come partecipare

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione
richiesta, sul Portale Acquisti di Anas, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 16 novembre 2020.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito di Anas alla sezione
Fornitori/Bandi di gara.

Le attività amministrative relative allʼemissione di questi nuovi 32 bandi sono state svolte nel
rispetto delle regole di smart working, come previsto dalle disposizioni governative, coniugando una
diversa modalità lavorativa con le esigenze operative dellʼazienda.

https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html
https://www.stradeanas.it/it
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Il ripostiglio in cartongesso sul vano scala è una manutenzione
straordinaria leggera: basta la CILA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/11/2020  247

Tar Puglia: la realizzazione di un ripostiglio in cartongesso leggero collocata in un vano scala interno va
configurata, sotto il profilo edilizio, come intervento sottratto alla disciplina del permesso di costruire e
subordinato alla CILA

La realizzazione di un ripostiglio in cartongesso leggero collocata in un vano scala interno va configurata,
sotto il profilo edilizio, come intervento sottratto alla disciplina del permesso di costruire, assentibile con
CILA. Si tratta, infatti, di una manutenzione straordinaria "leggera", cioè chje non va a toccare parti strutturali
dell'edificio.

E' questa l'indicazione contenuta nella sentenza 1331 dello scorso 26 ottobre 2020 del Tar Bari, dove si evidenzia
che, trattandosi di opere aventi i requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari,
essi comportano esclusivamente una diversa divisione degli ambienti interni e costituiscono quindi “attività
di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in
forza dellʼart. 6, comma 2, ed ora dellʼart. 6 bis del d. p. r. n. 380/01, che disciplina gli interventi subordinati a
c.i.l.a” ( così il T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 22/08/2017, n. 4098), senza comportare un significativo
cambio di destinazione dʼuso e/o interventi strutturali di rilievo.

Il dpr 380/2001, aggiungono i giudici amministrativi, non prevede infatti le c.d. "opere interne" come categoria
autonoma di intervento sugli edifici, sicché per la realizzazione di un ripostiglio all'interno di una unità
immobiliare attraverso la divisione di un vano allo scopo di ottenere una migliore utilizzazione abitativa, è richiesta
esclusivamente la presentazione della più volte menzionata CILA, trattandosi di opere interne di semplice
divisione degli spazi e di modeste dimensioni.

Nel caso di specie, quindi, il comune non avrebbe dovuto - come chiedeva il ricorrente - emanare alcun tipo di
provvedimento di sospensione o di ripristino a fronte della inesistenza di un abuso, circostanza provata anche
dallʼulteriore accertamento e conseguente relazione della Polizia Municipale a seguito del sopralluogo effettuato.

La disciplina della CILA: veloce riepilogo

Nella sentenza si fa un sintetico cenno alla disciplina dettata in materia di comunicazione di inizio lavori asseverata
c.d. CILA, introdotta nel Testo Unico dell'edilizia con la finalità di semplificare l'avvio di lavori edilizi da realizzare
senza un formale titolo abilitativo, ma attraverso una semplice comunicazione da inviare all'Ufficio Tecnico
comunale competente per territorio.

Così come previsto dall'art.3 del dpr 380/2001, la comunicazione di inizio lavori asseverata permette di avviare
interventi edilizi essenzialmente concernenti lavori di restauro e risanamento conservativo senza interventi
strutturali, nonché lavori di manutenzione straordinaria, che in generale si identificano in quegli interventi edilizi in
cui si determina una nuova distribuzione degli spazi interni che non interessa le parti strutturali dellʼedificio e che
non comportano, quindi, modifiche alle facciate o ai volumi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-puglia-sentenza-1331-2020.pdf
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Covid-19, firmato il nuovo Dpcm (IL
TESTO). Le misure per lo svolgimento
in sicurezza delle attività nei cantieri
Le attività sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e le parti sociali
Mercoledì 4 Novembre 2020

I

l Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre
contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni di questo nuovo decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in
sostituzione di quelle del Dpcm 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attività produttive industriali e commerciali, l'articolo 4 del nuovo Dpcm 3 novembre
2020 dispone che “Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e
commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-
19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19
nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.”

In allegato il nuovo Dpcm

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

Dpcm_2020-11-03_allegati.pdf
Dpcm_3_novembre_2020.pdf
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Mercoledì 4 Novembre 2020

Superbonus 110%, l'Agenzia delle entrate fa chiarezza
sugli interventi "trainanti" e "trainati"

casaeclima.com/ar_43079__superbonus-agenzia-entrate-fachiarezza-interventi-trainanti-trainati.html

Superbonus 110%, l'Agenzia delle entrate fa chiarezza sugli interventi "trainanti" e "trainati"
Possono essere "trainati" da un intervento antisismico "trainante" solo gli interventi
consistenti nell'installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo
Possono essere "trainati" da un intervento antisismico "trainante" solo gli interventi
consistenti nell'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 523 di oggi 4 novembre 2020.

Nel caso prospettato, l'Istante è proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente
indipendente, avente categoria catastale A/2, sul quale intende effettuare lavori di
ristrutturazione edilizia che comportano l'ampliamento e il frazionamento dell'edificio in due
unità residenziali. Tali lavori comprendono interventi "trainanti" sia antisismici che di
riqualificazione energetica, da effettuarsi congiuntamente ad interventi di efficientamento
energetico "trainati", quali la realizzazione di impianti per il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria, la sostituzione degli infissi e delle persiane,
l'installazione di schermature solari, l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici, l'installazione di impianto solare fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo
integrato, nonché la realizzazione di un impianto collettore solare.

https://www.casaeclima.com/ar_43079__superbonus-agenzia-entrate-fachiarezza-interventi-trainanti-trainati.html
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Nel presupposto che si tratti di spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021,
indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, e che siano rispettati tutti i
requisiti tecnici e siano osservati tutti gli adempimenti e le prescrizioni normativamente
previste, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'Istante possa beneficiare contemporaneamente
del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficienza energetica "trainanti" e,
conseguentemente, per gli interventi "trainati" indicati.

In allegato la Risposta n. 523 del 4 novembre 2020.

https://bit.ly/casaeclima87
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110% per una unità
immobiliare con accesso autonomo
inclusa in un condominio: chiarimenti
dalle Entrate
Ok all'agevolazione anche se l'accesso all'unità immobiliare
oggetto dell'intervento avviene da un percorso pedonale privato di
libero accesso dall'esterno. La Risposta n. 524 del 4 novembre
2020
Mercoledì 4 Novembre 2020

C

hiarimenti sull'accesso al Superbonus 110% per una unità immobiliare con accesso
autonomo inclusa in un condominio sono contenuti nella Risposta n. 524 di oggi 4
novembre 2020 dell'Agenzia delle entrate.

Dopo aver precisato che “l'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di
accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla
circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con
altre unità abitative (ad esempio il tetto)”, la Risposta ricorda che è stato inserito, in sede di
conversione del decreto legge n. 104 del 2020 (legge 13 ottobre 2020, n. 126) all'articolo
119, il comma 1-bis ai sensi del quale «Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo
dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari,
chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o
da giardino anche di proprietà non esclusiva».

A seguito di tale modifica normativa, osserva l'Agenzia delle entrate, si può ritenere che
l'unità immobiliare abbia "accesso autonomo dall'esterno" quando all'immobile si accede
attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo
comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata
e/oesclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione ovvero quando
si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.

Ne consegue che, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, l'Istante possa
accedere alle misure fiscali previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio anche se
l'accesso all'unità immobiliare oggetto dell'intervento avviene da un percorso pedonale
privato di libero accesso dall'esterno.

In allegato la Risposta n. 524 del 4 novembre 2020

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

Rispostan.524del4novembre2020.pdf
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Appalti, anche la pubblicità può compensare l'impresa
aggiudicataria

casaeclima.com/ar_43076__appalti-anche-pubblicita-puo-compensare-impresa-aggiudicataria.html

Appalti, anche la pubblicità può compensare l'impresa aggiudicataria
Tar Lombardia: 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
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”.

Lo ha ricordato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) 
nella sentenza n. 2044/2020, pubblicata il 30 ottobre, avente ad oggetto il ricorso da parte di 
imprese raggruppate collocatesi in graduatoria al secondo posto, che hanno impugnato la 
determinazione n. 50 del 30.04.2020, con la quale il Comune di Casatenovo ha aggiudicato 
al costituendo raggruppamento controinteressato la gara avente per oggetto l’incarico tecnico 
inerente i lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado.

In questo pronunciamento il Tar Lombardia ha precisato che sulla necessità che il guadagno 
sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è 
unanime. 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 della 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” (ex multis TAR Lazio, Roma, II, 05/08/2020 n. 
8992; Consiglio di Stato, sez. V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 
242/2016 e sez. III, n. 4671/2016; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 12704/2019).

https://www.casaeclima.com/ar_43076__appalti-anche-pubblicita-puo-compensare-impresa-aggiudicataria.html
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Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i
dipendenti degli studi professionali

casaeclima.com/ar_43081__vaccino-antinfluenzale-gratis-liberi-professionisti-dipendenti-studi-professionali.html

Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli studi professionali
Confprofessioni, con Gestione Professionisti e Cadiprof, lancia la campagna Pro-Vax 2020
negli studi professionali. Rimborso integrale dei costi per la vaccinazione antinfluenzale
stagionale. Le domande sulla app BeProf e sul sito Cadiprof
Vaccino antinfluenzale gratis per i liberi professionisti e i dipendenti degli studi
professionali. In linea con le indicazioni del ministero della Salute, Confprofessioni lancia la
campagna “Pro-Vax 2020” per la prevenzione dell’influenza stagionale e per sensibilizzare i
professionisti e i dipendenti degli studi professionali alla vaccinazione soprattutto in questo
periodo di emergenza sanitaria.

Il progetto sperimentale, realizzato in collaborazione con Gestione Professionisti, prevede il
rimborso integrale al professionista delle spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale
stagionale e il rimborso del 50% per il vaccino anti-Pneumococco.

La campagna di vaccinazione 2020, operativa fino al 31 gennaio 2021, interessa anche i
lavoratori degli studi professionali iscritti a Cadiprof (e i loro familiari). La Cassa, nell’ambito
delle garanzie del Pacchetto Famiglia, prevede infatti il rimborso integrale del vaccino anti-

https://www.casaeclima.com/ar_43081__vaccino-antinfluenzale-gratis-liberi-professionisti-dipendenti-studi-professionali.html
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influenzale e il rimborso del 50% degli altri vaccini antivirali e antibatterici (HPV, Anti 
meningococco, ecc.).

«Raccomandiamo a tutti i professionisti e ai loro collaboratori, anche a chi ha meno di 60 
anni, di effettuare la vaccinazione antinfluenzale stagionale per ridurre al minimo i rischi di 
ammalarsi, vista anche l’attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del Covid –
19», afferma il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «Il vaccino non solo evita la 
sovrapposizione tra le due malattie, che potrebbero potenziarsi reciprocamente, ma consente 
anche di semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid, permettendo al malato 
di curarsi in modo più rapido ed efficace. Ancora una volta, grazie a Gestione Professionisti e 
Cadiprof, abbiamo messo in campo strumenti e informative necessari per garantire la salute 
dei professionisti e dei lavoratori degli studi, come indicato dal Ministero della Salute».

Per richiedere il rimborso, i liberi professionisti potranno accedere alla garanzia 
esclusivamente tramite la procedura online sull’app BeProf (www.beprof.it); i dipendenti 
degli studi professionali potranno inoltrare la richiesta sul sito Cadiprof (www.cadiprof.it).

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Mercoledì 4 Novembre 2020

Accesso al Bonus Facciate per quelle solo parzialmente
visibili dalla strada pubblica: nuovo quesito

casaeclima.com/ar_43080__accesso-bonus-facciate-quelle-solo-parzialmente-visibili-strada-pubblica-nuovo-
quesito.html

Accesso al Bonus Facciate per quelle solo parzialmente visibili dalla strada pubblica: nuovo 
quesito
Dall'Agenzia delle entrate la Risposta n. 522 del 4 novembre 2020
Il Condominio istante, nella persona dell'amministratore pro tempore, rappresenta che lo 
stabile è costituito da una palazzina residenziale multipiano a blocco, priva cioè di chiostrine, 
cavedi, cortili e spazi interni, appartenente ad un complesso residenziale composto da più 
palazzine che si affacciano su strade private interne, visibile solo parzialmente dalla strada 
pubblica, poiché nascosta dagli altri edifici e dalle murature di recinzione.

Ciò posto, l'Istante chiede se, per tutte le quattro facciate esterne nella loro interezza, può 
accedere alla detrazione del 90 per cento prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della 
legge 27 dicembre 2019 n. 160, per gli interventi finalizzati a recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).

Secondo l'Agenzia delle entrate – Risposta n. 522 del 4 novembre 2020 – l'Istante “può 
accedere al bonus facciate in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle 
facciate dell'edificio costituenti il suo perimetro esterno, sebbene solo parzialmente visibili 
dalla strada, ma non anche sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada 
pubblica non visibili (neanche parzialmente) da quest'ultima.

La valutazione, in concreto di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada, 
costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente 
in sede di interpello”.

https://www.casaeclima.com/ar_43080__accesso-bonus-facciate-quelle-solo-parzialmente-visibili-strada-pubblica-nuovo-quesito.html
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prorogare tutti i bonus per l’edilizia in scadenza a fine
anno

casaeclima.com/ar_43074__filiera-costruzioni-prorogare-tutti-bonus-edilizia-scadenza-fine-anno.html

Filiera delle costruzioni: prorogare tutti i bonus per l’edilizia in scadenza a fine anno
Appello unitario a Governo e Parlamento per la conferma del bonus casa al 50%,
dell'ecobonus per singole unità immobiliari, del bonus facciate, del bonus mobili e del bonus
verde, in scadenza a fine anno. Ribadita anche la richiesta di proroga del Superbonus 110%
che scadrà il 31 dicembre 2021
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
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.

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.

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.

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.

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.

https://www.casaeclima.com/ar_43074__filiera-costruzioni-prorogare-tutti-bonus-edilizia-scadenza-fine-anno.html
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Scoperto un nuovo “termometro” per studiare
temperature e clima passato della Terra
L’università di Pisa partner dello studio realizzato nell'Antro del Corchia in Toscana
[4 Novembre 2020]

Lo studio “Magnesium in subaqueous speleothems as a potential
palaeotemperature proxy”, pubblicato su Nature Communications da un
team internazionale di ricercatori rivela che «C’è un nuovo termometro
per misurare e studiare le temperature e il clima passato del nostro
pianeta. Si tratta del magnesio contenuto in particolari concrezioni, dette
speleotemi, che si formano lentamente all’interno di piccoli laghi o pozze
dentro le grotte».

Una scoperta realizzata dal team guidato da Giovanni Zanchetta del
Dipartimento di scienze della Terra dell’università di Pisa e Russell
Drysdale dell’università di Melbourne e che ha visto la partecipazione di
ricercatori dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse CNR e l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Pisa. In particolare la ricerca ha
riguardato una “carota” proveniente da uno speleotema di un piccolo
lago del sistema carsico dell’Antro del Corchia in Toscana, a circa 300 m
di profondità nelle viscere della montagna, e cresciuto ininterrottamente durante gli ultimi 350 mila anni.

Zanchetta spiega che «Analizzando le variazioni della concentrazione del magnesio negli speleotemi abbiamo la possibilità di registrare
i cambiamenti di temperatura per centinaia di migliaia di anni. I risultati relativi alla concentrazione di magnesio coprono quindi gli ultimi
quattro cicli glaciale-interglaciale, e sono confermati dalla corrispondenza con i record di temperatura della superficie del mare registrati
nei sedimenti oceanici del Mediterraneo e dell’Atlantico».

I ricercatori, per verificare questa somiglianza, si sono concentrati sul periodo Termination II: la conclusione della penultima era glaciale,
tra 136 e 128 mila anni fa, e spiegano che «Durante questo periodo di riscaldamento, le temperature oceaniche sono aumentate di 8
gradi nel giro di poche migliaia di anni. Lo studio ad altissima risoluzione della speleotema del Corchia, unito alla determinazioni
radiometrica dell’età con il metodo del decadimento radioattivo dell’Uranio in Torio, ha così mostrato un brusco aumento nella
concentrazione del Mg, verificatosi esattamente in concomitanza del forte aumento delle temperature oceaniche».

Zanchetta conclude: «Questa ricerca è la prima a dimostrare che il magnesio in uno speleotema può fungere da indicatore di
temperatura. La temperatura è uno dei parametri fondamentali nelle misurazioni climatiche e la stima delle temperature passate è quindi
un tassello irrinunciabile per la ricostruzione del clima passato, e può aiutarci a capire come ogni regione risponda ai principali episodi di
cambiamento climatico globale».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Termometro-Corchia.jpg
https://doi.org/10.1038/s41467-020-18083-7
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CO2, acqua e luce solare: la ricetta per produrre
combustibile pulito
Realizzato un prototipo che crea carburante utilizzando la luce solare e l’acqua
[5 Novembre 2020]

Un team di ricercatori guidato da Qian Wang ed Erwin Reisner  del
Department of Chemistry dell’università di Cambridge ha sviluppato un
dispositivo wireless in grado di convertire la luce solare, l’anidride
carbonica e l’acqua in acido formico , un combustibile a emissioni zero e
i ricercatori dicono che «Questo passo verso la fotosintesi artificiale
segna un nuovo approccio nella sfida di convertire l’anidride carbonica in
un combustibile pulito, utilizzando solo acqua ed energia solare, senza
necessità di elettricità aggiuntiva».

Lo studio “Molecularly engineered photocatalyst sheet for scalable solar
formate production from carbon dioxide and water”, pubblicato su Nature
Energy  da un team di ricercatori   delle università di Cambridge e di
Tokyo, spiega come è stato  creato un foglio fotocatalizzatore in grado di
assorbire la luce solare per alimentare la reazione, proprio come farebbe
una pianta, per creare acido formico.

Wang e Reisner sono convinti che «La tecnologia innovativa ha il potenziale per essere ampliato fino a diventare un’importante fonte di
carburante a emissioni zero».

Per gli scienziati, quel che è davvero notevole in quanto la sfida è poter  produrre un combustibile pulito per aiutare la transizione dai
combustibili fossili verso altri carburanti che non producano anche altri sottoprodotti nocivi.

Come spiega la Wang,  «E’ una reazione altamente selettiva, il che significa che produce solo acido formico senza molti rifiuti
indesiderati. Usare l’acqua come donatore di elettroni nella reazione chimica la rende economica e facilmente replicabile in tutto il
mondo. Inoltre, l’acido formico è facile da ticcare e quindi convertirlo chimicamente in diversi tipi di carburante, il che è fondamentale per
il suo potenziale di utilizzo su larga scala. In quanto liquido, può essere conservato in un serbatoio ed è facile da trasportare secondo le
necessità».

Il prototipo del dispositivo creato dal team è di 20 cm2, ma la Wang è fiduciosa di poter realizzare un’unità più grande di diversi m2, ma
per ora il prototipo ha dimostrato di funzionare: «Nel mio precedente laboratorio in Giappone guidato dal professor Kazunari Domen
(università di Tokyo), avevamo creato una “fattoria fotocatalitica” di 100 m2 che funzionava utilizzando l’idrogeno. Speriamo che sia
possibile sviluppare qualcosa di simile qui, un campo di pannelli simili ai pannelli solari che producono tutti energia pulita».

Il prossimo passo del team di ricerca sarà quello di indagare su come aumentare la scala del dispositivo massimizzando l’efficienza del
sistema, aprendo la strada verso l’energia sostenibile realizzata col sole e l’acqua.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/combustibile-pulito-1024x648.jpg
https://doi.org/10.1038/s41560-020-0678-6
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Gli Stati Uniti sono usciti ufficialmente dall’Accordo di
Parigi
Dopo tre anni dall’annuncio di Trump, gli Usa sono diventati il primo e unico Paese a farlo
[4 Novembre 2020]

di
Umberto Mazzantini

Oggi, 4 novembre, mentre gli Stati Uniti d’America aspettano di sapere
se l’assurdo meccanismo elettorale confermerà Donald Trump
presidente nonostante la maggioranza degli americani non lo voglia e
non lo volesse 4 anni fa, gli Usa sono ufficialmente fuori dall’Accordo di
Parigi che Barack Obama aveva firmato nel 2015.

Trump aveva annunciato l’abbandono nel giugno 2017, ma i regolamenti
dell’Unfccc hanno fatto slittare l’uscita solo a oggi, il giorno dopo le
elezioni statunitensi. Anche se l’accordo di Parigi è stato firmato nel
dicembre 2015, il trattato è entrato in vigore solo il 4 novembre 2016, 30
giorni dopo che è stato ratificato da almeno 55 Paesi che rappresentano
il 55% delle emissioni global. Nessun paese può dare preavviso di
lasciare l’accordo prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ratifica
e anche allora uno Stato membro doveva ancora scontare un periodo di
preavviso di 12 mesi all’Onu.

Se vincerà Biden gli Usa potrebbero rientrare subito nell’Accordo di Parigi e nell’Unfccc, se vincerà Trump è probabile che l’esempio
Usa sarà seguito da qualche tentennante governo sovranista e dai negazionisti climatici e dalle petromonarchie che per ora se ne
stanno prudentemente in disparte aspettando di vedere come va a finire ma boicottando le decisioni dei summit dell’Unfccc. Senza
scordare che i precedenti tentativi di approvare un patto globale sul cambiamento climatico erano falliti a causa delle amministrazioni
repubblicane di George W. Bush, mentre la precedente amministrazione democratica di Bill Clinton non era stata in grado di garantire il
sostegno del Senato al protocollo di Kyoto del 1997.

Gli Stati Uniti sono insieme alla Cina il principale inquinatore del mondo con circa il 15% delle emissioni globali di gas serra e restano
‘economia più grande e potente del mondo, quindi, anche se sono l’unico Paese a ritirarsi da un accordo globale, questo diventa un
problema globale e durante l’amministrazione Trump i negoziatori statunitensi hanno partecipato ai colloqui sul clima dell’Onu cercando
di boicottarli in ogni modo e approfittando dei d summit Unfccc per promuovere i combustibili fossili e il nucleare.

Andrew Light, un ex alto rappresentate del cambiamento climatico per l’amministrazione Obama ha detto che «Essere fuori formalmente
ovviamente danneggia la reputazione degli Stati Uniti. Questa sarà la seconda volta che gli Stati Uniti sono stati la forza principale dietro
la negoziazione di un nuovo accordo sul clima: il protocollo di Kyoto non lo abbiamo mai ratificato, nel caso dell’accordo di Parigi,
l’abbiamo lasciato. Quindi, ovviamente penso che sia un problema».

Intervistata da BBC News, Helen Mountford del World Resources Institute, ha ricordato che «La decisione di lasciare l’accordo di Parigi
era sbagliata quando è stata annunciata ed è sbagliata ancora oggi. In poche parole, gli Stati Uniti dovrebbero restare con le altre 189
parti dell’accordo, non uscirne da soli».

Carlos Fuller del  Belize, il principale negoziatore climatico per l’Alleanza dei Piccoli Stati insulari, evidenzia che «E’ sicuramente un duro
colpo per l’accordo di Parigi. In realtà abbiamo lavorato molto duramente per garantire che tutti i Paesi del mondo potessero aderire a
questo nuovo accordo. E così, perdendone uno, riteniamo di aver sostanzialmente fallito».

L’ex segretario esecutivo dell’Unfccc, Yvo De Boer, dice che in parte il ritiro degli Usa dall’Accordo di Parigi è dovuto al fatto che Obama
non ce l’ha fatta a far ratificare l’accordo di Parigi dal Senato Usa: «Quello che Obama ha fatto alla fine del suo secondo mandato è
stato fondamentalmente antidemocratico, firmare un accordo di Parigi senza andare al Senato e al Congresso e farlo invece tramite

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Usa-Accordo-di-Parigi-1024x576.jpg
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ordine esecutivo. E poi, in un certo senso, ha preparato quello che è successo ora». Va anche detto che i democratici sono oggi molto
più green di 4 anni fa e che l’ala ecoscettica dei tempi di Bill Clinton si è praticamente estinta.

Ma Peter Betts, della Chatham House  ed ex negoziatore climatico  del Regno Unito e dell’Unione europe, è convinto che gli altri Paesi
non seguiranno Trump: «Nessuno l’ha fatto negli ultimi quattro anni e non credo che lo faranno in futuro».

Ma Paesi come l’Arabia Saudita, il Kuwait e la Russia hanno dato manforte agli Usa di Trump per cercare di respingere soluzioni globali
basate sulla scienza climatica e  Fuller sottolinea che «Stanno prendendo tempo, stanno dicendo che se gli Stati Uniti non ci sono più,
ora non abbiamo bisogno di affrettarci a fare nulla. Penso che stiano facendo una scommessa al buio per vedere che tipo di accordo
migliore per loro possono ottenere da tutto questo, e che alla fine non si ritireranno»

Tra l’altro l’uscita dall’Accordo di Parigi  non è condivisa dalla maggioranza degli statunitensi e anche da gran parte dei repubblicani che
hanno rivotato Trump.  Come evidenzia Michael Bloomberg, «L’opinione pubblica comprende che la lotta al cambiamento climatico va di
pari passo con la protezione della nostra salute e la crescita della nostra economia. Quindi, nonostante tutti gli sforzi della Casa Bianca
per riportare il nostro Paese indietro, negli ultimi quattro anni non ha fermato il nostro progresso climatico negli ultimi quattro anni».
Mentre Trump frenava, Stati, contee città – non solo amministrati dai democratici – e imprese acceleravano verso un’economia low-
carbon.

Uno degli artefici dell’Accordo di Parigi, Laurence Tubiana, vincitore dell’Accademy Prize 2020 e amministratore delegato dell’European
Climate Foundation, conclude: «Il Green Deal dell’Ue e gli impegni per la carbon neutrality di Cina, Giappone e Corea del Sud indicano
l’inevitabilità della nostra transizione collettiva dai combustibili fossili. Ci saranno sempre i rallentamenti man mano che l’economia
globale si allontanava da petrolio, gas e carbone, ma la direzione generale del viaggio è chiara. Mentre i governi preparano pacchetti di
stimolo per salvare le loro economie dal covid-19, è fondamentale che investano nelle tecnologie del futuro, non del passato».
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Oggi più che mai è necessario introdurre incentivi al riciclo

Fuga dall’economia circolare: in 10 anni
-72% per gli investimenti pubblici in
gestione rifiuti
Assoambiente: dai fondi europei di Next generation «un’occasione unica per colmare il
gap impiantistico nazionale». Ma serve il coraggio di decidere come, e dove
[4 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Non può esistere un’economia circolare senza gli
investimenti infrastrutturali necessari alla sua realizzazione:
impianti per selezionare, recuperare o smaltire i nostri
rifiuti, insieme a spazi di mercato adeguati a valorizzare i
prodotti del riciclo sono elementi essenziali alla transizione
sui quali però l’Italia si dimostra ancora ampiamente
carente, come mostra il rapporto “Per una Strategia
nazionale dei rifiuti – Seconda parte: la strategia mette le
gambe” presentatoieri a Ecomondo da Fise Assoambiente –
che riunisce le imprese di settore – e realizzato per
l’associazione dal laboratorio Ref ricerche.

Un’anteprima del report era già stata diffusa a settembre, lasciando intravedere l’incapacità di gestire i nostri
scarti: mentre la produzione di rifiuti continua a crescere – al netto della crisi Covid-19 – la dotazione
impiantistica per trattarli continua a calare, esponendo il Paese a crisi periodiche.

Un’assunzione di responsabilità che è mancata in primis da parte dello Stato. Il ruolo storicamente residuale
della componente pubblica sugli investimenti nel ciclo dei rifiuti rappresenta di per sé un punto di criticità (si
parla di circa il 12% su un totale di oltre 1,1 miliardi di euro investiti nel 2017), ma che è letteralmente esploso
nell’ultimo decennio: la mano pubblica ha pressoché rinunciato ad investire nel comparto, passando dai 469
milioni di euro attualizzati del 2009 ai 131 milioni del 2018. Un crollo del 72%. Quest’anno si apre però per la
prima volta la storica occasione di invertire la rotta.

Grazie alla strategia di ripresa post-Covid Next generation Eu dovrebbero arrivare all’Italia oltre 200 miliardi di
euro nei prossimi anni, e la gestione del ciclo dei rifiuti rappresenta a tutti gli effetti un candidato ideale per
metterne a frutto una fetta: rappresenta un servizio essenziale alla cittadinanza – com’è emerso in tutta la sua
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evidenza anche durante la crisi sanitaria – e, in quanto parte essenziale di un’economia davvero circolare, un
pilastro della necessaria transizione ecologica.

«I fondi collegati a Next generation costituiscono un’occasione unica per implementare una Strategia nazionale
dei rifiuti – commenta il presidente di Assoambiente Chicco Testa – a patto però di spenderli efficacemente,
privilegiando strumenti economici e incentivi/disincentivi, rispetto alla tradizionale spesa a pioggia. Come primo
passo concreto chiediamo al Governo l’istituzione di un Tavolo nazionale di confronto con gli operatori per la
definizione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti», che l’adozione delle ultime direttive Ue in
merito all’economia circolare impone all’Italia di varare.

Si tratta di un passaggio fondamentale, perché finora a latitare non sono stati soltanto gli investimenti pubblici
per la gestione dei rifiuti, ma soprattutto un quadro regolatorio chiaro per stabilire quali impianti servono e dove,
sul territorio, per chiudere davvero il cerchio dell’economia circolare. In sua assenza ognuno ha continuato a
guardare al proprio orticello, col risultato che ovunque sono cresciute le proteste Nimby e Nimto.

Secondo un sondaggio Ref ricerche il 33% dei cittadini vorrebbe che i fondi Next generation venissero
indirizzati verso la realizzazione di impianti per il riciclo, ma c’è da chiedersi quanta consapevolezza ci sia
davvero dietro questo numero. Un altro sondaggio, due settimane fa, ha rilevato che l’economia circolare piace
sempre di più ai cittadini, ma a debita distanza: il 51% degli intervistati non vuole un impianto per il riciclo a
meno di 10 km da casa, il 21% arriva a 50 km. Si può immaginare quale sia l’opinione in merito agli altri, pur
necessari impianti di recupero energetico o smaltimento. Per capire che questi impianti e la tanto apprezzata
economia circolare sono due lati della stessa medaglia occorre dunque un grosso lavoro di informazione e
comunicazione, ma quale speranza c’è che vada a buon fine se anche lo Stato non fa la sua parte?

Questo significa, ancor prima degli investimenti o dell’utilizzo dei fondi Next generation – che Assoambiente
chiede di usare per sostenere, attraverso prestiti, i necessari investimenti dei privati stimati in circa 10 miliardi di
euro – norme di riferimento chiare e collaborazione sui territori. È questa l’unica impalcatura su cui poi poter
costruire il resto, che Assoambiente auspica possa dare preminenza al riciclo agendo su tre leve economico-
finanziarie:

ripensare la tassazione ambientale: abolendo la tassa provinciale e l’addizionale per il mancato
raggiungimento delle raccolte differenziate, aumentando il tributo speciale discarica e vincolandone il gettito
al finanziamento degli impianti, in primis quelli del riciclo;

un nuovo sistema di Responsabilità estesa del produttore (Epr) che assicuri la copertura integrale dei costi
efficienti di gestione degli imballaggi, estenda la responsabilità anche a rifiuti oggi non coperti (ingombranti,
tessili, giocattoli, ecc), liberando spazi nella tariffa che possono essere destinati a migliorare la qualità del
servizio;

introdurre i “Certificati del riciclo”, alla stregua dei “Certificati bianchi” che comprovano l’efficienza
energetica, veri e propri titoli negoziabili che attestano l’effettivo riciclo in Italia dei rifiuti e l’impiego di
materie prime seconde al posto di quelle vergini. Le risorse ricavate dalla vendita di questi certificati andranno
vincolate al sostegno dell’impiantistica nazionale, proteggendo l’industria dalle oscillazioni dei prezzi dei
materiali e dell’export.
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Al fianco di questi strumenti per compiere un definitivo passo in avanti verso la circolarità, è necessario mettere
in campo anche incentivi per sostenere la domanda di prodotti riciclati, che paradossalmente rappresenta da
sempre il grande assente nelle politiche nazionali per l’economia circolare. Le possibilità non mancano: aliquote
Iva più basse per i prodotti contenenti materiale riciclato; l’imposizione di contenuti minimi obbligatori di
materiali da riciclo (specie plastica e carta) nei prodotti; la promozione di ammendante organico con Iva zero; il
rafforzamento del Green public procurement (Gpp) e dunque degli acquisti verdi da parte delle Pa, che da soli
potrebbero offrire un mercato da 170 miliardi di euro l’anno.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/gpp-su-170-miliardi-di-euro-lanno-di-acquisti-pubblici-solo-40-sono-verdi/
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Dagli Stati generali della green economy: una nuova
agenda green per combattere la “pandemia climatica”
Sondaggio internazionale: per il 71% il cambiamento climatico è grave come la pandemia da Covid 19. Le
concentrazioni atmosferiche di CO2 non sono diminuite nel periodo Covid
[4 Novembre 2020]

La seconda giornata degli Stati Generali della Green Economy,
organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, ha analizzato
i grandi rischi che sta vivendo l’umanità e il pianeta da un punto di vista
internazionale e ne è venuto fuori che «L’effetto pandemia, a livello
globale, ha portato ad una diminuzione delle emissioni giornaliere di
anidride carbonica di circa il 17%, ma questa riduzione non ha prodotto
un abbattimento delle concentrazioni atmosferiche di CO2: le emissioni,
infatti, restano superiori agli assorbimenti del suolo, delle foreste e degli
oceani».

La preoccupazione di una nuova “pandemia climatica” emerge anche da
un sondaggio internazionale realizzato durante l’emergenza Covid: «Il
71% degli intervistati ritiene che a lungo termine il cambiamento
climatico sia una crisi grave come la pandemia da Covid-19 (l’87% in
Cina)». Ma nonostante questo sentimento comune dei cittadini del
pianeta, a livello globale le misure di stimolo dei governi durante l’emergenza Covid, 15.000 miliardi di dollari fino a inizio maggio, sono
state destinate per meno dello 0,2% alle priorità climatiche.

Eppure, come ricordano gli organizzatori degli Stati Generali della Green Economy, «Proprio le istituzioni internazionali, Unione Europea
e Ocse, collegano la ripartenza dell’economia mondiale al conseguimento degli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi. Oltre all’iniziativa
dell’Unione Europea a sostegno di un Green Deal – anche l’Ocse propone una ripresa basata sulla lotta ai cambiamenti climatici
organizzata in 5 settori fondamentali: agricoltura, costruzioni, energia elettrica, industria e trasporti. Gli interventi suggeriti dall’Ocse si
articolano in 25 linee guida che promuovono la green economy con investimenti, regolamentazione di tasse e sussidi, diffusione di
buone pratiche e iniziative di informazione e educazione».

L’eurodeputata PD Simona Bonafè ha commentato: «Il Green Deal è essenziale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ha
portato l’Europa, inoltre, prima nel mondo, a elaborare una legge climatica molto ambiziosa».

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, è d’accordo: «La nostra convinzione è che la transizione alla
neutralità climatica, all’uscita dalla pandemia possa avere un’accelerazione e che questa accelerazione potrebbe trascinare un vero e
proprio Green Deal e aprire una nuova fase di sviluppo per la green economy».

Ma la pandemia di Covid-19 ha causato fortissimi shock su diversi indicatori: «Oltre alle emissioni di gas serra nel periodo di crisi
epidemica sono stati particolarmente significativi gli impatti sulla qualità dell’aria. Con lo stop all’attività globale, infatti, si sono registrati
miglioramenti significativi nella qualità dell’aria in tutto il mondo, che si tradurranno in una riduzione di migliaia di morti premature,
50.000 stimate nella sola Cina. Le immagini satellitari hanno mostrato come la qualità dell’aria sia migliorata decisamente nelle grandi
città della Cina e nei centri urbani di tutta Europa (Italia inclusa), Stati Uniti e Canada».

Per quanto riguarda il Pm2,5, i satelliti di Nasa ed Esa riportano riduzioni fino al 30% in alcuni hotspot come Wuhan e da un bilancio
globale sulle 50 capitali mondiali più inquinate risulta una riduzione del 12% della concentrazione di Pm2,5 su media settimanale. Le
città europee sono quelle che hanno un risultato più ridotto -5% in media. Inoltre in Europa, si osservano aumenti del Pm2,5 post Covid
molto elevati a Praga, Vienna e Bratislava.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ha concluso: «Il mondo fino ad oggi ha conosciuto due modelli: la
decrescita per ridurre le emissioni o la crescita economica che invece le aumenta. Esiste una terza via? La risposta secondo me è
positiva. Esiste un modello: è quello indicato dal Green Deal. Quello che dice che per raggiungere i nuovi target che ci siamo dati non
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possiamo puntare sul modello economico tradizionale né sulla decrescita. Dobbiamo convertire il nostro modello produttivo. E c’è un
unico modo: pesanti investimenti pubblici sulla green economy».
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L’analisi del laboratorio Ref Ricerche

Ecotasse all’italiana: poco “eco”, molto “tasse” e alla
fine vince la discarica
Un gettito da 58 miliardi di euro all’anno che finisce ovunque tranne che a beneficio dell’ambiente
[4 Novembre 2020]

Ad oggi le ecotasse – intese genericamente come imposte ambientali –
hanno davvero poco di “eco” e moltissimo invece di “tassa”,
rappresentando pressoché unicamente una fonte di prelievo fiscale
analoga alle altre. Finendo talvolta per tradire lo scopo con cui sono
nate, come disincentivare l’impiego delle discariche.

A spiegarlo è il laboratorio Ref Ricerche, e a leggere i numeri sciorinati
nell’indagine – peraltro in parte non nuovi e che gridano
vendetta da anni – si conferma che solo l’1% di tributi ambientali sono
‘tasse di scopo’, ovvero con un gettito davvero utilizzato per finanziare
azioni di recupero e protezione ambientale, mentre il restante 99% è
invece dedicato a coprire spese generali che con l’ambiente c’entrano
davvero poco. Il caso tasse sui rifiuti ne è buona quintessenza.

Secondo il Ref, infatti, queste “sono comprese tra le imposte ambientali
sull’inquinamento. Anche se questa affermazione non è del tutto
corretta”.  Nel 2018 il loro pagamento ha portato nelle casse dello Stato
619 milioni di euro, di cui il 97% (603milioni di euro) proveniente dalla
raccolta del cosiddetto tributo provinciale per la tutela ambientale e da
altre “ecotasse” legate alle operazioni di smaltimento in discarica. Come dire, sottolinea il Ref, “in Italia la tassazione sull’inquinamento è
equivalente alla tassazione sui rifiuti”.

Il punto dolens è che questa tassazione non ha fatto che aumentare nel corso degli ultimi dieci anni, passando da 508 milioni di euro del
2009 a 603 del 2018. Soprattutto, l’utilizzo di queste risorse non va nella direzione dichiarata. Basta guardare al “tributo speciale
discarica”, o più semplicemente “ecotassa”. Qui infatti si tocca il paradosso o meglio l’eterogenesi dei fini: “Introdotto a metà degli anni
Novanta con l’obiettivo di scoraggiare la produzione di rifiuti e favorire il recupero di materia, doveva evitare dunque il ricorso alla
discarica attraverso il finanziamento di soluzioni impiantistiche più sostenibili da un punto di vista ambientale. Quell’impostazione, così
moderna che ben si armonizza con gli attuali criteri dell’economia circolare (come anche da direttive UE), purtroppo non si è tradotta in
un’efficace modulazione del tributo stesso”.

Che è successo? Introdotta dal 1° gennaio 1996 l’ecotassa avrebbe dovuto rendere gli smaltimenti in discarica meno convenienti da un
lato, e sostenere alternative impiantistiche dall’altro. Ciò non è  successo per via del “mancato adeguamento delle aliquote massime
rimaste ferme ai valori di metà anni Novanta” che “ha portato a una graduale perdita di valore (circa 1/3), passando dai 38,5€/tonnellata
del 1996 ai 25,8€ del 2018 (valori attualizzati)”. Ad oggi, l’ecotassa con il suo tetto a 25,82 euro/tonnellata non garantisce neanche un
apporto apprezzabile alle entrate pubbliche. Il suo gettito si attesta poco sopra i 100 milioni di euro all’anno, cifre lontane da quelle dei
maggiori Paesi europei.

“Va ricordato – aggiunge il Ref – che il valore medio nazionale, ponderato sui flussi in ingresso, è di poco superiore ai 5€/tonnellata, con
aliquote inferiori ai 2 euro in regioni come Lazio e Molise. Una decrescita che si è riflessa negativamente anche sul gettito: dai 470
milioni di euro del 1996 si è arrivati ai 101 milioni del 2018, facendo segnare un decremento complessivo del 79%”.

Ed ecco servito il boccone amaro: “Le conseguenze di questa modalità di agire sono ben visibili e raccontano di un ricorso alla discarica
decisamente marcato con quote di smaltimento sul totale dei rifiuti prodotti ancora elevate. Nel caso dei rifiuti urbani si arriva fino al
22%, ovvero percentuali assai distanti dall’obiettivo indicato dalle Direttive Ue al 10% nel 2035”.

Appare evidente – prosegue il documento – “come il mancato adeguamento del tetto massimo delle aliquote ha permesso che la
soluzione “discarica” continuasse a essere conveniente, assolvendo al ruolo di soluzione impiantistica di riferimento e imprescindibile in
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molte aree del Paese. Al contempo, da più parti si lamenta la mancanza di investimenti sufficienti ad assicurare lo sviluppo di
impiantistica finalizzata al recupero e al riciclaggio”.

Che fare dunque? Il Ref ha un soluzione, assolutamente percorribile, se solo però si volesse davvero: “L’allineamento delle aliquote reali
effettive dell’ecotassa verso un livello minimo uniforme nazionale consentirebbe di aumentare il gettito e di finanziare gli investimenti
necessari allo sviluppo dell’economia circolare. Un passo necessario per avviare gli impianti nel recupero di materia e nel riciclo di cui il
Paese ha bisogno, in particolare al Sud dove ogni strategia di rilancio non può prescindere da un ripensamento del ciclo dei rifiuti” .

Vale la pena a questo punto fare due conti: con le tasse ambientali (tutte) allo Stato viene garantito un gettito di quasi 58 miliardi di euro
(dati 2018). Questo in virtù delle imposte sull’energia (46 miliardi di euro incluse le tasse sugli oli minerali e derivati, quelle sul carbone,
sul gas metano e sull’energia elettrica); quelle derivanti dalla tassazione sui trasporti (circa 11 miliardi tra bollo e RC auto) e gli appena
0,6 miliardi riconducibili a imposte ambientali sull’inquinamento, dove come abbiamo visto la parte del leone la fanno le tasse legate alla
gestione rifiuti: 342 milioni di euro del tributo provinciale per la tutela ambientale; 101 milioni di euro della tassa sullo smaltimento in
discarica (ecotassa); 160 milioni di euro da tassazione assimilabile all’ecotassa.

Il Ref fa notare che “se si raffronta la situazione italiana a quella europea, notiamo come la tassazione ambientale nel nostro Paese non
sia propriamente bassa, con l’incidenza sul totale di imposte e contributi sociali del 7,8%, ovvero decisamente superiore alla media
dell’Unione europea che si ferma al 6% e a quelle delle maggiori economie, come Regno Unito (7%), Spagna (5,3%), Francia (5,1%) e
Germania (4,5%)”. Una consistenza “che trova conferma se si guarda l’incidenza sulla costruzione del Pil nazionale, con una
percentuale del 3,3%. Anche in questo caso il dato è superiore alla media degli Stati della Ue (2%) oltre che delle già menzionate
maggiori economie del continente; in Germania, nazione da sempre incline a politiche green, il peso delle ecotasse sul Pil è
decisamente più basso: 1,8%”.

Ma nel caso italiano, in larga parte, si tratta di tassazione ambientale solo a parole. Come già accennato solo l’1% dei nostri tributi
ambientali sono ‘tasse di scopo’ (e dunque il 99% dei 58 miliardi annui di gettito va a finanziare altro rispetto alla sostenibilità), e solo per
l’1% si tratta di imposte su specifici inquinanti o consumo di risorse naturali.

Se dunque queste tasse ambientali fossero davvero utilizzate per i motivi per i quali in teoria le si pagano, l’ambiente ne trarrebbe un
gran giovamento, ma così non è. Da qui la proposta del Ref ricerche: “Se si potesse assicurare a finalità “di scopo” (cioè alla protezione
dell’ambiente) anche solamente il 5% del totale (un valore comunque di circa 5 volte maggiore rispetto all’attuale), le imposte ambientali
potrebbero garantire ben 2,9 miliardi di euro per il miglioramento o la mitigazione dell’impatto ambientale, ad esempio sostenendo gli
investimenti in direzioni alternative coerenti. Non occorre, pertanto, aumentare le tasse per accrescere la spesa a favore dell’ambiente.
Basta dirigere nella giusta direzione le risorse già disponibili, invertendo la rotta attuale e cercando di accrescere la specificità della
tassazione ambientale”.
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L'Italia è la peggiore dopo l'Egitto. Ma come plastica pro capite in mare il Montenegro batte tutti

Mare plasticum: ogni anno finiscono nel Mediterraneo
più di 200.000 tonnellate di plastica
Rapporto Iucn: colpa della cattiva gestione dei rifiuti. Sui nostri fondali si sono già accumulate più di un milione di
tonnellate di plastica
[4 Novembre 2020]

Secondo il rapporto The Mediterranean: Mare plasticum, pubblicato
dall’ International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources (Iucn) e sostenuto dalla Fondazione Mava, ogni anno nel Mar
Mediterraneo vengono scaricate circa 229.000 tonnellate di rifiuti di
plastica, l’equivalente di oltre 500 container al giorno, «principalmente a
causa della cattiva gestione dei rifiuti» e «Senza un intervento
significativo, questo inquinamento continuerà a peggiorare,
raddoppiando per raggiungere le 500.000 tonnellate entro il 2040».

Lo studio è stato realizzato da Julien Boucher dell’ HES-SO Haute école
spécialisée de Suisse occidentale e Guillaume Billard di Shaping
Environmental Action, si basa su una raccolta di dati provenienti da vari
studi sul campo e, utilizzando l’ IUCN marine plastic footprint
methodology, valuta flussi di rifiuti di plastica provenienti da 33 Paesi del
bacino del Mediterraneo.  Ne è e venuto fuori che «Le macroplastiche
derivanti da rifiuti gestiti in modo inadeguato rappresentano il 94% del totale delle imissioni di plastica accumulate. Una volta in mare, la
plastica si deposita principalmente nei sedimenti sotto forma di microplastiche (particelle inferiori a 5 mm)». Il rapporto stima che nel Mar
Mediterraneo si già siano accumulate «più di un milione di tonnellate di plastica».

Commentando il rapporto, Minna Epps, direttore dell’Iucn World Marine and Polar Program ha ricordato che «L’inquinamento da plastica
è una fonte di danni a lungo termine per gli ecosistemi terrestri e marini e per la biodiversità. Non solo per gli animali marini che possono
rimanere impigliati o ingoiare rifiuti di plastica e finire per morire di stanchezza e fame, ma questa contaminazione rilascia  anche
sostanze chimiche nocive nell’ambiente, come ammorbidenti o ritardanti di fiamma pericolosi sia per gli ecosistemi che per la salute
umana. Un problema particolarmente critico in un mare semichiuso come il Mediterraneo. Come chiarisce questo rapporto, le misure
attuali e pianificate non sono sufficienti per ridurre gli scarichi di plastica e prevenire questi impatti».

Secondo il rapporto, l’Egitto con circa 74.000 tonnellate/anno, l’Italia con 34.000 tonnellate/anno e la Turchia con 24.000
tonnellate/anno) sono i paesi con i più alti livelli di dispersione di plastica nel Mediterraneo, soprattutto «a causa delle quantità di rifiuti
mal gestite e della densità delle popolazioni costiere». Ma, a livello pro capite  il peggiore è il Montenegro (8 kg/anno/persona), seguito 
da Albania, Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord (ciascuno con 3 kg/anno/persona) che hanno i tassi di scarico più elevati.

Per le microplastiche primarie, cioè quelle che si mescolano con le acque oceaniche sotto forma di piccole particelle, e non come
degrado dai macro-rifiuti, il rilascio di plastica nel Mediterraneo è stimato a 13.000 tonnellate/anno. La fonte di questo tipo di
contaminazione è la polvere degli pneumatici è (53%), seguita dai tessuti (33%), dalle microsfere nei cosmetici (12%) e dai pellet (2%).

Sulla base delle proiezioni di un aumento annuo della produzione globale di plastica del 4%, il rapporto presenta diversi scenari di
accumulo di rifiuti e valuta le azioni chiave che potrebbero contribuire a ridurre i flussi di plastica nel Mediterraneo nei prossimi 20 anni.
Con uno scenario business as usual, l’inquinamento da plastica  dovrebbe aumentare a 500.000 tonnellate all’anno entro il 2040 e il
rapporto sottolinea che <Saranno necessarie misure ambiziose, che vanno oltre gli impegni attuali, per ridurre l’afflusso di plastica in
mare». In questo contesto, Antonio Troya, direttore dell’Iucn Centre for Mediterranean Cooperation, evidenzia che «I governi, il settore
privato, gli istituti di ricerca e altre industrie e consumatori devono collaborare per ripensare le catene di approvvigionamento e i
processi, investire nell’innovazione e adottare modelli di consumo sostenibili e pratiche migliori. gestione dei rifiuti per fermare il flusso di
contaminazione da plastica».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/plastica-Mediterraneo.jpg
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Secondo il rapporto, «Migliorare la gestione dei rifiuti, a partire dalla loro raccolta, è il fattore chiave per ridurre i rilasci di plastica nel
tempo» e sottolinea che «Ogni anno potrebbero essere evitate più di 50.000 tonnellate di emissioni di plastica nel Mediterraneo se la
gestione dei rifiuti fosse migliorata secondo gli standard delle buone pratiche globali nelle prime 100 città che contribuiscono
all’inquinamento».

Inoltre, il rapporto rileva che «I divieti per alcuni tipi di plastica possono essere misure efficaci se attuati ampiamente: ad esempio, un
divieto globale sui sacchetti di plastica nel bacino del Mediterraneo ha il potenziale per ridurre ulteriormente i rilasci di plastica. di circa
50.000 tonnellate all’anno».
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Onu: cambiamento climatico e Covid-19 sono i nostri
nemici comuni. Cessate il fuoco globale subito
Sono le donne e i poveri a pagare il prezzo più alto della pandemia e della violenza
[4 Novembre 2020]

Intervenendo al meeting in videoconferenza sui fattori che portano alla
guerra civile nel mondo, la c vice segretaria generale dell’Onu, Amina
Mohammed, ha detto che il Consiglio di sicurezza e tutti i governi
devono «fare di più per incoraggiare i combattenti di tutto il mondo a
posare le armi e concentrarsi invece sulla lotta contro il nostro nemico
comune: il coronavirus. Conto sul vostro impegno per questo appello. E
conto sui vostri rinnovati investimenti politici e finanziari nella
prevenzione e nelle soluzioni, per la sicurezza e per scongiurare i rischi
di conflitto, in un momento in cui il mondo ha più che mai bisogno di
pace e calma».

La Mohammed ha sottolineato che «La pandemia continua ad
esacerbare i rischi e le cause del conflitto, dall’insicurezza
transfrontaliera e alle minacce legate al clima, ai disordini sociali e ai
deficit di democrazia. Le proteste e le disuguaglianze si stanno
approfondendo, minando la fiducia nelle autorità e nelle istituzioni di ogni tipo e aumentando le vulnerabilità».

La vice capo dell’Onu ha citato i diversi impatti della pandemia sulle disuguaglianze economiche e sociali, nonché sulla promozione e
protezione dei diritti umani, in particolare per le donne: «Le parti in conflitto stanno approfittando della pandemia per creare o aggravare
l’insicurezza e impedire cure mediche e altri servizi e assistenza salvavita. Allo stesso tempo, le donne sono impiegate in modo
sproporzionato nei settori più colpiti dai lockdowns – durante i quali c’è un picco allarmante nella violenza di genere e domestica – e
hanno maggiori probabilità degli uomini di non avere risparmi, sicurezza sociale e copertura sanitaria.  Come possiamo parlare di pace e
sicurezza quando milioni di donne sono maggiormente a rischio nelle proprie case? E sappiamo che esiste una linea retta tra violenza
contro donne e ragazze, oppressione civile e conflitto».

Riguardo ai collegamenti tra cambiamento climatico e impatti sulla sicurezza, la Mohammed ha definito l’emergenza climatica «Uno dei
principali fattori di disuguaglianza, insicurezza e conflitto».  Dopo aver illustrato le sue missioni conoscitive nel Sahel, nella regione del
Lago Ciad e in Medio Oriente, ha sottolineato «le connessioni tra lo sfollamento su vasta scala di persone e gli eventi meteorologici
estremi come siccità e inondazioni che distruggono case, mezzi di sussistenza e comunità. In alcuni casi, la crisi climatica minaccia
l’esistenza stessa delle nazioni».

L’alta esponente dell’Onu ha anche a evidenziato che il blocco del progresso dello sviluppo viene affrontato dalla comunità
internazionale in modo frammentato e, pur sottolineando che «i driver dei conflitti non sono statici: cambiano ed evolvono» ha
sottolineato che lo stesso vale per le opportunità, »inclusi nuovi mezzi per imparare e crescere. La pandemia ha già dimostrato che un
rapido cambiamento è possibile, poiché milioni di persone adottano nuovi modi di lavorare, apprendere e socializzare: Esorto tutti a
costruire progredendo meglio. La ripresa dal Covid ha rafforzato la necessità dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il nostro
strumento di prevenzione definitivo, anche per l’uguaglianza di genere e per il rispetto dello stato di diritto e del buon governo. C’è
bisogno di approccio globale dell’Onu alle sfide contemporanee e ai fattori di conflitto, che deve includere tutti gli Stati membri».

Munir Akram, presidente dell’Economic and Social Council (Ecosoc), ha attribuito a un ordine mondiale ineguale, l’insuccesso dell’Onu
nel tener fede a i suoi ideali di sicurezza collettiva e cooperativa e ha sottolineato che «Le cause profonde dei conflitti vanno dalle lotte
interne per le risorse scarse; competizioni esterne per le preziose risorse naturali e interventi volti a sopprimere la lotta dei popoli per
rivendicare i loro destini politici ed economici».

Il capo dell’Ecosoc  prevede che, «A causa della pandemia di Covid-19, l’economia mondiale si contrarrà del 5 – 10%, a seconda di
quando il virus potrà essere tenuto sotto controllo. Più di 100 milioni di persone saranno probabilmente gettate di nuovo nella povertà,
come al solito, i Paesi e le persone più poveri soffriranno di più. A meno che non ricevano assistenza finanziaria, molte economie in via
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di sviluppo – con entrate perse e cariche di debiti inutilizzabili – rischiano di dover affrontare un collasso economico che diffonderebbe il
caos e infiammerebbe ulteriormente i conflitti regionali e le tensioni globali».

Ibrahim Mayaki, a capo della New Partnership for Africa’s Development (Nepad), ha tracciato il preoccupante quadro delle popolazioni
africane che migrano verso le città, anche in paesi prevalentemente rurali, avvertendo che «I conflitti non fanno che aumentare le
difficoltà che gli Stati devono affrontare nel fornire servizi agli abitanti delle aree rurali. Alcune zone di confine africane sono magneti
virtuali per la violenza perpetrata da gruppi armati e il riscaldamento globale nel Sahel sta provocando eventi climatici estremi».

Il premier del minuscolo Stato insulare caraibico di  Saint Vincent e Grenadine, il laburista Ralph Gonsalves, presidente di turno del
Consiglio di sicurezza dell’Onu,   ha  concluso ricordato che la maggior parte dei problemi della sua regione «non ha soluzioni militari» e
ha rifiutato «qualsiasi soluzione che aggiri i bisogni e le aspirazioni delle popolazioni locali. I governi hanno la responsabilità di porre fine
alla sofferenza, soprattutto in contesti di conflitto. Gli attuali abissi non possono essere superati con piccoli passi».
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Il bilancio sale a 114 vittime e 1.035 feriti accertati. Continuano
le scosse di assestamento dal 30 ottobre sono state più di
1600

Dopo 5 giorni dal sisma

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-

smirne-salvata-bimba-dopo-65-ore-sotto-le-macerie) si sono concluse

oggi, mercoledì 4 novembre, le ricerche e il soccorso nella

provincia occidentale turca di Smirne. Lo ha reso noto il

responsabile della protezione civile di Ankara (Afad), Mehmet

Gulluoglu, ringraziando tutti i soccorritori per lo sforzo profuso. 

Terremoto Smirne, concluse le

ricerche in Turchia
Mercoledi 4 Novembre 2020, 11:11
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Proseguono invece le altre iniziative di assistenza alla

popolazione colpita, tra cui ci sono circa cinquemila sfollati che

risiedevano in edifici crollati o lesionati. Il bilancio del sisma, seguito da

oltre 1.600 scosse di assestamento, è intanto salito a 114 vittime

accertate e 1.035 feriti, tra cui 137 tuttora ricoverati in ospedale. 
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Ventitrè i comuni coinvolti, secondo una prima stima dei danni
all'area boschiva e con vegetazione il totale ammonterebbe a
40 milioni di euro

Il governo siciliano di Nello Musumeci, in forza delle legge regionale

numero 13 recentemente approvata, ha dichiarato lo stato di crisi e

di emergenza che consentirà di intervenire immediatamente per

ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza nelle aree

maggiormente colpite dagli incendi che hanno devastato la Sicilia

dal 29 al 31 agosto. 

"Da Altofonte a San Vito Lo Capo - spiega il presidente della Regione -

Sicilia: dichiarato stato di crisi per

i roghi di fine agosto
Mercoledi 4 Novembre 2020, 16:03

Home (/home) Canali (/canali) Ultimora (/dal-territorio)

(/binary_�les/gallery/forest_�re_3747355_640_27941.jpg)
fonte pixabay

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/forest_fire_3747355_640_27941.jpg


i roghi alimentati dal forte vento di scirocco hanno divorato

boschi e macchie mediterranee, danneggiando servizi essenziali e

innescando una serie di rischi sotto il profilo idrogeologico che

vanno rimossi nel più breve tempo possibile. Da qui la decisione di

operare subito in autonomia attraverso la nomina di un commissario

delegato, al quale affiderò la valutazione delle priorità da affrontare e il

coordinamento dei relativi interventi". 

Sulla scorta delle segnalazioni pervenute dal Comune di Altofonte (PA)

- il centro maggiormente devastato dai roghi - dal dipartimento

regionale dello Sviluppo rurale e dal comando del Corpo forestale, il

dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione ha

effettuato una prima stima complessiva dei danni, quantificandoli in

quaranta milioni di euro. È stato rilevato che gli incendi sviluppatisi a

fine agosto, in totale 602, hanno distrutto circa 2.198 ettari di aree

boschive e circa 1.922 ettari di aree con vegetazione. In particolare, la

dichiarazione da parte della Regione dello stato di crisi e di emergenza

e la richiesta inoltrata alla presidenza del Consiglio dei ministri riguarda

ventitré Comuni, ricadenti nelle province di Palermo, Trapani,

Enna e Messina: Altofonte, Aliminusa, Misilmeri, Monreale, Piana

degli Albanesi, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Termini

Imerese, Alcamo, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, San Vito

Lo Capo, Valderice, Aidone, Enna, Piazza Armerina, Gioiosa Marea,

Librizzi, Mirto, Mistretta, Rometta, San Piero Patti e Tusa. Proprio

qualche settimana fa si era insediato il Tavolo di crisi voluto da

Musumeci e presieduto dall'assessore all'Ambiente Toto Cordaro.
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Case scoperchiate, frane, smottamenti. Nonostante la sua
forza sia diminuita, passando da categoria 4 a 2, si temono le
conseguenze delle forti piogge

Ieri, martedì 2 novembre, l'uragano Eta si è abbattuto sul Centro

America. Con la sua forza Eta ha strappato i tetti dalle case, ha

scatenato enormi alluvioni e causato frane e smottamenti non appena

si è abbattuta sulla costa del Nicaragua e nella vicina Honduras

martedì 3 novembre, uccidendo tre persone e mettendo in pericolo

dozzine di pescatori. 

Eta, una delle più forti tempeste che abbia colpito il Centro

America in questi anni, ha colpito il Nicaragua come uragano di

categoria 4 sulla scala di 5 livelli Saffir-Simpson, distruggendo strade

e ponti in Honduras. Centinaia di persone sono state evacuate.

L'uragano Eta si abbatte sul Centro

America, tre le vittime
Mercoledi 4 Novembre 2020, 10:34
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Dirigendosi a riva a sud del porto di Puerto Cabezas ci si attendeva

che Eta avrebbe causato danni catastrofici con i suoi venti non appena

l'occhio della tempesta si fosse spostato nelle terre lungo la costa nord

est del Nicaragua, ha dichiarato l'Us National Hurricane Center (NHC).

Quando ha colpito la costa, Eta stava soffiando venti devastanti ad

una velocità di di 230 km orari ha detto l'NHC. La forza dell'Uragano

è poi scesa a categoria 2. 

I media del Nicaragua hanno dato la notizia di due lavoratori delle

miniere uccisi da una frana. In Honduras una ragazza di 13 anni è

morta per uno smottamento che ha colpito la sua casa, ha dichiarato

il dipartimento dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo circa 60 pescatori

sono rimasti intrappolati in pericolo nella zona orientale di

Mosquita, regione dell'Honduras. I pescatori sono rimasti alla deriva

nel mare chiedendo aiuto ma la Marina dell'Honduras ha detto che è

ancora troppo pericoloso organizzare un'operazione di salvataggio. 

Dalle prime ore di Martedì, Eta ha abbattuto alberi, linee elettriche,

causato grandi allagamenti nel nordest del Nicaragua, ha dichiarato

l'agenzia per i disastri naturali Sinapred. In una conferenza stampa, il

Sistema nazionale per la prevenzione, mitigazione e attenzione

dei disastri (Sinapred) ha anche avvertito che, sebbene l'uragano

Eta si sia indebolito dalla categoria 4 alla 2, l'accumulo di acqua che

ha generato può causare inondazioni e smottamenti, per questo motivo

quindi non bisogna abbassare la guardia. 

Guillermo González, direttore di Sinapred, ha affermato che il

pericolo non è passato e quindi ha raccomandato alla popolazione di

stare in allerta. La presenza dell'uragano Eta sulla costa nord caraibica

del Nicaragua ha iniziato a lasciare danni materiali a case, strade e

linee elettriche in quella zona. Le autorità del Sistema Nazionale di

Prevenzione, Mitigazione e Attenzione ai Disastri (Sinapred)

registrano almeno 30mila profughi, 30159 abitazioni senza

servizio elettrico, caduta di alberi, distacco di tetti di abitazioni private

e una frana nel Triangolo Minerario. Per questo Guillermo González,

direttore di Sinapred, ha dichiarato che continueranno a monitorare,

perché "questo è un processo che non si conclude", "le piogge

generano altri problemi", "non ho la sensazione che l'emergenza sia

finita", ha ammonito. González ha anche sottolineato che nei "rifugi di

diversa natura" ci sono "circa 30mila persone" ospitate. Tuttavia,

non ha fornito dettagli sul sostegno che stanno inviando a questi centri,

dove diversi leader di comunità hanno già denunciato la mancanza di

acqua, cibo, stuoie e condizioni per evitare la diffusione del

coronavirus . 
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Covid: calate le emissioni di CO2, ma restano troppo
alte
Il fenomeno analizzato agli Stati Generali della Green Economy

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - L'effetto pandemia, a livello globale, ha portato ad una diminuzione
delle emissioni giornaliere di anidride carbonica di circa il 17%, ma questa riduzione non ha
prodotto un abbattimento delle concentrazioni atmosferiche di CO2: le emissioni, infatti, restano
superiori agli assorbimenti del suolo, delle foreste e degli oceani. 

Il dato è emerso alla seconda giornata degli Stati Generali della Green Economy, organizzati dal
Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 69 organizzazioni di imprese, che vede sul
palco virtuale rappresentanti di istituzioni e studiosi internazionali.

Nel periodo di crisi epidemica sono stati particolarmente significativi gli impatti sulla qualità
dell'aria. Con lo stop all'attività globale, infatti, si sono registrati miglioramenti significativi nella



qualità dell'aria in tutto il mondo, che si tradurranno in una riduzione di migliaia di morti premature,
50.000 stimate nella sola Cina. Le immagini satellitari hanno mostrato come la qualità dell'aria sia
migliorata decisamente nelle grandi città della Cina e nei centri urbani di tutta Europa (Italia
inclusa), Stati Uniti e Canada. 

Per quanto riguarda il Pm2,5, la Nasa e l'Esa riportano con metodi satellitari riduzioni fino al 30% in
alcuni epicentri come proprio Wuhan. Un bilancio globale sulle 50 capitali mondiali più inquinate dà
una riduzione del 12% della concentrazione di Pm2,5 in media settimanale. Le città europee sono
quelle che hanno un risultato più ridotto -5% in media. 

Inoltre in Europa, si osservano aumenti post Covid in controtendenza del Pm2,5, molto elevati a
Praga, Vienna e Bratislava. (ANSA). 
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Frances Arnold, Nobel per la chimica: "Il carburante?
Sarà bio"

repubblica.it/green-and-
blue/2020/11/05/news/frances_arnold_nobel_per_la_chimica_il_carburante_sara_bio_-272924410

Carburanti che non richiedono l’estrazione di petrolio dal suolo, ma il lavoro silenzioso di
lieviti che convertono scarti agricoli. Sistemi per proteggere le colture dagli insetti senza
spruzzare una sola goccia di pesticida. Questi sono solo alcuni dei frutti del lavoro di
Frances Arnold, premio Nobel per la Chimica nel 2018 per la sua idea di sfruttare i
meccanismi evolutivi per produrre proteine in modi innovativi e sostenibili. Riuscendo a
ottenere ciò che i chimici, privi dell’impareggiabile creatività della natura, non sapevano
fabbricare. Per questo Frances Arnold è stata definita "la donna che addomesticò
l’evoluzione".

Perché addomesticare l’evoluzione, professoressa Arnold?
"Parte tutto dall’osservazione della natura, che riesce ad assemblare i materiali che servono
alla vita partendo da risorse grezze, abbondanti e rinnovabili. Perché la chimica della natura
è vasta, ma limitata: ci sono vaste parti della tavola periodica che la biologia non ha mai
esplorato. Prendiamo il silicio: è il secondo elemento più abbondante sulla crosta terrestre,
eppure i legami tra carbonio e silicio non sono noti in biologia. Sono gli umani a crearli. Ci
sono almeno 50 prodotti nelle nostre case – dal gel per i capelli, agli auricolari, ai sigillanti –
fatti con legami carbonio-silicio. Tutti realizzati dalla chimica umana, non da quella della
natura. Ma gli umani non sono molto bravi in questo. Centinaia di milioni di dollari di
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platino, utile come catalizzatore, sono estratti ogni anno per realizzare questi prodotti. E già
solo questo crea un enorme degrado ambientale. Però noi abbiamo mostrato che l’evoluzione
direzionata può darci questi catalizzatori in modo sostenibile: con un minerale come il ferro,
attivato dentro una proteina".

Potere dell’evoluzione…
"Già. Vede, io ho una una formazione da ingegnere meccanico e negli anni ’70 ho fatto uno
stage alla Breda Termomeccanica di Sesto San Giovanni, dove ho imparato alcuni dei
processi ingegneristici per costruire le centrali nucleari. Ebbene, non c’è confronto con la
complessità e la funzionalità di ciò che la natura ha saputo ingegnerizzare. Alla Breda
avevamo 500 diversi processi di progettazione, mentre la natura ne ha solo uno con cui
riesce a fare cose impossibili all’uomo: si chiama “evoluzione”. Se impariamo a usarla sempre
meglio, avremo soluzioni biologiche al problema del cibo, dei combustibili, del riscaldamento
globale. Ad esempio io ho allenato gli enzimi dei lieviti a convertire scarti agricoli in
isobutanolo, un eccellente precursore per una varietà di carburanti utilizzabili per auto, navi
e aeroplani. Credo che un giorno riusciremo a fare come la natura sviluppando enzimi capaci
di trasformare la CO  e la luce solare in plastica biodegradabile".

La consegna della Medaglia presidenziale della Libertà per la Tecnologia e l'Innovazione da parte del
presidente Usa Barack Obama (2011) 

Riuscirà la chimica industriale a fare a meno di catalizzatori come il platino,
che hanno un’estrazione ad alto impatto ambientale?

 "È la nostra speranza. La natura è stata brillante nell’usare risorse molto comuni come il

2



3/3

ferro per le sue reazioni chimiche: se impariamo a sfruttare la chimica della natura, abbiamo
la speranza di sostituire elementi come il platino, che al momento stiamo esaurendo e che
sono dispendiosi da estrarre dalla terra. Questa, per ora, è una realtà soltanto in piccoli
processi: per esempio, Merck negli Stati Uniti nella produzione di un farmaco ha sostituito
un catalizzatore al rodio con un enzima naturale ottenuto tramite “evoluzione direzionata”.
Ciò dimostra che lo si può fare. Bisogna capire come farlo su vasta scala".

Come si proteggono i raccolti senza pesticidi?
"Se invece dei pesticidi spruzziamo sui campi i feromoni, i composti chimici emessi dalle
femmine che servono ai maschi per rintracciarle, possiamo confondere i maschi e impedire
gli accoppiamenti. In sé non è un’idea nuova, si usa, ad esempio, in Italia per l’uva da vino e
frutta molto costosa, perché è costoso sintetizzare chimicamente i feromoni degli insetti.
L’idea di un mio ex studente, Pedro Coelho, Ceo della startup Provivi, è quella di “addestrare”
i lieviti a sintetizzare questi feromoni usando gli enzimi. Per produrre grandi quantità di
feromoni a basso costo, e usarle per le più grandi colture alimentari del mondo: mais, riso e
soia.  Non solo funziona, ma funziona benissimo: abbiamo appena ottenuto l’approvazione in
Brasile per il cotone e in Messico per il mais. E stiamo lavorando in Asia per il riso. Tutte
colture che oggi necessitano di molti pesticidi».



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
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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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Agevolazioni Iva ad ampio raggio per l’abbigliamento
protettivo

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-iva-ad-ampio-raggio-labbigliamento-protettivo

Normativa e prassi

4 Novembre 2020

Sono quelle previste dall’articolo 124 del decreto “Rilancio” che stabilisce
per la vendita di tali merci l’esenzione fino al 31 dicembre 2020 e la
successiva applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento

Le cessioni di guanti, mascherine, camici e occhiali effettuate a favore dei grossisti che
rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che
acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, possono godere del
trattamento agevolato ai fini Iva. Questo il chiarimento data dall’Agenzia delle entrate con la
risposta n. 525 del 4 novembre 2020.

Il quesito riguardante la corretta interpretazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio è stato
posto da un'azienda importatrice di guanti in lattice, in vinile e in nitrile, tute di protezione,
calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, tutti provvisti di marcatura CE e certificazione (Dpi).
L’istante vende i prodotti menzionati ad aziende della filiera alimentare, della grande
distribuzione, del settore sanitario e a grossisti.

 Secondo l’interpellante l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente,
l'applicazione dell'Iva ridotta al 5%, spetterebbe ai suddetti articoli in presenza di due
requisiti fondamentali, cioè essere qualificati Dpi ed essere destinati a finalità sanitarie.

 Ed è proprio su quest’ultimo punto che chiede un chiarimento sul concetto di finalità
sanitarie e sui destinatari dell'esenzione (tipologie di aziende interessate).

L’Agenzia delle entrate per argomentare la sua risposta ricorda quanto già chiarito con la
circolare n. 26/2020 che interviene proprio in merito alla corretta applicazione dell’articolo
124 del decreto “Rilancio” (vedi articolo “Mascherine e dispositivi medici, primi chiarimenti

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-iva-ad-ampio-raggio-labbigliamento-protettivo
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sull’Iva agevolata”).
In particolare gli articoli di abbigliamento protettivo per essere agevolabili devono avere le
seguenti caratteristiche:

1. avere i codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella
circolare 30 maggio 2020, 12/D

2. essere dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali)
compresi nel Rapporto Iss Covid-19, n. 2/2020

3. essere destinati all’utilizzo non solo del personale sanitario, ma anche dagli operatori
che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di
sicurezza anti Covid-19.

Inoltre, sempre nella citata circolare viene chiarito che per quanto riguarda l’ambito
applicativo “emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto
ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di
commercializzazione”.
E appunto in base a queste argomentazioni e a quanto già chiarito dalla circolare n. 26/2020,
la risposta odierna l’Agenzia precisa che le cessioni effettuate a favore dei grossisti che
rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che
acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del
trattamento agevolato.
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Il cancello sulla strada privata, non frena l’utilizzo del
superbonus

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cancello-sulla-strada-privata-non-frena-lutilizzo-del

Normativa e prassi

4 Novembre 2020

Alla luce della norma modificata, l’ingresso all’unità indipendente non deve
essere più situato su un’area di proprietà esclusiva del richiedente
l’agevolazione, accessibile dall’esterno

Usufruisce della maxi detrazione del 110% il proprietario che ha effettuato uno degli
interventi agevolabili previsti dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” su una unità
abitativa situata in un complesso condominiale, dotata di ingresso indipendente accessibile
attraverso un percorso pedonale privato di libero accesso dall'esterno. Il via libera
all’applicazione del superbonus arriva con la risposta n. 524 del 4 novembre 2020.

Il contribuente ha effettuato interventi sulla propria abitazione, parte di un condominio ma
con entrata indipendente, per i quali intende applicare la maxi-detrazione prevista
dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020). L’abitazione è chiusa da un cancello,
al quale si accede dal percorso pedonale aperto ai singoli edifici del condominio e, quindi,
non dalla strada, né dal cortile o dal giardino dell’istante come invece avviene nell’esempio
riportato della circolare n. 24/2020 per definire la nozione di "unità immobiliare
residenziale funzionalmente indipendente” ai fini del superbonus.

 L’istante ritiene di poter applicare la detrazione perché, di fatto, la strada privata che porta al
suo cancello durante il giorno è liberamente praticabile dall’esterno.

L’Agenzia delle entrate conferma l’interpretazione del contribuente e riepiloga i contenuti
normativi e di prassi che portano a tale conclusione.

 Il punto di partenza, naturalmente, è l’articolo 119 del decreto “Rilancio” che ha introdotto la
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super detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
relative alla realizzazione di specifici interventi finalizzati al potenziamento dell’efficienza
energetica e per il consolidamento statico o la riduzione del rischio sismico degli edifici
effettuati su unità immobiliari residenziali (interventi “trainanti”) e per ulteriori lavori a
questi associati (interventi “trainati”). Il maxi sconto fiscale si affianca ai preesistenti
ecobonus e sismabonus (articoli 14e 16, Dl n. 63/2013).
La detrazione del 110% spetta se gli interventi sia “trainanti” che “trainati” sono realizzati su
parti comuni di condomini, su abitazioni unifamiliari e pertinenze, su unità immobiliari
residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno
situate all'interno di edifici plurifamiliari e pertinenze. Superbonus, inoltre, per i soli
interventi “trainati” effettuati sulle singole abitazioni e pertinenze facenti parti di un
condominio.
L’Agenzia delle entrate, per completezza, ricorda che l’articolo 121 del decreto “Rilancio”
consente al contribuente di trasformare il beneficio in uno sconto sul corrispettivo dovuto al
fornitore. Altra opportunità prevista dalla norma è la cessione di un credito d'imposta, pari
alla detrazione spettante, a terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari
con facoltà di successiva cessione.
Terminato l’inquadramento normativo l’Agenzia sposta l’attenzione sulla circolare n.
24/2020 con la quale ha fornito chiarimenti sull’applicazione della detrazione (vedi articolo
“Superbonus 110%: via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura”).
Il documento di prassi, sulla base delle definizioni dettate dal decreto ministeriale 6 agosto
2020 contenente i “Requisiti minimi” per accedere all’econobonus (articolo 1, comma 3,
lettera i), ha precisato che sono identificabili come “unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici
plurifamiliari” le abitazioni provviste di “indipendenza funzionale” e “accesso autonomo
dall'esterno”, a prescindere dalla presenza di un condominio.
Usufruisce, quindi, autonomamente, del superbonus, l’unità immobiliare all'interno di un
complesso plurifamiliare, dotata di accesso indipendente, a prescindere dalla sua
appartenenza a un condominio o dall’avere parti comuni con altri appartamenti (come il
tetto).
L’unità immobiliare è “funzionalmente indipendente”, inoltre, chiarisce lo stesso documento
di prassi, se ha impianti autonomi per gas, acqua, elettricità e riscaldamento e se è dotata di
un ingresso, chiuso con portone o cancello, non condiviso con altri, e accessibile dalla strada
o dal cortile o giardino di proprietà esclusiva.
Fin qui le linee guida fornite con la circolare n. 24/2020. Successivamente a tali chiarimenti,
però, in sede di conversione del decreto “Agosto” (Dl 104/2020), all’articolo 119 introduttivo
del superbonus è stato aggiunto il comma 1-bis secondo il quale ai fini dell’agevolazione “per
‘accesso autonomo dall'esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre
unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla
strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Alla luce della norma modificata, quindi, l’ingresso all’unità indipendente non deve essere
più necessariamente situato su un’area di proprietà esclusiva del richiedente l’agevolazione.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001400000000&articolo=Articolo%2014
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-via-libera-al-modello-cessione-o-sconto-fattura
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bE2783020-6CAF-4F5E-B6E5-DE344A5EED32%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
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Di conseguenza, osserva l’Agenzia, può essere ritenuta con “accesso autonomo dall'esterno”
l’abitazione con entrata su una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso uno spazio
comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o
esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione o quando l’ingresso è
accessibile da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.

  Ciò premesso, per quanto riguarda il quesito dell’istante, l’amministrazione dà, dunque, il
via libera all’applicazione del superbonus anche se l'accesso all'unità immobiliare, oggetto
dell'intervento agevolabile, avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso
dall'esterno.
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