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Questo quanto si ricava (non troppo facilmente) dal combinato disposto tra dl e prassi

Il 110% anche agli autonomi
Ma limitatamente alle opere relative alle parti comuni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Superbonus al 110% 
anche per imprese e 
lavoratori autonomi, 
ma limitatamente agli 

interventi eseguiti sulle parti 
comuni dell’edifi cio. Per gli in-
terventi eseguiti sulle singole 
unità immobiliari, invece, la 
possibilità resta limitata alle 
detrazioni non maggiorate, ri-
feribili al risparmio energetico 
e al sismabonus. Ciò è rileva-
bile, non troppo facilmente, dal 
combinato disposto delle dispo-
sizioni contenute, in particola-
re, nell’art. 119 del dl 34/2020, 
come convertito con modifi ca-
zioni nella legge 77/2020 e dalle 
varie interpretazioni dell’Agen-
zia delle entrate (circ. 24/E/2020 
e risoluzione 34/E/2020, in 
particolare). Preliminarmente, 
si ricorda che il citato art. 119 
ha introdotto una detrazione 
maggiorata pari al 110% per 
taluni interventi di effi cienta-
mento energetico (cappotto e 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione), nonché desti-
nati agli interventi antisismi-
ci, cosiddetti «trainanti», cui si 

sommano ulteriori interventi, 
defi niti «trainati» (fotovoltaico, 
colonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici e tutti gli interventi di 
riqualifi cazione energetica, se 
eseguiti congiuntamente nel 
periodo compreso tra l’inizio e 
la fi ne dei lavori principali ov-
vero trainanti). Il limite di na-
tura «soggettiva» riguarda gli 
interventi su singole unità im-
mobiliari, non per gli interventi 
eseguiti sulle parti comu-
ni degli edifi ci, giacché 
è stato disposto che 
i destinatari sono 
le persone fi siche 
ma per gli immo-
bili non posseduti 
nell’ambito del 
regime d’impresa 
o professionale. La
circolare richiamata
(circ. 24/E/2020 § 1.2) precisa
quanto detto e, con la locuzio-
ne «al di fuori dell’esercizio di
attività d’impresa, arti e pro-
fessioni», si devono intendere
le unità immobiliari non ricon-
ducibili a quelle formanti i beni
d’impresa, di cui all’art. 65 del
dpr 917/1986 (Tuir) o a quelli
strumentali per l’esercizio di

arti e professioni, di cui al com-
ma 2, dell’art. 54 del medesimo 
Tuir; da ciò si evince che, per 
esempio, il commercialista può 
fruire della detrazione maggio-
rata sulle spese sostenute per 
gli interventi eseguiti su un 
unità immobiliare, ma se que-
sta risulta utilizzata nell’ambi-
to della sfera giuridico privata 
e non professionale. La citata 
limitazione (circ. 24/E/2020) 

riguarda esclusiva-
mente gli interventi 

eseguiti sulle sin-
gole unità immo-
biliari, mentre 
non sussiste 
alcun limite 
soggettivo per 
gli interventi 
realizzati sulle 

parti comuni degli 
edifi ci inseriti in un condomi-
nio; la conseguenza è che, se 
l’intervento del cappotto è ese-
guito dal condominio sull’edifi -
cio, la detrazione risulta frui-
bile, qualora lo stesso partecipi 
alla ripartizione millesimale. Il 
classico esempio è quello della 
società immobiliare proprie-
taria di una abitazione in un 

condominio che non può fruire 
della detrazione del 110% per 
gli interventi eseguiti sulla det-
ta singola unità immobiliare, 
fermo restando la possibilità di 
fruire delle altre detrazioni (più 
ridotte), come chiarito con altro 
documento di prassi dell’Agen-
zia delle entrate (risoluzione n. 
34/E/2020), ma può benefi ciare 
della detrazione maggiorata del 
110% per gli interventi eseguiti 
sulle parti comuni dell’edifi cio, 
come ad esempio il cappotto o la 
sostituzione dell’impianto di cli-
matizzazione (comma 1, lettere 
a e b, art. 119 dl 34/2020), con la 
possibilità di eseguire l’opzione 
per la cessione o per lo sconto 
in fattura pari alla detrazione 
spettante, poiché le dette op-
zioni, di cui all’art. 121 del dl 
34/2020, non sono assolutamen-
te condizionate dall’entità della 
detrazione fruibile, ma soltanto 
dalla tipologia di intervento che 
deve rientrare tra quelli specifi -
camente indicati dalle disposi-
zioni appena richiamate (tutti, 
esclusi il bonus verde e il bonus 
mobili). Si evidenzia che, peral-
tro, le detrazioni per gli inter-
venti di effi cientamento ener-

getico e per quelli antisismici 
spettano ai titolari di reddito 
d’impresa o di lavoro autono-
mo che effettuano gli interventi 
sugli immobili posseduti o de-
tenuti, a prescindere dalla loro 
destinazione; le agevolazioni, 
quindi, competono sia per gli 
immobili strumentali, sia per 
i beni-merce e sia per quelli 
patrimoniali, come indicato 
in un recente documento di 
prassi (risoluzione 34/E/2020) 
con il quale l’Agenzia delle 
entrate ha fatto un passo in-
dietro, dopo la presenza di un 
cospicuo contenzioso, che avuto 
inizio con due datate interpre-
tazioni (risoluzioni 303/E/2008 
e 340/E/2008) con le quali la 
stessa agenzia si ostinava a 
sostenere che il bonus per 
l’efficientamento energetico 
spettasse esclusivamente per 
i fabbricati strumentali, al-
lineandosi all’indirizzo della 
Suprema Corte (Cassazione, 
sentenze 29162, 29163 e 29164 
nonché 19815 e 19816, tutte 
del 2019), condivise dalla 
norma di comportamento (n. 
184/2012) dall’Aidc. 

© Riproduzione riservata

CUMULABILITÀ TRA INTER-
VENTI AGEVOLABILI 
Quesito 
In una ristrutturazione di fabbri-
cato unifamiliare sono presenti 
interventi misti, detraibili al 50% 
e al 110%. Posto quanto sopra, si 
richiede se:
1) il massimale totale di spesa, Iva 
compresa, è costituito dalla som-
ma tra i massimali di cui ai singoli 
interventi al 110% e quello previ-
sto per la detrazione al 50%.
2) previa verifica dei costi in base 
ai prezzari regionali e ai massi-
mali di costo di cui all’allegato I,
l’importo complessivo delle spese 
ammesse debba essere individua-
to tramite la somma dei seguenti 
importi: € 96.000,00, Iva compresa, 
dovuti ad interventi di ristruttu-
razione interna; € 50.000,00, Iva
compresa, dovuti ad interventi
per cappotto esterno; € 120.000,00, 
Iva compresa, dovuti ad inter-
vento per serramenti esterni; €
30.000,00, Iva compresa, dovuti ad 
interventi per impianto termico;
€ 12.500,00, Iva compresa, al mo-
mento solo indicativi, dovuti ad
interventi per impianto fotovol-
taico, per un importo complessivo 
pari ad € 248.500,00.

A.B. 
Risposta

Si ritiene di poter rispondere in 
maniera congiunta ai due quesiti 
posti, attesa la sussistenza di un co-
mune criterio di riferimento. Resta 
ferma l’assunzione circa l’avvenuta 
verifi ca da parte del lettore, di tut-
ti i requisiti ex lege richiesti, ai fi ni 
dell’assoggettamento, degli interventi 
elencati, alle agevolazioni dal mede-

simo richiamate. Nella circolare mi-
nisteriale n. 24/E, dell’8 agosto 2020, 
l’Agenzia delle entrate ha avuto modo 
di affrontare specifi camente il tema 
dell’attuazione di interventi ricondu-
cibili a diverse fattispecie agevolabili, 
come ad esempio interventi ammessi 
al Superbonus ed interventi edilizi 
che, esclusi invece da quest’ultimo, 
rientrano, ad esempio, nell’ambito 
della ristrutturazione edilizia di cui 
all’articolo 16-bis del Tuir, per i qua-
li spetta una detrazione pari al 50% 
delle spese. Orbene, in tale circostan-
za – ha precisato l’amministrazione 
finanziaria – il contribuente potrà 
fruire di entrambe le agevolazioni, a 
condizione, tuttavia, che siano distin-
tamente contabilizzate le spese riferite 
ai diversi interventi e siano rispettati 
gli adempimenti specifi camente pre-
visti in relazione a ciascuna detrazio-
ne. Posto quanto sopra, si precisa che: 
l’importo di spesa agevolabile sarà 
individuato operando la somma delle 
spese sostenute, nei limiti dei massi-
mali di spesa rispettivamente previsti 
per ciascuno dei differenti interventi 
effettuati; l’importo della detrazione 
spettante sarà dato dalla somma 
delle detrazioni spettanti su ciascun 
intervento effettuato a seconda della 
specifi ca percentuale rispettivamente 
prevista; il benefi ciario della detra-
zione, perché possa appunto goderne, 
dovrà tenere distinte, contabilizzan-
dole separatamente, le spese relative 
a ciascuno degli interventi eseguiti 
cumulativamente, altresì rispettan-
do gli adempimenti previsti per cia-
scuno di essi. Si suggerisce, dunque, 
ai fi ni di una conferma in merito al 
preciso importo della detrazione po-
tenzialmente spettante, in primis una 

puntuale verifi ca delle spese sostenute 
per ciascun intervento, nei limiti dei 
massimali per ciascuno determinati. 
Circostanza, quest’ultima, che costitu-
isce altresì presupposto per la separa-
ta contabilizzazione delle stesse, come 
visto, ex lege necessaria ai fi ni di che 
trattasi.

UTILIZZO DEL CREDITO DA 
PARTE DEL CESSIONARIO
Quesito 
Il cessionario, persona fisica e 
lavoratore dipendente, può por-
tare in detrazione nella propria 
dichiarazione dei redditi il credi-
to fiscale ottenuto in cessione? Le 
indicazioni contenute nel Provve-
dimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate, prot. n. 283847 
dell’8/8/2020, dove si legge che 
«i cessionari utilizzano i crediti 
d’imposta secondo gli stessi ter-
mini, modalità e condizioni ap-
plicabili al cedente» si riferiscono 
anche alla detrazione? È quindi 
possibile per il cessionario otte-
nere il rimborso Irpef alla stessa 
stregua del beneficiario originale/
cedente?

P.M.
Risposta

L’art. 121 del Decreto Rilancio pre-
scrive espressamente che il cessionario 
può utilizzare il credito d’imposta ac-
quistato esclusivamente in compensa-
zione delle imposte e dei contributi do-
vuti, utilizzando a tal fi ne il modello di 
versamento F24 in via telematica (c.d. 
«compensazione orizzontale»). L’inci-
so contenuto nel Provvedimento dello 
scorso agosto del Direttore dell’Agenzia 
Entrate, riportato dal lettore, va inteso 
nel senso che la compensazione del cre-

dito con le imposte dovute dovrà essere 
ripartita nello stesso numero di quote 
annuali cui spettava la detrazione in 
capo al benefi ciario originario, nei li-
miti delle restanti rate di detrazione, 
e nella misura originaria di ciascuna 
rata di detrazione. Il fornitore o cessio-
nario può optare per due alternative: 
a) l’utilizzo del credito in compensa-
zione, oppure b) in caso di immediata 
monetizzazione, l’ulteriore cessione del 
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli 
istituti di credito e gli altri interme-
diari fi nanziari, con facoltà di succes-
siva cessione (possibilità contemplata 
anche in materia di cessione del c.d.
«Ecobonus» e del c.d. «Sismabonus). Si 
ricorda, infi ne, che il credito d’imposta 
da Superbonus non può essere chiesto 
a rimborso. Al riguardo, in caso di de-
biti compensabili insuffi cienti, even-
tuali quote di credito non utilizzate
nell’anno non potranno essere oggetto 
di cessione o rimborso. Preme precisare 
che la stessa novella normativa pun-
tualizza che non trovano applicazione 
né l’art. 31, comma 1, dl 78/2010 (che 
inibisce la compensazione qualora vi
siano ruoli per i quali è scaduto il ter-
mine di pagamento di importo supe-
riore a 1.500 euro), né i limiti annuali 
alla compensazione sanciti dall’art.
34 della L n. 388/2000 (euro 700.000, 
soglia innalzata a euro 1.000.000
per l’anno 2020 dal D.L. Rilancio) e
dall’art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 
(euro 250.000).

risposte a cura 
di Loconte & Partners

IL MIO 110% RISPONDE

Spese per ogni intervento contabilizzate separatamente

I quesiti possono 
essere inviati all’indirizzo 

email superbonus@italiaoggi.it
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IVA/ Risposta delle Entrate sugli effetti delle fatture rettifi cative

Variazioni, detrazione ok
Il diritto spetta pure per vecchie operazioni

DI FRANCO RICCA

Via libera alla detrazio-
ne dell’Iva risultante 
dalle note di variazio-
ne in aumento emesse 

dal fornitore per regolarizzare 
operazioni senza l’addebito 
dell’imposta effettuate in anni 
precedenti in misura ecceden-
te il plafond. Ferma restando la 
sanzione per lo splafonamento, 
il cessionario può esercitare il 
diritto con riferimento all’anno 
in cui ha ricevuto le note, alle 
condizioni esistenti nell’anno di 
effettuazione delle operazioni. 
È quanto si evince dalla rispo-
sta dell’Agenzia delle entrate n. 
531 del 5 novembre 2020. L’in-
terpello era stato presentato 
da un soggetto passivo estero, 
identificato in Italia diretta-
mente ai sensi dell’art. 35-ter 
del dpr 633/72, il quale rappre-
sentava di avere effettuato nel 
2017 acquisti in sospensione 
d’imposta da un fornitore per 
ammontare superiore a quello 
indicato nella lettera d’intento 
trasmessa all’Agenzia. Poiché 
il fornitore, nel corso del 2020, 
ha regolarizzato le cessioni ec-
cedenti l’importo indicato nella 
lettera d’intento attraverso il 
ravvedimento operoso, emet-
tendo note di addebito di sola 
Iva nei confronti dell’istante, 
quest’ultimo chiedeva confer-
ma della possibilità di portare 
in detrazione tale imposta, seb-
bene riferibile ad operazioni del 
2017, in base agli stessi principi 
affermati dall’Agenzia nella ri-
sposta 267/2020. A tal fi ne, ri-
teneva di dover provvedere ad 
annotare le note di variazione 
in aumento ricevute nel 2020 
nel registro Iva acquisti, o in 

un apposito sezionale, riserva-
to all’anno d’imposta 2020, del 
registro Iva acquisti del 2021, 
entro il termine di presentazio-
ne della dichiarazione annuale 
relativa all’anno di ricezione 
delle note (30 aprile 2021), e di 
far concorrere l’imposta nella li-
quidazione periodica del mese 
di registrazione del documento 
e nella dichiarazione annuale 
Iva relativa al 2020. L’Agen-
zia ha ritenuto condivisibile la 
soluzione, richiamando le mo-
tivazioni evidenziate nella pre-
cedente risposta n. 267/2020. 
Nel presupposto dell’assenza 
di elementi di frode, l’Agenzia 
ha infatti ribadito che, in base 
al combinato disposto degli artt. 
19 e 26, dpr 633/72,,«al contri-
buente che abbia ricevuto, oltre 
il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno 

in cui il diritto alla detrazione 
è sorto, una nota di variazione 
in aumento (...) per correggere 
errori nella qualifi cazione del-
la operazione originaria, non 
possa essere precluso il diritto 
alla detrazione della maggiore 
Iva addebitatagli (…) Il dies a 
quo per l’esercizio del predetto 
diritto deve individuarsi nel 
momento di emissione della 
nota di variazione da parte del 
cedente, e può essere esercitato, 
alle condizioni esistenti al mo-
mento di effettuazione dell’ope-
razione originaria, al più tardi 
con la dichiarazione relativa 
all’anno in cui il diritto alla 
detrazione è sorto». L’Agenzia 
puntualizza che resta in ogni 
caso dovuta dall’istante la san-
zione ex art. 7, comma 4, dlgs 
471/97, disposizione che puni-
sce con la sanzione dal 100 al 

200% dell’imposta chi, in man-
canza dei presupposti richiesti 
dalla legge, dichiara all’altro 
contraente o in dogana di vo-
lersi avvalere della facoltà di 
acquistare o di importare mer-
ci e servizi senza pagamento 
dell’imposta, ovvero ne bene-
fi cia oltre il limite consentito. 
Al riguardo, sebbene il cessio-
nario abbia oggettivamente 
acquistato in sospensione oltre 
il limite, dato che la violazione 
principale è addebitabile al for-
nitore (che infatti si è ravvedu-
to), il quale ha emesso fatture 
per importo superiore a quello 
riportato nella lettera d’intento, 
potrebbe ipotizzarsi a carico del 
cessionario, in luogo dell’anzi-
detta violazione, l’omessa re-
golarizzazione della fattura in 
violazione dell’art. 6, comma 8, 
dlgs 471/97. 

DI GIANLUCA STANCATI

Il principio di inerenza, ex 
art. 109, comma 5 del Tuir, 
non stabilisce una pre-
sunzione legale assoluta 
di inerenza degli interes-
si passivi, ma si limita ad 
affrancarli da una correla-
zione diretta con i compo-
nenti attivi del reddito di 
impresa, richiedendone, 
pur sempre, un nesso con 
l’attività dell’impresa nel 
suo complesso. In tal senso 
si è espressa la Cassazione 
con la sentenza 23519 del 
27 ottobre. Gli Ermellini 
hanno altresì preso atto 
del precedente invocato 
dal ricorrente (da ultimo, 
la sentenza n. 10501/2014), 
precisando che il principio 
di inerenza non può essere 
inteso in termini assoluti, 
ma deve essere «tempe-
rato», dal momento che 
la medesima pronunzia 
chiarisce che «ai fi ni della 
determinazione del reddito 
di impresa, resta precluso 
tanto all’imprenditore 
quanto all’Amministrazio-
ne fi nanziaria dimostrare 
che gli interessi passivi 
riguardano fi nanziamenti 
contratti per la produzione 
di specifi ci ricavi, dovendo, 
invece, essere correlati 
all’intera attività di im-
presa esercitata». I giudi-
ci hanno, poi, evidenziato 
come gli interessi passivi, 
una volta riconosciuti come 
«inerenti» nel senso sopra 
precisato, soggiacciono 
all’ulteriore sindacato anti-
elusivo, alla luce del princi-
pio generale del divieto di 
abuso del diritto. L’oggetto 
del contendere riguardava 
un prestito obbligazionario 
emesso da una società ita-
liana con successiva circo-
lazione dei relativi titoli nel 
contesto di una articolata 
riorganizzazione, a margi-
ne della quale agli interes-
si passivi in capo all’emit-
tente si contrapponeva un 
corrispondente reddito, 
tassato in capo ai soci di 
riferimento/obbligazionisti 
(persone fi siche) in misura 
agevolata (cedolare secca 
del 12,50%). Al riguardo, 
nel confermare l’esito dei 
giudizi di merito, la Corte 
ha ribadito la sussistenza 
nella specie dell’ottenimen-
to di un vantaggio fi scale 
indebito, in assenza di una 
ragione economica giustifi -
catrice e tenuto conto delle 
modalità alternative per il 
raggiungimento dei mede-
simi scopi organizzativi.

© Riproduzione riservata

CASSAZIONE

Interessi, 
inerenza 

dimostrata

Per ottenere il contributo a fondo perduto 
Covid-19, se la fattura della cessione dell’im-
mobile strumentale ha partecipato alla li-
quidazione dell’Iva del mese di aprile 2019, 
la stessa concorre al calcolo del fatturato 
del mese di aprile 2019 da confrontare con 
il fatturato del mese di aprile 2020. Lo chia-
risce l’Agenzia delle entrate nella risposta a 
interpello n. 518, che concerne il contributo 
a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle 
entrate e destinato ad alcune tipologie di 
soggetti colpiti dall’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, ai sensi dell’art. 25 del 
decreto Rilancio. In partico-
lare, per accedere al bene-
fi cio: nel periodo d’imposta 
precedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigo-
re del decreto (1 gennaio 
2019–31 dicembre 2019 per 

i soggetti il cui periodo d’imposta coincide 
con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi 
derivanti dalla gestione caratteristica o i 
compensi derivanti dall’esercizio di arti o 
professioni non deve essere superiore a 
€5 milioni; l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 deve 
essere inferiore ai due terzi dell’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2019. Nel caso in esame, l’Agenzia 
ha chiarito che «se la fattura della cessione 
dell’immobile strumentale ha partecipato 
alla liquidazione dell’Iva del mese di apri-

le 2019, la stessa concorre 
al calcolo del fatturato del 
mese di aprile 2019 da con-
frontare con il fatturato del 
mese di aprile 2020».

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

Calcolo condizionato sul fondo perduto

Il Tar Lazio dice no al ricorso degli 
operatori di giochi contro il dpcm 
Conte 3 novembre, che, come riporta 
Agipronews, ha disposto la chiusura di 
sale, casinò, corner scommesse e lo stop de-
gli apparecchi in bar e tabaccherie fi no al 
3 dicembre. «Non sussistono le condizioni 
per disporre l’accoglimento dell’istanza» 
si legge nel decreto urgente fi rmato dal 
giudice Antonino Savo Amodio. Tuttavia, 
«ricorrono i motivi d’urgenza per disporre 
l’abbreviazione» dei termini processuali; 
il caso, quindi, tornerà presto davanti 
al tribunale amministrativo, precisa-
mente nella camera di consiglio del 18 
novembre.

L’Osservatorio Oice/Informatel sulle 
gare pubbliche di ingegneria e architet-
tura ha anticipato ieri i dati di ottobre. 
Il mercato della progettazione, dopo la 
pausa nei mesi estivi, ad ottobre segna 
un rimbalzo: le gare di progettazione sono 
287 per 100,6 milioni di euro e crescono 
del 73,9% in numero e del 280,6% in 
valore su settembre; rispetto ad ottobre 
2019 crescono del 4,7% in numero e del 
246,4% in valore. Da segnalare nel mese 
la pubblicazione di un bando di RFI spa 
direzione acquisti (AN) diviso in 15 lotti 
per un valore di progettazione stimato 

superiore ai 40 milioni di euro, circa il 
40% del totale messo in gara nel mese. 
Poco rilevante ad ottobre il contributo 
dato dagli accordi quadro alle gare di 
progettazione: 9 bandi per 3,6 milioni 
di euro.

Lo smart working dell’Agenzia na-
zionale per i giovani è risultato tra i tre 
fi nalisti degli «Smart Working Award» 
sezione p.a. dell’edizione 2020, iniziativa 
promossa dall’Osservatorio tematico del-
la School of management del Politecnico 
di Milano (www.osservatori.net) per le 
organizzazioni che si sono distinte per ca-
pacità di innovare le modalità di lavoro 
grazie ai loro progetti di lavoro agile.

Si è insediata la nuova presidente 
del Consiglio nazionale degli attuari, 
Tiziana Tafaro. Succede a Giampaolo 
Crenca, che ha guidato il Consiglio per 
due mandati. Romana, laureata all’Uni-
versità La Sapienza in Scienze statistiche 
e attuariali, Tiziana Tafaro è iscritta 
all’Albo nazionale degli attuari dal 1991. 
Specialista del welfare, svolge la sua 
attività professionale principalmente nel 
campo previdenziale e assicurativo.

Fondazione Inarcassa ha preso posi-

zione in merito alla sentenza del Tar di 
Lombardia 2044/2020, con cui si decreta 
che «anche un utile apparentemente 
modesto può comportare un vantaggio 
signifi cativo, sia per la prosecuzione in 
sé dell’attività lavorativa, sia per la qua-
lifi cazione, la pubblicità, il curriculum». 
«Correttamente lo Stato tutela i lavorato-
ri che hanno remunerazioni minime, noi 
però lo invitiamo a fare altrettanto con i 
professionisti, specie se giovani, chiamati 
a svolgere la propria attività a costo zero, 
o quasi», dice il presidente Franco Fietta 
che specifi ca: «Il compenso economico
di un professionista deve essere propor-
zionato all’opera prestata calcolata in
base al dm e non ribassato per eventuali 
vantaggi “indiretti”».

Il presidente di Confapi Maurizio Ca-
sasco, in qualità di primo vicepresidente 
della Confederazione europea delle Pmi 
Cea-Pme, ha guidato l’executive board 
nell’incontro via web con il vicepresiden-
te della Commissione europea Valdis 
Dombrovskis. Cea-Pme raggruppa 24 
associazioni nazionali, 2 milioni di 
imprese con 16 milioni di dipendenti. 
Negli scorsi giorni è venuto a mancare 
Mario Ohoven, storico presidente tede-
sco di Cea-Pme.

BREVI

Risposte e inter-
pello su  www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

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



28 Venerdì 6 Novembre 2020 I M P O S T E  E  TA S S E
Oggi in consiglio dei ministri il decreto legge con i nuovi indennizzi

Ristori 2 con doppia via
Diversifi cazioni per chiusure e orari ridotti

DI CRISTINA BARTELLI

Un doppio binario per il 
Ristori 2. 

Da un lato gli aiuti 
a fondo perduto a chi 

subisce la chiusura defi nitiva, 
dall’altro un ristoro integra-
zione per chi deve rispettare 
l’orario ridotto. Gli indennizzi 
arriveranno entro metà dicem-
bre e partiranno da un raddop-
pio di quanto erogato ad aprile 
con i contributi a fondo perduto 
prima edizione. Inoltre i tecni-
ci del ministero dell’economia 
stanno ultimando la struttura 
del decreto legge che oggi sarà 
approvato dal consiglio dei mi-
nistri per prevedere dei crite-
ri generali applicabili in caso 
di estensioni o esclusioni dei 
lockdown territoriali. Inoltre si 
ampliano le categorie per cui 
saranno previsti gli indenniz-
zi: i bus turistici, le rosticcerie, 
gli ambulanti, musei e centri 
commerciali.

I principi su cui muoversi 
sono quelli del contributo fon-
do perduto 1: indennizzo sul 
calo del fatturato, estensione 
anche alle imprese più grandi 

senza limiti di fatturato, bonifi -
ci diretti da parte dell’Agenzia 
delle entrate con importi mag-
giorati almeno del doppio per 
gli esercizi che si troveranno 
nelle zone rosse. Un ristoran-
te della zona rossa, da esempio 
vedrà il ristoro al 200% rispet-
to alla quota da 150% previsto 
per chi subisce la riduzione 
dell’orario delle altre zone. Ac-
canto alle misure minime fi -
scali previste dal decreto risto-
ri 1, lo stop alla seconda rata 
dell’Imu, il credito di imposta 
sugli affi tti e la sospensione 
dei versamenti dei contributi 
previdenziali dei dipendenti 
si sta ragionando e calcolan-
do l’impatto degli stop fi scali 
che dovrebbero arrivare per le 
zone rosse. Zone, tra l’altro che 
contribuiscono e non poco alle 
entrate nazionali. 

Ancora ieri il governatore 
della regione Piemonte Al-
berto Cirio è tornato a ripete-
re che: «Le misure servono se 
il governo mette sul tavolo i 
soldi necessari per i ristori. Io 
ho dato la disponibilità come 
Regione Piemonte a gestire, 
se il Governo vorrà, il ristoro 

delle aziende chiuse. L’ho fat-
to perchè noi in Piemonte in 
un mese abbiamo accreditato 
su oltre 70 mila conti correnti 
di aziende piemontesi oltre 
130 milioni di euro, peraltro 
gli unici soldi che alcuni di 
questi hanno visto. Ho dato 
la disponibilità, l’ha fatto an-
che il Veneto, ma soprattutto 
ho chiesto una parola chiara 
sull’esenzione totale delle im-
poste 2020-2021 per tutte le 
attività che saranno chiuse da 
lockdown».

Nel mese di marzo con il 
decreto Cura Italia furono in-
dividuati dei criteri per un al-
leggerimento del carico fi scale 
strutturato in alcuni comuni 
diverse zone della Lombardia 
prendendo anche come riferi-
mento l’incidenza del numero 
dei contagi sulla popolazione. 

Nel periodo di lockdown van-
no in scadenza i versamenti 
Iva di metà mese e gli acconti 
di novembre del 30, mentre il 
prolungamento del lockdown 
nel mese di dicembre potrebbe 
avere ripercussioni rilevanti 
anche per quanto riguarda il 
versamento dell’acconto Iva 

annuale (scadenza 27/12).
Ieri in commissione fi nan-

ze del Senato dove è stato 
incardinato il decreto Ristori 
1 si sono susseguite le audi-
zioni dei rappresentanti del-
le associazioni delle imprese 
maggiormente colpite dalle 
misure di contenimento della 
pandemia.

Per confartigianato ad 
esempio è necessario inserire 
in legge di Bilancio dei criteri 
di ristori che scattino in au-
tomatico sul 2021 per chi ha 
avuto un certo tipo di perdita 
per un determinato periodo. 

Intanto ieri Maria Cecilai 
Guerra, sottosegretario del 
ministero dell’economia ha 
confermato l’intenzione di in-
nestare il decreto ristori2 sul 
decreto ristori in una ottica di 
razionalizzazione dell’esame 
delle misure. Inoltre il sotto-
segretario ha aggiunto che: 
«Le strutture del Governo 
stanno lavorando al massi-
mo anche per rendere molto 
veloci i procedimenti che por-
teranno risorse alle categorie 
interessate».

© Riproduzione riservata

DI ELISA DEL PUP

Trend negativo delle en-
trate tributarie erariali da 
gennaio a settembre 2020. 
Lo comunica una nota del 
Mef sulle entrate tributarie 
nei primi nove mesi dell’an-
no, che riflette un anda-
mento al ribasso di 21.327 
milioni di euro (-6.6%) 
rispetto allo stesso perio-
do del 2019, attestandosi 
a €303.409 milioni. «Dopo 
l’andamento positivo regi-
strato nel primo bimestre 
dell’anno (+5,4%)», spiega 
il Mef, «nei mesi successivi 
la diminuzione del gettito 
delle entrate tributarie 
è stata influenzata dagli 
effetti dei vari interven-
ti normativi che hanno 
disposto la sospensione 
di versamenti tributari e 
contributivi». Per quanto 
riguarda le imposte diret-
te, il periodo gennaio-set-
tembre registra un incre-
mento dell’1,2% (176.580 
mln), con un generale 
aumento del gettito deri-
vante dall’Ires (+10,8%), 
dall’imposta sostitutiva sui 
redditi da capitale e sulle 
plusvalenze (+1.053 mln) e 
dall’imposta sostitutiva sul 
valore dell’attivo dei fon-
di pensione (+1.179 mln). 
Diminuiscono invece le en-
trate relative all’Irpef, in 
diminuzione di €2.563 mln 
(-1,8%). Negative, rispet-
to all’analogo periodo del 
2019, anche le imposte in-
dirette (-15,6%): calo prin-
cipalmente imputabile alla 
riduzione dell’Iva (-12.625 
mln) e alla componente 
scambi interni per effetto 
del rinvio dei versamenti 
Iva. Tra le altre imposte in-
dirette, si registra la dimi-
nuzione dell’imposta sulle 
assicurazioni (-21,3%) e 
dell’imposta di registro 
(-21,5%) mentre l’impo-
sta di bollo aumenta del 
3,2%. Similarmente, giù 
anche le entrate da gioco 
(-35,1%) e quelle derivanti 
da accertamento e control-
li (-28,75). Viene ricordato, 
infi ne, che i versamenti so-
spesi possono essere effet-
tuati, senza applicazione 
di sanzioni e interessi, per 
un importo pari al 50% in 
un’unica soluzione entro 
il 16 settembre o median-
te rateizzazione fi no ad un 
massimo di 4 rate mensili 
di pari importo con il ver-
samento della prima rata 
entro il 16.09.2020. Il ver-
samento del restante 50% 
delle somme può essere 
effettuato, sempre senza 
sanzioni e interessi, con un 
massimo di 24 rate mensili 
di pari importo, con il ver-
samento della prima rata 
entro il 16 gennaio 2021.

© Riproduzione riservata

NOTA MEF

Entrate 
tributarie 

in calo 

Credito solo tramite l’APP IO e maggiore 
chiarezza sulle risorse, 4,7 mld, stanziati per 
il programma cashless. Sono queste le due 
indicazioni che il consiglio di stato indirizza 
al ministero dell’economia per il via libera al 
decreto ministeriale sul piano cashless pros-
simo al debutto il primo dicembre. Il piano 
consiste in un rimborso su base semestrale, 
dicembre è un mese sperimentale, del 10% 
degli acquisti compiuti con mezzi di paga-
mento elettronici in negozi fi sici dal bar alla 
grande catena commerciale entro la soglia di 
1.500 euro a semestre. Non sono inclusi gli 
acquisti online ma le consegne con contestua-
le pagamento con i pos portatili rientrano nel 
programma. Oltre i 150 euro di spesa è rim-
borsata sempre 15 euro questo per favorire 
i micro pagamenti digitali. Per chi fa molti 
acquisti è previsto un premio, un ulteriore 
rimborso da 1.500 euro, se ci si qualifi ca tra 
i primi 100 mila consumatori.

È necessario iscriversi al programma e 
agganciare il codice fi scale alle carte che si 
intendono utilizzare cumulando il rimborso 
per singolo contribuente da più fonti di pa-
gamento e fornire l’iban del conto corrente 
su cui ricevere semestralmente i rimborsi. I 
rimborsi partono con un minimo di 50 tran-
sazioni a semestre.

Il decreto ha previsto la possibilità di 
utilizzare come propria anagrafi ca dove ve-
dere l’accumulo dei rimborsi e gli accrediti 
sull’Iban l’APP IO oppure i siti delle banche 
o istituti di credito aderenti all’iniziativa. Sul
punto però il Consiglio di stato è di diverso
avviso conformandosi a quanto espresso dal 
Garante della privacy . 

«Il presente parere, in con-
sonanza e in continuità al 
parere espresso dal Garan-
te per la protezione dei dati 
personali, è limitato alla sola 
ipotesi di utilizzo della APP 
IO da parte degli aderenti 

al programma, precisandosi inoltre che, allo 
stato attuale, avendo il Garante per la prote-
zione dei dati personali formulato il proprio 
parere «unicamente in relazione all’utilizzo 
dell’APP IO», non è possibile consentire agli 
«Issuer convenzionati» l’utilizzo di sistemi 
alternativi alla suddetta APP IO per l’ade-
sione al programma». 

Inoltre il Consiglio di stato osserva che, «a 
fronte di uno stanziamento di bilancio attual-
mente pari a 4.752,2 milioni di euro per il 
triennio 2020-2022, non è stato trasmesso al 
Consiglio di stato il parere della Ragioneria 
generale dello stato con riguardo alla veri-
fi ca delle coperture fi nanziarie. Si tratta di 
verifi ca sommamente opportuna perché re-
lativa a una misura, qual è quella in esame, 
aperta a tutte le persone fi siche maggiorenni 
residenti nel territorio dello Stato ed idonea 
a comportare notevoli oneri a carico della 
fi nanza pubblica».

Per il Consiglio di stato, insomma, anche al 
fi ne di evitare che le aspettative in capo agli 
aderenti al programma (in punto di eroga-
zione del rimborso in denaro) possano essere 
(pure solo in parte) disattese, è necessaria la 
previa verifi ca delle coperture fi nanziarie da 
parte della Ragioneria generale dello stato 
prima dell’adozione fi nale del regolamento 
in esame.

Un’ulteriore precisazione è stato poi richie-
sta sul concetto di medesimo acquisto per 
comprendere meglio quando il pagamento 
frazionato sia da considerarsi artifi cioso per 
l’accumulo di maggiori punti e rimborsi. 
Infi ne i giudici di Palazzo Spada chiedono 
al Garante privacy nuovamente di pronun-

ciarsi con un defi nitivo pare-
re di approvazione entro 30 
giorni altrimenti il decreto 
ministeriale rischierebbe di 
decadere. 

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

IL CONSIGLIO DI STATO DELIMITA IL CANALE DI ACCESSO

Cashback solo con l’APP IO
SPID IN TILT

Dogane,
prorogati
i concorsi

DI CRISTINA BARTELLI

Proroga di 30 giorni per i 
concorsi dell’Agenzia delle 
dogane. Il sito dell’Agenzia 
delle dogane in questi giorni 
è andato in tilt per il bonus 
bicicletta, tanto da far de-
cidere il direttore Marcello 
Minenna a concedere a una 
proroga per l’accesso on 
line in scadenza ieri. 
Effetti indiretti e non pre-
visti dell’ingorgo digitale 
che ha mandato in tilt lo 
spid di poste quando il 3 
novembre si sono riversati 
migliaia di utenti per otte-
nere il bonus sul sito del 
ministero dell’ambiente 
per l’acquisto di una bici-
cletta . 
Ieri, dunque, scadeva il 
termine per l’iscrizione ai 
due concorsi dell’Agenzia 
e in molti, sebbene abbiano 
anche effettuato il bonifi co 
con il pagamento delle rela-
tive tasse di iscrizione, non 
sono riusciti a completare le 
procedure di iscrizione on 
line perché Spid e in parti-
colare gli accessi con lo Spid 
rilasciato da poste continua-
va a dare problemi. 

In serata è poi arrivata la 
decisione di concedere più 
tempo agli interessati.

© Riproduzione riservata

Il testo del parere 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi
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Dall’Organismo italiano di contabilità in consultazione nuovo documento interpretativo

È emergenza per tutti i bilanci
Deroga alla continuità aziendale pure per i consolidati

DI MARCELLO POLLIO

In tempi di pandemia la 
deroga al presupposto 
della continuità aziendale 
si applica anche ai bilan-

ci consolidati redatti secondo 
i principi nazionali. L’Organi-
smo italiano di contabilità ha 
messo in consultazione il nuovo 
documento interpretativo con 
cui precisa che la disposizione 
del comma 2 dell’art. 38-quater 
della legge 17 luglio 2020, n.77, 
rubricata «Disposizioni transi-
torie in materia di principi di re-
dazione del bilancio», si estende 
a tutti i documenti redatti sino 
al 31 dicembre 2020. Il richia-
mo operato dalla norma ai soli 
bilanci d’esercizio deve aprire 
ad un’applicazione estensiva 
analogica. Sarebbe illogico che 
una società che redige il bilan-
cio d’esercizio in continuità, 
avvalendosi della deroga pre-
vista dall’art. 38-quater citato, 
dichiari al contempo nel proprio 
bilancio consolidato l’assenza di 
continuità aziendale.

L’Oic si è dunque premura-
to di intervenire per colmare 
una zona grigia della norma-
tiva emergenziale andando 
a fare sponda alla ricerca di 

Bankitalia che ha indicato in 
questi giorni come una società 
su sei abbia possibili problemi 
di sottocapitalizzazione. Così, 
qualora le imprese fossero ob-
bligate a derogare ai principi 
di funzionamento per adottare 
criteri di dying concern la stra-
grande maggioranza sarebbe 
costretta ad alzare bandiera 
bianca, perché difficilmente 
in grado di intervenire con au-
menti di capitale per il ripristi-
no delle condizioni di legalità 
per restare sul mercato. Come 
noto, l’art. 38-quater, comma 2 
della legge 77/2020 prevede la 

facoltà da parte delle impre-
se, esercitabile per i bilanci in 
corso al 31 dicembre 2020 (ad 
esempio i bilanci che chiudono 
al 31 dicembre 2020 oppure al 
30 giugno 2021), di effettuare 
la valutazione delle voci e della 
prospettiva della continuazione 
dell’attività di cui all’art. 2423-
bis, primo comma, numero 1), 
del codice civile sulla base delle 
risultanze dell’ultimo bilancio 
di esercizio chiuso entro il 23 
febbraio 2020. Come dire che 
ciò che vale è il passato non 
l’immediato futuro. Il tenore 
letterale dell’art. 38-quater 

sembra non prevedere la pos-
sibilità di deroga per i bilanci 
chiusi successivamente al 23 
febbraio ma non in corso al 31 
dicembre 2020. Si pensi, ad 
esempio, a quelli che chiudono 
al 30 giugno 2020. In assenza 
di uno specifico riferimento 
normativo per tali bilanci, l’Oic, 
tuttavia, ritiene che si possa ap-
plicare in via analogica quanto 
previsto dal comma 2 della nor-
ma. Dunque nella redazione dei 
bilanci 2020 e 2021, cioè al 30 
giugno 2020 o al 31 dicembre 
2020 o al 30 giugno 2021, si 
può applicare la deroga se nel 
bilancio dell’esercizio prece-
dente la valutazione delle voci 
è stata fatta nella prospettiva 
delle continuità aziendale in 
applicazione dei paragrafi  21 e 
22 dell’Oic 11. Più precisamen-
te con riferimento ai bilanci 
che chiudono al 31 dicembre 
2020 la società può applicare 
la deroga prevista dal comma 
2 dell’art. 38-quater qualora: 
(i) nel bilancio chiuso al 31 di-
cembre 2019 sussisteva la con-
tinuità aziendale ai sensi dei
par. 21 e 22 dell’Oic 11, senza
che la società si fosse avvalsa
in tale bilancio della deroga
prevista dal comma 1 dell’art. 

38-quater della legge 77/2020 
o della deroga prevista dalla
precedente norma di cui all’art. 
7, comma 2 della legge 40/2020 
in tema di «Disposizioni tempo-
ranee sui princìpi di redazione 
del bilancio», ovvero (ii) nel
bilancio chiuso al 31 dicembre
2019 sussisteva la continuità
aziendale in quanto la società
si era avvalsa in tale bilancio
della deroga prevista dal com-
ma 1 dell’art. 38-quater della
legge 77/2020 o della deroga
dell’art. 7, comma 2 della legge 
40/2020. Ovviamente, occorrerà 
uno specifi co richiamo di infor-
mativa nella nota integrativa
e nella relazione sulla gestione 
con precisazione delle scelte
operate dalle società dando
anche un quadro aggiornato
circa la capacità dell’azienda, 
alla data di approvazione del 
bilancio da parte degli am-
ministratori, di continuare a
operare nel prossimo futuro. 

© Riproduzione riservata

Favorire la circolazione 
di liquidità nel mer-
cato per stimolare e 
supportare la ripresa; 

promuovere la diffusione della 
cessione del credito, mettendo 
a disposizione di imprese e cit-
tadini una piattaforma online 
semplice, sicura e trasparente 
con la garanzia dell’esperienza 
in digitale di uno dei principali 
player pubblici del Paese. Que-
sti gli obiettivi di SiBonus (sibo-
nus.infocamere.it), l’iniziativa 
con cui InfoCamere, la società 
delle Camere di commercio per 
l’innovazione digitale, consente 
da oggi alle pmi e ai titolari di 
crediti fi scali di cederli per ri-
cavare liquidità immediata e, 
ai soggetti interessati al loro 
acquisto, di valutare le diver-
se opportunità e completare 
la transazione in modo sicu-

ro, semplice e affi dabile. L’ini-
ziativa prenderà l’avvio dal 
Nordest in collaborazione con 
Unioncamere Veneto, in veste 
di promotrice delle opportu-
nità offerte dalla piattaforma 
alle pmi del territorio. L’inizia-
tiva prevede il supporto della 
controllata Iconto srl in veste 
di istituto di pagamento per la 
gestione dei fl ussi fi nanziari e 
si realizzerà in partnership con 
Sinloc (società di consulenza e 
investimento che ha nel proprio 
azionariato dieci fondazioni 
bancarie). Una nota ricorda che 
il dl Rilancio consente di cedere 
a terzi il credito d’imposta ma-
turato a seguito di interventi di 
ristrutturazione, riqualifi cazio-
ne energetica e messa in sicu-
rezza sismica (110%, Ecobonus, 
Sismabonus, bonus ristruttura-
zione e bonus facciate).

Iniziativa Infocamere per 110% & co.

Piattaforma per 
cessione crediti

Per il raddoppio dei termini di accertamen-
to ex art. 43 del dpr 600/73 (versione ante 
modifi ca apportata dalla legge 208/2015) 
è suffi ciente che esista il fumus del rea-
to affi nché l’amministrazione fi nanziaria 
possa usufruire di tale estensione tem-
porale. A tali conclusioni è giunta la Ctr 
Lazio con sentenza 2399/2020. L’Agenzia 
delle entrate notifi cava ad un contribuen-
te un avviso di accertamento Irpef oltre 
i termini ordinari previsti in caso di infe-
dele dichiarazione, usufruendo quindi del 
maggior termine di accertamento previsto 
in caso di violazioni che comportano l’ob-
bligo di denuncia penale per uno dei re-
ati previsti dal dlgs 74/2000. Di contro, il 
contribuente presentava ricorso eviden-
ziando che in tale fattispecie non poteva 
trovare applicazione il maggior termine 
di accertamento in quanto non era stata 
presentata una regolare denuncia di re-
ato bensì una mera «segnalazione», tra 
l’altro non allegata all’avviso di accerta-
mento. I giudici di prime cure rigettava-
no il ricorso del contribuente ritenendo 
legittimo il procedimento 
accertativo dell’Ammini-
strazione Finanziaria. Il 
contribuente proponeva 
dunque appello, ribaden-
do le eccezioni del primo 
grado circa l’erroneità de-

gli atti, ossia sostenendo che, a suo giu-
dizio, la denuncia prevista dall’art. 43 del 
dpr 600/73 pro tempore vigente, doveva 
essere inoltrata all’autorità giudiziaria 
dall’Agenzia e allegata all’avviso di ac-
certamento. I giudici del gravame, accla-
rato che la controversia non si fondava 
sul merito, hanno ritenuto sussistenti i 
presupposti per l’applicazione dall’art. 4 
del dlgs 74/2000, essendo state superate 
le soglie previste da quest’ultimo. Inol-
tre, il collegio ha ritenuto inconsistente 
l’eccezione sollevata dal contribuente in 
merito all’asserita non equivalenza della 
«comunicazione di reato» con la denuncia 
di reato e alla mancata allegazione della 
stessa all’avviso di accertamento. Infat-
ti, a tal proposito, i giudici, richiamando 
la ben nota sentenza n. 247/2011 della 
Consulta, hanno confermato che affi nché 
trovi applicazione il raddoppio dei termi-
ni di accertamento, non è necessaria la 
presentazione materiale della denuncia di 
reato ma è suffi ciente l’obbligo previsto 
dall’articolo 331 del codice di procedura 

penale. Di conseguenza, il 
collegio ha rigettato l’ap-
pello presentato dal con-
tribuente con condanna 
alle spese di lite.

Antonino Saccà
© Riproduzione riservata
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Smart Working, alle singole amministrazioni il compito di
risolvere il rebus dei buoni pasto
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 06 Novembre 2020

Aran e Funzione pubblica si pongono sulla stessa linea interpretativa

I numerosi provvedimenti emergenziali emanati dal Governo in questi mesi, volti a coniugare la salvaguardia dell'attività

lavorativa con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell'epidemia, hanno individuato come

prioritario il ricorso allo smart working. Anche l'ultimo Dpcm del 3 novembre è andato verso questa direzione, riconfermando

l'importanza della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come deterrente alla diffusione del contagio (si veda

Enti locali & Edilizia del 5 novembre). 

Tra le diverse problematiche che in questi mesi le pubbliche amministrazioni hanno dovuto affrontare nel gestire il cosiddetto

«smart working emergenziale», un tema assai caldo è quello del riconoscimento del buono pasto ai lavoratori agili. Sulla

questione si è aperta una vera e propria «guerra dei buoni pasto» che vede contrapposte da una parte le rivendicazioni delle

organizzazioni sindacali che chiedono, sulla scorta del principio di non discriminazione dettato dall'articolo 20 della legge

81/2017, il dovuto riconoscimento e quelle delle amministrazioni pubbliche che, invece, partendo da una lettura delle norme

contrattuali e legislative in materia, hanno ritenuto tali richieste infondate. 

Il verdetto pronunciato dal tribunale di Venezia con decreto n. 1069/2020 (si veda Enti locali & Edilizia del 10 luglio), che ha

escluso il riconoscimento dei buoni pasto al lavoratore in smart working, non ha completamente rasserenato gli enti, i quali

hanno cercato ulteriore supporto negli organi istituzionalmente competenti per l'interpretazione delle norme concernenti il

rapporto di lavoro pubblico.

La posizione della magistratura contabile  

Della questione è stata investita la Corte dei conti lombarda che, con la delibera n. 115/2020, ha affermato che l'argomento

esula dal perimetro della funzione consultiva della magistratura contabile, trattandosi di disposizioni regolate dalla

contrattazione nazionale. Dunque, la palla è stata passata all'Aran e alla giurisdizione del giudice del lavoro per la risoluzione

del quesito.

Le indicazioni dell'Aran  

La posizione dell'Agenzia è contenuta nella risposta protocollo n. 6432/2020. Per i tecnici di Via del Corso la soluzione del

rebus non può prescindere da un'analisi della peculiarità della situazione attuale e della necessità di valutare i margini di

applicabilità dei diversi istituti previsti dalla disciplina contrattuale, nel contesto della legislazione speciale legata

all'emergenza nazionale in atto. Nello stato di emergenza epidemiologico, si legge nel parere, lo svolgimento delle prestazioni

in regime di lavoro agile e le misure che consentono lo svolgimento presso la sede di lavoro del personale dipendente dalle

pubbliche amministrazioni sono state e sono attualmente regolate dalle disposizioni legislative d'emergenza previste in

materia.

L'Aran ricorda come le indicazioni impartite dal ministro per la Pubblica amministrazione con la circolare n. 2/2020 hanno

evidenziato che il lavoro agile costituisce una modalità di espletamento della prestazione lavorativa la cui organizzazione

concreta, quale espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, è prerogativa delle amministrazioni. 

Fissati questi paletti, l'Agenzia afferma che la decisione sul riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti che operano in smart

working ricade esclusivamente sui singoli enti. 

Il parere si conclude con l'invito a porre la questione, per eventuali ulteriori chiarimenti, all'attenzione dei tecnici di palazzo

Vidoni.

In breve
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I chiarimenti di Palazzo Vidoni  

Sulla scorta del pronunciamento del giudice del lavoro veneziano, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto un

intervento chiarificatore direttamente al Dipartimento della Funzione pubblica. I tecnici, con il parere DFP-0055495-P-

28/8/2020, hanno affermato che il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza di specifiche previsioni ostative rinvenibili

nella disciplina normativa e contrattuale vigente, rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte

organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione. Le amministrazioni, si legge nel parere, dovranno assumere le

decisioni più opportune in relazione all'attivazione o meno dei buoni pasti sostitutivi, alle modalità di erogazione degli stessi,

nonché all'attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifiche di tutte le condizioni e dei presupposti che ne

legittimano l'attribuzione ai lavoratori.
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Fattura elettronica nella Pa: da oggi in vigore lo stop ai rifiuti non
motivati
di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Fisco e contabilità 06 Novembre 2020

La mancanza di una fase transitoria potrebbe avere creato problemi sulle fatture pregresse

A partire da oggi le pubbliche amministrazioni devono applicare le nuove regole che rendono legittimo il rifiuto delle fatture

elettroniche ricevute dai loro fornitori in base alla rigida casistica fissata dal Decreto del ministero dell’Economia e delle

finanze 132 del 24 agosto 2020.

Ciò è dovuto alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento avvenuta in data 22 ottobre 2020 dopo una gestazione

molto lunga. Alle prime bozze del Decreto diffuse nel giugno 2019 ha fatto seguito il parere del Consiglio di Stato del 12 giugno

2020 numero 1190.

Quindi i soggetti destinatari del provvedimento, da un lato in primo luogo le pubbliche amministrazioni e dall’altro i loro

fornitori, hanno avuto sicuramente molto tempo per valutare l’impatto e la portata di applicabilità delle nuove regole. Tuttavia

possono permanere elementi di incertezza legati al comportamento da tenere presumendo l’esistenza di una fase transitoria.

Il Decreto non prevede in realtà alcuna fase transitoria di applicabilità delle nuove regole. L’entrata in vigore del

provvedimento non crea alcuna distinzione fra le fatture che perverranno alle pubbliche amministrazioni da oggi rispetto a

quelle già giunte per le quali non sia ancora spirato il termine di 15 giorni per il rifiuto, alla predetta data di applicazione delle

nuove regole.

Quanto alle vecchie regole di rifiuto, la fattura ad esempio giunta all’amministrazione pubblica destinataria poteva essere

teoricamente rifiutata prima di oggi, 6 novembre 2020, senza che vi fosse la necessità di rispettare alcuna regola in ordine alle

condizioni legittimanti il rifiuto e alcun obbligo circa la codifica della motivazione in relazione alle singole fattispecie come

richiesta della nuove regole.

In breve

Quanto a queste ultime, invece, la stessa fattura di cui sopra, riportante ricevuta di consegna ad esempio in data 30 ottobre

2020, che fosse risultata non conforme all’impostazione richiesta dall’amministrazione ricevente, per trasmissione ad un

codice Ipa di una struttura organizzativa interna diversa da quella ordinante della stessa Pa, ma non fosse stata rifiutata prima

della data odierna, non potrà essere più rifiutata.

Infatti da questo momento in poi viene a mancare uno degli elementi e circostanze richiesti espressamente dal Decreto.

Si deve ritenere che ogni comportamento dovrà essere coerente alle regole vigenti nel momento in cui l’amministrazione

pubblica procede materialmente con la notifica del rifiuto, non rilevando invece l’originaria data della consegna del

documento anche anteriore al 6 novembre 2020.

Il rischio che si è corso è che, contrariamente agli obiettivi del legislatore, per le fatture giunte nei giorni scorsi, ci possa essere

stata da parte delle amministrazioni una spinta al rifiuto cautelativo in ragione dell’assenza di un assetto organizzativo

interno che consenta una gestione selettiva dei rifiuti coerente alle nuove regole.
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Emergenza e fondi Ue, le Regioni rivedono la programmazione
di Silvia Comiati e Lada Vetrini

Amministratori 06 Novembre 2020

Spese sanitarie e imprese: Emilia-Romagna e Toscana si sono mosse per prime

Dall’inizio della pandemia, la Commissione europea, gli Stati membri e le Regioni si sono mobilitati subito utilizzando gli

strumenti che avevano già a disposizione, ossia i fondi strutturali e di investimento europei (Sie), per limitare l’impatto

dell’emergenza.

Con i pacchetti di misure adottati a marzo e aprile, il CRII e CRII+ (Coronavirus response investment initiative), la politica di

coesione è stata in prima linea nel fornire un sostegno immediato ai cittadini e alle imprese. Le due misure non hanno offerto

nuove risorse, bensì la flessibilità per utilizzare quelle esistenti non ancora impegnate e reindirizzarle, mediante le strutture di

gestione in essere.

Questo intervento, mai sperimentato prima, ha consentito di liberare risorse Ue ed utilizzarle, ad esempio, per finanziare

operazioni al 100% e trasferire risorse tra fondi, tipologie di regioni e priorità in maniera semplificata. Per garantire maggiore

efficienza, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di riprogrammare le loro risorse, stanziate per il periodo 2014-20 ma

non ancora impegnate.

In Italia, le risorse sono state dirottate attraverso l’utilizzo degli anticipi sugli stanziamenti 2020 Fesr e Fse, e la messa a

disposizione di risorse trasferite dall’ambito del Fondo sviluppo e coesione, che hanno portato alla stipula di accordi specifici

tra il ministro per la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano e gli enti responsabili dei diversi programmi Pon e Por, cioè

ministeri e regioni, per un totale di 10,4 miliardi di euro.

Dei 51 programmi della politica di coesione attualmente in corso in Italia, ad oggi 28 hanno avviato le procedure di

riprogrammazione e per 19 sono state già approvate le modifiche e rese disponibili risorse per 4,7 miliardi. Inoltre, finora,

undici programmi hanno richiesto l’applicazione del tasso di co-finanziamento al 100%.

In breve

Tra le prime in Europa a richiedere la riprogrammazione dei fondi troviamo Emilia-Romagna e Toscana, che convogliano

rispettivamente 260 milioni di euro sulla sanità e l’emergenza e 168 milioni a sostegno di imprese ed economia regionale.

Anche il Veneto indirizza 253 milioni verso le imprese del commercio, turismo, cultura e spettacolo, nonché ammortizzatori

sociali per famiglie e persone in condizione di fragilità.

All’interno di un più ampio piano di riprogrammazione, l’Umbria e la Campania destinano la prima 28 milioni a spese

sanitarie, capitale circolante delle imprese, risorse aggiuntive per start-up, promozione turistica e culturale, la seconda riserva

274 milioni a Pmi e microimprese, senza dimenticare il campo della ricerca medica e della sanità con una destinazione di 130

milioni di euro.

Ulteriori informazioni sulle scelte di indirizzo di riprogrammazione regionale sono visionabili sulla pagina della Commissione

europea, che raccoglie i dati sulla coesione. Pur trattandosi di dati parziali, emerge che la riprogrammazione italiana si è

indirizzata soprattutto verso la creazione di posti letto aggiuntivi per pazienti Covid e il supporto ai laboratori che effettuano

test.

Anche il sostegno alle imprese, sia come capitale circolante che numero di Pmi coinvolto nelle misure, si afferma come

intervento prioritario. Alto per l’Italia anche il valore della riprogrammazione a valere sul Fse a sostegno del lavoro a tempo

ridotto, salario supplementare per il personale sanitario, apparecchiature informatiche, Dpi, servizi per gruppi vulnerabili.

A questi interventi di risposta emergenziale si dovrebbe presto affiancare anche l’intervento di medio periodo della

Commissione europea che, attraverso il Programma React-Eu, mira a fornire risorse addizionali ai fondi strutturali nel periodo

a cavallo tra le due programmazioni. Per l’Italia dovrebbe tradursi in almeno dieci miliardi di aiuti.
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Nel decreto Ristori-bis stop a Imu e contributi e indennizzo
«doppio»
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 06 Novembre 2020

Provvedimento atteso oggi dopo la caccia alle ultime risorse utili

Ristori doppi rispetto a luglio, credito d’imposta sugli affitti commerciali per tre mesi, sospensione del saldo Imu e dei

contributi previdenziali dei dipendenti per tutti gli esercizi commerciali e le attività che resteranno chiuse per le ordinanze del

ministero della Salute. Ma anche un rifinanziamento per i congedi parentali e il bonus asili nido.

Sono gli ingredienti ormai definiti nel decreto Ristori-bis, che dovrebbe arrivare oggi in consiglio dei ministri. Il problema è

tradurre queste misure in norma, e completare il pacchetto senza sforare il tetto delle risorse disponibili: risorse che anche ieri

sono state oggetto di una caccia all’ultimo euro nelle mitologiche pieghe del bilancio da parte del ministero dell’Economia.

La doppia difficoltà, tecnica e finanziaria, spiega il ritardo del provvedimento rispetto agli annunci del premier Conte, che

nella conferenza stampa di mercoledì sera aveva indicato per ieri la riunione di governo per l’ok al nuovo decreto. A complicare

il lavoro di costruzione del nuovo provvedimento ci si è messo anche il fisco. Quello locale, prima di tutto, perché i Comuni

hanno dovuto chiudere i bilanci entro il 31 ottobre e ora non possono più introdurre sconti per le attività chiuse per decreto,

come invece accaduto in primavera (Sole 24 Ore di ieri). Per evitare il problema servirebbe una norma, e una copertura per

compensare le mancate entrate. La questione sta già accendendo le critiche dell’opposizione, con un’interrogazione

parlamentare al ministro dell’Economia Gualtieri annunciata al Senato da Antonio De Poli (Udc). Ma fra le richieste avanzate

dalle regioni e dalle categorie c’è anche quella di fermare gli adempimenti fiscali per le attività chiuse: richiesta fatta propria da

una parte della maggioranza, in particolare nei Cinque Stelle. Ma anche in questo caso interviene il doppio problema,

finanziario e tecnico.

Perché il tutto dovrebbe funzionare come una porta girevole per l’accesso all’indennizzo, che dovrebbe seguire le tante

variabili locali che misurano gli stop alle attività sulla base della situazione epidemiologica territoriale. Variabili non solo

regionali perché, come spiegato ieri dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza, anche nelle

Regioni gialle ci potrebbero essere Province o Comuni rossi se i numeri dei contagi lo richiedessero.

Tra le difficoltà da superare in tempi rapidi c’è anche la definizione puntuale dei confini per la platea dei soggetti da inserire

nel gruppo dei possibili beneficiari del contributo a fondo perduto. Con il passare dei giorni si allunga la lista delle categorie di

attività che, pur restando aperte, devono subire il danno indiretto provocato dalla limitazione alla mobilità dei potenziali

clienti o dalla completa chiusura di quegli esercizi che riforniscono.

In breve

Ma la coperta è corta e la dote per garantire un ristoro a tutti non è sufficiente. Al momento il Governo è pronto a mettere sul

piatto tra 1,5 e 2 miliardi, lasciando comunque aperta la possibilità, se la curva dei contagi non permetterà di allentare la stretta

e le limitazioni, a un nuovo scostamento.

Anche l’affanno che sta accompagnando la costruzione del nuovo decreto dà argomenti a chi preme per aprire le porte a nuovo

deficit subito, con cui finanziare gli aiuti all’economia colpita da chiusure a vasto raggio. Anche perché tutto lascia pensare che

le evoluzioni delle prossime settimane allarghino il campo d’azione delle misure restrittive, mentre è complicato immaginare

un allentamento a breve. Nella maggioranza è uscito alla scoperto il sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa (M5S), che

chiede altri 20 miliardi per nuove misure. Dall’opposizione alza la posta il responsabile economico di Forza Italia Renato

Brunetta, per il quale servono 50 miliardi.
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Antitrust: non solo PagoPA, va consentita la domiciliazione
bancaria per pagare la Tari
di Giuseppe Debenedetto

Amministratori 06 Novembre 2020

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato alcune osservazioni e chiesto chiarimenti

Il PagoPA non è l'unica modalità di pagamento in favore delle amministrazioni pubbliche e queste non possono restringere le

modalità ammesse per i versamenti come l'uso della domiciliazione bancaria per il pagamento della Tari. Lo ha evidenziato

l'Antitrust con una segnalazione del 5 novembre 2020 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Anci, chiedendo un

intervento chiarificatore sulle modalità di pagamento che le amministrazioni pubbliche possono accettare.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato alcune osservazioni sulla disciplina delle modalità di

pagamento alle amministrazioni pubbliche che, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione dei metodi di versamento

veicolati attraverso la piattaforma PagoPA e la tempistica di attuazione, è stata oggetto di modifiche, deroghe e proroghe che

hanno creato incertezza nei soggetti coinvolti.

L'Autorità ha rilevato che, nonostante il Codice dell'amministrazione digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo

esclusivo della piattaforma PagoPA, le Linee guida precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui

la domiciliazione bancaria.

Allo stesso tempo il Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che gli enti territoriali possano addirittura "premiare" i cittadini che

per i pagamenti si avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% delle tariffe. Agevolazione

che non scatta automaticamente ma è lasciata alla discrezionalità dei Comuni i quali devono stabilire la misura della riduzione

concessa entro il limite del 20% (articolo 118-ter introdotto in sede di conversione in legge del Dl 34/2020).

Inoltre, ci sono state deroghe e proroghe relative al giorno di decorrenza dell'obbligo di avvalersi del PagoPA, che è stato

dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e da ultimo al 28 febbraio 2021 (articolo 24 del Dl 76/2020, Decreto Semplificazioni).

In breve

Un quadro del genere, secondo l'Autorità, ha generato incertezza nelle amministrazioni pubbliche, tanto che alcune, anche

importanti dal punto di vista demografico, hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti,

escludendo la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la Tari.

Ciò determina anche effetti distorsivi sulla concorrenza, oltre che sulle amministrazioni e sugli utenti, dal momento che ha

portato all'ingiustificata e non corretta esclusione di una modalità di pagamento, quale la domiciliazione bancaria, senza che

essa sia stata al contempo integrata nel sistema PagoPA. Viene così impedito l'uso generalizzato di questo canale di pagamento

con possibili effetti anche sull'efficienza della riscossione e sui costi sopportati dai debitori.

Sulla scorta di queste considerazioni e visti gli elementi di incertezza generati nelle amministrazioni pubbliche, l'Antitrust

ritiene opportuno un chiarimento circa le modalità di pagamento che le amministrazioni pubbliche possono accettare.
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La stazione riduce i compensi dopo l'aggiudicazione:
l'appaltatore può non firmare il contratto
di Stefano Usai

Appalti 06 Novembre 2020

La legittimità del rifiuto non consente al Comune l'escussione della cauzione dell'aggiudicatario

Se il ritardo o il rifiuto dell'appaltatore di stipulare il contratto è determinato dal tentativo della stazione appaltante di mutare

le condizioni economiche di partenza, l'eventuale escussione della cauzione provvisoria è illegittima. Lo ha stabilito il

Consiglio di stato con la sentenza n. 6620/2020.

La vicenda  

Una stazione appaltante ha impugnato la sentenza del Tar Calabria che ha annullato l'atto dirigenziale con cui era stata

disposta l'escussione della garanzia fideiussoria per la mancata stipulazione del contratto d'appalto di un servizio di raccolta

differenziata. 

Secondo il Comune ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto respingere il gravame se avesse valutato

correttamente «tutte le risultanze documentali del rapporto controverso». 

Il rifiuto alla stipula del contratto, secondo la stazione appaltane sarebbe stato frutto di un ripensamento tardivo, rispetto al

momento della partecipazione alla gara, circa la convenienza di assumere il «nuovo servizio di raccolta differenziata» dopo

l'intervenuta aggiudicazione definitiva. 

Sempre sulla base di questo teorema, il Comune ha ribadito nel ricorso che la finalità della «cauzione provvisoria risiede nel

responsabilizzare i partecipanti alle procedure di affidamento in ordine alle dichiarazioni rese e nel garantire la serietà e

l'affidabilità dell'offerta» pertanto, «l'incameramento della cauzione è legittimo ogniqualvolta l'operatore economico abbia

arrecato pregiudizio all'interesse della stazione appaltante di affidare il contratto posto a gara».

La questione, quindi, affrontata nel giudizio è se effettivamente la decisione di rifiutare di sottoscrivere il contratto risultasse

imputabile a un comportamento arbitrario dell'aggiudicatario o piuttosto risiedesse in aspetti non chiari afferenti il contratto

da stipulare e quindi a circostanze imputabili alla stazione appaltante.

La sentenza 

L'aggiudicatario, in effetti, ha chiesto alla stazione appaltante alcuni chiarimenti sui costi della manodopera del servizio

considerata l'incidenza sulla stessa formulazione dell'offerta.  

La ragione del «ripensamento» dell'aggiudicataria, sulla base della documentazione versata in atti, ha annotato il giudice,

«non sembra rinvenibile né in una prospettata illegittimità delle condizioni previste dalla disciplina di gara, nel qual caso

l'interessata avrebbe dovuto effettivamente dolersi tempestivamente, né in una mutata considerazione delle condizioni

previste dalla lex specialis di gara ed accettate in sede di presentazione dell'offerta, il che avrebbe indubbiamente comportato

l'inveramento di un fatto riconducibile all'affidataria, tale da legittimare l'escussione della garanzia».  

La mancata sottoscrizione del contratto, è risultata «riconducibile alla modificazione postuma di alcune condizioni attinenti ai

rapporti di lavoro a opera della stazione appaltante, modificazioni tali da determinare una diversa, e questa volta legittima,

valutazione di convenienza dell'aggiudicataria in ordine alla stipulazione del contratto e allo svolgimento della prestazione». 

Più nel dettaglio, le modificazioni postume, dovute a un tentativo di rimodulare il servizio, hanno determinato un costo

complessivo del personale superiore alle condizioni economiche di partenza che avevano indotto l'appaltatore a ritenere

sostenibile l'offerta economica presentata. 

Il mutamento sulle condizioni economiche, quindi, ha determinato una insostenibilità finanziaria della proposta presentata in

fase di partecipazione alla gara e da qui il rifiuto, dopo richiesta di chiarimenti, di procedere con la stipula del contratto. 

L'escussione della cauzione, pertanto, è avvenuta fuori dalla cornice di legittimità che circoscrive l'azione del Rup.  

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/11/08/Con_sta_6620_2020.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Va rammentato che la previsione sulla imputabilità nel rifiuto e conseguente ritardo nella stipula del contratto, risulta

rafforzata anche con la legge 120/2020, i cui articoli 1 e 2 hanno previsto, in caso di ritardo causato dall'appaltatore,

l'esclusione dalla gara e nel caso di ritardata esecuzione addirittura la risoluzione d‘ufficio per inadempimento.
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Superbonus, online la piattaforma di Infocamere per facilitare il
trasferimento dei crediti
di Giuseppe Latour

Urbanistica 06 Novembre 2020

SiBonus consente alle Pmi e, più in generale, a tutti i titolari di crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata

Il mercato dei servizi collegati al superbonus continua a muoversi, a supporto di imprese grandi e piccole. È, così, online da ieri

la piattaforma con cui Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, punta a rendere più facile e

sicuro il trasferimento dei crediti fiscali.

Si chiama SiBonus (sibonus.infocamere.it) e consente alle Pmi e, più in generale, a tutti i titolari di crediti fiscali di cederli per

ricavare liquidità immediata e, ai soggetti interessati al loro acquisto, di valutare le diverse opportunità e completare la

transazione in modo sicuro, semplice e affidabile.

Spiega il presidente di Infocamere, Lorenzo Tagliavanti: «In uno scenario in cui hanno già iniziato a muoversi realtà di medio-

grandi dimensioni, il nostro obiettivo, come società al servizio del sistema camerale, è di rendere più accessibile questo

mercato alle piccole realtà imprenditoriali».

Partendo dalle nuove regole sulla cedibilità dei crediti fiscali, la piattaforma consente a chi abbia maturato un bonus di

metterlo in vendita: sulla bacheca virtuale sarà possibile trovare il valore nominale del credito fiscale, il suo prezzo di vendita e

il relativo rendimento. L’acquirente potrà vedere le offerte disponibili e acquistare il credito che gli interessa, garantendosi così

un provento.

La transazione, come detto, avverrà in modo sicuro, perché all’iniziativa lavora anche la controllata Iconto, in veste di istituto

di pagamento per la gestione dei flussi finanziari. E, per completare il quadro, nell’operazione è coinvolta anche la società di

consulenza e investimento Sinloc.

In breve

L’iniziativa prenderà l’avvio dal Nord-Est, in collaborazione con Unioncamere Veneto, in veste di promotrice delle opportunità

offerte dalla piattaforma alle Pmi del suo territorio. «Con questo portale - conclude il presidente di Unioncamere Veneto, Mario

Pozza - vogliamo “sburocratizzare” il superbonus 110% e creare così le condizioni per produrre uno stimolo significativo ai

consumi delle famiglie e alle attività d’impresa».

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://sibonus.infocamere.it/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Superbonus, il massimale si calcola sul numero di unità abitative
a inizio lavori
di Luca De Stefani

Urbanistica 06 Novembre 2020

Fa eccezione solo il sismabonus acquisti: si guarda al contratto di cessione

Lo speciale Telefisco dedicato al superbonus del 110% è stato l’occasione per ottenere una serie di importanti chiarimenti. In

alcuni casi, però, le indicazioni arrivate necessitano di un ulteriore sforzo da parte degli operatori per trovare

un’interpretazione in grado di superare alcuni ulteriori dubbi.

Ad esempio, secondo la risposta 6 del Mise (pubblicata su «Il Sole 24 Ore» del 28 ottobre), il limite di spesa applicabile per il

superbonus in caso di demolizione e ricostruzione «va calcolato sul numero delle unità abitative post intervento». Questo,

mentre l’agenzia delle Entrate, nella risposta 8 («Il Sole 24 Ore» del 28 ottobre), ha sostenuto che «se si realizza un intervento

di demolizione e di ricostruzione agevolabile sia ai fini dell’ecobonus che del sismabonus, per il calcolo del limite di spesa

ammissibile al superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori».

Tutte e due le risposte sono sintetiche e, pertanto, non applicabili con certezza ai diversi interventi agevolati. Da qui la

necessità di un ulteriore passaggio interpretativo. Di conseguenza, è possibile consigliare di applicare ancora la consolidata

regola di considerare il numero di unità immobiliari all’inizio dei lavori, per tutti i bonus edilizi, tranne che per il «sismabonus

acquisti», per il quale vanno considerare le unità finali cedute, essendo impossibile, per il calcolo del bonus, considerare quelle

iniziali (risposta a interpello 409/2019). Quest’ultima detrazione del 75-85%, infatti, spetta sul «prezzo della singola unità

immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila

euro per ciascuna unità immobiliare».

Va anche ricordato che, per la detrazione Irpef del 50% sul recupero del patrimonio edilizio disciplinato all’articolo 16-bis del

Tuir, nel caso di interventi che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica

unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa dei 96mila euro per ogni «unità immobiliare», su cui calcolare il bonus,

si considerano le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

La risposta del 19 febbraio 2019, n. 62, ha chiarito che questa regola si applica anche per determinare il limite massimo dei

10mila euro per l’acquisto di mobili e dei grandi elettrodomestici (circolari 27 aprile 2018, n. 7/E, pagina 264), oltre che per la

ripartizione delle spese condominiali, che vanno divise tra i condòmini sulla base dei millesimi delle singole unità immobiliari

iniziali.

In breve

Queste regole sono applicabili anche per gli altri bonus edilizi, come il risparmio energetico «qualificato» (anche se al 110%,

come confermato dalla risposta del 4 novembre 2020, n. 523) e il sismabonus (risposta del 7 agosto 2020, n. 256), tranne per il

«sismabonus acquisti», per il quale si considerano le unità finali cedute (risposta 10 ottobre 2019, n. 409).

Questo principio delle unità immobiliari esistenti prima dell’unione, poi, vale anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su

cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (risposta del 19 febbraio 2019, n. 62 e circolare 31 maggio 2019, n. 13), ma ad

esempio sia un fienile o una stalla. Ad esempio, se alla fine dei lavori si effettua un’unione di due unità immobiliari in una, il

limite di spesa è di 192mila euro (96mila euro per ciascuna unità iniziale).

Se, invece, alla fine dei lavori, da un’unica unità immobiliare residenziale si prevede di ottenerne due, previo frazionamento al

catasto, è preferibile effettuare questa pratica di divisione prima dell’inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio (cioè

prima della Scia o della Cila), se possibile tecnicamente, al fine di beneficiare di un limite di spesa pari a 192mila euro (96mila

euro per ciascuna unità).

Attenzione, però, che se si desidera beneficiare del superbonus del 110%, con il frazionamento preventivo in più unità

immobiliari di un unico edificio, si può rischiare di ricadere nella fattispecie dell’unico proprietario di più unità di un unico

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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edificio, vietata dalle Entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 1.1 e nella risposta 10 settembre 2020, n. 329.
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Lo schema della certificazione delle perdite di gettito connesse
all'emergenza
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 06 Novembre 2020

Sul sito web della Ragioneria generale dello Stato (RGS) è possibile scaricare, in attesa della formale pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell'Interno, n. 212342 del 3

novembre 2020 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono disponibili anche i file xls dello schema e l'elenco per ciascun Comune della quota di variazione di entrata (perdita)

relativa alla Tari e Tari-corrispettivo nonché l'elenco per ciascuna provincia e città metropolitana del valore di perdita

attribuito alla Tefa.

In vista della «manovra» al 30 novembre e della possibilità di effettuare variazioni di bilancio per le somme del «fondone» e

del «fondone bis» sino al 31 dicembre è importante che gli enti sfruttino lo schema xls fornito dalla RgS per effettuare le

dovute simulazioni sul mantenimento dell'equilibrio dell'esercizio 2020.

Del resto, tenuto conto del perdurare della crisi, sarebbe davvero assurdo che le somme messe a disposizione non venissero

adeguatamente utilizzate anche in vista del rischio di restituzione del surplus ricevuto rispetto al quale come Ancrel abbiamo

raccomandato l'utilizzo della massima prudenza (si veda Enti locali e edilizia del 28 agosto).

Per agevolare il massimo utilizzo viene consentita, con le risorse previste dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dall'articolo 39 del

Dl 104/2020, la costituzione del fondo pluriennale vincolato (Fpv) di parte corrente spesa 2020 in sede di riaccertamento

ordinario. Tuttavia tenuto conto che le regole fissate dal principio 4/2 limitano a poche casistiche l'effettiva possibilità di

costituire il Fpv di parte corrente, il Decreto ha concesso la possibilità di riportare le quote dei contratti di servizio continuativi

per maggiori spese Covid-19 sottoscritti nel 2020 e di competenza nell'anno 2021 per le quali, in base al paragrafo 5.2, lettera

b) del principio 4/2, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si

impegna l'intera spesa «imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova

copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato».

Tra i piani finanziari di spesa da certificare, inoltre, è stato inserito anche il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) ma

ciascun ente locale è tenuto a indicare solo: 

• la riduzione dello stanziamento definitivo del Fcde per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2020-2022, rispetto allo

stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle variazioni (riduzioni) direttamente correlate

alle variazioni (riduzioni) delle entrate proprie coperte con le risorse previste dall'articolo 106 del Dl 34/2020 e dall'articolo 39

del Dl 104/2020; 

• l'aumento dello stanziamento definitivo del Fcde per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2020-2022, rispetto allo

stanziamento definitivo 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, imputabile alle maggiori entrate accertate nell'anno 2020,

rispetto alle entrate accertate nell'anno 2019, dichiarate nella sezione 1 del modello Covid-19.

Inoltre, occorre segnalare la possibilità di certificare come maggiori spese Covid-19 anche i contributi sia di parte corrente che

in conto/investimento non solo ad amministrazioni locali, famiglie e istituzioni sociali private ma anche alle imprese tenuto

conto che, dopo l'aggiornamento del 13 ottobre da parte della Commissione Ue del Temporary Framework e dopo i chiarimenti

contenuti nella risposta n. 494/2020 dell'agenzia delle Entrate a un interpello di un Comune, il rischio «aiuti di Stato» è ormai

scongiurato.

In particolare, con riferimento alle società partecipate dagli enti locali, è di assoluto rilievo il ragionamento contenuto nella

delibera 18/2020 della sezione Autonomie della Corte dei conti «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza

da Covid-19». La Corte, al fine di prevenire possibili perdite di esercizio 2020, soprattutto nelle società operanti nei settori

maggiormente colpiti dal lockdown, invita le amministrazioni controllanti a valutare l'opportunità di effettuare interventi

Stampa
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adeguativi sui contratti di servizio (integrazione prezzo) o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale

(contributi a fondo perduto).

Questi interventi di sostegno dei propri organismi partecipati che operano nell'ambito delle funzioni fondamentali, alla luce

dei contenuti della certificazione, sono interventi a tutti gli effetti finanziabili con le somme del «fondone» e del «fondone

bis».

(*) Presidente Ancrel

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

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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

CORSO BASE REVISORI LOCALI - WEBINAR 

Ordine dei commercialisti di Vicenza, Ancrel Sezione Vicenza-Verona, Odcec Rovigo, il centro studi di diritto ed economia di

Rovigo, in collaborazione con Max Srl, comunicano che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm 18

ottobre 2020 e del Dpcm 24 ottobre 2020, sono costretti ad annullare le lezioni in presenza del corso base per revisori degli

enti locali 2020 previste dal programma iniziale. Conseguentemente, come previsto nella brochure d'iscrizione al corso, le

lezioni verranno tenute a distanza in modalità webinar. Le lezioni che si terranno il 16 – 20 – 25 novembre 2020 in

collegamento webinar dal proprio pc. Per seguire il corso dal proprio pc è necessario accedere alla piattaforma GoToWebinar

utilizzando il link che verrà comunicato dopo l'iscrizione. Maggiori informazioni nella locandina.

OIV E SISTEMA DI VALUTAZIONE  

Ancrel Campania con la partecipazione di Ancrel Oristano e Ancrel Nazionale (ente accreditato dal Dipartimento della

Funzione Pubblica) presentano il corso «L'Oiv e il sistema di valutazione». Il Corso che sarà erogato con formazione a distanza

online avrà la durata di 40 ore/40 CFU dal 15 settembre 2020 al 25 novembre2020 e si propone di garantire le conoscenze e le

competenze dei professionisti in materia di Oiv. Per informazioni e contatti: tutor dott. Gorrasi e dr.ssa Giordano per contatti e

mail: infoancrelcampania@gmail.com 

Scarica la locandina completa e il modulo di iscrizione.

CORSI WEBINAR PER REVISORI ENTI LOCALI 

Ancrel Romagna e Odcec Rimini organizzano un corso webinar per i revisori degli enti locali: 

1° lezione 5 novembre - ore 15:00/18:00 

nuovi equilibri del bilancio armonizzato e controlli dell'organo di revisione - 1° parte, relatore: dott. Luciano Fazzi dottore

commercialista - revisore legale - componente comitato esecutivo Ancrel; 

2° lezione 6 novembre - ore 15:00/18:00 

nuovi equilibri del bilancio armonizzato e controlli dell'organo di revisione - 2° parte, relatore: dott. Tiziano Tessaro

magistrato Corte conti sezione regionale di controllo Emilia Romagna; 

3° lezione 12 novembre - ore 15:00/18:00 

gestione risorse umane e controlli dell'organo di revisione - 1° parte, relatore: dott. Andrea Pellegrino consulente esperto in

gestione delle risorse umane enti locali; 

4° lezione 13 novembre - ore 15:00/18:00 

gestione risorse umane e controlli dell'organo di revisione - 2° parte, relatore: dott.ssa Grazia Zeppa dottore commercialista -

revisore legale - componente comitato esecutivo Ancrel. 

Maggiori informazioni e la domanda d'iscrizione sulla locandina.

GIORNATE DI STUDIO SUGLI ENTI LOCALI  

Tivoli 23 e 30 ottobre 9 e 12 novembre in presenza 

La Fondazione Aderc e l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli ha organizzato, in collaborazione

con Ancrel e la commissione enti locali e non profit, una serie di giornate di studio per approfondire tematiche di particolare

interesse relative alla gestione contabile e alla partecipazione del professionista nell'attività dell'ente locale.  

I convegni saranno organizzati "in presenza",massimo 40 persone, nel rispetto delle misure di sicurezza, presso l'hotel Duca

d'Este, che ci consente di accogliere i partecipanti con le giuste distanze di sicurezza. 

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 14,30 – 18,30 Dott.ssa Valeria Franchi  

Venerdì 30 ottobre 2020 ore 14,30 – 18,30 Dott. Luciano Fazzi - Consigliere Nazionale Ancrel 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/23/Brochure_Corso_Revisori_Base_2020.pdf
https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=136&label=L%E2%80%99OIV%20E%20IL%20SISTEMA%20DI%20VALUTAZIONE
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=872
https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=138
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Lunedì 9 novembre 2020 ore 14,30 – 18,30 Dott. Roberto Mastrofini Avvocato . 

Venerdì 13 novembre 2020 ore 14,30 – 18,30 Dott.ssa Giulia Collosi, Dott.ssa Rag. Gemma Stampatore Dott. Roberto Di Gessa 

La partecipazione ad ogni singola giornata prevede l'attribuzione di 4 crediti formativi. I crediti formativi complessivi

attribuibili sono quindi 16.  

Scarica la brochure completa con le modalità di iscrizione dal sito web.

CORSO: LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI  

23 novembre 2020 - ore 08.30/13.30 e 24 novembre 2020 - ore 14.30/19.30 Grand hotel Mattei – Via Mattei, 25 Ravenna 

Lunedì 23 novembre 2020 – Ore 8.30/13.30 con test finale di valutazione 

Relatore: Dott. Marco Castellani - Presidente Ancrel Nazionale - Dottore Commercialista 

Martedì 24 novembre 2020 – Ore 14.30/19.30 con test finale di valutazione 

Relatore: Dott. Andrea Pellegrino - Esperto in tematiche relative al personale degli Enti locali. Modalità di ISCRIZIONE – Fino

ad esaurimento dei posti disponibili – o DISDETTA entro il 20 novembre 2020: L'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente

tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione "FPC – Iscrizione Eventi Formativi". Si ricorda che, la partecipazione

al Convegno comporta il riconoscimento di n.1 Credito Formativo ogni ora solamente per coloro che avranno effettuato

l'iscrizione tramite il portale internet. Il corso è GRATUITO per gli iscritti ANCREL ROMAGNA e ODCEC RAVENNA 

per le modalità ed i costi di iscrizione scarica la locandina.

http://www.ancrel.it/
https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=1032
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Bonus facciate e visibilità del prospetto: nuovi
chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24551/Bonus-facciate-e-visibilit-del-prospetto-nuovi-chiarimenti-
dall-Agenzia-delle-Entrate

06/11/2020

Un condominio costituito da una palazzina 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
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recinzione, può fruire della bonus facciate?

Bonus facciate e visibilità del prospetto: la domanda all’Agenzia
delle Entrate

Nell’attesa che la legge di Bilancio per il 2021 confermi la proroga di molte delle detrazioni
fiscali per l’edilizia, continuano le risposte dell’Agenzia delle Entrate che questa volta
interviene in merito alla fruizione della detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus facciate)
delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati
in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

L’argomento bonus facciate era già stato trattato recentemente dall’Agenzia delle Entrate
con la risposta n. 520 del 3 novembre 2020 con la quale aveva fatto il punto sulla
detrazione fiscale del 90% e sulla quale abbiamo pubblicato l'articolo Bonus Facciate:
ammissibili anche le spese per il parapetto e la verniciatura della ringhiera?
ricordando i presupposti normativi, le modalità di utilizzo e le spese ammissibili del bonus
facciate.

Nel nuovo caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate, un amministratore di condominio ha
rappresentato 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.

Bonus facciate solo per le facciate visibili dalla strada pubblica

Nella nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il bonus facciate non spetta,
tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le
spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e
spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate e visibilità del prospetto: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate

Rispondendo, dunque, alla domanda l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il
condominio possa 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.

https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
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Ma 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 dall'Agenzia
delle Entrate in sede di interpello.

Sull'argomento "visibilità dalla strada" ricordiamo altre due risposte dell'Agenzia delle
Entrate (risposta n. 415 del 28 settembre e risposta n. 418 del 29 settembre
2020).

Segui il Focus Bonus facciate e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: procedure
semplificate obbligatorie oppure no?
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Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recentemente
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha apportato una serie di modifiche al
D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) tra le quali l'attivazione a tempo di
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procedure semplificate per gli appalti c.d. sottosoglia, al fine di velocizzare gli affidamenti.
Procedure che "dovrebbero" essere obbligatorie...o no? è una domanda che si sono poste
parecchie stazioni appaltanti e a cui ha provato a rispondere il supporto giuridico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Parere 24/09/2020, n. 735.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le nuove procedure
semplificate

Il Decreto Semplificazioni ha previsto una procedura derogatoria per gli appalti sotto la
soglia comunitaria, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Per questi si applicano le seguenti
procedure di affidamento.

Per i lavori:

affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
procedura negoziata, senza bando:

previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi paro
o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
previa consultazione di almeno quindici operatori economici per importo
pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35
Codice dei contratti).

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione:

affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro
procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque
operatori economici per importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie
comunitarie.

Procedure semplificate obbligatorie?

Ma la domanda che si è posta una stazione appaltante è "il ricorso alla procedura
"semplificata" è obbligatorio, oppure si può scegliere comunque di proporre
un bando di gara con le modalità "vecchie"?".

Le soglie del codice degli appalti

L'articolo 35 del codice dei contratti prevede le seguenti soglie di rilevanza comunitaria:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200924/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-24-09-2020-n-735-21062.html


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

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione;
euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici
elencati all’allegato IX.

Le nuove procedure sono obbligatorie?

Il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde alla
domanda in modo abbastanza "ondivago" affermando che "Si tratta di procedure di
affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti
ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo
assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque
precluso il ricorso alle procedure ordinarie, a condizione che tale possibilità non sia
utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto
dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni
procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante
motivazione".

In definitiva, le nuove procedure semplificate sono "obbligatorie" però...non è precluso
l'utilizzo delle procedure ordinarie a patto che le stesse consentano il rispetto dei tempi più
veloci previsti dal Decreto Semplificazioni.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Osservatorio OICE/Informatel: a ottobre le gare di
progettazione riprendono a correre
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progettazione-riprendono-a-correre
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“Ottima notizia la ripresa di ottobre della progettazione ma bisogna evitare che lo Smart
working della p.a. blocchi tutto, soprattutto ora che sta partendo il superbonus 110%”. Lo
ha affermato il Presidente dell'OICE Gabriele Scicolone commentando gli ultimi dati
dell'osservatorio sulle gare pubbliche relative ai servizi di ingegneria e architettura.
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Mercato della progettazione tra buoni propositi e pandemia

Sono confortanti i dati di ottobre dei servizi di progettazione che, dopo la pausa dei mesi
estivi e l'effetto "Decreto Semplificazioni" che ha costretto gli operatori del settore ad un
nuovo tour de force di studio delle nuove regole, ha ripreso a crescere. Le gare di
progettazione di ottobre sono state, infatti, 287 per un valore complessivo di 100,6 milioni
di euro ovvero:

una crescita del 73,9% in numero e del 280,6% in valore rispetto al mese settembre;
una crescita del 4,7% in numero e del 246,4% in valore rispetto ad ottobre 2019.

Dati che però dovranno fare i conti con le recenti misure restrittive messe a punto dal
Governo per contrastare l'avanzare del COVID-19 in Italia e che stanno portando
all'utilizzo dello smart working da parte di molte amministrazioni. Pratica che potrebbe
rappresentare un punto di svolta se correttamente utilizzata e monitorata ma che è già
stata criticata da molti operatori del settore.

Il maxi bando RFI

Grande contributo all'andamento di ottobre è stato fornito dal maxi bando di RFI spa
direzione acquisti (AN) diviso in 15 lotti per un valore di progettazione stimato
superiore ai 40 milioni di euro, circa il 40% del totale messo in gara nel mese. Poco
rilevante ad ottobre il contributo dato dagli accordi quadro alle gare di progettazione: 9
bandi per 3,6 milioni di euro.

Smart working e Superbonus 110%: le dichiarazioni del Presidente
OICE

"I dati di ottobre - afferma il presidente OICE, Gabriele Scicolone - ci confortano
perché i timori di un blocco del mercato sembrano essere ridimensionati; abbiamo quindi
vissuto due mesi di rallentamento dovuti alla pausa estiva e all’incertezza determinata
dal decreto semplificazioni. Anche per gli affidamenti diretti fino a 75.000 euro i primi
riscontri ci dicono che le amministrazioni continuano comunque a sondare il mercato con
manifestazioni di interesse invece che affidare direttamente, dal momento che non esiste
un obbligo di procedere con l’affidamento diretto, come chiarito anche dall’ANAC. Adesso
è importante però che siano rispettati i tempi di aggiudicazione previsti dal decreto 76.
In prospettiva siamo però molto preoccupati che gli effetti delle nuove misure di
contenimento della pandemia rallentino l’operato delle stazioni appaltanti; su questo
siamo d’accordo con l’Ance che chiede di introdurre il silenzio assenso in presenza di
Smart working perché non possiamo permetterci di bloccare cantieri pubblici e
soprattutto privati, oggetto di interventi di efficientamento energetico e messa in
sicurezza con il superbonus 110%”.



Mercato della progettazione 2020: i numeri dell'Osservatorio
OICE/Informatel

Entrando nel dettaglio, con i risultati di ottobre si rafforza la crescita del 2020 rispetto
all'anno precedente per i servizi di sola progettazione che in totale si attestano nei primi
dieci mesi dell'anno a 2.537 bandi per un valore di 663,3 milioni di euro (+7,0% in numero
e +37,8% in valore sugli stessi mesi del 2019). I bandi per accordi quadro, sono stati 132,
pari al 5,18% del totale, per 237,7 milioni di euro, il 31,9%.

Il grafico mostra la linea di tendenza del numero in discesa mentre quella del valore in
piano.

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in ottobre mostra un
andamento più accentuato rispetto alla sola progettazione, infatti le gare
pubblicate sono state 625 per un valore di 294,5 milioni di euro, +50,2% in numero e
+183,9% in valore sul precedente mese di settembre. Rispetto ad ottobre 2019 il numero
cresce del 10,2% e il valore del 15,2%.

Nei dieci mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 5.171 per un valore di 1.799.9 milioni
di euro, +9,4% in numero e +43.5% in valore rispetto ai primi dieci mesi del 2019. Il
grafico mette in evidenza la forte crescita della linea di tendenza del valore.



Anche in ottobre continua la crescita dei bandi per appalti integrati (appalti di
lavori con contenuti di progettazione), nel mese sono stati 61, con valore
complessivo dei lavori di 3.123,5 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
49,8 milioni di euro. Rispetto al mese di settembre il numero è cresciuto del 27,1% e il
valore del 483,0%. Dei 61 bandi pubblicati nel mese 48 hanno riguardato i settori ordinari,
per 13,6 milioni di euro di servizi, e 13 i settori speciali, per 36,2 milioni di euro di servizi.

Nei dieci mesi sono stai pubblicati 376 bandi per 6.994,4 milioni di euro di lavori, con una
crescita del 168,6% nel numero e del 270,1% nel valore rispetto agli stessi mesi del 2019.
Continua la forte crescita delle linee di tendenza degli appalti integrati
nell’ultimo anno.

© Riproduzione riservata
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Biometano, il GSE aggiorna i contatori degli incentivi ad
agosto 2020
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Il GSE monitora il raggiungimento del limite massimo annuo di producibilità di
biometano ammesso ai meccanismi del DM 2 marzo 2018 che nel periodo di riferimento
gennaio-agosto 2020 è di circa 81,6 mln Sm3 all'anno, il 7,4% del limite massimo
ammesso pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi.
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GSE e biometano: aggiornato il contatore

Il GSE ha aggiornato, inoltre, il contatore della producibilità e dell'effettiva produzione
annua degli impianti di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal
biometano, qualificati in esercizio ed espressa in Certificati di Immissione in Consumo
(CIC).

Per quanto riguarda la produzione di biometano avanzato, nel medesimo periodo,
risultano 67.805 CIC oggetto di ritiro da parte del GSE per un controvalore di circa 25,4
milioni di euro. Il GSE ha incentivato circa 44 milioni di Sm3 dei quali ha fisicamente
ritirato e collocato sul mercato circa 36,8 milioni di Sm3, per un controvalore di circa 3,1
milioni di euro. Con riferimento invece alla produzione di biocarburanti avanzati, nel
primo e secondo trimestre 2020, risultano 1.295 CIC oggetto di ritiro da parte del GSE per
un controvalore di circa 0,5 milioni di euro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare anche le modalità di calcolo.

© Riproduzione riservata
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Edilportale Digital Forum, ultima giornata per la fiera
virtuale dell’edilizia

edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-ultima-giornata-per-la-fiera-virtuale-dell-
edilizia_79420_12.html

06/11/2020 – Giorno di chiusura per l’Edilportale Digital Forum, la prima fiera
virtuale dell’edilizia che raccoglie molte occasioni per dialogare con i produttori come Virtual
Stand e workshop tematici.

Ci sarà tempo fino a stasera per visitare l’Area Expo, lo 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

https://www.edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-ultima-giornata-per-la-fiera-virtuale-dell-edilizia_79420_12.html
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Anche oggi sono previsti workshop e talk dall’elevato spessore tecnico in cui sarà possibile
approfondire temi legati alla sostenibilità, alla riqualificazione e all’innovazione tecnologica.

Ecco il programma di oggi, 6 novembre:

Ore 10:00

La posa in opera delle finestre per tetti VELUX

A cura di Velux
 Gli spazi dedicati al sottotetto sono sempre più sfruttati con l’inserimento di finestre in

copertura, per portare i benefici e il comfort dettati dalla luce zenitale, nonché valorizzare e
differenziare i locali sotto l’aspetto architettonico. Come possiamo fare però affinché l’opera
finita sia conforme all’idea progettuale, evitando tutti i classici problemi derivanti da
un’errata posa in opera?

Ore 11:00

Da impianto tradizionale a impianto smart, analisi tecnologica e
prestazionale

A cura di Bticino
Oggi siamo all’integrazione della rete internet, anche WiFi, nelle case e negli impianti
elettrici con funzioni di comando e controllo sempre più evolute e livelli di comfort e
prestazionali in linea con gli obbiettivi di risparmio energetico ormai imprescindibili in una
casa o edificio moderno.

Ore 17:00

Oltre il filo muro. L’innovazione per un inedito valore aggiunto ai
progetti

A cura di Eclisse
 ECLISSE 40 è l’evoluzione del filo muro, il telaio esclusivo “bello da entrambi i lati”, il valore

aggiunto ad ogni progetto. Per la prima volta da elemento invisibile e strutturale il telaio

https://digitalforum.edilportale.com/events/la-posa-in-opera-delle-finestre-per-tetti-velux_145
https://digitalforum.edilportale.com/events/da-impianto-tradizionale-a-impianto-smart-analisi-tecnologica-e-prestazionale_162
https://digitalforum.edilportale.com/events/oltre-il-filo-muro-l-innovazione-per-un-inedito-valore-aggiunto-ai-progetti_160
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diventa bellezza e design, donando alla porta una presenza e una forza espressiva uniche.

Rivedi i workshop di ieri:

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

Indoor Air Quality e purificazione dell'aria: le soluzioni LG
A cura di LG Electronics

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

Miglioramento del comfort acustico negli ambienti chiusi
A cura di Eternoivica

Progettare la facciata ventilata: soluzioni innovative
A cura di Edilportale, con Saint-Gobain e SPIT

Prestazioni acustiche e antincendio nelle ristrutturazioni e nuove realizzazioni
A cura di ROCKWOOL

https://digitalforum.edilportale.com/events/isopan-e-velux-integrazione-tra-pannello-greenroof-e-finestra-per-tetti-piani_144
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https://digitalforum.edilportale.com/events/progettare-la-facciata-ventilata-soluzioni-innovative_147
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Superbonus 110%, l’immobile con accesso autonomo su
area condominiale può ottenerlo

edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-l-immobile-con-accesso-autonomo-su-area-condominiale-
può-ottenerlo_79454_15.html

06/11/2020 – Può ottenere il Superbonus 110% l’unità immobiliare in condominio con
accesso da un percorso pedonale privato di libero accesso dall'esterno. Lo ha spiegato
l’Agenzia delle Entrate con la risposta 524/2020.

Superbonus e accesso autonomo, il caso

Un contribuente, intenzionato ad usufruire del Superbonus 110%, si è rivolto all’Agenzia
delle Entrate per capire se avesse diritto all’agevolazione maggiorata per i lavori sull’unità
immobiliare di sua proprietà, situata in condominio.

L’unità immobiliare dispone di un accesso indipendente, chiuso da un cancello al quale si
accede da un percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in condominio, quindi né
dalla strada, né dal cortile né dal giardino di proprietà.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-l-immobile-con-accesso-autonomo-su-area-condominiale-pu%C3%B2-ottenerlo_79454_15.html
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Il contribuente ha quindi chiesto se la tipologia di accesso alla sua unità immobiliare fosse
compatibile con la definizione di accesso autonomo data dalla normativa.

Superbonus, le caratteristiche dell’accesso autonomo

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli interventi trainanti di efficientamento energetico
e messa in sicurezza antisismica devono essere realizzati:
- sulle parti comuni degli edifici condominiali;

 - sugli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
 - sulle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più

accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari, e relative
pertinenze.

L’Agenzia ha spiegato che, in base all’articolo 1, comma 3, lettera i) del Decreto Requisiti
Tecnici (DM 6 agosto 2020), per valutare che una unità immobiliare sia funzionalmente
indipendente, bisogna verificare l’esistenza di due requisiti:

 - l’indipendenza funzionale, data dalla presenza di installazioni o manufatti di qualunque
genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di
proprietà e ad uso esclusivo;

 - la presenza di un accesso autonomo dall'esterno, non comune ad altre unità
immobiliari, chiuso da un cancello o da un portone d'ingresso, che consenta l'accesso dalla
strada o dal cortile o dal giardino di proprietà esclusiva.

Con il Decreto “Agosto” (L. 126/2020), sono state introdotte alcune modifiche alla
normativa sul Superbonus, tra cui una definizione più ampia di accesso autonomo: “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”.

  Sulla base di questa modifica, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che una unità
immobiliare è dotata di accesso autonomo quando all'immobile si accede attraverso una
strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non
esclusivo, e ha concluso che il contribuente, date le caratteristiche del suo immobile, ha
diritto al Superbonus. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/126/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n.-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17830.html
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/abusi-edilizi-accessi-autonomi-assemblee-condominiali-come-cambia-il-superbonus-110_78819_15.html
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Bonus facciate solo per i prospetti esterni ma anche per
gronde, davanzali e tende

edilportale.com/news/2020/11/normativa/bonus-facciate-solo-per-i-prospetti-esterni-ma-anche-per-gronde-davanzali-e-
tende_79444_15.html

06/11/2020 - Al bonus facciate accedono i lavori sui prospetti esterni degli edifici e gli
interventi strettamente connessi alla realizzazione di quello principale. Nuovi chiarimenti
arrivano dall’Agenzia delle Entrate con due recenti risposte a interpelli.

Bonus facciate solo per i prospetti esterni

Con la Risposta 522 del 4 novembre 2020, l’Agenzia sciogli i dubbi dell’amministratore
condominiale di una palazzina multipiano a blocco, parte di un complesso residenziale, i cui
prospetti esterni sono solo parzialmente visibili dalla strada pubblica perché coperti dalla
muratura di recinzione o da altri edifici dello stesso complesso.

La norma istitutiva del bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge di
Bilancio 2020) - ricorda l’Agenzia, nel punto in cui precisa che l’agevolazione si applica agli
interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi,
ornamenti e fregi, chiarisce che sono ammessi al bonus gli interventi sull’involucro

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/bonus-facciate-solo-per-i-prospetti-esterni-ma-anche-per-gronde-davanzali-e-tende_79444_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/522/agenzia-delle-entrate-accesso-al-bonus-facciate-previsto-dall-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre-2019-n.-160-per-facciate-solo-parzialmente-visibili-dalla-strada-pubblica_17853.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html


esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale
dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno), comunque visibili dalla
strada.

Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici
confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada
o da suolo ad uso pubblico. Nel caso specifico, la detrazione non può essere concessa
sull’intero perimetro della palazzina, ma - conclude l’Agenzia - solo in relazione alle
pareti visibili, anche se solo parzialmente.

Bonus facciate anche per gronde, davanzali e tende

Con la Risposta 520 del 4 novembre 2020, l’Agenzia spiega che l’isolamento dello
sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell’intervento di isolamento a ‘cappotto’,
necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura, rientra nel bonus facciate,
“trainando” nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei
pluviali e la sostituzione dei davanzali.

Il contribuente che ha posto la domanda intende effettuare un intervento di isolamento
‘a cappotto’ su tutti i prospetti di un edificio composto da due unità immobiliari di sua
proprietà e, per fare in modo che non si crei un ponte termico tra parete e copertura, deve
anche eseguire l’isolamento dello sporto di gronda.

Tale lavoro comporta alcuni interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la
sostituzione dei davanzali, la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, 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. Quindi, l’istante chiede se le spese relative agli
ulteriori interventi siano agevolabili con il bonus facciate.

  L’Agenzia spiega che il bonus facciate spetta anche per i costi sopportati per
l’isolamento dello ‘sporto di gronda’ - poiché si tratta di un elemento che insiste sulla
parte opaca della facciata - e per i lavori aggiuntivi indicati dall’istante, che sono
strettamente connessi alla realizzazione di quello principale, cioè dell’intervento di
isolamento ‘a cappotto’.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/520/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-intervento-di-isolamento-termico-dei-prospetti-dell-edificio-e-dello-sporto-di-gronda-articolo-1-commi-da-219-a-223-della-legge-27-dicembre-2019-n.-160_17854.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_al_bonus_facciate.pdf
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Professionisti forfetari, come ottenere il superbonus
110%

edilportale.com/news/2020/11/normativa/professionisti-forfetari-come-ottenere-il-superbonus-110_79413_15.html

06/11/2020 – Il libero professionista nel regime forfetario può ottenere il superbonus 110%
avvalendosi dello sconto in fattura o della cessione del credito. Lo ha spiegato l’Agenzia delle
Entrate con la Risposta 514 del 2 novembre 2020.

Professionista forfetario, il caso

Un professionista in regime forfetario si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché aveva
intenzione di realizzare dei lavori di messa in sicurezza antisismica in una unità
immobiliare situata in zona classificata a rischio sismico 2.

Dato che nel 2019 e 2020 aveva svolto l’attività professionale avvalendosi del regime
forfetario, e che intendeva continuare a farlo anche negli anni successivi, non potendo
beneficiare direttamente delle detrazioni, ha chiesto se potesse “aggirare” questo limite
attraverso la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione, ad un
istituto bancario.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/professionisti-forfetari-come-ottenere-il-superbonus-110_79413_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/514/agenzia-delle-entrate-articoli-119-e-121-del-decreto-legge-del-19-maggio-2020-n.-34-(decreto-rilancio).-opzione-per-la-cessione-del-credito-da-parte-di-contribuente-in-regime-forfetario_17850.html
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Professionista forfetario, ok al superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto Rilancio (Legge 77/2020) ha introdotto
la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo
anticipato sotto forma di sconto in fattura o, in alternativa, per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante.

Con la Circolare 24/E è stato chiarito che, in linea generale, rattandosi di una detrazione
dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono
esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva,
come quelli derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono
al regime forfetario poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad
imposta sostitutiva e non ad Irpef.

Tuttavia, questi professionisti possono optare per lo sconto in fattura o la cessione del
credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  Il superbonus, ha aggiunto l’Agenzia, è finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli
interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica e non conta che il
reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia
assorbita dalle altre detrazioni o non sia dovuta.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf?a
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Decreto rilancio: accede anche il regime forfettario privo
di capienza

ediltecnico.it/82908/decreto-rilancio-forfettario-capienza

Lo afferma l’AdE: il libero professionista che applica il regime forfettario può avvalersi
dell'opzione per la cessione del credito pur se privo di capienza per la detrazione dall'IRPEF

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con la risposta n.514/2020 l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito il dubbio di un
contribuente riguardante il Decreto rilancio.

Nello specifico l’istante domandava se nella
sua situazione fiscale potesse comunque
accedere all’agevolazione, in quanto
libero professionista a regime
forfettario privo di capienza per la
detrazione.

Il contribuente, citando l’art. 121 del Decreto
rilancio, riteneva di poter accedere senza problemi all’agevolazione.

Vediamo i dettagli.

L’istante che ha proposto il quesito è un libero professionista che aderisce al regime
forfetario previsto dall’articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Il professionista riferisce di aver intenzione di ristrutturare un’unità immobiliare
ubicata in zona sismica “2”, nel rispetto dei requisiti di legge previsti per l’applicazione
del c.d. “Sisma bonus” e “cessione del credito ad istituto di credito”.

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

Lo scopo del quesito è conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria circa la
possibilità di fruire dell’agevolazione cosiddetta “sisma bonus” mediante cessione
del relativo credito a un istituto bancario.

https://www.ediltecnico.it/82908/decreto-rilancio-forfettario-capienza/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
https://www.ediltecnico.it/82904/superbonus-110-spese-accessorie-detraibili/
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L’istante, infatti, negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e prevede di svolgere
attività professionale avvalendosi del regime forfetario, che non possiede
capienza IRPEF per poter beneficiare delle detrazioni ordinarie da sisma bonus.

Nella fattispecie, l’interpellante, ritiene che l’istituto della cessione del credito, di cui
all’articolo 121, sia volto a favorire la fruizione delle detrazioni d’imposta nei
confronti dei soggetti privi di capienza per la detrazione. Ritiene pertanto, di poter
versare l’imposta sostitutiva sui redditi professionali prevista dal regime forfettario,
beneficiando delle agevolazioni per i lavori di ristrutturazione attraverso la cessione del
credito fiscale “teorico” a un istituto di credito.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, serve un testo unico, almeno delle interpretazioni

Il parere AdE in rimando al Decreto rilancio

L’Agenzia delle Entrate, basandosi sui chiarimenti forniti con la circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020, afferma che l’interpellante può accedere alla detrazione, salvo il
rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell’agevolazione c.d. sisma bonus ed il
rispetto degli adempimenti di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate prot. n. 283847/2020 dell’8 agosto 2020.

Il libero professionista, inoltre, potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del
credito ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio pur se, come affermato, risulterà
privo di capienza per la detrazione dall’IRPEF.

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

https://www.ediltecnico.it/82899/superbonus-chiarimenti-testo-unico-interpretazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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
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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
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

Foto: iStock/gradyreese

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
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643957&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643957&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643957&utm_content=inline_button
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5 novembre 2020

Superbonus 110%, quali spese accessorie sono
detraibili?

ediltecnico.it/82904/superbonus-110-spese-accessorie-detraibili

L'APE iniziale, lo studio di fattibilità delle operazioni e il compenso dovuto
all’amministratore per la gestione di tutte le pratiche, come vanno considerate?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Eccoci al consueto appuntamento con la
rubrica DOMANDA D’AUTORE! La scorsa
settimana abbiamo risposto al
quesito: Superbonus, cambia a seconda della
disponibilità finanziaria di un richiedente che
intende formalizzare la cessione credito?

Matilde Fiammelli (dottore commercialista
e revisore contabile) oggi si occuperà invece di
questa richiesta, inoltrata da moltissimi utenti:
quali spese possono dirsi effettivamente
correlate con quelle del Superbonus e possono essere detraibili al 110%? Leggi la risposta.

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

Domanda
 Il Superbonus del 110% permette una maggiore detrazione nel caso in cui vengano effettuati

sugli immobili, a determinate condizioni, degli interventi specifici previsti fra quelli dell’art.
119, DL 34/2020.

Riflettendoci, tuttavia, vi sono anche altre spese che, se sostenute, si possono definire come
direttamente correlate e necessarie alla realizzazione dei lavori.

La mia domanda è pertanto la seguente: quali spese possono dirsi effettivamente correlate
con quelle del Superbonus e possono essere detraibili al 110%?

Risposta
 Le spese che danno diritto al Superbonus del 110% sono quelle connesse agli interventi

previsti dall’art. 119, DL 34/2020, in particolare riguardano:

https://www.ediltecnico.it/82904/superbonus-110-spese-accessorie-detraibili/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/82781/superbonus-disponibilita-finanziaria-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
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– gli interventi connessi al risparmio energetico (suddivisi fra “trainanti” e “trainati”,
inerenti, quelli trainanti, al rifacimento di almeno il 25% della superficie disperdente lorda
dell’involucro dell’edificio o al cambio dell’impianto di climatizzazione invernale sia nelle
parti comuni condominiali sia nelle singole unità abitative);
– gli interventi previsti dal Sismabonus (art. 14, DL 63/2013).

Leggi anche: Superbonus 110%, serve un testo unico, almeno delle interpretazioni

Connesse a tali interventi vi sono sempre spese che definiremmo accessorie e che possono, in
prima analisi essere così suddivise.

1. Le spese direttamente necessarie alla realizzazione dei lavori, cioè le spese
principali (nel caso ad esempio di un intervento che comporti la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione la spesa principale sarà costituita dall’acquisto del materiale e dalla relativa
installazione).

2. Le spese accessorie connesse alla realizzazione dei lavori (quali ad esempio,
sempre nel caso del punto precedente le eventuali opere murarie per l’adattamento della
struttura preesistente che favoriscano l’installazione del nuovo impianto).

3. Le spese accessorie non direttamente connesse all’effettuazione materiale dei
lavori, ma che concorrono alla riuscita del progetto (ad esempio quelle dei professionisti che
provvedono alla progettazione e supervisionano l’installazione con il collaudo finale).

> Sul tema: Sismabonus 110% senza classificazione sismica: conviene non redigerla più?

Queste sono tre tipologie di spese che ruotano direttamente intorno alla maggiore
detrazione del 110% introdotta dall’art. 119, DL 34/2020 e risultano essere anch’esse
detraibili con egual misura.

È bene, però, considerare che per quanto altre spese possano apparire
direttamente afferenti l’intervento e conseguentemente possano apparire
detraibili, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non tutte godono del
beneficio fiscale.

Le spese accessorie detraibili

Per una disamina del dettaglio delle spese accessorie detraibili occorre fare riferimento,
oltre alla documentazione di prassi dell’agenzia delle entrate, dell’art. 5, DM 6 agosto 2020
(c.d. Decreto Requisiti, pubblicato in GU il 5 ottobre 2020).

Alcuni esempi di spese connesse e detraibili sono facilmente riscontrabili nella Circ.
24/E/2020.

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/testo-normativa/5271916/decreto-legge-4-6-2013-n-63-articolo-14/
https://www.ediltecnico.it/82899/superbonus-chiarimenti-testo-unico-interpretazioni/
https://www.ediltecnico.it/79648/sismabonus-superbonus-110-classificazione-sismica/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/Dm-Mise-Asseverazione-bonus-110-firmato-3-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-06_08_2020-testo-gu-compresso.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf
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Si tratta di:
– spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese
professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione
di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
– altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad
esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi
per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la
detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la
tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello
spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Sui bonus edilizia: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus
110%?

Spese non detraibili

Una particolarità da rilevare consiste nel fatto che vi sono due particolari tipologie di spese
che per quanto connesse agli interventi di cui abbiamo scritto, non sono detraibili.

Si tratta di:
 – APE iniziale e lo studio di fattibilità delle operazioni, fatte al fine di stabilire quale

la classe energetica di partenza dell’immobile nel caso si voglia effettuare il doppio salto
energetico previsto dal superbonus. In questo caso tali spese saranno detraibili nel solo caso
in cui i lavori vengano effettivamente realizzati (>> leggi: Superbonus in 8 fasi operative.
Guida dallo studio di fattibilità all’APE);

 – compenso dovuto all’amministratore per la gestione di tutte le pratiche e la
rendicontazione delle spese connesse al 110%. A tale spesa straordinaria sostenuta dai
condòmini ha posto il diniego alla detrazione l’agenzia delle entrate nel Forum Telefisco del
giorno 27 ottobre. Infatti il Fisco ha risposto non ammettendo in detrazione tale natura di
compenso poiché sebbene considerato straordinario appartiene alla sfera di attività che in
maniera ordinaria svolge l’amministratore a supporto dei condomini stessi.

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

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

https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/


4/6

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
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

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


5/6

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

Foto: iStock/Jirapong Manustrong

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Direttore responsabile: Paolo Maggioli 
- ISSN: 2281-4566

 Ediltecnico è Quotidiano online per professionisti tecnici di Maggioli Editore
© Gruppo Maggioli Tutti i diritti riservati.
Maggioli Spa - P.IVA 02066400405
Contattaci: ediltecnico@maggioli.it

 Prodotti e Servizi per Pubblica Amministrazione, Professionisti e Aziende

Seguici su

@EdiltecnicoIT
Ediltecnico.it

https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643957&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643957&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643957&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
mailto:ediltecnico@maggioli.it
https://twitter.com/EdiltecnicoIT
https://www.facebook.com/ediltecnico.it/


1/9

Le criticità nell'applicazione del Superbonus 110%
viste dagli ingegneri
Alessandrini Stefania - Caporedattore INGENIO  05/11/2020  421

Esattamante si parla degli ingegneri dell'Ordine di Pesaro che dopo l'introduzione dell'incentivo
fiscale hanno creato un'apposita Commissione, definita proprio "110%".

Questa commissione dopo una serie di incontri e valutazioni hanno prodotto un interessante
documento che analizza nel dettaglio le disposizioni di cui agli artt. 119, 121 della l. 77/2020 di
conversione del d.l. 18/05/2002 n. 34 – c.d. “superbonus 110%”. L'intento non è stato solo quello di
evidenziare le criticità ma anche, ove possibile, di indicare miglioramenti al corpo normativo.

Il tema del Superbonus 110% sta decisamente monopolizzando tutto il mondo dell'informazione
tecnica. Ogni giorno ci imbattiamo su notizie di nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
o sulle nuove FAQ prodotte da ENEA o dal MEF. Si susseguono continuamente webinar e
approfondimenti, segno che ancora tutto non è cosi chiaro e che molti sono i dubbi che
permangono tra coloro che prima di tutto dovranno apporre una firma per asseverare la correttezza
degli interventi. Parlo ovviamente dei professionisti tecnici.

Anche tra gli ingegneri infatti ci sono forti dubbi e, per esempio, presso l'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pesaro si è costituita una Commissione ad hoc denominata proprio "Commissione
110%", con l'obiettivo di sviscerare la nuova normativa relativa al Superbonus 110% e capire perchè
ancora è così difficile applicarla.

Dalla scorsa estate - ci spiega il Presidente dell'Ordine, Giorgio Fazi - un gruppo di colleghi
interessati dall'applicazione del Superbonus si è riunito spontaneamente per fare alcune prime
valutazioni sulla nuova normativa allora in essere. Successivamente dopo un'attenta lettura dei
successivi dispositivi normativi, delle numerose linee guida e approfondimenti prodotti dai più
autorevoli commentatori e non da ultimo viste le problematiche emerse anche dalle proprie

https://www.ingenio-web.it/autori/alessandrini-stefania
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esperienze professionali maturate nei primi lavori, la
Commissione ha pensato di redigere un documento come
base condivisa di discussione ed approfondimento, nonché
stimolo al miglioramento del provvedimento nel suo
complesso.

Nel documento si legge infatti che, pur riconoscendo la bontà
e le lodevoli finalità del provvedimento, che sono:

messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente;
risparmio energetico;
rilancio dellʼeconomia nazionale gravemente prostrata dal
lockdown causato dalla pandemia COVID-19;

la Commissione ha ravvisato, sia in seno al provvedimento, che nella sua successiva declinazione
operativa (DM Attuativi, Circolari, Pareri, ecc.) una serie di imprecisioni, contraddizioni,
mancanze, che ne complicano e limitano lʼattuazione pratica.

Molti gli aspetti trattati nel documento. Su alcuni di questi ne abbiamo parlato con il Presidente
della Commissione, lʼing. Romeo Morbidelli.
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Ing. Morbidelli, quale, tra le criticità che avete evidenziato, risulta di più facile
soluzione? E quale la più difficile da risolvere tale da compromettere la scelta stessa
di usufruire del superincentivo fiscale?

Molte delle criticità evidenziate potrebbero essere risolte facilmente attraverso un
chiarimento ministeriale complessivo e coordinato con le norme urbanistiche,
sismiche ed energetiche. Penso al recente Decreto "Semplificazioni" che, eliminando
il previgente obbligo di mantenimento della volumetria esistente negli interventi di
ristrutturazione edilizia, consentirebbe "indirettamente" l'accesso al superbonus
anche in presenza di incrementi volumetrici (es. PIANO CASA), oppure alla necessità
di raccordo tra la L.77/2020 e le vigenti NTC 2018 in ordine alla definizione delle
tipologie di interventi strutturali realizzabili sulle costruzioni esistenti, riferendoli al
§8.4 delle NTC/2018  e non, come invece avviene ora, alla generica definizione
contenuta nel DPR  917/86 (peraltro ampiamente superata). Il superbonus dovrebbe
essere valutato come opportunità per uniformare e coordinare la disciplina tecnica
nell'edilizia e favorire una maggior chiarezza normativa

Tra le criticità più difficili da risolvere ritengo che ci sia la scelta di limitare gli
interventi sulle parti comuni ai soli condomini, a discapito delle persone fisiche ,che
possono intervenire solo sulle singole unità immobiliari. Limite, che non è presente
ad esempio nel Sisma Bonus ordinario (tutt'ora vigente), con la conseguenza che ci
si trova a comporre un complicato puzzle tra differenti agevolazioni, non congruenti
tra loro, con dilatazione dei tempi di progettazione

A proposito di tempi pensa che il 31/12/2021 sia un termine adeguato?

Assolutamente no. E' necessaria una proroga di almeno due anni, eventualmente
anche senza aggiunta di plafond, da approvare nei prossimi mesi, altrimenti la
maggior parte dei progetti su cui stiamo lavorando non potranno essere portati a
termine, con le conseguenze che le lascio immaginare.

Sulla base dei primi lavori relativi al superbonus che lei o altri suoi colleghi state
progettando, quali sono stati i problemi più comuni che avete incontrato?

I problemi pratici sono sicuramente i tempi per l'accesso agli atti nei comuni, le
incongruenze/errori nella modulistica allegata ai decreti, le discordanze
interpretative tra MEF, ENEA ed Agenzia delle Entrate, il pagamento delle nostre
parcelle, condizionato all'avvenuta realizzazione di almeno il 30% di ciascun
intervento complessivo, che non tiene minimamente conto che, invece, il 60% del
nostro lavoro si conclude alla presentazione del progetto. Ma in generale il
problema principale è l'incertezza. La prassi del rimandare a singoli chiarimenti da
parte di Enea o AdE, poteva anche essere accettata quando le agevolazioni avevano
una percentuale del 50/65%, in cui il cliente avrebbe avuto comunque la capacità di
far fronte ad un mancato indennizzo, ma con le attuali percentuali e con la presenza
di interventi trainati, un'interpretazione sbagliata rischia di far pagare un conto
salatissimo al cittadino/beneficiario nonché a noi professionisti.

Come professionisti siete obbligati a stipulare una polizza. Su questo tema qual è o
quali sono i dubbi che avete?
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Non si è tenuto minimamente conto che l'intero mondo assicurativo poggia su basi
statistiche, per cui si assicura la percentuale di errore, non l'intero valore! Il Decreto
Rilancio invece ci obbliga a garantire il 100% dell'importo di tutte le asseverazioni.
Quasi ad evidenziare una netta sfiducia nelle capacità dei professionisti italiani e
senza considerare che, danno erariale o meno, una polizza non è una fidejussione a
prima richiesta.

Di seguito solo alcuni punti analizzati dalla Commissione e facenti parte dell'analisi integrale di cui
consigliamo la lettura nel PDF scaricabile in fondo all'articolo.

SuperBonus e Interventi di demolizione e costruzione (D/R)

Tenuto conto che lo spirito della norma è indirizzato allʼincentivazione degli interventi di
riqualificazione energetica e di sicurezza strutturale, si ritiene che le ristrutturazioni mediante
demolizione e ricostruzione (fedele o meno, con o senza incremento volumetrico) debbano essere
favorite in quanto consentono di perseguire, nel migliore dei modi e con la massima affidabilità, la
finalità normativa, andando nella direzione della sostruzione/rigenerazione urbana, che come trend
è negli ultimi tempi preferito al recupero edilizio tradizionale.

Di contro, una lettura testuale del dettato normativo appare in contrasto con tale spirito, infatti,
sebbene sia stato chiaramente stabilito che anche le D/R sono incentivabili con
Superbonus, mancano indicazioni applicative chiare ed univoche.

D/R con incremento volumetrico: “all-in” o spese ripartite pro-quota?

Posto che secondo la nuova definizione di ristrutturazione edilizia (introdotta con le modifiche
apportate al DPR 380/2001 dal D.L. “Semplificazioni” convertito in L. 120/2020, in particolare
dallʼart.10), rientrano in questa categoria anche le demolizioni e ricostruzioni con incremento
volumetrico, si rileva la necessità di chiarire come trattare ai fini dellʼapplicazione del Superbonus le
spese collegate alla parte in ampliamento.

In altri termini, queste ultime possono essere parimenti ammesse allʼagevolazione come quelle
collegate alla volumetria preesistente o restano invece escluse?

E con quale criterio si dovrebbero eventualmente suddividere le spese tra ampliamento e volumetria
preesistente?

Finestrature di progetto > finestrature stato di fatto

Nel caso di D/R di un edificio è certamente probabile che possano cambiare le dimensioni ed il
numero delle finestre, pertanto viene da chiedersi se è comunque lecito parlare di sostituzione di
infissi con possibilità di accedere al SUPERBONUS per tutte le superfici finestrate di progetto,
oppure ci si debba limitare alle sole superfici finestrate dello stato di fatto.

In generale, nello spirito del provvedimento, si ritiene debbano essere considerati lʼoggetto “A”
(edificio esistente da demolire) e lʼoggetto “B” (edificio ricostruito, eventualmente anche con
incremento volumetrico) e confrontarne le prestazioni globali, senza entrare nel merito dei singoli
interventi, difficilmente paragonabili.

https://www.ingenio-web.it/27750-superbonus-110-anche-per-gli-interventi-di-demolizione-e-ricostruzione-le-novita-del-dl-rilancio
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Volumetrie non riscaldate nello stato di fatto che lo diventano col progetto

Nel caso di D/R di un edificio che in origine era dotato di impianto termico, ma che aveva ambienti
non riscaldati (soffitta, cantina, garage) posto che il super-ecobonus non si applica nel caso di
ambienti non riscaldati, quale criterio utilizzare per determinare lʼimporto delle spese per
efficientamento energetico che sono ammissibili a detrazione, considerato che a seguito
dellʼintervento gli ambienti in origine non riscaldati non sono più identificabili?

Inoltre, in questi casi in cui i lavori di ristrutturazione modificano il volume riscaldato (ad es. il
recupero a fini abitativi di vani che in origine, avendo funzione accessoria, non erano riscaldati)
come si deve eseguire il confronto tra APE pre e APE post?

Come applicare i massimali di spesa?

Nel caso di ristrutturazione mediante D/R non è chiaro come applicare i massimali di spesa.

Siccome lʼedificio viene demolito integralmente, va da sé che sono ammissibili a detrazione i costi di
ricostruzione di tutti gli elementi costruttivi ed impiantistici che lo componevano.

Ma il costo di ricostruzione complessivo va confrontato con la somma di tutti i massimali di spesa
delle categorie di bonus applicabili, oppure vanno confrontati separatamente costi e massimali
delle varie categorie di lavoro, ragionando astrattamente come se lʼedificio non fosse stato
demolito?

Vediamo un esempio

Dallʼesempio si vede chiaramente che, tenendo fissi i massimali di spesa di ciascuna categoria, i
beneficiari non riescano a coprire i costi, malgrado una rimanenza positiva per i lavori strutturali
(SISMA-BONUS = € 192.000,00 - € 170.000,00 = + €. 22.000,00).

Una lettura con massimali rigidi per categoria è certamente in contrasto con la logica costruttiva, in
quanto, come già detto, un intervento di rifacimento integrale delle strutture portanti, comporta
normalmente la demolizione anche di elementi non strutturali ed impianti, che andrebbero ricostruiti
come lavori accessori utilizzando il SISMABONUS.

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Sismabonus 110%
Interventi locali od a scala di edificio?

L̓art. 119 comma 4 richiama gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dellʼarticolo 16 del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
che a sua volta fa riferimento allʼart. 16 bis comma 1, lettera i, del DPR 22/12/1986 n. 917 il quale
recita testualmente: “interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari;”

Il disposto normativo sopra richiamato ammette al beneficio delle detrazioni fiscali con lʼaliquota
maggiorata del 110%, tutti gli interventi eseguiti sulle parti strutturali degli edifici siano essi
finalizzati allʼadozione di misure antisismiche, sia alla messa in sicurezza statica.

In particolare non esiste più alcuna differenza, in termini di aliquote incentivanti, tra i diversi
interventi strutturali.

Tuttavia nel DPR 22/12/1986 n. 917 è precisato che gli interventi devono comprendere gli edifici
nella loro interezza.

Pertanto, ci si chiede, se un intervento locale finalizzato a risolvere carenze di natura statica
puntuali (si pensi alla sostituzione di un campo di solaio o alla sostituzione della sola
copertura), oppure a risolvere carenze locali di risposta sismica (riparazione di un danno locale
conseguente allʼattivazione di un cinematismo di una porzione limitata), possa rientrare tra gli
interventi incentivati, benché non coinvolga lʼintero edificio, oppure se necessariamente le verifiche
statiche e sismiche debbano essere estese allʼintero edificio (intera unità strutturale) e debbano
essere prese in considerazione tutte le carenze di natura statica/sismica, cosicché sia possibile
certificare almeno la sicurezza statica dellʼintero edificio e sia possibile determinare lʼindicatore di
rischio sismico.

A scanso di equivoci si rileva la necessità di creare un adeguato raccordo tra la L.77/2020 e le
NTC 2018 cosicché sia chiaramente definito lʼambito di applicazione degli incentivi fiscali con
corretto rimando alla definizione degli interventi strutturali realizzabili sulle costruzioni esistenti
come definiti al §8.4 delle NTC/2018.

In particolare, è parere di chi scrive, che essendo stati equiparati in termini di detrazioni fiscali gli
interventi strutturali che conseguono riduzione del rischio sismico certificabile attraverso passaggi
di classe con quelli che non determinano alcun salto di classe, si deve intendere che tutti gli
interventi di cui § 8.4 delle NTC siano ammessi alla detrazione del SUPER-SISMABONUS.

Quale definizione di condominio per il SISMABONUS ordinario?

Nella Circolare AdE n. 19/E a pagina 277-278 si legge:

Interventi sulle parti comuni degli edifici
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Se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni di edifici, la detrazione spetta nelle
seguenti misure:

75 per cento, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
85 per cento, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
L̓ ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche
delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui un edificio in condominio sia composto da 5 unità immobiliari e
3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa
di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà o
sulla base dei diversi criteri stabiliti dallʼassemblea.

In altre parole, lʼimporto così calcolato costituisce lʼammontare massimo di spesa agevolabile riferito
allʼintero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ciascun beneficiario, in sostanza, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata
in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del
Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio che potrà essere anche di ammontare
superiore a 96.000 euro.

Il capitolo riguarda le parti comuni degli edifici in generale, ma le percentuali riguardano le parti
comuni degli edifici condominiali, così come lʼesempio.

Poiché a pag. 249 la medesima Circolare recita:

Ciò in quanto per parti comuni devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari
funzionalmente autonome, a prescindere dallʼesistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione
12.07.2007 n. 167)

Sarebbe importante sapere se quanto indicato nel capitolo sopra indicato sia riferibile solo ai
condomìni intesi come al punto 2 (che esclude quelli con unico soggetto proprietario), oppure si
debba ritenere che esista una “doppia definizione di edificio condominiale” per cui in applicazione
dei bonus ordinari sia sufficiente una pluralità di unità immobiliari per definire un condominio mentre
per lʼapplicazione del SUPERBONUS sia richiesta anche una pluralità di soggetti proprietari.

Esempio.

Un edificio è composto da due unità immobiliari appartenenti ad unico proprietario.

Secondo lʼinterpretazione fornita dall A̓genzia delle Entrate con circolare 24/E del 08/08/2020, nel
presente caso, non formandosi il condominio, non trovano applicazione i Superbonus, tuttavia sono
applicabili i bonus “ordinari” di cui agli artt. 14-16 del D.L. 63/2013 in particolare il SISMA-BONUS
con un massimale di € 96.00,00 € per ciascuna unità immobiliare, ivi comprese le pertinenze.

Tuttavia non è chiaro in questo caso se siano applicabili le percentuali del 70%-80% (art.16 comma
1-quater D.L. 63/2013) o del 75%-85% (art.16 comma 1-quinquies D.L. 63/2013).

SISMABONUS “vendite”: termine temporale per il rogito?
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Il c.d. SISMA-BONUS “VENDITE”, ora elevato al 110%, si applica agli acquirenti di immobili
ristrutturati con miglioramento sismico di 1 o 2 Classi di Rischio Sismico a patto che il rogito avvenga
entro 18 mesi dalla data della fine lavori.

Considerando però che il provvedimento vale per spese sostenute entro il 31/12/2021, come ci si
deve regolare circa la data di fine lavori da cui decorrono i 18 mesi?

Deve rientrare anchʼessa entro il 31/12/2021?

Oppure è la fine dei lavori strutturali (certificata ad esempio dalla Relazione a Strutture Ultimate)
che deve avvenire entro tale termine?

Oppure ancora, è lʼasseverazione iniziale, trasmessa entro lʼinizio lavori, che deve essere inoltrata
entro tale termine?

Quando il SISMABONUS è uscito si era lontani dal termine del 31/12/2021 non ci si è posti il
problema, ma oggi, considerando una durata media di lavori di 12-18 mesi, sarebbe bene avere
chiarezza per evitare il rischio di non usufruire dellʼagevolazione.

SISMABONUS e BONUS CASA “ORDINARIO” 50%

Nel caso di edificio unifamiliare è stato ampiamente chiarito che 96.000,00 € è il
massimale omnicomprensivo tra il SISMA-BONUS ed il BONUS CASA ordinario al 50%.

Con lʼintroduzione del SUPERBONUS, tuttavia, identificandosi in linea di principio interventi
differenti tra parti comuni e parti esclusive, questa distinzione non è più tanto chiara.

Esempio.

Condominio di 6 appartamenti che esegue lavori di miglioramento sismico con il SUPERBONUS
per 250.000,00 € lordi.

Tre dei 6 appartamenti approfittano per rifare anche le finiture interne, con opere non connesse ai
lavori precedenti (impianto elettrico, porte nuove, bagni nuovi, ecc.).

Quale dei due scenari esemplificati dalla seguente tabella è quello giusto?
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...continua la lettura nel PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=documento-commissione-110_superbonus.pdf
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Emergenza Covid-19, ecco il nuovo DPCM! Italia divisa
in tre zone (gialla, arancione, rossa). Il riepilogo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2020  1225

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);

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
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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;
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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Superbonus 110% in condominio: ok anche con
l'accesso in comune! Le ultime novità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2020  1179

Agenzia delle Entrate: per la fruizione del Superbonus, l'accesso si considera autonomo anche se
avviene tramite strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune ma
non esclusivo

E' piuttosto importante la risposta n.524 del 4 novembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate in materia
di Superbonus 110%, perché affronta la complessa questione dellʼindividuazione dellʼaccesso
autonomo dallʼesterno per le unità immobiliari nellʼambito di edifici plurifamiliari.

Si tratta, nello specifico, di interventi da effettuare sull'unità immobiliare di proprietà, facente parte
di un condominio. Al riguardo, il contribuente precisa che il proprio immobile 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, come riportato nell'esempio indicato nella
circolare n. 24/E del 2020 per definire la nozione di "unità immobiliare residenziale funzionalmente
indipendente" avente il requisito dell' "accesso autonomo", valevole al fine di accedere al
Superbonus.

Ok al Superbonus con accesso in comune

Dopo la lunga premessa, il Fisco ricorda che la circolare citata precisa che le «unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici
plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale
sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo
dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari
fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l'unità abitativa all'interno di un

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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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).

Non solo: un'unità è funzionalmente indipendente quando è dotata di installazioni o manufatti di
qualunque genere, qualiimpianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di
proprietà esclusiva e che la presenza di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio,
che «l'unità immobiliare disponga di 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 giardino
di proprietà esclusiva».

Successivamente, il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto legge
104/2020 (DL Agosto) all'art.119, il comma 1-bis del DL Rilancio 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, pertanto, 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/o esclusiva 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.

Il Superbonus 110%, quindi, in questo caso è fruibile.

LA RISPOSTA N.524/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-524-2020.pdf
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Equo compenso e anomalie: la pubblicità
"ingannevole" che può ripagare il servizio di
progettazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2020  744

Tar Milano: al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una
soglia minima di utile al di sotto del quale lʼofferta deve essere considerata anomala

Anche la pubblicità può essere una retribuzione per l'ingegnere o l'architetto protagonista di un
servizio di progettazione in una gara d'apppalto.

Lo ha affermato il Tar Milano nella sentenza 2044/2020 dello scorso 30 ottobre, decidendo una lite
che contrapponeva due studi di ingegneria, avversari in una gara per la realizzazione di una scuola
pubblica. La pronuncia resta quindi a metà tra l'equo compenso e la giustezza delle offerte negli
appalti, risultando comunque di interesse in materia di servizi di progettazione.

Ore in cantiere e anomalia dell'offerta

Le ricorrenti, in qualità di imprese raggruppate collocatesi in graduatoria al secondo posto, hanno
impugnato la determinazione con la quale un comune ha aggiudicato al costituendo
raggruppamento controinteressato la gara avente per oggetto lʼincarico tecnico inerente i lavori di
realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado.

La parte che interessa in materia di equo compenso/offerta congrua è rappresentata dal secondo
motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle
offerte, dellʼart. 97 comma 3 e comma 5 del d.lgs. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2016;50~art97!vig
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Secondo le ricorrenti, il vincitore aveva presentato un'offerta di prezzi bassi in modo anomalo, tali
da non poter essere remunerativi: in particolare, il numero delle ore necessarie per la presenza
tecnica in cantiere non corrispondeva alla durata del cantiere medesimo, e in conseguenza lʼofferta
appariva poco seria.

Anche un utile apparentemente modesto può comportare un
vantaggio significativo

Secondo il Tar, il ricorso di cui sopra è infondato in quanto le ricorrenti non hanno dato prova
dellʼanomalia dellʼofferta nel suo complesso.

Ai sensi dellʼart. 97 del Codice Appalti, infatti, “gli operatori economici forniscono, su richiesta della
stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta”.

Come chiarito dalla giurisprudenza il subprocedimento di verifica dellʼanomalia non mira ad
individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia
nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio (ex
multis, Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2018, n. 63263; TAR Lazio, Roma, I ter 15/10/2020 n.
10498; TAR Lazio, Roma, I quater, 14/09/2020 n. 9552).

Nel caso di specie le imprese ricorrenti hanno desunto, dai presunti errori per difetto nel
computo economico delle giornate di presenza sul cantiere di un ingegnere e un architetto, un
aumento del costo dellʼofferta tale da modificare la graduatoria e far perdere allʼaggiudicataria il
primo posto.

In sostanza, secondo le ricorrenti, lʼerrore nella giustificazione delle singole voci di costo
comporterebbe un errore dei valori economici totali dellʼofferta e quindi la necessità di una
rettifica della sua formulazione.

Questo, secondo i giudici amministrativi, è giudizio irrilevante ai fini del giudizio di anomalia,
perché la valutazione di serietà e attendibilità dellʼofferta, nel quale si esprime il giudizio di
anomalia, non è volta ad accertare se lʼofferta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per
cui debba essere ritoccata al rialzo o al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel
computo di alcuni elementi economici dellʼofferta siano in grado di erodere quella soglia minima di
utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala.

Non solo. 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).

Nel caso di specie i ricorrenti hanno denunciato errori di calcolo di singole voci dellʼofferta
(compreso il mancato computo dei costi di rimborso della pubblicazione del disciplinare) e da
questo hanno desunto automaticamente un presunto errore nel calcolo dei valori totali dellʼofferta,
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che avrebbero dovuto essere rettificati in aumento, denunciando così lʼerroneità dellʼofferta nel suo
complesso ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto di vista economico per la
perdita del margine di guadagno previsto.

In mancanza di tale prova, il ricorso va respinto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-milano-sentenza-2044-2020-no-index.pdf
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Per tre piccoli soppalchi basta una semplice DIA/SCIA:
no alla demolizione se manca il permesso di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2020  277

Consiglio di Stato: non serve il permesso di costruire per un soppalco che, per le dimensioni e
lʼaltezza modesta o le modalità di realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia
tale da non incrementare la superficie dellʼimmobile e in particolare quello che non sia suscettibile di
utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante

Non serve il permesso di costruire per tre piccoli soppalchi di dimensioni di mq. 6 e di mq. 9 a m.
1,90 dal solaio di copertura; di mq. 5,85 a m. 1,30 dal solaio di copertura, qualificate come “aree di
sbarazzo”, quindi aree destinate esclusivamente ad una funzione di deposito a cui estranea una
funzione abitativa.

Lo si evince dal contenuto della sentenza 6681/2020 dello scorso 30 ottobre del Consiglio di Stato,
che ha confermato la sentenza del Tar e rigettato il ricorso del comune il quale chiedeva la letimmità
dell'ingiunzione di demolizione intimata per le tre opere, ritenute dall'amministrazione ristrutturazioni
edilizie in assenza di permesso di costruire e in violazione delle altezze minime previste dalla legge
per i locali di abitazione.

Piccoli soppalchi: se manca la DIA, scatta la semplice multa

Palazzo Spada ritiene che sia corretta l'interpretazione del Tar: le opere realizzate non rientrano
tra gli interventi sottoposti al regime del permesso di costruire, ma a quelli subordinati a
semplice denuncia di inizio attività (DIA, oggi SCIA), con conseguente illegittimità
dellʼapplicata sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria. Il giudice di primo grado aveva
quindi accolto il ricorso, ritenendo anche, sulla base del verbale di sopralluogo che indicava i
soppalchi come “aree di sbarazzo”, che le dimensioni ridotte e la destinazione degli stessi non
configurasse lʼaumento di superficie abitabile, non richiedendo quindi il permesso di costruire,
ma essendo opere soggette a DIA e quindi a sanzione pecuniaria, in caso di mancanza della
prescritta DIA.

Con lʼatto di appello il Comune ha genericamente dedotto che i soppalchi avevano altezza
comunque inferiore alle altezze minime previste per i vani abitabili, ai sensi della legge 457/1978, e
ha contestato le argomentazioni del giudice di primo grado relative alle modeste dimensioni e alla
destinazione dei soppalchi, sostenendo che, comunque, in mancanza di titolo edilizio le opere
sarebbero state soggette alla demolizione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26229-soppalco-in-legno-e-metallo-ecco-quando-basta-la-scia
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Ma il Consiglio di Stato evidenzia che il regime edilizio dei soppalchi deve essere considerato in
relazione alle concrete caratteristiche del manufatto. Ciò significa che:

è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e
comporti una sostanziale ristrutturazione dellʼimmobile preesistente, con incremento
delle superfici dellʼimmobile e ulteriore carico urbanistico;

rientra invece nellʼambito degli interventi edilizi minori il soppalco che, per le dimensioni e
lʼaltezza modesta o le modalità di realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o
luci), sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile e in particolare quello che non
sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante (Consiglio di Stato, sez. II, 26
giugno 2019, n. 4384; sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2701; id., 27 novembre 2017, n, 5517; id., 2
marzo 2017, n. 985).

In virtù di quanto 'detto' sopra, quindi, è evidente che i soppalchi concretamente realizzati non
potessero ritenersi soggetti al permesso di costruire. Come rilevato dal giudice di primo grado,
nello stesso verbale di sopralluogo, le opere realizzate sono descritte come “aree di sbarazzo”,
quindi aree destinate esclusivamente ad una funzione di deposito a cui estranea una funzione
abitativa; non ci sono luci o finestre oppure opere di collegamento tra lʼarea soppalcata e lʼarea
sottostante, per permettere lʼaccesso di persone, anche considerato che la stessa comunicazione di
inizio lavori, depositata nel giudizio di primo grado, si riferisce ad aree di sbarazzo prive di stabile
collegamento con lʼarea sottostante.

La natura delle opere e le altezze minime

Palazzo Spada chiude sottolineando che la natura delle opere realizzate, prive di qualsiasi funzione
abitativa, comporta la irrilevanza delle disposizioni dellʼart.43 della legge 457/1978 e del D.M. 5
luglio 1975 in materia altezze minime, trattandosi di norme tese a salvaguardare la salubrità degli
ambienti abitativi, come del resto risulta dalle stesse disposizioni dellʼart. 15 del Regolamento
edilizio del Comune, che consente i soppalchi destinati a deposito, prevedendo lʼaltezza massima di
metri 1,80.

Tale disposizione non può essere, comunque, presa in considerazione in questa sede, ai fini di
valutare la legittimità dellʼintervento edilizio, trattandosi di argomento del tutto nuovo, introdotto dal
Comune per la prima volta nel presente giudizio di appello nella memoria depositata in giudizio per
lʼudienza pubblica. Non può infatti ritenersi idoneo riferimento la indicazione contenuta nellʼatto di
appello alla violazione delle altezze minime “sia per i locali sottostanti che per quelli soppalcati”, in
quanto lʼatto di appello indicava espressamente quale parametro di riferimento per le altezze minime
lʼart. 43 comma 2 della legge 457/1978.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1978;457~art43!vig
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1975/07/18/190/sg/pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-6681-2020.pdf
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I trainanti e i trainati del Superbonus: se gli interventi
antisismici trainano gli impianti solari fotovoltaici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/11/2020  1482

Agenzia delle Entrate: possono essere "trainati" da un intervento antisismico "trainante" solo gli
interventi consistenti nell'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Siamo davvero nello specifico, ma anche nel dettaglio importante, addentrandoci nella risposta 523
del 4 novembre 2020 del Fisco sul Superbonus 110% che va a toccare svariati aspetti, tra i quali i
limiti di spesa, il frazionamento degli immobili e il collegamento tra interventi trainanti e trainati.

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.

La richiesta

Il contribuente ha presentato un progetto di ristrutturazione edilizia, che prevede l'ampliamento e il
frazionamento in due unità residenziali di un vecchio fabbricato unifamiliare di sua proprietà
ricadente nella zona classificata a rischio sismico "3".

Si chiede, nello specifico:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28264-superbonus-110-tutti-i-lavori-edilizi-attuabili-la-speciale-tabella-sugli-interventi-trainanti-e-trainati
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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�. se i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da
considerare sull'unica unità immobiliare presente prima dell'intervento o sulle due unità
immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento;

�. se per usufruire dell'agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell'impianto di
riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
30.000) deve dimostrare comunque la presenza dell'impianto, nonostante gli interventi
"trainanti" siano il sismabonus e l'isolamento termico;

�. qualora la risposta al precedente quesito sia affermativa, se per dimostrare la presenza
dell'impianto di riscaldamento sia sufficiente:

la presenza del contatore del gas con il rispettivo numero;
l'attestato di intervento di sigillatura del misuratore dell'impianto risalente al 2010;
la presenza di tre camini con le rispettive canne fumarie.

Interventi trainati e trainanti

La circolare n. 24/E del 2020 - sottolinea l'Agenzia delle Entrate - ricomprende, tra gli interventi
"trainati", anche:

l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati
edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola
unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Per gli interventi "trainati" di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo la
medesima circolare ha precisato che l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla
"installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento
termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione
di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus".

Facendo riferimento a queste indicazioni, si ritiene possano essere "trainati" da un intervento
antisismico "trainante" solo gli interventi consistenti nell'istallazione di impianti solari
fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Come precisato nella recente risoluzione 60/E/2020, nel
caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di
spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli
interventi realizzati.

In definitiva, l'Istante può beneficiare contemporaneamente del Superbonus per gli interventi
antisismici e di efficienza energetica "trainanti" e, conseguentemente, per gli interventi
"trainati" indicati.

I limiti massimi di spesa

Qualora, quindi, siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità
immobiliare funzionalmente autonoma e con ingresso indipendente, ad esempio la posa in opera del
cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico - interventi
"trainanti" - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di
accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici - interventi "trainati" - il limite massimo di
spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno
di tali interventi.
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È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente
contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime
spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna detrazione.

Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al
completamento dei suddetti interventi.

Le risposte dirette
quesito 1. nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o
la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di
spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Nel caso prospettato, va valorizzata la
situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini
dell'applicazione delle predette detrazioni. Da ciò consegue che nel caso di specie, l'Istante,
quale limite di spesa, ha quello riferito alla singola unità immobiliare inizialmente esistente;
quesiti 2 e 3. anche ai fini del Superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento,
funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente
nell'immobile oggetto di intervento. Considerata la presenza di tre camini nell'immobile sul
quale saranno effettuati gli interventi prospettati, l'Istante potrà accedere al Superbonus,
sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia un salto di due
classi energetiche dell'edificio da prima a dopo gli interventi, come da apposita
asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato.

LA RISPOSTA N.523 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-523-2020.pdf
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Mercato del lavoro: 387mila occupati in meno causa
Covid. Positivi comunque i numeri degli ingegneri
Redazione INGENIO -  05/11/2020  217

Eʼ quanto è emerso in occasione del webinar organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri. Si
rafforza lo “stock” degli ingegneri occupati, ma calano vistosamente i nuovi assunti. Fortemente
penalizzati gli ingegneri liberi professionisti.

Quale è stato lʼimpatto concreto del Covid-19 sul mercato del
lavoro?

Finalmente disponiamo di una risposta precisa. Sulla base dellʼelaborazione dei dati Istat,
nel settembre 2020, rispetto allo stesso mese del 2019, si contano 387mila occupati in
meno. I dipendenti fanno registrare un calo di 281mila unità, 107mila il calo tra i lavoratori
autonomi. Il segno meno tocca uomini e donne e tutte le classi di età tranne una. Gli over 50,
infatti, fanno registrare un incremento di occupati di 194mila unità. Sempre nello stesso
periodo si contano 333mila inattivi in più.

Questi i numeri illustrati da Maurizio Sorcioni (Responsabile della direzione studi e ricerche di
ANPAL Servizi) in occasione del webinar dal titolo “Allargare il mercato del lavoro. Rafforzare i
percorsi professionali. Politiche, strumenti e buone pratiche a confronto”, organizzato dal Consiglio
Nazionale Ingegneri, dalla Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia e patrocinato dalla
Regione Lombardia.

Lavoro: positiva la situazione degli ingegneri. Cresce dal 74,2 al 76,3% il tasso di
occupazione

Un focus specifico è stato dedicato alla condizione occupazionale degli ingegneri italiani, i cui dati,
aggiornati periodicamente, sono reperibili nellʼOsservatorio sulla domanda di professioni
ingegneristiche realizzato congiuntamente da Anpal Servizi e dalla Fondazione CNI

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Emerge come lo “stock” degli occupati laureati in ingegneria sia caratterizzato da numeri positivi.
Nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, si registrano 574.748 ingegneri
occupati contro i precedenti 541.183. Gli ingegneri in cerca di lavoro scendono da 22.099 a
12.833 e gli inattivi da 166.226 a 165.458.
Il tasso di occupazione degli ingegneri è passato dal 74,2 al 76,3%.

...ma non per tutti. Calano i numeri dei liberi professionisti

Tra le pieghe dei numeri, però, si scova una importante differenza. Se gli ingegneri dipendenti,
infatti, sono aumentati da 422.877 a 462.973, gli ingegneri liberi professionisti sono stati colpiti
duramente dalla crisi: in un anno sono calati dai 118.305 del primo semestre 2019 ai 111.776 del
primo semestre del 2020.

Assunzioni in calo. I più colpiti gli analisiti e progettisti software

Se dallo stock degli ingegneri occupati si passa allʼanalisi delle nuove assunzioni la tendenza
positiva incontra una brusca inversione. Secondo i dati elaborati congiuntamente da Anpal Servizi e
dalla Fondazione CNI, sia le professioni ad alta sia quelle a bassa o media vocazione ingegneristica
sono andate incontro ad un netto calo delle assunzioni: si è passati, infatti, da 200.657 a 154.445
unità. Tra le professioni ad alta vocazione ingegneristica, particolarmente colpiti gli analisti e
progettisti software con 3.790 assunzioni in meno. Non mancano gli spunti positivi per la ripresa.
I settori dellʼICT e soprattutto quello della Green Economy hanno una forte necessità di personale
tecnico. Dei 389.860 green jobs previsti si registra, ad esempio, una mancanza di candidati pari a
82.960 unità. Questi gap possono essere superati attraverso la riqualificazione professionale e
lʼideazione di nuovi percorsi formativi.

I lavori del webinar, coordinati da Mauro Volonté (Presidente dellʼOrdine degli Ingegneri di Como)
sono stati aperti dai saluti del Presidente CNI, Armando Zambrano, che si è espresso così: “Il
Covid non ha causato solo una grave crisi sanitaria, ma anche economica e organizzativa. In
particolare, grazie allʼuso dello smart working, ci ha spinto ad un recupero dei territori che andavano
spopolandosi. Questi sono temi nei quali gli ingegneri hanno alte competenze e quindi possono
giocare un ruolo decisivo”.

Il progetto working e gli altri progetti del CNI

Gianni Massa, Vice Presidente Vicario del CNI, ha presentato il progetto WorkIng, piattaforma
che mette in rete il tessuto professionale degli ingegneri ed offre una serie di applicazioni per
incrociare la domanda e lʼofferta di lavoro. Tra lʼaltro, ha sottolineato come gli Ordini professionali
rappresentino una cerniera tra formazione e mondo del lavoro, tra le istituzioni e il
mercato. Massimiliano Pittau, Direttore della Fondazione CNI, ha messo in evidenza come la
categoria degli ingegneri sia passata da poche decine di migliaia di iscritti, economicamente
privilegiati, degli anni ‘50, alla realtà attuale fatta da circa 240mila iscritti che, a partire
dallʼabolizione delle tariffe, è andata via via sempre più impoverendosi, come dimostrano i dati sulle
retribuzioni medie degli ingegneri. Pittau, inoltre, ha illustrato i servizi attivati dalla Fondazione CNI a
favore degli iscritti, tra i quali lʼagenzia di certificazione delle competenze CertIng e lʼassicurazione
professionale collettiva.

https://www.ingenio-web.it/27298-duecento-annunci-di-lavoro-al-mese-40mila-ingegneri-e-89-ordini-iscritti-il-successo-del-portale-working
https://www.ingenio-web.it/24186-certing-ottiene-laccreditamento-da-accredia-le-competenze-dellingegnere-diventano-doc
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Giovedì 5 Novembre 2020

evitare che lo Smart working della p.a. blocchi tutto
casaeclima.com/ar_43102__mercato-progettazione-riprende-correre-ottobre-oice-evitare-smart-working-dellapa-

blocchi-tutto.html

Il mercato della progettazione riprende a correre a ottobre. Oice: evitare che lo Smart
working della p.a. blocchi tutto
+73,9% in numero e +280,6% in valore su settembre. I primi 10 mesi del 2020 hanno già
superato il valore totale del 2019
Il mercato della progettazione, dopo la pausa nei mesi estivi, ad ottobre segna un rimbalzo: le
gare di progettazione sono 287 per 100,6 milioni di euro e crescono del 73,9% in numero e
del 280,6% in valore su settembre; rispetto ad ottobre 2019 crescono del 4,7% in numero e
del 246,4% in valore. Da segnalare nel mese la pubblicazione di un bando di RFI spa
direzione acquisti (AN) diviso in 15 lotti per un valore di progettazione stimato superiore ai
40 milioni di euro, circa il 40% del totale messo in gara nel mese. Poco rilevante ad ottobre il
contributo dato dagli accordi quadro alle gare di progettazione: 9 bandi per 3,6 milioni di
euro.

Per il presidente OICE, Gabriele Scicolone,

i dati di ottobre ci confortano perché i timori di un blocco del mercato sembrano essere
ridimensionati; abbiamo quindi vissuto due mesi di rallentamento dovuti alla pausa estiva e
all’incertezza determinata dal decreto semplificazioni. Anche per gli affidamenti diretti fino a
75.000 euro i primi riscontri ci dicono che le amministrazioni continuano comunque a
sondare il mercato con manifestazioni di interesse invece che affidare direttamente, dal
momento che non esiste un obbligo di procedere con l’affidamento diretto, come chiarito
anche dall’ANAC. Adesso è importante però che siano rispettati i tempi di aggiudicazione
previsti dal decreto 76. In prospettiva siamo però molto preoccupati che gli effetti delle
nuove misure di contenimento della pandemia rallentino l’operato delle stazioni appaltanti;
su questo siamo d’accordo con l’Ance che chiede di introdurre il silenzio assenso in presenza
di Smart working perché non possiamo permetterci di bloccare cantieri pubblici e
soprattutto privati, oggetto di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza
con il superbonus 110%.

Con il risultato di ottobre, sempre per i servizi di sola progettazione, si rafforza la crescita del
2020 sul 2019: in totale nei dieci mesi il numero dei bandi è stato di 2.537 per un valore di
663,3 milioni di euro: +7,0% in numero e +37,8% in valore sugli stessi mesi del 2019. I bandi
per accordi quadro, sono stati 132, pari al 5,18% del totale, per 237,7 milioni di euro, il 31,9%.

Il grafico mostra la linea di tendenza del numero in discesa mentre quella del valore in piano.

https://www.casaeclima.com/ar_43102__mercato-progettazione-riprende-correre-ottobre-oice-evitare-smart-working-dellapa-blocchi-tutto.html
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Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura in ottobre mostra un andamento più
accentuato rispetto alla sola progettazione, infatti le gare pubblicate sono state 625 per un
valore di 294,5 milioni di euro, +50,2% in numero e +183,9% in valore sul precedente mese
di settembre. Rispetto ad ottobre 2019 il numero cresce del 10,2% e il valore del 15,2%.

Nei dieci mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 5.171 per un valore di 1.799.9 milioni di
euro, +9,4% in numero e +43.5% in valore rispetto ai primi dieci mesi del 2019. Il grafico
mette in evidenza la forte crescita della linea di tendenza del valore.

Anche in ottobre continua la crescita dei bandi per appalti integrati (appalti di lavori con
contenuti di progettazione), nel mese sono stati 61, con valore complessivo dei lavori di
3.123,5 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 49,8 milioni di euro. Rispetto
al mese di settembre il numero è cresciuto del 27,1% e il valore del 483,0%. Dei 61 bandi
pubblicati nel mese 48 hanno riguardato i settori ordinari, per 13,6 milioni di euro di servizi,
e 13 i settori speciali, per 36,2 milioni di euro di servizi.
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Nei dieci mesi sono stai pubblicati 376 bandi per 6.994,4 milioni di euro di lavori, con una
crescita del 168,6% nel numero e del 270,1% nel valore rispetto agli stessi mesi del 2019.
Continua la forte crescita delle linee di tendenza degli appalti integrati nell’ultimo anno.

https://www.unicalag.it/unical-osa-vince-compasso-d-oro-2018/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 5 Novembre 2020

Coronavirus, in Gazzetta il nuovo Dpcm. Rinviata al 6
novembre l'entrata in vigore

casaeclima.com/ar_43090__coronavirus-gazzetta-nuovo-dpcm-rinviata-seinovembre-entrata-vigore.html

Coronavirus, in Gazzetta il nuovo Dpcm. Rinviata al 6 novembre l'entrata in vigore
Individuate tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità
nelle Regioni del Paese
Sul Supplemento Ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n.275 del 4 novembre è pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci
fino al 3 dicembre 2020.

Il nuovo Dpcm - IN ALLEGATO - individua tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti
ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.

https://www.casaeclima.com/ar_43090__coronavirus-gazzetta-nuovo-dpcm-rinviata-seinovembre-entrata-vigore.html
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Nello specifico nell'area gialla sono attualmente ricomprese: Abruzzo, Basilicata, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e
Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Nell'area arancione: Puglia, Sicilia.

Nell'area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Come ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa,
l'assegnazione di queste categorie di rischio potranno essere suscettibili di cambiamenti nel
corso dell'evoluzione della curva epidemica, e saranno sempre ad esse adeguate e
proporzionate. L'inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente,
automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avverrà con ordinanza del
Ministro della Salute e dipenderà esclusivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla
Regione. I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la
combinazione dei diversi parametri all'esito del monitoraggio periodico effettuato
congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai
rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.

Il Presidente Conte ha poi annunciato un nuovo decreto legge che consentirà la pronta
erogazione di nuovi indennizzi agli operatori economici colpiti da queste nuove misure
restrittive.

Nell'area gialla è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi
di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di
salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. Per i centri commerciali è prevista la chiusura
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nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di
generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre
chiusi. Il Dpcm introduce poi la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione
per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; mentre è prevista la didattica in
presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Sono chiuse anche le
università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Per quanto concerne il
trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei
mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine
sono sospese. Per bar e ristoranti è prevista l'interruzione della somministrazione in sede
dalle 18 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci
sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri
sportivi.

Nell'area arancione è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati
motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per
motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità e sono vietati gli spostamenti in
entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi
con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche
all'interno del proprio Comune. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta
consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i
centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle
farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro
interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Per quando concerne il trasporto
pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di
trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono
sospese (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per bar e ristoranti è prevista l'interruzione della
somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la
consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
Restano aperti i centri sportivi.

Nell'area rossa è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in
qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati
gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro. Bar e ristoranti sono chiusi
7 giorni su 7 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio
non ci sono restrizioni. I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari
e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie,
parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. È prevista la didattica a distanza per la scuola
secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi,
solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Sono chiuse anche le
università, salvo specifiche eccezioni.
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Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale 
dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi. Resta consentito 
svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto 
in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale 
giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per i mezzi di trasporto 
pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto 
scolastico.

Riportiamo anche l'articolo 4 del nuovo Dpcm:

Art. 4 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle 
attivita' produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' 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, nonche', 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.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 5 Novembre 2020

il decreto interministeriale a giorni in Gazzetta Ufficiale
casaeclima.com/ar_43095__qualita-abitare-decreto-interministeriale-giorni-gazzetta-ufficiale.html

Qualità dell’abitare: il decreto interministeriale a giorni in Gazzetta Ufficiale
Dal bando ministeriale in arrivo contributi fino a 15 mln a proposta, i Comuni Capoluogo, le
Città Metropolitane, i Comuni con più di 60mila abitanti, da utilizzare per interventi di
riduzione del disagio abitativo, culturale e della coesione sociale
Il decreto di Mit, Mef e Mibact che sarà pubblicato a giorni in Gazzetta Ufficiale e di cui ANCI
aveva già dato notizia dell’intesa in Conferenza Unificata, prevede un complessivo di 853
milioni di euro dal 2020 al 2033 per progetti di Comuni Capoluogo, Comuni con più di
60mila abitanti e metrocity, mentre CDP Investimenti ha attivato un Fondo specifico per il
Social housing.

Dal bando ministeriale in arrivo contributi fino a 15 mln a proposta, i Comuni Capoluogo, le
Città Metropolitane, i Comuni con più di 60mila abitanti, da utilizzare per interventi di
riduzione del disagio abitativo, culturale e della coesione sociale. Lo prevede il Programma
per la qualità dell’abitare, attuato dal decreto interministeriale del MIT, di concerto con MEF
e MIBACT, di cui si attende, a breve, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo ‘la
bollinatura’ della Corte dei Conti. L’occasione per presentare il provvedimento
interministeriale nonché le potenzialità del Fondo di Cassa Depostiti e Presiti Investimenti
sgr dedicato ai Comuni per interventi nel comparto “social housing”, è stata una
videoconferenza seguita da una trentina circa di grandi comuni potenziali beneficiari, cui
hanno partecipato per ANCI il Vicesegretario Stefania Dota ed il responsabile Dipartimento
Servizi pubblici locali, Edilizia, Urbanistica, Contratti pubblici, Infrastrutture, Porti e
Aeroporti, Antonio Di Bari e per CDPI sgr l’Amministratore Delegato Marco Doglio ed il
Responsabile finanziario del Fondo FIA 2, Livio Cassoli.

https://www.casaeclima.com/ar_43095__qualita-abitare-decreto-interministeriale-giorni-gazzetta-ufficiale.html
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“I tempi per accedere al Bando del MIT sono molto stretti, essendo previsti solo 120 giorni
dal momento della pubblicazione del decreto, prevista a stretto giro. Per questo – ha
sottolineato Dota – abbiamo voluto rappresentare i principali elementi costitutivi delle
misure finanziabili e coinvolgere Cdpi rispetto a questo delicato settore in quanto con il suo
Fondo FIA già sostiene interventi di social housing degli enti locali”.

Antonio Di Bari ha invece illustrato nel dettaglio i contenuti principali – IN ALLEGATO - del
Bando ministeriale che finanzierà interventi e misure volte a concorrere alla riduzione del
disagio abitativo, culturale e della coesione sociale, differenti ed articolate rispetto al tessuto
urbano. “Ogni soggetto – ha evidenziato Di Bari – potrà presentare 3 interventi per un
massimo finanziabile di 15 mln ad intervento, però dovrà trattarsi di ‘nuovi interventi’, non
di attività già eseguite o in corso alla data di pubblicazione del decreto, anche se si potranno
sviluppare nuove funzionalità e potenzialità di opere già finanziate. Le domande, che
dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del Bando, saranno poi
valutate dall’Alta Commissione, indicata nel decreto, secondo la specifica procedura.”

“Il Fondo FIA2 vuole innovare ed integrare l’esperienza nel social housing del ‘Fondo
Investimenti per l’Abitare’ (FIA)”, ha spiegato Livio Cassoli di Cassa, ricordando che “quel
fondo ha movimentato 3 miliardi di euro per 20mila alloggi sociali e 8.500 posti letto in
residenze universitarie e temporanee sul territorio nazionale”. Tra le linee di intervento della
nuova iniziativa finanziaria, vi sono i progetti di social housing dentro più ampi progetti di
rigenerazione urbana per dare risposta alla domanda di edilizia abitativa accessibile a fasce
diversificate della popolazione, come quella legata alla mobilità del lavoro (c.d. «key people»
insegnanti, infermieri, ricercatori, forze dell’ordine). Accanto a questi lo sviluppo
immobiliare a supporto di specifiche classi di popolazione, come gli anziani e gli studenti. 
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non solo PagoPA per il pagamento alle amministrazioni
pubbliche

casaeclima.com/ar_43097__antitrust-nonsolo-pagopa-per-pagamento-amministrazioni-pubbliche.html

Antitrust: non solo PagoPA per il pagamento alle amministrazioni pubbliche
In una segnalazione l’Autorità evidenzia che modifiche, deroghe e proroghe hanno creato
incertezza e condotto alcune amministrazioni a restringere le modalità ammesse per i
versamenti, tra cui l’uso della domiciliazione bancaria per il pagamento della TARI
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune osservazioni sulla
disciplina delle modalità di pagamento alle Amministrazioni Pubbliche che - soprattutto per
quanto riguarda l’identificazione dei metodi di versamento veicolati attraverso la piattaforma
PagoPA e la tempistica di attuazione - è stata oggetto di modifiche, deroghe e proroghe che
hanno creato incertezza nei soggetti coinvolti.

L’Autorità ha rilevato che, nonostante il Codice dell’Amministrazione Digitale preveda un
obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida
precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui la
domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD). Allo stesso tempo il d.l. n. 34/2020 (cd.
Decreto Rilancio) prevede che gli enti territoriali possano addirittura “premiare” i cittadini
che per i pagamenti s’avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino
al 20% dell’aliquota. Inoltre, ci sono state deroghe e proroghe relative al giorno di decorrenza
dell’obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi al 28 febbraio 2021.

https://www.casaeclima.com/ar_43097__antitrust-nonsolo-pagopa-per-pagamento-amministrazioni-pubbliche.html
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Un quadro del genere, secondo l’Autorità, ha generato incertezza nelle Amministrazioni 
Pubbliche, tanto che alcune, anche importanti dal punto di vista demografico, hanno ristretto 
al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, la 
domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI).

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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A Ecomondo le utility hanno presentato i loro progetti per la ripresa post-Covid

Energia, rifiuti e mobilità ai tempi del Recovery fund:
234mila posti di lavoro e oltre 1 punto di Pil
Ma a una condizione: “C’è bisogno di un piano dettagliato e di una serie di riforme”
[5 Novembre 2020]

Oltre 230mila (234mila per l’esattezza) nuovi posti di lavoro e 1.02 punti
di Pil: a tanto ammonta il potenziale dei progetti da 17,4 miliardi di
euro che metterà in campo il settore dei servizi pubblici nel quadro del
Recovery fund. Per la ripresa il settore punta forte sull’energia, con le
utility locali che sono pronte a realizzare importanti investimenti
sull’efficientamento energetico degli edifici, sul teleriscaldamento, le
smart grid fino allo sviluppo delle energy community. A darne conto è
stata Michaela Castelli, presidente di Utilitalia (la Federazione delle
imprese di acqua, ambiente e energia), nel corso del suo intervento alla
tavola rotonda “Investimenti pubblici e privati per la transizione”
all’interno degli Stati generali della green economy nell’ambito della fiera
Ecomondo.

“Grazie anche all’impegno delle nostre aziende che si occupano di
raccolta e gestione dei rifiuti, di distribuire l’energia e portarla nelle case
degli italiani e di rendere disponibile per tutti l’acqua – ha osservato Castelli – il Paese non si è fermato. Ora la sfida è quella di ripartire
con una strategia per rendere le aziende di pubblica utilità un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile”.

Degli oltre 16 miliardi per la transizione, 2,3 sono dedicati a progetti sull’economia circolare, che vanno “dall’accelerazione sulla raccolta
differenziata all’ampliamento della tariffa puntuale, fino alla realizzazione di nuovi impianti per il riciclo e la valorizzazione dei fanghi di
depurazione”. Sulle città, e in particolare sulla mobilità, ci sono pronti progetti per 1,3 miliardi per la sostituzione del parco mezzi delle
flotte aziendali con veicoli che sfruttano carburanti “verdi” come l’elettrico, il metano, il biometano, fino all’idrogeno.

Ma non è tutto rosa e fiori, perché “la transizione ecologica – ha aggiunto Castelli –, che occuperà il 37% del totale delle risorse
europee, ha bisogno di un piano dettagliato e di una serie di riforme, perché le risorse da sole non bastano: serve una forte
semplificazione normativa, soprattutto in fase di iter autorizzativi e snellimento dei tempi delle procedure, e un impegno non più
procrastinabile sul Meridione, dove è indispensabile favorire un approccio industriale ai servizi pubblici”.

Sul tema Mezzogiorno è intervenuto Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia, spiegando per l’ennesima volta che “nella
gestione dei rifiuti in Italia è centrale la questione della carenza degli impianti di trattamento, rispetto ai quali bisogna muoversi ora per
riuscire a centrare i target Ue al 2035. In quest’ottica, il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un’occasione storica per
mettere in campo non solo risorse, ma soprattutto riforme che consentano lo sviluppo dell’intero settore”.

Per il direttore generale di Utilitalia “occorre agire subito perché l’equilibrio attuale della gestione dei rifiuti nelle regioni meridionali è
apparente, dal momento che si basa sullo smaltimento in discarica e sull’esportazione. Il raggiungimento degli obiettivi di economia
circolare produce ricadute positive in termini ambientali, economici e sociali: la realizzazione degli impianti porterebbe a un risparmio
annuo di 544.000 tonnellate di CO2 equivalente, alla creazione di posti di lavoro, a servizi più efficienti e a tariffe più basse per i
cittadini”.

Da questo punto di vista, “un’importante occasione è costituita dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, attraverso il quale è
possibile adottare una strategia di lungo termine che superi pianificazioni locali e localistiche”.

In buona sostanza l’idea – finalmente imposta, peraltro, dal recepimento delle ultime direttive Ue sull’economia circolare – è quella di
concertare dall’alto la necessità e la dislocazione degli impianti sul territorio, con decisioni prese a livello statale. Idea comprensibile, ma
perché funzioni è necessaria una forte assunzione di responsabilità. Diversi precedenti per questo modus operandi sono purtroppo
naufragati nel corso degli anni: si pensi al più volte citato deposito unico per i rifiuti nucleari italiani: la carta dei possibili luoghi dove

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/servizi-pubblici-locali-utility.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/servizi-pubblici-utilitalia-propone-progetti-da-174-miliardi-di-euro-per-il-recovery-fund/
http://www.utilitalia.it/news/archivio?a4b4421d-6376-450c-8637-a9d93a418c99
http://www.utilitalia.it/news/archivio?e6e88b9d-b8fd-4d40-8125-d09e58db4528
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ospitarlo (Cnapi) è stata redatta a livello statale nel 2015, ma ancora non è stata neanche presentata e l’intero progetto è ancora
totalmente fermo.

https://www.sogin.it/it/chiusuradelciclonucleare/depositonazionaleeparcotecnologico/localizzazione.html
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Comunità energetiche: le sfide del recepimento della
Direttiva Ue e i progetti in partenza
Oggi webinar organizzato da Legambiente e Italia Solare. Dare certezze allo scenario, semplificando l’autorizzazione
degli impianti
[5 Novembre 2020]

Per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili si è
aperta una fase di grandi cambiamenti: «L’attuazione del Decreto
Milleproroghe, con l’anticipazione per i progetti fino a 200 kW – spiegano
Italia Solare e Legambiente – rende possibile la sperimentazione e
realizzazione delle prime comunità energetiche nel nostro Paese. Inoltre,
procede in Parlamento il percorso di recepimento integrale della Direttiva
2018/2001/UE, dove si dovranno affrontare i diversi aspetti energetici,
tecnici e normativi fondamentali per rendere possibile la realizzazione di
interventi diffusi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di
configurazioni di comunità energetiche per famiglie, imprese, enti locali e
associazioni, in ogni parte del territorio italiano».

Oggi, nell’ambito delle giornate di Key Energy, dalle 15.00 alle 17.30,
sulla piattaforma keyenergy.it si confrontano su questi temi gli
interlocutori del webinar organizzato da Legambiente e Italia solare con
l’obiettivo di accelerare e rendere trasparente il percorso decisionale. Durante la scorsa edizione alla Fiera di Rimini, Legambiente e
Italia Solare presentarono a interlocutori istituzionali ed economici una proposta di recepimento anticipato della Direttiva 2018/2001/UE,
che è diventata Legge nel Decreto Milleproroghe.

Ora le due organizzazioni chiedono al governo di «Garantire un confronto trasparente e pubblico sugli obiettivi che si vogliono portare
avanti con il recepimento della Direttiva 2018/2001/UE, in modo da consentire il rilancio diffuso delle rinnovabili in queste nuove
configurazioni di energia condivisa in ogni parte d’Italia».

Il vice presidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, spiega che «Le configurazioni di comunità energetiche, autoconsumo individuale e
collettivo possono diventare una straordinaria opportunità sia in ambito urbano nei quartieri e nei condomini, sia nei distretti produttivi,
sia nelle aree agricole e periurbane. Se consideriamo il milione di condomini che esiste nel nostro Paese, gli oltre 140 distretti industriali,
mille tra centri commerciali e outlet, le aree artigianali nei Comuni e quelle agricole, si può stimare un potenziale di circa 40 GW di solare
fotovoltaico installabile con questo modello. Per questo, insieme a Italia Solare, chiediamo di accelerare il recepimento della direttiva,
perché le comunità energetiche possano diventare un pilastro del rilancio sostenibile dell’economia italiana post Covid».

Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare, aggiunge: «Le comunità energetiche rappresentano non solo un’opportunità per un
contributo significativo alla sempre più urgente decarbonizzazione, ma anche un modo per avvicinare i cittadini al mondo dell’energia e
in particolare dei mercati dell’energia, che hanno bisogno di revisioni sostanziali per consentire energia sempre più pulita e
conveniente».

Per un Paese come l’Italia le potenzialità sono enormi: «Con ricadute positive sia da un punto di vista industriale, energetico e
ambientale legate alla possibilità di autoprodurre e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili, di creare sistemi efficienti di
accumulo e integrazione di mobilità elettrica. L’attuazione della direttiva rinnovabili dovrà fornire gli strumenti per garantire una
produzione di energia rinnovabile in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e per garantire che gli investimenti effettuati per tale
produzione siano sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, che creino sviluppo e occupazione a livello locale e diano
benefici quanto più diffusi».

Legambiente e Italia Solare hanno redatto, e presentano oggi, un documento con i punti più importanti che dovranno essere chiariti con
il recepimento, «Perché occorre dare certezze allo scenario, semplificando l’autorizzazione degli impianti, creando la corretta cornice per
la creazione di comunità di energia rinnovabile, attuando il prima possibile le comunità energetiche dei cittadini che possono mettere
anche l’energia degli impianti di media dimensione al servizio del territorio e sbloccando i meccanismi di mercato che valorizzano il

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Comunit%C3%A0-energetiche.jpg
http://keyenergy.it/
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minore costo di produzione dell’energia rinnovabile, come i prezzi dinamici e i contratti di vendita di energia rinnovabile a lungo
termine».

Ecco  cosa i legge nel documento “Gli obiettivi e le questioni da affrontare con il recepimento della Direttiva 2018/2001/UE”:

Premiare i consumi istantanei da fonti rinnovabili. Le configurazioni di comunità energetiche e autoconsumo collettivo
possono spingere soluzioni efficienti di produzione di energia, progettate per soddisfare la domanda istantanea e contribuire a ridurre
l’esigenza di capacità di riserva della rete. È proprio questo tipo di consumi che dovrebbe beneficiare di incentivi, tra diretti e indiretti,
perché massimizza l’uso dell’energia rinnovabile e spinge modelli capaci di garantire la massima efficienza nell’uso degli impianti e delle
reti.

Prevedere ambiti territoriali capaci di mettere assieme più utenze. L’attuazione del Decreto Milleproroghe sta evidenziando un limite
nella previsione di comunità energetiche contenute all’interno delle stazioni di scambio di bassa tensione e media tensione. Ambiti ridotti
limitano la possibilità di realizzare configurazioni capaci di soddisfare consumi elettrici di utenze con caratteri e funzioni diverse. Inoltre,
occorre far partire quanto prima le comunità energetiche dei cittadini che potranno operare su ambiti più vasti e che a regime si estenda
anche alle reti di media tensione.

Differenziare gli incentivi delle comunità energetiche sulla base delle dimensioni degli impianti e delle fonti. Il recepimento delle
due Direttive dovrà portare ad articolare le scelte di supporto a queste nuove configurazioni. I criteri di riferimento dovrebbero essere di
differenziare in funzione delle dimensioni e delle tipologie (condomini, comunità energetiche, autoconsumo collettivo, ecc.) e delle fonti
utilizzate, visto che si dovranno fissare le regole sia per le comunità energetiche sia per quelle dei cittadini (che possono anche non
prevedere impianti a fonti rinnovabili)

Consentire lo scomputo direttamente in bolletta dell’energia autoprodotta e condivisa. Per semplificare i processi occorre ridurre i
passaggi tecnici ed economici. In questa direzione è auspicabile che si individuino soluzioni semplificate – considerando le innovazioni
digitali oggi possibili nella gestione dei dati – di scomputo della quota di energia autoprodotta e condivisa direttamente dalle bollette che
i cittadini e le imprese continueranno a pagare agli operatori con cui hanno il contratto.

Permettere alle comunità di operare servizi di dispacciamento. Una delle innovazioni di queste configurazioni sta nella possibilità di
realizzare soluzioni integrate, con rinnovabili e accumulo, sistemi efficienti e allaccio di mobilità elettrica. Occorre quindi consentire la
possibilità di realizzare configurazioni capaci di autobilanciarsi rispetto alla rete.

Fornire servizi alla rete attraverso nuove configurazioni con impianti di stoccaggio. Gli stoccaggi all’interno di queste
configurazioni devono poter scambiare energia con la rete fornendo servizi e spostando nelle ore di mancata produzione rinnovabile
l’energia rinnovabile prodotta anche per evitare congestioni sulle reti e prezzi negativi. È dunque urgente la approvazione della delibera
che elimina gli oneri per i prelievi destinati alla successiva re-immissione e la previsione di servizi standardizzati che spingano a evitare
congestioni e prezzi negativi.

Semplificare l’approvazione dei progetti e rendere possibile l’accesso al credito. Queste configurazioni potranno diffondersi in
tutta Italia se verranno introdotte semplificazioni per la realizzazione degli impianti – oggi il più grande ostacolo allo sviluppo delle fonti
rinnovabili – e se si aiuterà l’accesso al credito da parte di cittadini, imprese, associazioni. Il Recovery Fund prevede l’accesso a rilevanti
risorse in forma di prestito che possono diventare, come negli altri Paesi europei, fondi per il credito a tassi agevolati capaci di rendere
possibili investimenti che si ripagano grazie ai benefici che producono, nonché strumenti per garantire adeguate coperture al rischio dei
trader che decidano di concludere con i produttori di energia rinnovabile accordi a lungo termine di produzione di energia.

Per seguire online il convegno iscriversi al link

https://www.keyenergy.it/visita/organizza-la-tua-visita/reserved-area/iscrizione

https://www.keyenergy.it/visita/organizza-la-tua-visita/reserved-area/iscrizione
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Ottobre 2020 è stato il più caldo mai registrato in
Europa
La banchisa artica ha raggiunto la sua minore estensione dall’ottobre del 1979
[5 Novembre 2020]

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts della Commissione
Europea, ha pubblicato oggi il bollettino climatico mensile che riporta i
cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria in superficie,
della copertura di ghiaccio e delle variabili idrologiche e ricorda che
«Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da
modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di
misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate
in tutto il mondo».

Per quanto riguarda la temperatura dell’aria in superficie, «In Europa è
stato registrato un caldo da record nel mese di ottobre con medie molto
al di sopra di quelle dell’Est, ma sotto la media di quelle del Sud-ovest».

A livello globale si tratta del terzo mese di ottobre più caldo mai
registrato, «Ma con poca differenza rispetto al quarto, quinto e sesto
mese di ottobre più caldi – sottolinea il C3S – I 6 mesi di ottobre più caldi
di sempre si sono verificati negli ultimi 6 anni».

In gran parte dell’Artico e dell’altopiano del Tibet le temperature sono state molto al di sopra della media del periodo 1981-2010,  mentre
sopra l’Oceano Pacifico Orientale, in gran parte dell’entroterra del Nord America e intorno alla zona più a nord dell’altopiano del Tibet
sono state registrate temperature più basse della media.

Nell’Artico, la banchisa polare ha registrato l’estensione minore nel mese di ottobre da quando sono iniziate le osservazioni satellitari nel
1979. Lungo la Rotta del Mare del Nord Ottobre è stato il quarto mese consecutivo senza ghiaccio o quasi.

L’Antartide, dopo 48 mesi consecutivi durante i quali l’estensione della banchisa è stata sotto la media, a ottobre ha registrato per il
secondo mese un’estensione della banchisa polare superiore alla media.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Ottobre-2020-pi%C3%B9-caldo-in-Europa-2-1024x546.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Ottobre-2020-pi%C3%B9-caldo-in-Europa-3-1024x546.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Ottobre-2020-pi%C3%B9-caldo-in-Europa-1-1024x444.jpg
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Uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi: dichiarazione
congiunta Unfccc, Italia, Regno Unito, Cile e Francia
Dobbiamo garantire che gli sia data piena attuazione all’Accordo di Parigi
[5 Novembre 2020]

Dopo che Donald Trump ha lasciato scadere i terminiper fermare la
cosa degli Usa per uscire dall’Accordo di Parigi, L’United Nations
Framework Convention on Climate Change (Unfcc), l’Italia e il Regno
Unito in qualità di co-organizzatori della 26esema conferenza delle Parti
dell’Unfccc (Cop26), il Cile come co-organizzatore (con la spagna che
l’ha ospitata) della Cop25) e la Francia come Paese nel quale è stato
firmato lo storico accordo climatico, hanno emesso una Dichiarazione
congiunta che condanna la decisione di Trump (che può essere ribaltata
se Biden vincerà le elezioni) e conferma e rilancia gli impegni presi dalla
comunità internazionale. Ecco il testo della dichiarazione:

Non c’è responsabilità più grande che proteggere il nostro pianeta e le
persone dalla minaccia dei cambiamenti climatici.

La scienza è chiara sul fatto che dobbiamo urgentemente rafforzare le
azioni intraprese e che dobbiamo lavorare insieme per limitare gli impatti del riscaldamento globale e garantire un futuro più verde e più
resiliente a tutti noi.
L’Accordo di Parigi fornisce il quadro di riferimento appropriato per raggiugere questi obiettivi. I nostri sforzi devono includere il sostegno
a quei Paesi e quelle comunità che sono in prima fila nel cambiamento climatico.
È fondamentale intraprendere un’azione rinnovata per mantenere l’aumento di temperatura ben al di sotto di 2 gradi e fare tutto il
possibile per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi.
Il 12 dicembre celebreremo il quinto anniversario dell’Accordo di Parigi. Dobbiamo garantire che gli sia data piena attuazione.
Notiamo con rammarico che il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi entra formalmente in vigore oggi.
Mentre procediamo verso la COP26 di Glasgow, confermiamo l’impegno a lavorare con tutte le parti interessate americane, e i partner di
tutto il mondo per accelerare l’azione per il clima, e di lavorare con tutti i Paesi firmatari garantire la piena attuazione dell’Accordo di
Parigi.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Uscita-degli-Usa-dall%E2%80%99Accordo-di-Parigi.jpg
https://www.greenreport.it/news/clima/gli-stati-uniti-sono-usciti-ufficialmente-dallaccordo-di-parigi/
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L’innalzamento del livello del mare non comporterà la
sparizione delle spiagge di sabbia
Ma si salveranno solo le spiagge che hanno lo spazio per poter retrocedere. La maggiore minaccia per la
sopravvivenza delle spiagge sono le strutture costiere
[5 Novembre 2020]

Lo studio “Sandy beaches can survive sea-level rise”, pubblicato
recentemente su Nature Climate Change da un team internazionale di
ricercatori  mette in discussione i risultati di precedenti ricerche che
ipotizzavano la scomparsa di metà delle spiagge del mondo entro il 2100
a causa del riscaldamento globale.

In particolare, i ricercatori provenienti da Australia, Regno Unito, Francia,
Sudafrica, Nuova Zelanda e Usa, i guidati da Andrew Cooper
dell’università dell’Ulster, giudicano eccessive le conclusioni alle quali è
giunto lo studio “Sandy coastlines under threat of erosion”, pubblicato a
marzo sempre su Nature Climate Change e dicono che  «Con i dati
globali e i metodi numerici disponibili oggi, è impossibile fare tali
previsioni globali e di ampia portata». Inoltre lo studio precedente non
tiene conto del fatto che, di fronte all’innalzamento del livello del mare, le
spiagge possono potenzialmente di migrare verso l’entroterra. Anche se
va detto che questo è possibile solo per le spiagge che, come grandissima parte di quelle italiane, non hanno subito una forte
urbanizzazione retro-costiera e la scomparsa dei sistemi duali e delle zone umide litoranee.

All’università di Sydney spiegano che l’idea centrale alla base del nuovo studio e che «Se le spiagge hanno spazio per spostarsi sotto
l’influenza dell’innalzamento del livello del mare – definito come accommodation space – manterranno la loro forma e forma generale,
ma in una posizione più verso  terra».

Ma anche il nuovo studio conferma che  «Le spiagge costeggiate da scogliere costiere dure e da strutture ingegneristiche, come le
dighe portuali, rischiano di scomparire in futuro a causa dell’innalzamento del livello del mare, perché queste spiagge non sono in grado
di migrare verso terra. Sperimenteranno prima  una “compressione costiera” con una conseguente diminuzione della larghezza, e alla
fine finiranno sott’acqua».

Tuttavia, a causa dell’innalzamento del livello del mare, le spiagge costeggiate da pianure costiere basse, lagune poco profonde, saline
e dune, come nel caso della maggior parte delle spiagge australiane, migreranno semplicemente verso l’interno e «In questi casi, il
litorale si ritirerà – dicono i ricercatori – ma le spiagge saranno ancora in grado di rimanere, anche se un po’ più levate e situate verso
terra, e certamente non si “estingueranno”».

Ma anche se in posti come l’Australia le spiagge in gran parte si salveranno, non altrettanto si può dire per case e strade costruite dietro
l’attuale linea di costa. Uno degli autori dello studio Andrew Short della School of Geosciences dell’università di Sydney, che ha studiato
tutte le 12.000 spiagge australiane, sottolinea che «Nel New South Wales le linee di rischio sono state mappate per il 2020, 2050 e 2100
su tutte le spiagge, quindi sappiamo cosa aspettarci con l’innalzamento del livello del mare durante gli eventi di tempesta estrema.
Queste previsioni  vengono riesaminate  ogni cinque anni man mano che diventano disponibili più dati e inviate per la revisione al
governo dello Stato. Non ho trovato alcuna prova di erosione diffusa, per non parlare dell’erosione accelerata delle spiagge australiane.
Poiché la maggior parte hanno “spazio per spostarsi’, la stragrande maggioranza dovrebbe essere in grado di regolarsi lentamente e
accogliere l’innalzamento del livello del mare, sicuramente fino al 2100 e oltre».

Gli stessi ricercatori australiani ribadiscono però che «Strutture costiere come le dighe marine impediscono alle spiagge di adattarsi
naturalmente all’innalzamento del livello del mare migrando verso terrae, in queste situazioni, la rimozione delle strutture (riallineamento
gestito) o soluzioni basate sulla natura (ad esempio, il rifornimento di sabbia) possono essere gli unici metodi per salvaguardare il futuro
di queste spiagge». Questo ad esempio vale anche per spiagge australiane come Collaroy e Wamberal e, come sappiamo bene in Italia,
per molte spiagge in erosione del nostro Paese.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/spiagge.jpg
https://doi.org/10.1038/s41558-020-00934-2
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0697-0#:~:text=A%20total%2031%25%20of%20the,threatened%20by%20erosion%20by%202050.
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Cooper ha concluso: «Sono necessari nuovi metodi per prevedere gli impatti dell’innalzamento del livello del mare sulla costa. Questo
richiederà migliori dataset sulla morfologia costiera e una migliore comprensione dei meccanismi di risposta costiera in date situazioni.
Mentre il livello del mare sale, il ritiro litorale deve, e lo farà, avvenire, ma le spiagge sopravviveranno. La più grande minaccia alla
continuazione dell’esistenza delle spiagge sono le strutture di difesa costiera che limitano la loro capacità di migrare».
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Le foreste più efficienti sono quelle che crescono al
caldo
Studio a guida italiana: potrebbero esserci possibili sovrastime delle perdite di carbonio forestale con il
riscaldamento globale
[5 Novembre 2020]

Le foreste rappresentano la più grande riserva di carbonio delle terre
emerse e, a livello globale, assorbono circa un terzo delle emissioni di
CO2 di origine antropica. E’ quindi importante capire come rispondono al
clima e ai cambiamenti in atto ed è quel che ha fatto lo studio “Forest
production efficiency increases with growth temperature”, pubblicato
su Nature Comminications da un team internazionale di ricercatori di 13
istituti scientifici guidato da Alessio Collalti del dell’Istituto per i sistemi
agricoli e forestali del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Isafom),  che ha documentato come le foreste che
crescono in climi più caldi siano più efficienti nell’assorbire carbonio e
produrre biomassa.

Lo studio ha preso in considerazione dati da più di 100 foreste di tutto il
mondo, documentando come  «L’Efficienza di produzione forestale
(FPE) sia più alta nelle foreste che vivono in climi più caldi».

Collalti spiega che «L’Efficienza di produzione forestale è una variabile che abbiamo introdotto recentemente per identificare la frazione
di carbonio assimilato tramite la fotosintesi che viene destinata alla produzione di biomassa legnosa o, più in generale, di materia
organica degli alberi (la produzione primaria netta). L’FPE aumenta con la temperatura media di crescita delle foreste esaminate e con
la precipitazione, mentre diminuisce con l’età delle foreste. I risultati del nostro studio, per la prima volta, non confermano quindi la
costanza di FPE riportata da studi precedenti, che avevano preso in analisi molti meno dati, ma piuttosto mostrano il contrario, indicando
che in natura il ruolo della temperatura è opposto a quello che ci si aspetterebbe sulla base della risposta di breve termine della
respirazione. Questo probabilmente per l’acclimatazione alla temperatura di processi come la respirazione e la allocazione del
carbonio».

Lo studio ha anche utilizzato i risultati di numerosi modelli del progetto TRENDY v.7 che hanno tutti simulato come FPE diminuisca con
la temperatura e Collalti sottolinea che «Le evidenze sperimentali non sono quindi in accordo con la diminuzione di efficienza che viene
predetta dai modelli, che sono utilizzati per simulare la risposta delle foreste ai cambiamenti climatici. Questo potrebbe determinare
possibili sovrastime delle perdite di carbonio forestale con il riscaldamento globale».

Al CNR evidenziano che «Il lavoro, ad accesso aperto anche per il set di dati utilizzato, è un ottimo esempio di uso di dati sperimentali e
climatici e di modelli di simulazione, per approfondire, sulla base di evidenze, la risposta degli ecosistemi forestali ai cambiamenti
climatici». E un altro autore italiano dello studio, Giorgio Matteucci, direttore dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Ibe), conclude: «E’ importante la condivisione di dati e l’approccio multidisciplinare alla loro analisi, anche per poter dare
indicazioni finalizzate all’adattamento delle foreste al clima futuro».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Foreste-calde-CNR.jpg
https://doi.org/10.1038/s41467-020-19187-w
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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
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Lo rende noto Copernicus, il programma di osservazione della
terra dell'Unione europea

Il mese di ottobre del 2020 è il terzo mese di ottobre più caldo mai

registrato sulla terra anche se con poca differenza rispetto al quarto,

quinto e sesto mese di ottobre più caldi. I sei mesi di ottobre più caldi

di sempre si sono verificati negli ultimi sei anni. Lo rende noto

Copernicus, il programma di osservazione della terra dell'Unione

europea. Nel mese di ottobre 2020, la banchisa del Polo Nord ha

registrato la propria estensione minore a ottobre da quando sono

iniziate le osservazioni satellitari nel 1979. L'ottobre 2020 è stato

Ottobre 2020 è stato il terzo più

caldo della storia
Giovedi 5 Novembre 2020, 15:28
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anche il quarto mese consecutivo senza ghiaccio o quasi lungo la

Rotta del Mare del Nord. Lo rende noto Copernicus, il servizio di

osservazione della Terra della Ue. 

L'Antartide ha registrato per il secondo mese un'estensione della

banchisa polare superiore alla media, dopo 48 mesi consecutivi

durante i quali l'estensione della banchisa è stata sotto la media. Le

temperature sono state molto al di sopra della media del periodo

di riferimento 1981-2010 su gran parte dell'Artico e sopra

l'altopiano del Tibet. Al contrario sono state registrate temperature

più basse della media sopra l'Oceano Pacifico Orientale, su gran parte

dell'entroterra del Nord America e intorno alla zona più a nord

dell'altopiano del Tibet. 
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Un team internazionale guidato dal Cnr-Isafom ha
documentato come le foreste che crescono in climi più caldi
siano più efficienti nell’assorbire carbonio e produrre biomassa

Le foreste rappresentano la più grande riserva di carbonio delle terre

emerse e, globalmente, assorbono circa un terzo delle emissioni di

anidride carbonica emesse annualmente dalle attività umane. È

quindi importante capire come rispondono al clima e ai cambiamenti in

atto. In uno studio che ha preso in considerazione dati da più di 100

foreste distribuite in tutto il mondo, coordinato da Alessio Collalti

dell’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isafom), è stato documentato

come l’Efficienza di produzione forestale (FPE) sia più alta nelle

foreste che vivono in climi più caldi. Lo studio - pubblicato su

Cnr: Le foreste che crescono al

caldo sono più efficienti
Giovedi 5 Novembre 2020, 13:04
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Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-020-

19187-w)  è stato condotto insieme a ricercatori di altri 13 istituti di

diversi paesi. 

“L’Efficienza di produzione forestale è una variabile che abbiamo

introdotto recentemente per identificare la frazione di carbonio

assimilato tramite la fotosintesi che viene destinata alla

produzione di biomassa legnosa o, più in generale, di materia

organica degli alberi (la produzione primaria netta). L’FPE aumenta

con la temperatura media di crescita delle foreste esaminate e con la

precipitazione, mentre diminuisce con l’età delle foreste”, sottolinea

Collalti. “I risultati del nostro studio, per la prima volta, non confermano

quindi la costanza di FPE riportata da studi precedenti, che avevano

preso in analisi molti meno dati, ma piuttosto mostrano il contrario,

indicando che in natura il ruolo della temperatura è opposto a quello

che ci si aspetterebbe sulla base della risposta di breve termine della

respirazione. Questo probabilmente per l’acclimatazione alla

temperatura di processi come la respirazione e la allocazione del

carbonio”. 

“Le evidenze sperimentali non sono quindi in accordo con la

diminuzione di efficienza che viene predetta dai modelli, che sono

utilizzati per simulare la risposta delle foreste ai cambiamenti climatici.

Questo potrebbe determinare possibili sovrastime delle perdite di

carbonio forestale con il riscaldamento globale”, prosegue Collalti. Il

lavoro, ad accesso aperto anche per il set di dati utilizzato, è un

ottimo esempio di uso di dati sperimentali e climatici e di modelli di

simulazione, per approfondire, sulla base di evidenze, la risposta degli

ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici. “È importante la

condivisione di dati e l’approccio multidisciplinare alla loro analisi,

anche per poter dare indicazioni finalizzate all’adattamento delle

foreste al clima futuro”, conclude Giorgio Matteucci, direttore

dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr-Ibe), coautore dello studio. 
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La campagna dell'Onu che ha l'obiettivo di sensibilizzare le
persone ai rischi e le amministrazioni a creare politiche
pensate per difendersi dalle conseguenze generate da questo
fenomeno, giunge alla quinta edizione

Dal 2015 per volere dell'assemblea generale dell'Onu, il 5 novembre è

la giornata mondiale istituita per fare informazione sul rischio

Tsunami. Ma che cos'è uno tsunami? La parola Tsunami è giapponese

ed è composta dalla parola “tsu” che significa “porto”, e da “nami” che

significa “onda”. Uno tsunami è una serie di enormi onde create da

un fenomeno sottomarino associato, come può essere un terremoto

avvenuto nell'oceano o vicino all'oceano. Anche eruzioni vulcaniche,

smottamenti sottomarini o la caduta di rocce dalla costa possono

generarli. 

Oggi è il World Tsunami Awarness

Day
Giovedi 5 Novembre 2020, 12:14
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Gli Tsunami sono eventi rari ma possono essere estremamente

mortali. Nei 100 anni passati, 58 tsunami hanno ucciso più di 260 mila

vite, con una media di 4600 morti per disastro, superando qualsiasi

altro rischio naturale. Il numero più alto di morti in quel periodo è

stato registrato nell'Oceano Indiano con lo tsunami del 2004 che causò

227 mila morti in 14 diversi paesi. 

Da qui l'obiettivo del World Tsunami Awarness Day nel 2020 che è

quello di promuovere le azioni che incoraggino paesi e comunità ad

adottare delle strategie di riduzione dei rischi dei disastri locali in

modo da salvare più vite da questi fenomeni naturali entro la fine di

quest'anno. Si stima che entro il 2030, un numero pari al 50 % della

popolazione mondiale vivrà sulle aree costiere esposte a

allagamenti, tempeste e tsunami. Dunque avere piani e politiche per

ridurre il rischio dato dall'impatto degli tsunami aiuterebbe a

costruire una comunità più resiliente e protetta dal rischio. 

Red/cb 

(Fonte: United Nations)
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Clima: ottobre 2020 il terzo più caldo della storia
Copernicus, i 6 mesi di ottobre più caldi negli ultimi 6 anni

A livello globale, l'ottobre del 2020 è il terzo mese di ottobre più caldo mai registrato, ma
con poca differenza rispetto al quarto, quinto e sesto mese di ottobre più caldi. I sei mesi
di ottobre più caldi di sempre si sono verificati negli ultimi sei anni. Lo rende noto
Copernicus, il programma di osservazione della terra dell'Unione europea.

Nel mese di ottobre 2020, la banchisa del Polo Nord ha registrato la propria estensione
minore a ottobre da quando sono iniziate le osservazioni satellitari nel 1979. L'ottobre
2020 è stato anche il quarto mese consecutivo senza ghiaccio o quasi lungo la Rotta del
Mare del Nord. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione della Terra della Ue.



L'Antartide ha registrato per il secondo mese un'estensione della banchisa polare
superiore alla media, dopo 48 mesi consecutivi durante i quali l'estensione della banchisa
è stata sotto la media.

Le temperature sono state molto al di sopra della media del periodo di riferimento 1981-
2010 su gran parte dell'Artico e sopra l'altopiano del Tibet. Al contrario sono state
registrate temperature più basse della media sopra l'Oceano Pacifico Orientale, su gran
parte dell'entroterra del Nord America e intorno alla zona più a nord dell'altopiano del
Tibet.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Biden: rientreremo subito nell'accordo di Parigi sul
clima
Il candidato dem Usa: se verrò eletto lo faremo in 77 giorni

(ANSA) - WASHINGTON, 4 NOV - Joe Biden si è impegnato a rientrare nell'accordo di
Parigi sul clima nel primo giorno della sua presidenza, se verrà eletto. 

Gli Usa ne sono usciti formalmente il 4 novembre, dopo la disdetta decisa da Donald
Trump. "Oggi l'amministrazione Trump ha ufficialmente abbandonato l'accordo di Parigi
sul clima. Ed esattamente in 77 giorni una amministrazione Biden vi rientrerà", ha twittato,
riferendosi ai tempi tecnici per la riammissione dell'intesa. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Chiusi Stati Generali Green Economy, il verde per la
ripresa
Presentato pacchetto per la transizione ecologica coi fondi Ue

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - La green economy italiana ha delineato un'agenda per il
rilancio dell'Italia, con un pacchetto di proposte per l'utilizzo dei fondi europei di Next
Generation EU sui temi strategici del clima e dell'energia, dell'economia circolare, della
rigenerazione urbana, della mobilità sostenibile e dell'agroalimentare di qualità. Queste il
messaggio finale scaturito degli Stati Generali della GreenEeconomy 2020, che si sono
appena conclusi e si sono svolti in modalità digitale in collegamento con Ecomondo Key-
Energy, la fiera annuale della economia verde di Rimini, quest'anno sul web. 

Una affollata platea virtuale ha seguito la due giorni green cui, oltre a Sergio Costa,
Ministro dell'Ambiente, Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, Antonio



Misiani, Vice ministro dell economia e Riccardo Fraccaro Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, sono intervenuti oltrei 100 relatori, tra cui numerosi esperti internazionali
dall'Europa, dagli USA e Cina, nonché importanti imprese italiane. 

"Per ampiezza della partecipazione, qualità delle proposte e autorevolezza degli interventi
- ha commentato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - la
nona edizione degli Stati generali, tenuta a distanza con modalità on-line nell' anno della
pandemia, ha confermato la vitalità e l'interesse per la green economy italiana, che può
svolgere un ruolo centrale per la ripresa dell'Italia".

Sul sito www.statigenerali.org sono presenti già tutte le presentazioni degli speaker, la
Relazione sullo stato della Green economy e nei prossimi giorni saranno caricati su
youtube i singoli interventi. (ANSA). 
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Il riscaldamento climatico cambia la vita degli animali
dell'Artico

repubblica.it/green-and-blue/2020/11/05/news/cosi_il_riscadamento_climatico_cambia_gli_animali_dell_artico-
273239021

Nel "caldo" Artico, qualcosa è cambiato. Negli ultimi trent'anni, a causa di pochi gradi di
differenza, stanno mutando infatti le vite di decine di specie animali. Aquile che migrano
prima, mettendo a rischio la vita degli esemplari più giovani. Renne e caribù che si spostano
quando non dovrebbero, esponendosi ai predatori. Lupi e orsi che trasformano i loro
comportamenti. A causa del riscaldamento globale e dell'azione dell'uomo, l'Artico sta
cambiando ma osservare come sono mutate per esempio le abitudini degli animali nel tempo
era e resta una sfida difficilissima, che però ora ha un alleato in più: un enorme database che
raccoglie i dati di tre decenni sulle migrazione e sui movimenti della fauna. Cifre che se
analizzate ci restituiscono il senso di come l'azione umana e il surriscaldamento globale
hanno trasformato l'equilibrio degli ecosistemi. L'efficacia di questo gigantesco database -
che comprende più di 200 progetti di ricerca in cui sono coinvolti centinaia di scienziati in
tutto il mondo e traccia i movimenti di circa 8000 animali marini e terrestri dal 1991 ad oggi
- viene descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science. Come spiega Gil Bohrer,
professore di ingegneria civile e ambientale dell'Ohio State University, autore dell'articolo e
sviluppatore del database, "quello che abbiamo ottenuto è un enorme set di dati che può dirci
come si sta evolvendo il comportamento degli animali di fronte ai cambiamenti climatici".

Clima, orsi polari a rischio estinzione entro il 2100

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/05/news/cosi_il_riscadamento_climatico_cambia_gli_animali_dell_artico-273239021/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/07/20/news/clima_orsi_polari_a_rischio_estinzione_entro_il_2100-267209081/
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Dagli anni Settanta ad oggi le temperature medie dell'Artico sono aumentate di circa 2,3
gradi, sostengono i ricercatori. Questo significa primavere che arrivano in anticipo, inverni
più caldi o temperati, ghiacci che si sciolgono e si restringono e animali che si devono
adattare a questi cambiamenti, esattamente come si sono adattati (o estinti) a causa dei
comportamenti dell'uomo. La crisi climatica - raccontano tre studi di ricerca basati proprio
sul database - cambia il comportamento degli animali in modo da influenzare la loro capacità
di mangiare, accoppiarsi e sopravvivere. 

Per esempio, in uno degli studi vengono analizzati i movimenti di oltre 100 aquile reali dal
1993 al 2017. Seguendo i dati si scopre che gli uccelli più giovani che migrano verso nord in
primavera sono arrivati nella regione dopo un inverno mite: questo ci indica che temperature
più calde potrebbero spingerli a migrare prima. Al contrario, le aquile reali adulte che
solitamente iniziano la loro migrazione prima dei giovani, non hanno cambiato i loro schemi
di movimento. Informazioni come queste, ottenute grazie all'analisi di un'enorme mole di
dati, aiutano gli scienziati a comprendere come il cambiamento climatico influisca sulle
migrazioni e possa avere future conseguenze su nidificazione e crescita dei pulcini. A sua
volta, conoscere il problema potrà portare allo sviluppo di strategie di gestione per aiutare le
popolazioni di uccelli. 
Clima

Il permafrost dell'Artico è a rischio disgelo. Ed è un pericolo per tutti

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/16/news/cambiamenti_climatici_il_permafrost_dell_artico_e_a_rischio_disgelo_ed_e_un_pericolo_per_tutti-270793804/
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di Viola Rita 16 Ottobre 2020

Un altro studio ha monitorato invece più di 900 femmine di caribù dal
2000 al 2017. Qui i ricercatori hanno scoperto che le mandrie del nord
partoriscono prima in primavera, mentre quelle del sud non hanno
cambiato le date del parto. Le popolazioni del nord, sostengono gli
esperti, stanno "apparentemente rispondendo alle condizioni medie più
calde e alla primavera che arriva prima nell'Artico". Partorire prima
però potrebbe significare esporre i cuccioli a più rischi, con brusche variazioni meteo e
fenomeni intensi che potrebbero uccidere i piccoli.

Sempre grazie ai dati, questa volta raccolti dal 1998 al 2019, in un terzo studio viene
analizzata la velocità con cui orsi, alci, lupi e caribù si sono spostati all'interno della regione
artica, scoprendo che le specie si muovevano a velocità differenti a seconda delle temperature
stagionali, della pioggia o della neve. Velocità che incidono sulla sopravvivenza: alci e caribù
per esempio si muovevano di più nei giorni più caldi, mentre lupi e orsi meno. Con
l'aumentare delle temperature e più spostamenti da parte degli erbivori, diminuivano di
conseguenza la possibilità di evitare i predatori.

Questi sono solo tre esempi di studi realizzati grazie al database. Finora, ricorda l'articolo
apparso su Science, moltissimi dati, annotazioni e studi raccolti nel passato sono andati
perduti proprio per la mancanza di un "database comune" e globale dove inserirli. Adesso,
questo esiste ed èè ospitato sulla piattaforma Movebank sviluppata dall'Istituto Max Planck
in Germania e gli scienziati sperano di poter acquisire e confrontare - anche grazie alle nuove
tecnologie - sempre più dati da parte di migliaia di ricercatori. Dati in grado di raccontarci
come nel mondo le specie animali e vegetali stanno cambiando proprio a causa della crisi
climatica e, di conseguenza, aiutare altri esperti a sviluppare strategie per la loro
conservazione e protezione.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/16/news/cambiamenti_climatici_il_permafrost_dell_artico_e_a_rischio_disgelo_ed_e_un_pericolo_per_tutti-270793804/
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La nuova accoglienza in Agenzia e altre info nel nuovo
numero di Plus!

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/nuova-accoglienza-agenzia-e-altre-info-nel-nuovo-numero-plus

Attualità

5 Novembre 2020

Nell’edizione autunnale del trimestrale trova spazio l’inedita formula di
accesso agli uffici del Fisco, che dà priorità ai servizi online e scagliona su
appuntamento gli ingressi

Accessi programmati, appuntamenti prenotabili 24 ore al giorno anche dall’App
dell’Agenzia e corsie dirette solo per le urgenze. Nel nuovo numero di Plus!, online da
oggi sul sito del Mise, l’Agenzia dedica un contributo al nuovo modello di accoglienza negli
uffici inaugurato nelle ultime settimane. A dettare il passo dell’accoglienza rinnovata è anche
l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, che spinge a rafforzare le misure a tutela della
salute dei cittadini.  Il nuovo approccio punta, infatti, a privilegiare il canale telematico,
mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web ci si può recare in ufficio
all’orario concordato.

La nuova uscita di Plus!, il magazine multimediale del ministero dello Sviluppo economico e
del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mette in rete news e approfondimenti per
semplificare la vita di cittadini e imprese. Nel numero autunnale del trimestrale trova così
spazio la nuova formula di accesso agli uffici del Fisco, che dà priorità ai servizi online e
scagliona su appuntamento gli ingressi nelle proprie strutture territoriali.

 Si ampliano, contestualmente, le modalità per prenotare un appuntamento all’ufficio. La
possibilità di prendere appuntamento, infatti, è disponibile h24 e a portata di pc e
smartphone. Basta andare sul sito web istituzionale e cliccare sul servizio dedicato o
scaricare gratuitamente l’App AgenziaEntrate, senza bisogno di credenziali né di registrarsi a

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/nuova-accoglienza-agenzia-e-altre-info-nel-nuovo-numero-plus
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/magazine
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Fisconline. Una volta prenotato il giorno e l’orario desiderato, tra quelli disponibili, l’utente
riceverà una e-mail di conferma e sarà consultabile anche un promemoria delle prenotazioni
effettuate. 

Per andare in ufficio in giornata, invece, è possibile prelevare il web ticket evitando inutili
attese e controllare quando è il proprio turno allo sportello.  L'App consente anche di
contattare il call center dell’Agenzia tramite il numero dedicato mobile e di inviare una e-
mail, per ricevere informazioni su determinati argomenti. Per agevolare gli utenti, l’Agenzia
ha pubblicato nei giorni scorsi anche un mini-video tutorial su come prendere appuntamento
dal proprio smartphone.

Spazio aperto h24 anche alla prenotazione telefonica, per programmare gli accessi e mettere i
cittadini in condizione di recarsi all’ufficio in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza
attese, code o assembramenti. Il servizio di prenotazione telefonica è sempre attivo: basta
chiamare il numero verde 800.90.96.96  da telefono fisso o il numero 06-96668907  da
cellulare,  e scegliere l’opzione 3. Per chi chiama dall'estero il numero è lo 0039-
0696668933 . I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’ufficio presso il
quale recarsi, oltre al giorno e all’ora desiderati.
Resta comunque aperta, in via residuale, la possibilità dell’accesso diretto e senza
appuntamento per i casi più urgenti.

L’assistenza si fa agile ai tempi del Coronavirus
Alla nuova formula d’accesso agli uffici dell’Agenzia si accompagna la spinta ai servizi online
e a un modello di assistenza sempre più agile. In particolare, nell’ultimo periodo, tra la
dichiarazione precompilata “fai da te” e le modalità di assistenza agile ripercorse nella guida
dedicata, l’Agenzia ha fornito indicazioni agli utenti su come ottenere tutti i servizi
direttamente da casa: dal rilascio di un certificato o del codice fiscale alla richiesta di un
rimborso o la registrazione di un atto.

 Altri focus nel nuovo numero di Plus
A ispirare il nuovo numero sono tre macro-temi: innovazione, imprese e Pubblica
amministrazione, ambiente. “Digitalizzazione, sviluppo delle tecnologie e diritto a
innovare”, così apre l’editoriale del nuovo numero del magazine, che in tema di pubblica
amministrazione, in questa uscita rimarca il peso crescente dei servizi online e
dell’accessibilità: “Dallo Spid al web fino ai social, l’Amministrazione pubblica grazie al
digitale diventa accessibile e aperta accorciando distanze fisiche e tempi di attesa con
cittadini e imprese”.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contatta/assistenza-fiscale/con-lapp
https://www.youtube.com/watch?v=HivrcdWatzs
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Servizi_agili.pdf/f53ec172-fb15-b326-4369-7bbfb98279d3
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Entrate tributarie gennaio-settembre -6,6%: continua
l’andamento in calo

fiscooggi.it/rubrica/dati-e-statistiche/articolo/entrate-tributarie-gennaio-settembre-66-continua-landamento

Dati e statistiche

5 Novembre 2020

Inevitabili gli effetti negativi legati alle misure adottate dal Governo per
fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica dovuta al diffondersi della
pandemia determinata dal Covid-19

Nei primi nove mesi dell’anno le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio
della competenza giuridica ammontano a 303.498 milioni di euro, evidenziando una
riduzione di 21.327 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a
-6,6%. Questo il dato complessivo diffuso dal dipartimento delle Finanze attraverso il
consueto bollettino delle entrate tributarie, corredato dalle appendici statistiche e la relativa
nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.
L’andamento delle entrate nelle casse erariali nel periodo gennaio-settembre 2020, dopo un
inizio piuttosto promettente registrato nel primo bimestre (+5,4%) legato alla dinamica
favorevole dei versamenti delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, sulle plusvalenze e
sulle forme pensionistiche complementari e individuali, ha inevitabilmente risentito, nei
mesi successivi, degli effetti degli interventi normativi adottati dal Governo per fronteggiare
l’emergenza sanitaria ed economica dovuta al diffondersi della pandemia determinata dal
Covid-19 e che hanno dato luogo alla sospensione di versamenti tributari e contributivi per
diverse categorie di contribuenti e settori di attività.

 In tal senso è intervenuto anche il Dl “Agosto” che prevede che i versamenti possono essere
effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50%, in un’unica
soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo,
con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; il versamento del restante
50% delle somme dovute può essere effettuato, sempre senza sanzioni e interessi, con un
massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
gennaio 2021.

 Inoltre il risultato complessivo dei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo

https://www.fiscooggi.it/rubrica/dati-e-statistiche/articolo/entrate-tributarie-gennaio-settembre-66-continua-landamento
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https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-Settembre2020.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/entrate_tributarie_2020/Bollettino-entrate-appendici-statistiche_Settembre_2020.pdf
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/entrate_tributarie_2020/Nota-tecnica-Settembre-2020.pdf
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dello scorso anno è condizionato anche da elementi di disomogeneità determinati dal fatto
che i versamenti di quest’anno includono anche quelli dei contribuenti Isa e “minimi o
forfettari” che, nel 2019, grazie a una proroga, avevano versato a scadenze differite per effetto
delle proroghe dei versamenti.

Nel mese di settembre, quindi, le entrate tributarie sono diminuite di  4.635 milioni di euro
(-12,7%), andamento dovuto alle imposte dirette che si sono attestate ad un importo di
-5.005 milioni di euro (-22,9%) per effetto dei versamenti di Irpef e Ires derivanti
dall’autotassazione, mentre le imposte indirette hanno segnato un incremento di 370 milioni
di euro (+2,5%), dovuto all’andamento positivo dell’ Iva sugli scambi interni (+822 milioni di
euro, +11,7%) che ha beneficiato della ripresa dei versamenti sospesi con i provvedimenti
emanati per fronteggiare l’emergenza.

Le imposte dirette
Le imposte dirette ammontano a 176.580 milioni di euro, con un incremento di 2.123 milioni
di euro (+1,2%) rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’Irpef del periodo esaminato si è attestata a 136.671 milioni di euro con una diminuzione di
2.563 milione di euro (-1,8%), dove le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato e
sui redditi di lavoro antonomo mostrano  rispettivamente una flessione del 7.0% e del 7,8%,
mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico registrano un incremento
pari al 4,1%.
L’Ires nello stesso periodo ha avuto un incremento di 1.781 milioni di euro (+10,8%).
Tra le altre imposte dirette va evidenziato l’aumento dell’imposta sostitutiva sui redditi da
capitale e sulle plusvalenze (+1.053 milioni di euro) dovuto alle performance positive dei
mercati finanziari nel corso del 2019 e dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi
pensione (+1.179 milioni di euro), il cui incremento è determinato dai risultati positivi dei
rendimenti medi ottenuti nel 2019 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche
complementari.
L’imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale,
invece, mostra un lieve calo dello 0,5%.

Le imposte indirette 
La totalità delle imposte indirette nei primi nove mesi del 2020  ammonta a 126.918 milioni
di euro con una diminuzione di 23.450 milioni di euro (-15,6%).
Questo calo importante è dovuto  principalmente alla riduzione dell’Iva (-12.625 milioni di
euro pari a -13,7%) e in particolare alla componente riguardante gli scambi interni (-9.693
milioni di euro pari a -11,8%), per effetto del rinvio dei versamenti dell’imposta sul valore
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aggiunto. Il gettito dell’Iva sulle importazioni registra un calo pari a –2.932 milioni di euro
(-28,1%).
Ancora in diminuzione risultano l’imposta sulle assicurazioni -21,3% e l’imposta di registro –
21,5%, mentre l’imposta di bollo segna un incremento del 3,2%.
L’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi ha registrato una riduzione
di 4.737 milioni di euro (-26,4%( così come l’accisa sul gas naturale per combustione (-484
milioni di euro, -17,8%), l’accisa e imposta erariale sui gas incondensabili (-119 milioni di
euro, -26,0%) e l’accisa sull'energia elettrica e addizionale (-64 milioni di euro, -3,1%).

Entrate da giochi 
Continua il calo vertiginoso delle entrate da giochi che  ammontano, nei primi nove mesi
2020, a 7.490 milioni di euro (-4.043 milioni di euro, -35,1%).

 Entrate da accertamento e controllo 
Il gettito derivante da attività di accertamento e controllo si è attestato a 6.158 milioni
(-2.480 milioni di euro, pari a –28,7%) di cui: 2.862 milioni di euro (-1.719 milioni di euro,
-37,8%) sono affluiti dalle imposte dirette e 3.332 milioni di euro (-761 milioni di euro,
-18,6%) dalle imposte indirette.
L’andamento di questi dati è fortemente influenzato dal “Cura Italia”, che ha sospeso i
termini di versamento delle entrate tributarie ed extra tributarie derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, prorogato
dal decreto Rilancio  fino al 31 agosto e dal Dl “Agosto” che ha ulteriormente prorogato dal 31
agosto al 15 ottobre il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio
degli atti della riscossione disponendo, inoltre, la sospensione dei pagamenti relativi a
cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi in scadenza dall’8 marzo: il
pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2020.
Infine il recente Dl n.129 dello scorso 20 ottobre ha differito al 31 dicembre 2020 il termine
di sospensione del versamento di tutte le entrate derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di
addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione.
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