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Cinque esperti piacentini
per valutare il ponte Lenzmo
Nominata la commissione

paesaggistica in Unione

montana per il futuro viadotto

Elisa Malacalza

Boasm
r hiterper arrivare al nuovo pon-
te di Lenzino non va in locicdow n.
L'Unione montana alte valli Treb-
bia e Luretta ha infatti nominato la
Commissione per la qualità archi-
tettonica e il paesaggio per il trien-
nio 2020-2023, La neonata com-
missione dovrà ora valutare il pro-
getto del futuro viadotto sulla "45"
tra Marsaglia e Cerignale. Sarà
composta dal geometra Marcello
Bianchi diBobbio (che sarà presi-
dente della commissione), dall'ar-
chitetto Chiara Locardi di Piacen-
za, dal geologo Nicola Cavai ma di
Piacenza (in seguito all'esito del
sorteggio effettuato tra i nomina-
tivi segnalati dall'Ordine dei Geo-
logi dell'Emilia-Romagna), dall'in-
gegner Renzo Armavi dì Piacenza
e dall'ingegner Emanuele Abbati,
sempre di Piacenza (entrambi sor-
teggiati tra i nominativi forniti
dall'Ordine degli Ingegneri). Cin-
que componenti quindi, che han-
no già accettato l'incarico e posso-
no ora mettersi al lavoro per dare
il proprio parere sull'ipotesi pro -
gettuale elaborata da Anas, la qua-

Il ponte a Lenzino crollato il 3 ottobre raro ZANG1W4DI

le ha inizialmente annunciato di
poter velocizzare i tempi di ripri-
stino della viabilità definitiva rifa-
cendo il pontesullostesso traccia-
to del vecchio, crollato il 3 ottobre.
Questa proposta non è però da su-
bito piaciuta ai sindaci dell'Unio-
ne presieduta da Roberto Pasqua-
li, i quali hanno invece chiesto che

Ci sono un geologo,
due ingegneri, un
architetto, un geometra

II ponte provvisorio
sarà pronto a marzo. 11
definitivo afine 2021

il ponte tagli via alcune curve insi-
cure e soprattutto eviti nel suo fu-
turo tracciato la frana censita che
spinge sulla strada sottostante,
causandone il progressivo deterio-
ramento. Per quanto riguarda, in-
vece, il ponte bailey provvisorio i
lavori dovrebbero partire a metà
novembre, quindi tra pochi gior-
ni, secondo quanto era stato pro-
messo da Anas ai sindaci in un re-
cente incontro (il meteo in alta va .I-
le è stato per adesso collaborativo).
Entro marzo dovrebbero termina-
re i cantieri e si potrà quindi pro-
cedere sulla statale 45 con mezzi
fino a 44 tonnellate. Il ponte defi-
nitivo invece potrebbe essere rea-
lizzato entro dicembre 2021.
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Gli effetti della pandemia fotografati da una ricerca McKinsey e dal rapporto Cerved 2020

Pmi, sale il rischio di chiudere
per sempre. Italiane in testa

Pagine a cura 
DI TANCREDI CERNE

Un peggioramento della 
situazione economica 
che dovesse portare a 
un calo ulteriore del 

fatturato delle piccole e medie 
imprese compreso tra il 10 e il 
30% potrebbe determinare la 
chiusura del 70% delle pmi in 
Europa. È l’allarme lanciato 
da McKinsey dopo aver ela-
borato i dati di una inchiesta 
condotta nel mese di agosto 
tra 2.200 imprenditori di-
stribuiti tra Italia, Francia, 
Germania, Spagna e Regno 
Unito. La seconda ondata del-
la pandemia sembra dunque 
pronta a mettere in ginocchio 
l’ossatura del mondo produt-
tivo del Vecchio continente 
nonostante gli interventi di 
sostegno messi in campo dai 
governi.

Le più colpite, stando alle 
rilevazioni di McKinsey, sem-
brerebbero essere, tuttavia, 
proprio le aziende di casa no-
stra. Se in Germania e Fran-
cia, infatti, il 55-58% degli 
imprenditori aveva dichiara-
to di aver subito un calo nel 
fatturato della propria azien-
da a causa del coronavirus, in 
Italia questa percentuale è sa-
lita fi no a toccare addirittura 
l’80% degli intervistati.

A confermare le preoccupa-
zioni, il sentiment sulla forza 
dell’economia nel suo com-
plesso, capace di supportare 
il momento di crisi che stan-
no attraversando le aziende 
di dimensioni medio-piccole. 
Il 39% degli imprenditori te-
deschi sembra infatti confi-
dare nella tenuta del sistema 
produttivo della Germania, in 
grado di fare da traino anche 
alle aziende più deboli. 
In Francia l’ottimismo 
cala al 20%. Ma è in 
Italia che si registra la 
percentuale più bassa 
con appena il 10% di 
piccole e medie imprese 
fi duciose nella capacità 
del sistema nazionale di 
far fronte alle diffi coltà 
legate alla pandemia. 

Ma quali sono i timo-
ri che affl iggono mag-
giormente i capitani d’impre-
sa? Stando ai dati elaborati da 
McKinsey, le maggiori preoc-
cupazioni degli imprenditori 
italiani sembrerebbero legate 
all’incapacità di poter far fron-
te al pagamento degli stipendi 
dei propri dipendenti con con-
seguenze inimmaginabili sul 
fronte dei licenziamenti.

Un timore confermato 
dall’analisi condotta dal Cer-
ved all’interno del rapporto 
Pmi 2020. «Gli impatti della 
pandemia sono stati mitigati 
finora dai provvedimenti di 
emergenza, come l’estensio-
ne della cassa integrazione e 

gli interventi sulle garanzie 
pubbliche. Ma quando queste 
misure avranno fi ne, gli effetti 
della crisi potrebbero manife-
starsi in maniera assai più 
rilevante: senza prospettive 
di rilancio, molti imprendi-
tori potrebbero licenziare o 
dover chiudere le proprie at-
tività». Gli esperti del Cerved 

sono andati oltre, elaborando 
la massa di dati in loro pos-
sesso per simulare l’impatto 
potenziale della pandemia sul 
comparto delle piccole e medie 
imprese: ebbene, la fi ne della 
cassa integrazione, del bloc-
co dei licenziamenti e delle 
garanzie sui prestiti senza 
la loro sostituzione con altre 
eventuali politiche di sostegno 
straordinarie potrebbe porta-
re in Italia a una perdita di 
1,4 milioni di posti di lavoro 
(l’8,3% degli occupati a fine 
2019) tra uscita dal mercato 
delle società più fragili e ri-
dimensionamento dovuto al 

ridotto giro d’affari.
Una cifra destinata a sali-

re addirittura a 1,9 milioni 
(-11,7%) nel caso di nuovi 
lockdown. Così facendo, il 
tasso di occupazione in Italia 
andrebbe a ridursi di oltre due 
punti percentuali passando 
dal 44,9 al 42,5% nello sce-
nario base, per scendere fi no 

al 41,4% qualora si 
verificassero nuove 
chiusure. «Gli effetti 
della crisi appaiono 
particolarmente con-
sistenti per le impre-
se che operano nel 
sistema moda, nella 
siderurgia, nella lo-
gistica e trasporti e 
in alcuni servizi alle 
persone», hanno ag-
giunto gli esperti del 

Cerved.
«Nei settori più colpiti, in 

particolare agenzie di viag-
gio, strutture ricettive, risto-
ranti, si concentrerebbe circa 
la metà della perdita occupa-
zionale. Solo nella ristorazione 
si potrebbero avere 432 mila 
posti di lavoro in meno che 
potrebbero salire a 667 mila 
con nuovi lockdown».

Dal punto di vista territo-
riale, gli effetti maggiori si 
avrebbero nel Mezzogiorno 
con un calo occupazionale del 
9,4% nel settore privato, -13% 
nello scenario più severo.

«Se davvero vogliamo salva-

re decine di migliaia di azien-
de italiane dobbiamo proce-
dere senza alcun indugio alla 
sospensione immediata delle 
procedure fallimentari a cari-
co delle piccole e medie impre-
se, in particolare per le istanze 
nate dalla crisi provocata dal 
nuovo coronavirus», ha avver-
tito Marco Cuchel, presiden-
te dell’Associazione nazionale 
commercialisti secondo cui, 
per arginare la situazione, è 
necessario estendere la platea 
prevista dal dl Ristori a tutti 
i comparti dell’indotto, dell’in-
termediazione e del settore dei 
professionisti, che rischiano di 
rimanere esclusi da ogni for-
ma di sussidio».

Stando ai numeri presen-
tati da McKinsey, infatti, una 
azienda italiana su 10 prevede 
di dover chiudere i battenti tra 
sei mesi se la situazione non 
dovesse migliorare. A meno di 
un intervento forte da parte 
pubblica per tenere in vita il 
tessuto produttivo. «In una 
prima fase i governi di tutta 
l’Unione europea hanno intro-
dotto misure di sostegno alla 
liquidità delle pmi per con-
sentire loro di resistere alla 
crisi. Adesso, secondo quanto 
evidenziato dall’Ocse, le poli-
tiche stanno iniziando a spo-
starsi dagli aiuti per aiutare le 
aziende a sopravvivere verso 
quelli che consentano loro di 
riprendersi dopo gli effetti 

negativi del primo lockdown», 
hanno avvertito gli esperti di 
McKinsey. «Tuttavia, i dati 
evidenziati dall’indagine 
mostrano che un’ampia per-
centuale di piccole e medie 
imprese ha ancora necessità 
di misure di sostegno alla li-
quidità. Se è vero infatti che 
quasi il 20% delle pmi europee 
ha già fatto domanda per una 
qualche forma di assistenza 
governativa, un ulteriore 30% 
ha pianifi cato di farlo».

Dati alla mano, il 75% delle 
piccole imprese italiane avreb-
be già fatto domanda per otte-
nere degli sgravi fi scali colle-
gati per lo più al versamento 
dell’Iva. Il 55% si è inoltre mos-
sa per ottenere degli aiuti dallo 
Stato sul fronte degli stipendi 
per i propri dipendenti, men-
tre il 76% avrebbe presentato 
una domanda per ricevere dal 
governo una compensazione 
monetaria legata al calo del 
proprio fatturato. Percentuali 
molto diverse rispetto a quelle 
registrate negli altri principali 
Paesi europei. Gli sgravi fi scali, 
per esempio, sono stati richie-
sti da appena il 46% delle pmi 
britanniche e dal 51% di quelle 
tedesche. Mentre i ristori eco-
nomici hanno interessato il 
42% delle imprese tedesche e 
il 55% di quelle francesi. Segno 
che il Covid colpisce tutti, ma in 
modo diverso. 

© Riproduzione riservata

L’impatto del Covid sulle aziende

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2020

Il 75% delle piccole imprese ita-
liane avrebbe già fatto domanda 
per ottenere degli sgravi fi scali 

collegati per lo più al versamento 
dell’Iva. Il 55% si è inoltre mossa 

per ottenere degli aiuti dallo 
Stato sul fronte degli stipendi per 

i propri dipendenti
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Le fatture non saldate sono salite al 18,8%, livello massimo registrato dal 2013

Pagamenti, pochi e in ritardo
I ritardi dei pagamenti 

tornano ai livelli di sei 
anni fa. Dopo aver cer-
cato di far fronte al primo 

lockdown mantenendo il sal-
do delle fatture in linea con 
gli anni precedenti, le piccole 
e medie imprese (pmi) italia-
ne hanno iniziato a stringere i 
cordoni della borsa rallentando 
i tempi di pagamento dei beni 
e servizi. Se fi no ai primi mesi 
dell’anno, infatti, il ritardo 
medio si attestava attorno ai 
9,4 giorni, dopo il lockdown i 
termini temporali per il saldo 
fattura sono saliti di ulteriori 
2,6 giorni, raggiungendo 11,9 
e arrivando a toccare gli stessi 
livelli del 2014. Una situazione 
che ha interessato in maniera 
trasversale l’intero settore im-
prenditoriale della Penisola, 
con un impatto più forte sulle 
aziende medio-piccole. «La di-
stribuzione delle piccole e me-
die imprese in base ai giorni di 
ritardo ha evidenziato un netto 
aumento dei ritardi più gravi, 
che potrebbero sfociare in man-
cati pagamenti o veri e propri 
default», hanno spiegato gli 
analisti del Cerved. «La quota 
di pmi con ritardi medi tra 30 e 
60 giorni è salita dell’1,7% pas-
sando dal 5,5% al 7,2%, mentre 
quelle con ritardi compresi tra 
2 e 3 mesi sono salite dal 2,1 
al 3,1% a fronte del 3,3% delle 
pmi con ritardi oltre i tre mesi». 
Resta invece stabile la quota 
di imprese puntuali (40,3%), 
mentre i lievi ritardi, inferiori 
a un mese, hanno interessato il 
46,2% del totale delle imprese. 
«Nel complesso, il 6,4% delle 
pmi ha accumulato ritardi gra-
vi: si tratta della percentuale 
più alta dal 2013, a indicare la 
situazione di tensione fi nanzia-
ria per effetto del lockdown», 
hanno sottolineato gli analisti 
per cui i ritardi hanno interes-
sato in maniera trasversale 
tutti i settori dell’economia. 
Dopo il signifi cativo calo degli 
ultimi anni nelle costruzioni, 
che aveva portato i ritardi nel 
comparto edilizio dal picco di 
oltre 20 giorni nel 2013 a un 
minimo di 10 giorni nei pri-
mi mesi del 2020, nel secondo 
trimestre 2020 si è osservata 
una netta inversione di ten-
denza (14 giorni di ritardi, in 
crescita dai 12,4 dell’anno pre-
cedente). Male anche i servizi 
(giorni medi di ritardo saliti da 
11,1 di giugno 2019 ai 14,2 del 
2020). Più resiliente l’industria 
con ritardi saliti da 5,9 a 8,1 
giorni.

Più preoccupante l’analisi 
dei dati sui mancati pagamen-
ti. Dopo il minimo del 12,5% 
toccato nel 2018, le fatture 
non pagate sono tornate a cre-
scere. «Il dato ha subito un’im-
pennata nel 2020, a causa del 
lockdown», hanno avvertito gli 
esperti. «Le fatture non paga-
te sono salite al 18,8%, livello 
massimo dal 2013». Anche in 
questo caso i servizi sono stati 
il comparto più colpito: dopo il 
minimo del secondo trimestre 
2019 (13,6%), la quota è salita 
di quasi l’8% a giugno 2020, 

toccando il 21,5%, valore più 
alto osservato dal 2014. Dina-
mica simile anche per il com-
parto edile. Mentre l’industria 
si è confermata il comparto più 
sicuro con una percentuale di 
fatture non pagate salita tut-
tavia dal 9,5 al 12,7%.

«La doppia recessione che ha 
colpito l’economia italiana nel 
2008-2009 e nel 2013-2014 ha 
innescato un processo severo 
di selezione e ristrutturazione 
che ha reso le pmi decisamen-
te più solide dal punto di vista 

patrimoniale e finanziario», 
hanno sottolineato gli esper-
ti del Cerved. «Inizialmente, 
per effetto del credit crunch, 
e anche grazie a una serie di 
misure di incentivo fi scale, gli 
imprenditori hanno rafforzato 
la capitalizzazione delle impre-
se, che è cresciuta tra 2007 e 
2019 del 72%, ben più dei debiti 
fi nanziari. Questo ha fatto qua-
si dimezzare il leverage delle 
pmi, passato dal 115 al 61%. 
Le aziende hanno anche bene-
fi ciato della politica monetaria 

fortemente espansiva della Bce 
e dei bassi tassi di interesse. E 
grazie alla maggiore solidità, 
sono diventate più discipli-
nate nei pagamenti». Poi è 
arrivato il Covid che ha por-
tato a un inasprimento del 
tasso potenziale di default 
delle imprese italiane. «La 
lunga fase di rafforzamen-
to delle pmi si è interrotta 
a causa della pandemia e 
le imprese a rischio potreb-
bero ora quasi raddoppiare 
rispetto a un anno prima, 

passando dall’8,4 al 16,3% 
(e addirittura al 21,4% in 
caso di nuovi lockdown) e 
superando il precedente pic-
co del 2014», hanno avvertito 
gli esperti del Cerved. L’au-
mento del rischio sarà però 
asimmetrico, concentrandosi 
sui settori dell’industria, dei 
servizi e delle costruzioni, 
mentre aumenterà in modo 
solo marginale nell’energia 
e nelle utility e tra le aziende 
agricole.

© Riproduzione riservata

L’impatto del Covid sull’occupazione nelle aziende private

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2020

Le procedure concorsuali al tempo del Covid

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2020

I ritardi nei pagamenti

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2020
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Uno su due non ce la farà 
Allarme McKinsey: se la situazione dovesse peggiorare a causa dei lockdown 
imposti dalla pandemia, più della metà delle pmi sarebbe a rischio di default 
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IN EVIDENZA
*    *    *

Un peggioramento della situa-
zione economica che dovesse 
portare a un calo ulteriore del 
fatturato delle piccole e me-

die imprese compreso tra il 10 e il 30% 
potrebbe determinare la chiusura del 
70% delle pmi in Europa. È l’allarme 
lanciato da McKinsey dopo aver elabo-
rato i dati di una inchiesta condotta 
nel mese di agosto tra 2.200 impren-
ditori distribuiti tra Italia, Francia, 
Germania, Spagna e Regno Unito. La 
secondo ondata della pandemia sem-
bra dunque pronta a mettere in ginoc-
chio l’ossatura del mondo produttivo 
del Vecchio continente nonostante gli 
interventi di sostegno messi in campo 
dai governi. Le più colpite, stando alle 
rilevazioni di McKinsey, sembrerebbe-
ro essere, tuttavia, proprio le aziende 
di casa nostra. È in Italia che si regi-
stra la percentuale più bassa con ap-
pena il 10% di piccole e medie imprese 
fi duciose nella capacità del sistema 
nazionale di far fronte alle diffi coltà 
legate alla pandemia.
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Ccon «La riforma del no profit» a € 8,90 in più

Rabbia che cova 
sotto la cenere

Una società su dieci in Italia prevede 
di dichiarare insolvenza entro sei 
mesi. Numeri drammatici, ma desti-

nati a peggiorare per effetto delle ulteriori 
chiusure disposte nei giorni scorsi. Sotto 
pressione soprattutto le piccole e medie 
imprese: una su due, in tutta Europa, 
potrebbe chiudere in caso di nuovi lockdown. 
È quanto emerge da una ricerca McKinsey 
condotta su oltre 2.200 pmi di cinque paesi 
europei. Soltanto il settore della ristorazio-
ne prevedeva di archiviare il 2020 con un 
calo del 27% del fatturato, pari a 26 miliar-
di di euro, ma le restrizioni imposte dal 
nuovo dpcm renderanno la situazione anco-
ra più drammatica, prevista la perdita di 
oltre 600 mila posti di lavoro. Idem per bar, 
cinematografi  e le imprese dello spettacolo, 
dell’intrattenimento, del turismo o della 
moda. A fronte di tutto ciò, le misure, pur 
imponenti, messe in campo dal governo, 
rischiano di avere l’effetto dei classici pan-
nicelli caldi. A fi ne anno, tra cassa integra-
zione, bonus e fondo perduto saranno stati 
impegnati (a debito) tra i 50 e i 60 miliardi 
di euro, a cui bisognerà aggiungerne altri 
24 per fi nanziamenti garantiti dallo Stato 
che non verranno mai rimborsati dalle atti-
vità costrette al default. Il rischio è che alla 
fi ne della crisi pandemica, il Paese si trovi 
con quasi 2 milioni di disoccupati in più. 
Uno scenario apocalittico. Di fronte al qua-
le è urgente che governo, maggioranza e 
opposizione la smettano con i soliti teatrini 
fi nalizzati unicamente al mantenimento del 
consenso, e comincino a lavorare nell’inte-
resse del Paese. Altrimenti la rabbia li spaz-
zerà via tutti.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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INDAGINE SAP CONCUR

La digitalizzazione 
fa da traino 
Per riparare 

ai danni del lockdown, 
telelavoro 

ed e-commerce
tra le priorità 
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IL VALORE PUÒ NASCERE
DOVE MENO TE LO ASPETTI

Con BE TC puoi cedere i tuoi crediti scaduti 
da più di 90 giorni e grazie al Decreto Cura 
Italia ottenere un credito d’imposta

Confi ni impercettibili tra co.co.
co. e dipendenti. Infatti, l’Inl ha 
dilatato a dismisura i requisiti 
della «co.co.co. etero-organizza-

ta», cioè della collaborazione coordinata 
e continuativa cui sono applicate le stes-
se tutele del lavoro dipendente. Riguar-
do al requisito della «personalità» della 
prestazione, per esempio, ammette che 
il collaboratore possa avvalersi di altri 
soggetti e di strumentazioni o mezzi, 
nonché di farsi sostituire in caso di sua 
assenza. Riguardo al requisito di «conti-
nuità» della prestazione ammette che il 
collaboratore possa lavorare a intermit-
tenza, cioè a chiamata.

Sempre più sottile il confine tra le due tipologie di lavoratori dopo la circolare dell’Inl sulle collaborazioni eterodirette

Co.co.co., cioè quasi dipendente

Selezione di  
Sentenze  
tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. SANZIONI ACCESSORIE CON PRESCRIZIONE BREVE

2. NON PER TUTTI I CONTROLLI SERVE LA COMUNICAZIONE

3. FONDO PATRIMONIALE, NO ALL’IPOTECA ERARIALE

4. LIMITI ALL’ESENZIONE ICI AGLI ENTI RELIGIOSI

Finanziamenti

PMI
SCADENZARIO RAGIONATO DELLE 

OPPORTUNITÀ CONTENUTE NEI BANDI 
COMUNITARI E REGIONALI

Novembre 2020
a cura di CINZIA BOSCHIERO

LEGENDA

-  Grado di anticipazione della notizia rispetto all’uscita in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea espres-
so in numero di stelle HHHHH (5 stelle = massima anticipazione) 

-  Grado di difficoltà nella partecipazione: livello espresso da 1 a 5 (L. 1 ecc.). La valutazione del livello 
fa riferimento alla tipologia della modulistica (complicata ecc.), ai tempi di attesa (tra l’inoltro e la comunicazio-
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Le proposte assicurative per tutelare chi si sposta per lavoro durante la pandemia

Le polizze ai tempi del Covid
Tra i rischi considerati: viaggi annullati e spese mediche

Pagina a cura 
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Le nuove restrizioni alla 
mobilità destano pre-
occupazione tra coloro 
che, per lavoro o per 

motivi personali consenti-
ti dagli ultimi dpcm, hanno 
programmato viaggi, anche 
perché non sempre è sempli-
ce ottenere il rimborso di ciò 
che si è già pagato. Per andare 
incontro a chi vuole tutelarsi 
su questo fronte sia gli opera-
tori turistici sia le compagnie 
assicurative stanno metten-
do a punto delle proposte che 
consentono di annullare il 
viaggio e di essere risarciti 
se ci si ammala di Covid-19, 
o che prevedono specifi che co-
perture mediche se si contrae 
il virus mentre si è via.

Le polizze viaggio. Quello 
dei viaggi annullati, infatti, è 
un tema che durante il pri-
mo lockdown ha riguardato 
tantissime persone: già ad 
aprile 2020 un’indagine com-
missionata dal comparatore 
online Facile.it a mUp Re-
search aveva messo in luce 
come oltre 6,4 milioni di fa-
miglie avessero dovuto can-
cellare viaggi e vacanze già 
pagati spesso senza riuscire 
a ottenere un risarcimento. 
In tutto ciò, non sono pochi i 
viaggiatori che sono rimasti 
scontenti delle procedure di 
rimborso messe in atto negli 
scorsi mesi e in molti casi le 
assicurazioni viaggio si sono 
rivelate ineffi caci per affron-
tare l’emergenza poiché esclu-
devano l’indennizzo in caso 
di eventi pandemici. Anche 
se sul fronte dei rimborsi la 
situazione è ancora aperta, 
alcune compagnie hanno in-
trodotto polizze viaggio speci-
fi camente pensate per casisti-
che connesse al Coronavirus. 
La novità più importante è 
legata all’annullamento del 
viaggio: sul mercato sono re-
centemente arrivati prodotti 
che rimborsano l’assicurato 
se lui, o un suo familiare, si 
dovessero ammalare di Co-
vid impedendo la partenza. Il 
risarcimento però in genere 
avviene solo se un certifi cato 
accerta la positività dell’assi-
curato o del congiunto, mentre 
rimane scoperto l’isolamento 
fiduciario derivante da un 
contatto diretto o indiretto 
con persone esterne al nucleo 
familiare come un collega di 
lavoro.

Altre polizze intervengono 
invece in caso di interruzione 
del viaggio in corso: la polizza 
è valida, per esempio, se l’im-
barco in Italia viene negato a 
causa di sintomi individuati 
in aeroporto o se l’assicurato 
è obbligato a interrompere il 
viaggio e a rientrare anticipa-
tamente per ragioni mediche 
legate al virus.

Alcune compagnie assi-

curative offrono inoltre un 
rimborso per eventuali spese 
sanitarie pagate all’estero per 
cure di urgenza in seguito al 
contagio del Coronavirus in-
cludendo gli eventuali costi 
per un alloggio qualora non 
si potesse rientrare in patria 
a causa della malattia; in al-
cuni casi la polizza riconosce 
anche una diaria giornaliera 
per ricovero o un’indennità di 
convalescenza post terapia in-
tensiva.

Bisogna però fare attenzio-
ne ai limiti delle coperture: 
queste polizze normalmente 
non sono valide se si decide 
di viaggiare verso una desti-
nazione sconsigliata dal mini-
stero degli esteri e, comunque, 
gli indennizzi non sono dovuti 
se l’assicurato ha già diritto 
a ottenere il rimborso (anche 
tramite voucher) da parte del-
la compagnia aerea, del tour 
operator, della struttura ricet-
tiva o dell’agenzia viaggi. Re-
sta inoltre scoperto l’annulla-
mento del viaggio a seguito di 
misure restrittive introdotte 
dalle autorità, come avvenne 
con il primo lockdown.

Gli operatori turistici. 
Su questo fronte si stanno 
muovendo alcuni operatori 
turistici. Per esempio le com-
pagnie di navigazione Moby e 
Tirrenia, che hanno aperto le 
prenotazioni per l’estate 2021 
per la Sardegna, la Sicilia e 
la Corsica, offrono un’assicu-
razione multirischi gratuita 

che comprende anche una 
copertura speciale in caso di 
infezione da Covid-19 durante 
il periodo di soggiorno o per 
l’interruzione del viaggio per 
quarantena. La promozione è 
valida per chi prenota entro il 
31 dicembre 2020.

Oppure c’è eDreams Odi-
geo (società di viaggi online), 
che ha di recente aggiunto la 
copertura Covid-19 tra le sue 
assicurazioni, di cui possono 
usufruire gli utenti che preno-
tano con le compagnie aeree 
e gli hotel partner tramite i 
quattro principali marchi di 
agenzie di viaggio online del 
gruppo, eDreams, GO Vo-
yages, Opodo e Travellink. 
Stando infatti a un recente 
sondaggio, commissionato 
da eDreams Odigeo, che ha 
coinvolto 10 mila viaggiatori, 
il 60% di questi, prima di im-
pegnarsi a prenotare un viag-
gio all’estero, avrebbe bisogno 
di una garanzia di rimborso 
per il volo e l’hotel nel caso in 
cui il proprio viaggio venisse 
cancellato a causa del Corona-
virus. L’assicurazione copre i 
clienti per l’annullamento 
delle loro prenotazioni per 
diversi motivi legati alla ma-
lattia: sono inclusi l’infezione 
da Covid-19 e l’obbligo di qua-
rantena prima della partenza, 
e sono coperte le spese medi-
che e di assistenza all’estero 
in caso di contagio in un altro 
paese, oltre alle spese soste-
nute a destinazione a causa 
delle variazioni delle disposi-

zioni di eventuali lockdown o 
della quarantena. 

Le proposte delle compa-
gnie assicurative. Per veni-
re incontro alle nuove esigen-
ze conseguenti all’emergenza 
sanitaria Europ Assistance 
Italia propone la polizza Can-
cellation Top, in cui è stata 
introdotta l’infezione del Co-
vid-19 tra le cause di annulla-
mento del viaggio. L’assicura-
zione, oltre al rimborso in caso 
di rinuncia o di cancellazione 
della vacanza, prevede anche 
un indennizzo per le spese di 
riprogrammazione, compresi 
gli eventuali maggiori costi 
sostenuti per acquistare dei 
nuovi biglietti.

Oppure c’è la proposta di 
Holins, marchio di assicura-
zione viaggio online di Insu-
rance Travel, che offre alcune 
coperture legate al Coronavi-
rus, tra cui le spese mediche 
derivanti dal Covid-19, l’an-
nullamento dietro conferma 
scritta della diagnosi o an-
che in caso di quarantena, 
con la copertura delle penali 
che vengono addebitate dagli 
organizzatori e fornitori del 
viaggio, escludendo i viaggi 
effettuati verso paesi sconsi-
gliati dalla Farnesina; rimane 
escluso anche il caso in cui le 
frontiere vengano bloccate 
con un’azione governativa.

Un’altra opzione è Colum-
bus Assicurazioni, che ha 
studiato un’assicurazione 
viaggio che prevede l’assisten-

za medica, il rimborso delle 
spese e il rimpatrio sanita-
rio, anche in conseguenza di 
un’infezione da Covid-19. Poi 
ci sono le polizze di Nobis 
Assicurazioni (Filo diretto 
Easy, Tour, Travel e Hotel), 
ampliate, senza un aumento 
dei premi, con delle copertu-
re per le varie circostanze che 
si possono verifi care in rela-
zione al Coronavirus. Oltre a 
prevedere il contagio del virus 
nelle garanzie di assistenza, 
spese mediche e annullamen-
to, sono state inserite apposite 
garanzie a tutela dei viaggia-
tori che dovessero contrarre il 
Covid-19 durante il soggiorno, 
come la diaria giornaliera per 
il ricovero e l’indennità di con-
valescenza post terapia inten-
siva; sono disponibili anche 
ulteriori prestazioni quali il 
consulto psicologico, il servizio 
di informazioni sui numeri di 
emergenza e l’attivazione di 
un abbonamento temporaneo 
a servizi di streaming video 
o di un quotidiano online, cui 
si aggiunge l’interruzione del 
soggiorno a seguito della qua-
rantena, ovvero una garanzia 
che prevede il rimborso delle
penali per i servizi prenotati
e non usufruiti, dei costi per
la modifi ca o il rifacimento dei 
biglietti di trasporto e delle
eventuali spese alberghiere
nel caso in cui l’assicurato non 
possa trascorrere la quaran-
tena nella struttura ricettiva 
prenotata.

© Riproduzione riservata

Alcune proposte

www.tirrenia.it – www.moby.it

Moby e Tirrenia offrono un’assicurazione multirischi gratuita che com-
prende anche una copertura speciale in caso di infezione da Covid-19 
durante il periodo di soggiorno o per l’interruzione del soggiorno per 
quarantena

www.edreams.it

eDreams Odigeo ha di recente aggiunto la copertura Covid-19 tra le 
sue assicurazioni: sono inclusi l’infezione da Coronavirus e l’obbligo di 
quarantena prima della partenza, e sono coperte le spese mediche e 
di assistenza all’estero in caso di contagio in un altro paese

www.europassistance.it/
prodotti-per-te/viaggi/

cancellation-top

Europ Assistance Italia propone la polizza Cancellation Top, in cui è stata 
introdotta l’infezione del Covid-19 tra le cause di annullamento viaggio 
e un rimborso per le spese di riprogrammazione, compresi gli eventuali 
maggiori costi sostenuti per acquistare dei nuovi biglietti di viaggio

www.holins.it/
coronavirus/

Offre alcune coperture legate al Coronavirus, tra cui le spese mediche, 
l’annullamento dietro conferma scritta della diagnosi, con la copertura delle 
penali che vengono addebitate dagli organizzatori e fornitori del viaggio

www.columbusassicurazioni.it
/content/

polizza-viaggio-coronavirus

Propone un’assicurazione viaggio che prevede l’assistenza medica, il 
rimborso delle spese mediche e il rimpatrio sanitario, anche in caso 
di infezione da Covid-19

www.fi lodirettoassistance.it

Le polizze di Nobis Assicurazioni (Filo diretto Easy, Tour, Travel e Hotel) 
sono state ampliate, senza aumento dei premi, con coperture per le 
varie circostanze che si possono verifi care in caso di pandemia da 
Covid-19
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Pa: scuola, nidi, welfare e cantieri cancellano lo smart working
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 09 Novembre 2020

Le Pa che rientrano nelle zone rosse devono ripensare le modalità operative di erogazione dei servizi

Il lockdown differenziato sul territorio riscrive le regole per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. A distanza di una

settimana dal decreto Dadone, operativo dal 29 ottobre scorso, le Pa che rientrano nelle zone rosse devono ripensare le

modalità operative di erogazione dei servizi mettendo nel cassetto quanto fatto nella settimana precedente.

Usciti dal prima fase dell’emergenza, dove il lavoro agile costituiva la modalità ordinaria della prestazione lavorativa, i datori di

lavoro pubblici dovevano portare lo smart working al 50% delle attività che potevano essere svolte anche da casa. Con la

pubblicazione in Gazzetta del Dm del 19 ottobre 2020 l’organizzazione doveva essere ulteriormente modificata per arrivare a

una percentuale ancora più elevata rispetto della metà dei dipendenti. Con il Dpcm del 3 novembre, operativo dal 6, le Pa nelle

regioni ad alto rischio tornano alla casella di partenza rappresentata dalle regole previste per il primo lockdown: solo le attività

indifferibili che richiedono la presenza in servizio possono evitare il lavoro agile. Tutti gli altri dipendenti devono svolgere la

prestazione lavorativa in smart-working. Il testo dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del Dl 18/2020, vigente fino a metà

settembre, è identico all'articolo 4, comma 4, lettera i) dell'ultimo Dpcm.

La scelta non può stupire perché l’emergenza è tornata nella fase acuta. Al contrario stupisce che non sia stata riproposta la

norma, contenuta nell’articolo 87, comma 2 del Dl 18/2020, che equiparava alla presenza in servizio l’assenza dei dipendenti

addetti ad attività non indifferibili e non smartizzabili (come per i lavori manuali) una volta esaurite ferie, congedi e banca ore.

La situazione è aggravata dal fatto che le ferie sono già state consumate nella prima fase dell’emergenza. È pur vero che il

decreto Dadone consente di adibire questo personale ad altre mansioni o di prevedere percorsi formativi, ma per operai o

uscieri non è semplice rendere concrete queste previsioni. Salvo nascondersi dietro improbabili corsi da improvvisare.

Per le altre regioni viene confermato quanto già previsto dal quadro normativo precedente, cioè uno smart-woking con le

percentuali più elevate possibili garantendo comunque il 50% calcolato sulle attività smartizzabili e nel rispetto della qualità

dei servizi erogati. Il che vuol dire una significativa flessibilità nella gestione sia dei servizi che della percentuale di lavoratori

in presenza, arrivando addirittura a rimanere sotto la soglia minima.

Ma il rispetto della qualità dei servizi nell’organizzazione del lavoro in presenza o da remoto, valido per tutto il territorio

nazionale a mente dell’articolo 5 del Dpcm, si applica anche alle regioni rosse? In altri termini, la presenza del solo personale

impiegato in servizi indifferibili che non possono essere svolti da casa deve tenere in considerazione o meno la «effettività dei

servizi erogati», uno dei principi cardine della pubblica amministrazione? Non è un problema da poco visto che il numero dei

dipendenti potrebbe variare molto. Pur nell’incertezza normativa si deve evidenziare che il Dpcm è disseminato di

affermazioni di principio che invocano il lavoro agile come strumento per ridurre la mobilità sul territorio.

In breve

Andando oltre agli adempimenti giuridici, sul piano pratico il Dpcm non sospende i termini dei procedimenti amministrativi e

lascia aperti i servizi scolastici e i nidi d’infanzia. È impensabile sospendere poi l’assistenza sociale alle fasce deboli della

popolazione o bloccare i cantieri in corso. Ne consegue che in questa seconda fase agli enti locali restano ben pochi spazi di

manovra.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/10/30/dm_smart_19ottobre.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/11/05/dpcm3nov.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Superbonus, la via stretta del 110% per le imprese
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Urbanistica 09 Novembre 2020

«Recupero e rivendita» possibile soltanto per il superbonus sisma. Per le aziende la chance indiretta di cedere la casa e
poi fare da appaltatore

Il superbonus del 110% lascia uno spiraglio d'azione ridotto - ma non irrilevante - per le imprese. Molto si è detto sulla

limitazione introdotta in via amministrativa dalle Entrate con la circolare 24/E, che esclude la possibilità di intervenire su

immobili non residenziali, a meno che non si tratti di unità comprese in condomìni a prevalente destinazione residenziale

(oltre il 50% della superficie).Qui è appena il caso di notare che, quando il condominio è a prevalenza residenziale, sono

agevolati con il 110% i lavori trainanti su unità immobiliari (residenziali e non) possedute da imprese, società immobiliari e

così via, a prescindere dal loro utilizzo e qualificazione.Sono relativamente poco esplorati, invece, gli spazi di manovra per le

imprese di costruzione e ristrutturazione, oltre che per le società immobiliari, nell'ambito del superbonus. 

Ristrutturazione e rivendita  

La classica operazione di acquisto, ristrutturazione e rivendita di un immobile da parte di un'impresa non può beneficiare del

superbonus in versione "eco" (commi 1 e 2 dell'articolo 119).La stessa operazione, invece, può beneficiare del superbonus in

versione "sisma". Il comma 4 dell'articolo 119, infatti, prevede espressamente la possibilità di applicare nella misura del 110%

anche il cosiddetto sismabonus acquisti (regolato dall'articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013), che premia le imprese che

rivendono immobili ristrutturati in chiave antisismica entro 18 mesi dalla fine dei lavori. In questi casi la detrazione –

normalmente del 75 o 85% - viene maggiorata al 110 per cento.La ristrutturazione dell'immobile può inoltre avvenire – per

espressa indicazione normativa – tramite la sua demolizione e ricostruzione.Sul punto occorre però segnalare la risposta a

interpello 515/2020 di lunedì 2 novembre, secondo cui occorre che l'acquisto da parte del privato avvenga entro il 31 dicembre

2021, attuale termine di scadenza del superbonus. Con il che il termine di 18 mesi risulterà di fatto tanto più breve quanto più

tardi l'impresa finirà i lavori. 

Benefici «indiretti» dal 110%  

L'occasione offerta dal 110% potrebbe essere sfruttata indirettamente da tutte quelle imprese operanti nel settore immobiliare,

interessate a cedere o dismettere immobili destinati ad essere oggetto di ristrutturazione. Infatti, in un momento in cui il

mercato appare stagnante, la commercializzazione di questi immobili potrebbe risultare molto più appetibile. In questi casi,

una volta ceduto l'immobile, l'acquirente potrebbe procedere alla ristrutturazione sfruttando sia gli incentivi "tradizionali" sia

il superbonus del 110% - magari incaricando dell'esecuzione dei lavori la stessa impresa che gliel'ha ceduto - al ricorrere delle

relative condizioni per la fruizione. Va altresì segnalato che una spinta ulteriore a questo tipo di operazioni potrebbe essere

individuata nella maggiore facilità di accesso al credito bancario per l'ottenimento di un mutuo ipotecario. Infatti, coloro che

acquistano una casa da ristrutturare e si avvalgono dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito previste

dall'articolo 121 del Dl 34/2020 potrebbero ottenere con maggiore facilità un finanziamento destinato a coprire i costi

dell'acquisto e della ristrutturazione, a tutto vantaggio anche dei soggetti più giovani o di coloro che non hanno liquidità

necessaria per sostenere le spese.  

Lavori su beni d'impresa 

Sugli immobili d'impresa, esclusi dal Fisco il 110%, resta per le aziende - non solo di costruzione o immobiliari - la possibilità

di avvalersi:degli interventi di riqualificazione (ecobonus ordinario), con detrazione del 50% o del 65% in base alla tipologia di

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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intervento;del sismabonus ordinario con detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2021 e fino a un ammontare complessivo delle

spese di 96mila euro all'anno per singola unità immobiliare, aumentata al 70% se con l'intervento si ottiene il passaggio ad una

classe di rischio inferiore e all'80% se il passaggio è a due classi di rischio inferiori;dal sismabonus acquisti, con detrazione del

75% o 85 per cento.Ricordiamo che la risoluzione 34/E/2020 ha ammesso all'ecobonus ordinario i lavori effettuati su qualsiasi

tipo di immobile (strumentale, bene merce o patrimoniale) allineandosi ai principi espressi dalla Cassazione (sentenze 19815 e

19816, 29162, 29163 e 29164 del 2019). Lo stesso principio è stato esteso al bonus facciate del 90% dall'interpello 517/2020.

Sarebbe senz'altro auspicabile un'estensione del 110% agli immobili d'impresa, ma nel frattempo questi due chiarimenti

migliorano leggermente a posizione delle imprese, creando un incentivo alla riqualificazione dei propri immobili.
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Subappalto, l'Antitrust scrive al Governo: eliminare la soglia del
30-40%
di Mauro Salerno

Appalti 09 Novembre 2020

Il Garante della concorrenza ribadisce che indicare un tetto generale e astratto è incompatibile con le norme Ue e limita
l'accesso al mercato delle Pmi

Anche l'Autorità Antitrust italiana, come hanno già fatto più volte la Commissione e la Corte di Giustizia europee, chiede al

Governo di rimuovere i vincoli sul subappalto. La richiesta è contenuta in una Segnalazione ufficiale appena inviata a Governo

e Parlamento.

Nella segnalazione l'Antitrust ricostruisce le norme che regolano i subaffidamenti italiani. La norma generale (articolo 105 del

codice appalti) limita i subappalti al 30% dell'importo complessivo dei lavori. Il decreto Sblocca-cantieri (n.32/2019) ha però

innalzato questa quota al 40% fino al 31 dicembre di quest'anno. La stessa sospensione temporale vale per l'obbligo di indicare

la tema dei subappaltatori in gara (art. 105, comma 6 del codice appalti) e la tema dei subappaltatori in caso di concessioni (art.

174, comma 2, terzo periodo), nonché le verifiche in·sede di gara riferite al subappaltatore (art. 80). Un regime ancora diverso

riguarda le opere superspecialistiche.

Un ginepraio normativo su cui si è abbattuta la scure di Bruxelles e che il Governo - che nel frattempo ha annunciato uno

specifico tavolo di lavoro al Mit - fatica a dipanare.

Anche «considerando la prossima scadenza delle soluzioni temporaneamente 

apprestate dal legislatore», cioè l'innalzamento al 40% del tetto massimo dei subaffidamenti l'Antitrust chiede al Governo di

intervenire una volta per tutte, proponendo tre soluzioni collegate tra loro.

Il primo step, in linea con le indicazioni europee, è quello di rimuovere i vincoli generali. Quindi niente più tetto massimo: 30

o 40% che sia. L'Autorità ribadisce «la natura pro-concorrenziale dell'istituto del subappalto» e il fatto che i subaffidamenti

sono uno strumento da non trascurare per ampliare le possibilità di accesso delle Pmi al mercato dei lavori pubblici. È questo il

motivo per cui «una normativa nazionale come quella italiana, che vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto

oltre una percentuale fissa dell'affidamento, indipendentemente dal settore economico interessato dall'appalto, dalla natura

dei lavori o dall'identità dei subappaltatori, non può essere ritenuta compatibile con la Direttiva 2014/24/Ue».

In breve

La prima soluzione allora è quella di eliminare la soglia percentuale, qualunque essa sia. Il secondo passaggio, dovrebbe essere

quello di «prevedere l'obbligo in capo agli offerenti, che 

intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologia e la quota parte di lavori in subappalto, oltre

all'identità dei subappaltatori». Per l'Antitrust questo consentirebbe alle stazioni appaltanti «di individuare preventivamente i

soggetti incaricati e di effettuare le opportune verifiche circa la loro capacità e affidabilità, al fine di prevenire rischi di

corruzione e collusione nelle fasi di affidamento ed esecuzione». Ultimo accorgimento: lasciare alle Pa la possibilità di stabilire

volta per volta gli eventuali limiti ai subappalti, ma solo per motivi ben precisi e da giustificare in maniera rigorosa,

individuati, ad esempio, dalla particolari condizioni «del mercato interessato» che potrebbero favorire accordi «spartitori» tra

le imprese , oppure «dalla natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori».
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Sedici opere stradali «sbloccate», ma solo tre hanno aperto i
cantieri
di Giorgio Santilli

Appalti 09 Novembre 2020

Il monitoraggio sugli interventi inseriti nel contatore del ministero delle Infrastrutture evidenzia che in molti casi bisogna
ancora completare gare, autorizzazioni e progetti nonostante i passi avanti fatti per la spinta della De Micheli

Anche il contatore delle opere sbloccate messo in funzione dalla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, conferma le

difficoltà delle procedure di avvio dei cantieri in Italia, soprattutto per i progetti stradali gestiti in gran parte dall'Anas.

L'iniziativa della ministra, avviata un anno fa sul sito del Mit, si conferma utile per accendere un faro di trasparenza sulle opere

in corso di programmazione e anche per dare conto degli sforzi continui del ministero per «mettere a terra» - sono parole

spesso usate da De Micheli - gli interventi pianificati, con particolare attenzione a quelli prioritari. Tuttavia il monitoraggio

fatto oggi conferma che non bisogna confondere lo sblocco di passaggi intermedi della procedura con l'apertura dei cantieri

veri e propri (in gergo tecnico la «consegna lavori») che è l'obiettivo fondamentale, il risultato che sta cuore a tutti perché con il

cantiere si produce finalmente reddito per i lavoratori, riparte il fatturato per le imprese costruttrici, si macina Pil per il Paese.

Il monitoraggio aggiornato al 27 ottobre del Sole 24 Ore sullo stato dell'arte delle opere «sbloccate» - cui hanno dato un

contributo decisivo ancora le informazioni fornite da Anas e ministero delle Infrastrutture - rivela che di sedici opere stradali

inserite nel contatore del sito ministeriale e quindi considerate «sbloccate», solo tre (o forse bisognerebbe dire due e mezza)

hanno raggiunto la fase di cantiere, mentre per altre sei c'è la promessa - tutta da averificare con i fatti - di arrivarci a breve.

Di queste sedici opere, quindici sono di gestione Anas mentre la prima, la Campogalliano-Sassuolo è una concessione affidata

direttamente dal ministero delle Infrastrutture, nel 2017. Su questa opera - che avrebbe dovuto essere realizzata entro il 2021 e

non ha ancora aperto i cantieri - pesa il fatto che il consorzio vincitore della gara per la concessione sia Autobrennero, l'attuale

concessionaria (scaduta) della A22. Le due partite sono inevitabilmente intrecciate ed è questa la ragione se l'opera, che la

stessa De Micheli ha più volte detto di aver sbloccato, è ancora al palo.

Le opere stradali pubblicate sul contatore ministeriale valgono in tutto 4.058 milioni. Gli interventi in cantiere valgono 1.448,

quindi circa un terzo. A pesare in positivo è il terzo megalotto della Ss106 Jonica, opera da 1.335 milioni, una storia infinita che

arriva niente meno che dalla legge obiettivo. Il fiore all'occhiello dello sblocca-opere nella stagione De Micheli.

Poi ci sono due sblocchi parziali: un primo stralcio da 600mila euro sulla Potenza-Melfi (su un'opera che complessivamente

vale 15 milioni) e alcuni interventi per un totale di 113 milioni (su un totale di 583) per il piano straordinario di riqualificazione

della statale 4 Salaria nelle zone dei Paesi terremotati del 2016.

In breve

Sei opere - promette Anas - potrebbero aprire i cantieri in tempi brevi: la statale 117-bis (120 milioni) per cui dovrebbe essere

stipulato il contratto e consegnati i lavori dopo il rigetto del ricorso del secondo classificato; la Ss318 (135 milioni) per cui la

consegna lavori è prevista entro novembre; in Sicilia sulla Ss284 Adriano-Bronte (66 milioni) per cui è stata aggiudicata la

gara, come per la Ss337 (Verbania) con la ricostruzione del ponte fra il comune di Bre e il Ponte Ribellasca (10 milioni).

Aggiudicazione definitiva anche per la demolizione e ricostruzione di ponti a Rio San Girolamo e Rio Masone sulla statale 195

Sulcitana (Cagliari). Promessa di sblocco - dice Anas - anche per la variante in galleria (per evitare la caduta massi) sulla statale

18 in provincia di Potenza fra Acquafredda e Cersuta (5 milioni). Non solo grandi opere ma anche l'Italia diffusa delle piccole e

medie opere che in alcuni casi si aspettano da dieci anni.

Ma perché ci sono ancora opere «sbloccate» per cui i cantieri non decollano? Perché in molti casi lo sblocco coincide, in realtà,

con lo sblocco della gara che è solo una fase del lungo percorso che porta al cantiere. E proprio l'Anas è il soggetto che più

soffre il "gioco dell'oca" denunciato dal Sole 24 Ore il 10 marzo 2019: 36 tappe e 7 anni per arrivare ad aprire un cantiere. Una

situazione pesantissima che nella gran parte dei casi neanche la buona volontà e l'impegno di un ministro riesce a risolvere.
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Si aggiunga che nel 2020 l'Anas ha avuto una deroga che gli consente di appaltare le opere con la formula dell'appalto

integrato, un contratto che tiene all'interno, affidate a un unico soggetto, sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei

lavori. Dire che è sbloccata un'opera affidata con un appalto integrato non corrisponde al vero: si accelerano i bandi e le gara

ma si resta sulla carta perché non necessariamente si accelera l'apertura dei cantieri. Certamente devono essere state superate

molte criticità sul territorio per bandire una gara sul progetto definitivo (è richiesta a questo livello progettuale la gran parte

dei pareri e autorizzazioni amministrative e ambientali) ma la messa a punto della progettazione esecutiva (che in genere deve

recepire le prescrizioni delle autorizzazioni ottenute) può richiedere molti mesi, se non anni.

Riuscirà ad accelerare i cantieri l'applicazione del decreto semplificazioni appena approvato dal governo (e poi dal

Parlamento)? 

Per ora il decreto non sembra aver scosso (né smosso) le stazioni appaltanti italiane cui era, in prima battuta, rivolto. Le

accelerazioni restano sulla carta. È stato lo stesso sottosegretario alle Infrastrutture, Salvatore Margiotta, in un convegno che si

è tenuto al Consiglio nazionale degli architetti a lamentare la mancata applicazione del decreto legge da parte delle stazioni

appaltanti. Anche l'Anas - ha chiesto Margiotta - perché prevede ancora 150 giorni per aggiudicare una gara e non i 15 o 30

previsti dal decreto sbloccacantieri? Ci sarà forse un problema di passaggi da un regime all'altro, ma Margiotta ha detto di

voler procedere, d'intesa con la ministra De Micheli, con una circolare che imponga alle stazioni appaltanti l'applicazione delle

norme approvate dal Parlamento ovunque possibile. 

La circolare dovrebbe arrivare a giorni e potrebbe dare spinta all'accelerazione, tagliando almeno i tempi per le aggiudicazioni.

Un altro segnale di buona volontà che non risolverà, però, la questione italiana di leggi, procedure e burocrazia di una lentezza

inaccettabile.
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L'Aran frena sulle indennità accessorieal personale degli enti
locali
di Arturo Bianco

Personale 09 Novembre 2020

Le risposte fornite dall'Agenzia sull'erogazione dei trattamenti nella attuale fase di emergenza sanitaria

Le indennità per le condizioni di lavoro e per la reperibilità non sono di per sé incompatibili con lo smart working, ma la

verifica del rispetto delle condizioni che ne legittimano l'erogazione deve essere fatta in concreto. Anche se questa coerenza in

realtà si realizza in pochi casi.  

I compensi per il personale educativo e docente dei Comuni possono essere corrisposti solo se vengono effettivamente svolte

le attività educative o di docenza.  

Se l'emergenza sanitaria costituisce una calamità naturale anche i vigili titolari di posizione organizzativa possono essere

destinatari dei compensi per il lavoro straordinario che i Comuni erogano con le risorse trasferite dal ministero dell'Interno,

mentre ne sono sicuramente esclusi gli altri titolari di posizione organizzativa. Così come sono esclusi dalla possibilità di

partecipare all'erogazione di questi trasferimenti tutti i dipendenti che non sono vigili.

Sono queste le utili e prudenti risposte fornite dall'Aran sulla erogazione delle indennità al personale degli enti locali nella

attuale fase di emergenza sanitaria.

Le condizioni per l'erogazione delle indennità per le condizioni di lavoro, che ha preso il posto dei compensi per il disagio, il

rischio e il maneggio valori, sono fissate dalla contrattazione decentrata nel rispetto dei principi dettati dal contratto

nazionale. Sulla base di questi requisiti le amministrazioni devono valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano

l'erogazione di questo compenso. 

Analogamente, la possibilità di collocare in reperibilità i dipendenti in lavoro agile è rimessa al rispetto delle condizioni

previste dalla normativa contrattuale, la quale impone che queste prestazioni siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro e

prevede lo straordinario se il dipendente sia chiamato in servizio durante tale periodo. La stessa Aran ritiene non compatibile

lo straordinario con il lavoro agile (Enti locali & edilizia del 19 ottobre).

In breve

Le indennità per il personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne hanno una natura professionale,

quindi possono essere erogate solo ai dipendenti che sono inquadrati in questi profili e a condizione che svolgano in via

permanente ed esclusiva le attività educative o di docenza. Per cui negli altri casi mancano i presupposti per la loro erogazione. 

I compensi per il lavoro straordinario ai vigili che sono posizioni organizzative finanziati dalle risorse a carico del ministero

dell'Interno sono possibili, sulla base delle norme contrattuali, solo se l'emergenza da Covid-19 viene equiparata alle calamità

naturali. Questa equiparazione non può però essere effettuata dall'Aran, che invece chiarisce che il contratto nazionale del 21

maggio 2018 prevede in questi casi che lo straordinario possa essere riconosciuto anche ai titolari di posizione organizzativa,

in deroga al principio dell'onnicomprensività del salario accessorio, nell'ambito delle risorse trasferite agli enti.

Comunque, i titolari di posizioni organizzative che non fanno parte della Polizia locale non possono essere destinatari di

questo incentivo per una limitazione prevista dalla legge. Ragione per la quale lo straordinario svolto da altri dipendenti dei

Comuni, inclusi quelli utilizzati nei centri operativi comunali per la protezione civile, può essere remunerato solo attingendo al

fondo esistente in ogni ente sulla base dell'articolo 14 del contratto nazionale del 1° aprile 1999.
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Tari e canone unico, fine anno nel caos per i tributi locali
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 09 Novembre 2020

Nonostante l'emergenza, sconti impossibili e rischio di aumenti dal 2021

Questo fine 2020 si preannuncia particolarmente caotico per i tributi comunali, sia a causa delle norme introdotte dalla legge

di bilancio 2020, che però hanno ricevuto non pochi rallentamenti con tanti decreti ministeriali ancora da emanare, sia per i

numerosi interventi dettati dall’emergenza epidemiologica. Interventi caratterizzati spesso da poca attenzione alla fiscalità

comunale, tant’è che si registrano ancora delle incertezze diffuse su cosa possa o non possa fare il Comune su notifiche di atti

di accertamento e ingiunzioni di pagamento.

Ora si aggiunge la chiusura forzata di molte attività economiche, che iniziano già a bussare alle porte dei Comuni per ottenere

quelle riduzioni e agevolazioni concesse con il primo lockdown, ma oggi impossibili da replicare perché il termine per

approvare le riduzioni è scaduto al 31 ottobre.

Si pensi alla tassa rifiuti. Come si potrà pretendere il pagamento della tassa da qui a fine anno? Senza considerare che per

alcune (del tutto irragionevoli) disposizioni normative le tariffe deliberate nell’anno possono essere pretese solo a partire dal 2

dicembre. È per questo che molti Comuni hanno calendarizzato proprio a dicembre l’invio dell’avviso Tari.

Sotto questa angolazione, meglio andrà per quei Comuni che si sono avvalsi della possibilità di confermare le tariffe Tari 2019.

Pare evidente che in uno dei prossimi decreti legge sarà necessario prevedere una riduzione per gli ultimi tre mesi dell’anno,

anche perché di rifiuti i ristoranti e bar chiusi ne produrranno ben pochi.

In breve

Va meglio per la Tosap/Cosap dei pubblici esercizi, per i quali è già prevista l’esenzione fino al 31 dicembre. Per gli ambulanti

invece l’esenzione vale fino al 15 ottobre, anche se si sono registrate talune timidezze applicative sui cosiddetti spuntisti, che

vengono autorizzati, spesso verbalmente, all’occupazione dei posti liberi nei mercati, e pertanto sono certamente da

comprendere nell’esenzione concessa dalla legge.

L’altro tema che agita gli uffici comunali è il nuovo canone unico, che sarà in vigore dal 2021, almeno in assenza di una proroga

proposta già dall’Anci con un emendamento al decreto 104.

Il problema è che il Comune deve approvare il regolamento in tempi di emergenza sanitaria e in breve tempo, di massima

entro il 31 dicembre, anche a prescindere dal collegamento con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021

(attualmente fissato al 31 gennaio).

Le difficoltà sono tante, non solo perché il quadro normativo di riferimento pecca pesantemente in alcuni punti, ma

soprattutto perché il nuovo canone richiede la revisione di tutte le tariffe, e porta automaticamente ad aumenti che sembrano

davvero inopportuni in questa situazione emergenziale.

Senza considerare che distogliere risorse comunali per attuare questo cambio di regime, nell’attuale situazione sanitaria,

appare privo di giustificazione. Sia perché le norme oggi vigenti funzionano, sia perché occorrerebbe anche rinegoziare i

contratti con i concessionari dell’imposta di pubblicità, già in difficoltà quest’anno perché non sovvenzionati in alcun modo

dallo Stato.

Per giunta, dal 1° gennaio entrerà in vigore anche il canone mercatale, e il comma 844 della legge 160/2019 prescrive che

questo si riscuota solo tramite PagoPa, sistema però che diventerà obbligatorio solo a decorrere dal 1° marzo 2021.

Naturalmente, se proroga deve esserci, non può essere prevista all’ultimo momento, con l’annuale maxi emendamento alla

legge di bilancio, ma deve essere introdotta da subito, in modo da non far lavorare nessuno inutilmente.

Il legislatore potrebbe comunque salvaguardare quei Comuni che si sono mossi in anticipo rendendo facoltativa l’introduzione

del canone unico, come d’altro canto avviene oggi con la Cosap o con il canone dei mezzi pubblicitari.
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Superbonus, la bussola per varare il 110% in assemblee di
condominio da remoto e miste
di Saverio Fossati

Urbanistica 09 Novembre 2020

La riunione in presenza è proibita nelle zone rosse e molto sconsigliata altrove: la videoconferenza è la scelta ideale,
anche se la norma che la prevede è poco chiara

Assemblee di condominio di fatto lasciate allo spirito d'iniziativa degli amministratori e in balìa dei timori dei condòmini. E

quando si è in troppi, quasi impossibili da realizzare. Così, mentre il Governo spinge sul condominio per diffondere la

riqualificazione energetica e antisismica con il 110 per cento, moltissime decisioni sono sospese. E l'ultima modifica

normativa, che "autorizza" le assemblee condominiali online, è servita solo a complicare le cose . 

Assemblee in presenza  

Sino a pochi giorni fa, erano teoricamente possibili in tutta Italia. La circolare del ministero dell'Interno del circolare del

gabinetto del ministro N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. firmata il 20 ottobre scorso, specifica a pagina 5 che «Le riunioni

private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte

raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento

in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci (...). Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle

riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..».Le modalità di

convocazione e di svolgimento non sono cambiate rispetto all'inizio dell'emergenza, quindi si trattava di rispettare le

prescrizioni di base: sanificazione degli ambienti, possibilità di disinfettarsi all'ingresso e all'uscita, almeno un metro di

distanza dagli altri tutto intorno a ogni sedia, mascherina obbligatoria durante lo svolgimento. 

La teleassemblea  

Con la modifica realizzata con la legge 126/220 la teleassemblea è stata resa ufficialmente possibile. Peccato che l'infelice testo

normativo, rivelatore dell'inesperienza di un legislatore pasticcione, sembri prevedere il preventivo consenso di tutti i

condòmini. Consenso impossibile da raggiungere ogni volta che via sia un condomino irreperibile (non basta certo dare per

ricevuta la convocazione). Nel corso di Telefisco 110% (lo scorso 27 ottobre) è stato però chiarito che il preventivo unanime

consenso non è né un nuovo requisito di validità di una delibera altrimenti invalida, né l'espressione di un principio di

autoresponsabilità che impedisca la successiva impugnazione delle delibere. Quindi, non è condizione la cui mancanza renda

invalida l'assemblea. Questa considerazione apre la strada alle assemblee "miste", cioè convocate in un luogo fisico ma dove

tutti i partecipanti (in presenza od online) accettino esplicitamente questa modalità e possano deliberare. O, come si sta

facendo, deliberino una modifica al regolamento condominiale assembleare che ammetta le teleassemblee, senza bisogno di

ulteriori consensi. 

Le restrizioni anti Covid oggi 

Tutte queste soluzioni, però, sembrano poco praticabili nell'immediato, con la sola eccezione delle teleassemblee "totali": nelle

zone rosse (per ora Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta) è sicuramente vietata l'assemblea in presenza o mista, essendo

proibito ogni spostamento per motivi non di salute, lavoro o necessità: si veda qui sotto lo schema di Rendicontoplus

(www.rendicontoplus.it). Meno restrittive le regole per le zone gialle e arancioni ma, anche prima del Dpcm del 3 novembre,

l'unica dimensione in cui sarebbe stata concretamente realizzabile "in presenza" (le riunioni private sono comunque

fortemente sconsigliate dal Dpcm) era quella di un condominio di modeste dimensioni dove, almeno in maniera informale,

In breve
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fosse stato raccolto il consenso al suo svolgimento, per evitare impugnazioni di delibere con la motivazione dell'assenza delle

garanzie di sicurezza. Inoltre, l'amministratore veniva e viene spesso intimidito con la minaccia di essere tirato in ballo

penalmente e civilmente in caso di contagio. Ancora una volta, e sempre parlando delle zone arancioni o gialle, la soluzione

sembra quindi essere quella della teleassemblea totale, oppure di quella mista che cambi il regolamento condominiale (non

contrattuale) per consentire sempre quelle online, dove l'amministratore cerchi di far intervenire in assemblea pochissimi

condòmini, muniti del maggior numero di deleghe possibile (il tetto è 20% di condòmini e millesimi se i condòmini sono più di

20).
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Superbonus in condominio, cessione di credito, sconto, prestito:
basta un terzo dei millesimi (forse)
di Saverio Fossati

Urbanistica 09 Novembre 2020

La norma sulla possibilità di decidere in assemblea sulla cessione/sconto e sui finanziamenti risulta di difficile
applicabilità concreta

La strada della semplicità è irta di complicazioni. Così la recente norma sulla possibilità di decidere in assemblea condominiale

sulla cessione del credito d'imposta o sullo sconto in fattura e anche sui finanziamenti necessari (in genere sotto forma di

prestito ponte) per accedere al 110% senza anticipare denaro, risulta di difficile applicabilità concreta. Eppure è un tema

all'ordine de giorno di quasi tutte le assemblee che si stanno convocando in questo periodo, nonostante le difficoltà. La legge

126/2020, di conversione del Dl 104/2020, ha apportato una modifica importante all'articolo 119 del Dl 34/2020 (quello del

110%, per intenderci), che ora, al comma 9-bis, suona così: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto

l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché

l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che

rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».  

Tutto facile, quindi: se si riesce a convocare l'assemblea, in presenza, mista od online, basta che la maggioranza dei presenti,

che rappresenti almeno un terzo dei millesimi, voti per la cessione del credito o lo sconto in fattura per privare del suo diritto

chi, con liquidità a disposizione, avrebbe invece voluto pagare la sua quota in modo da detrarla e ricavarne il non disprezzabile

interesse del 2% all'anno. Allo stesso modo, un voto con la stessa maggioranza assoggetta tutti a pagare interessi salati alla

banca nell'operazione del prestito ponte (che viene concesso per pagare l'impresa in attesa che il credito ceduto divenga

effettivamente fruibile).  

È vero che tutto rientra nell'operazione, ma chi paga la sua quota al condominio anziché alla banca risparmia comunque.Il

rischio che un'applicazione letterale del comma 9-bis possa suscitare reazioni molto negative e anche del contenzioso è quindi

reale: la norma, il cui estensore non ha, evidentemente, tenuto conto delle differenza tra una società e un condominio (che non

ha personalità giuridica), lascia certo spazio a un giudizio nel quale illegittimare la delibera non sarebbe troppo difficile, con le

catastrofiche conseguenze del caso. Una delibera che preveda una scelta del genere dovrebbe essere quindi votata, per evitare

problemi, almeno previa consultazione con tutti i condòmini per saggiare le loro disponibilità, anche se non potessero

partecipare alla riunione, ad accettare la scelta.

In breve
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Città: ecco la classifica green, la pandemia accelera la svolta
di Giacomo Bagnasco

Urbanistica 09 Novembre 2020

La graduatoria Legambiente dei centri urbani: in base ai dati 2019 aria più pulita, meno rifiuti e più differenziata. Il virus
spinge ora la mobilità alternativa e una rigenerazione dei territori

Potrebbe essere un'edizione da cui uscire soddisfatti, la n. 27 di Ecosistema urbano, l'indagine condotta da Legambiente in

collaborazione con Ambiente Italia sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiani. Dai dati raccolti, in buona parte

riferiti al 2019,emerge un numero significativo di tendenze positive. Niente di eclatante, sia chiaro, a fronte di numerosi

problemi da risolvere nei centri urbani e dei tanti territori che tendono (sempre più) a rimanere indietro. Ma qualche segnale

incoraggiante indubbiamente c'è. 

Questi cambiamenti devono fare i conti con la pandemia, che dall'inizio del 2020 condiziona in modo assoluto le scelte della

politica, i comportamenti sociali e l'andamento dell'economia, ma allo stesso tempo potrebbe imprimere un'accelerazione ai

processi virtuosi già in atto (si veda l'intervista nella pagina accanto). Sarà però nel 2021 che il report di Legambiente potrà

misurare compiutamente l'impatto del Covid sull'ambiente dei centri urbani, soprattutto con riferimento ai periodi nel quale il

Paese è stato totalmente o parzialmente bloccato.

Aria e rifiuti, qualche passo avanti  

Uno sguardo alla media nazionale espressa dalle 104 città prese in considerazione permette di scoprire che sui fronti dell'aria e

dei rifiuti (che incidono per il 20% ciascuno sul risultato finale di questo studio,rispetto al peso del 25% assegnato alla

mobilità) la situazione a inizio 2020 risulta migliore rispetto a 12 mesi prima. Scende il valore medio delle concentrazioni di

biossido di azoto, calano le situazioni più critiche determinate dall'ozono. Ma soprattutto, con riguardo alle polveri sottili, per

la prima volta è rispettato ovunque il valore limite per la protezione umana fissato da una direttiva comunitaria in una media

annua di 40 microgrammi per metro cubo. Tutto questo non serve però a impedire che in tre città (Milano, Torino e Padova) il

valore di 50 sia stato superato per oltre 70 giorni. 

Consistente, passando ai rifiuti, l'aumento della raccolta differenziata, cresciuta in un solo anno dal 54,3 al 58,1% del totale e

con nove capoluoghi oltre quota 80 per cento. E questo mentre la quantità di immondizia prodotta è scesa da 537 a 530

chilogrammi pro capite. Per quel che concerne l'acqua, scendono dell'11% i consumi domestici, ma la dispersione della rete

idrica si mantiene alta, sul 36 per cento.

Nonostante il servizio di trasporto pubblico nel 2019 abbia aumentato i propri volumi di passeggeri, non tende a diminuire il

tasso di motorizzazione delle città italiane, che anzi nel complesso dei capoluoghi passa da 64 a 64,6 auto ogni 100 abitanti:

praticamente il doppio di quello che si registra in capitali come Londra, Parigi e Berlino. 

In una graduatoria che cambia spesso "segno" come quella degli incidenti stradali, poi, su tutto il territorio nazionale il 2019 ha

visto una discesa nel numero degli episodi, dei feriti e soprattutto dei morti, calati del 4,8 per cento. In tema di ambiente

urbano, infine, sono aumentate le piste ciclabili a disposizione e gli alberi - nella media delle città italiane - sono 21,7 ogni 100

abitanti (più 10% in un anno).

Pordenone sale sul podio  

Nella top ten della classifica generale ci sono nove città medio-piccole del Nord e una del Sud: Cosenza, che torna a presentarsi

ai livelli più alti conquistando l'ottavo posto. Tra le prime cinque la sola nuova entrata è quella di Reggio Emilia, che si piazza

quinta. Trento si conferma vincitrice e Mantova, come lo scorso anno, è seconda. Bolzano scende di una posizione, lasciando a

Pordenone il terzo gradino del podio.

La città del Friuli Venezia Giulia completa una bella rincorsa grazie a una serie di ottime performance in diverse classifiche.

Nonostante sia molto ricca d'acqua è anche la più virtuosa nel contenere le perdite della rete idrica, fermandosi all'11,3 per

cento. Nella raccolta differenziata è seconda a un soffio dalla vincitrice Ferrara, arrivando a riciclare l'86,1% dei rifiuti prodotti.

In breve
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Altre posizioni tra le prime dieci: il settimo posto per la diffusione del solare termico e fotovoltaico in strutture pubbliche,

l'ottavo per il verde urbano e il nono nel "censimento" degli alberi.

Nelle posizioni di coda rimane evidente la situazione difficile di tanti centri meridionali. Latina (96ª) è l'unica città non del Sud

tra le ultime 10, dove troviamo ben cinque siciliane. L'ultimo posto della calabrese Vibo Valentia e il terzultimo dell'abruzzese

Pescara sono però dovuti in buona parte anche alla mancanza di aggiornamento dei dati da parte dei Comuni. 

Palermo, penultima, perde tre posizioni. Tra le città con più di 500mila abitanti, peraltro, anche le altre due realtà del Centro-

Sud restano in posizione poco soddisfacente: Roma si conferma all'89° posto e Napoli scende dall'84° al 90°. Al Nord Torino

guadagna otto posizioni ma si ferma comunque sul gradino n. 80, meglio Genova (43ª, in forte risalita) e ancor di più Milano

che si piazza 29ª guadagnando tre posizioni.

Mobilità e buone pratiche  

Il capoluogo lombardo è oltretutto fra le città più citate da Legambiente in fatto di buone pratiche. In particolare, proprio nel

momento in cui i mezzi pubblici dovrebbero circolare senza il "pieno" di viaggiatori, ecco che la mobilità condivisa - su veicoli

opportunamente sanificati, con mascherine e guanti mentre si guida - può diventare un'alternativa importante. Milano è

prima in Italia su questo versante, con sei operatori di car sharing in servizio. 

L'opzione "elettrica" si fa strada da Nord a Sud, con Torino che ha otto servizi di noleggio di monopattini mentre a Napoli è

partito il primo servizio di condivisione di auto a emissioni zero. Le stesse che da sempre contraddistinguono le bici: e nel

Meridione se Cosenza ha già la sua "Ciclopolitana", Benevento e Catania sono pronte a creare ampie reti ciclabili urbane.
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Sicilia, ok a tettoie e gazebo senza permesso: basta non usare
cemento e mattoni
di Mauro Salerno

Urbanistica 09 Novembre 2020

Cga: il concetto di precarietà dell'opera va inteso come facile rimovibilità non di uso temporaneo, consentiti gli ancoraggi
al suolo

C'era una volta il mito del glossario unico dell'edilizia: regole valide in tutta Italia sui permessi necessari per realizzare piccoli o

grandi interventi di manutenzione o costruzione. Un obiettivo che evidentemente non regge alla prova della realtà. L'ultima

prova arriva dalla Sicilia, dove il Consiglio di giustizia amministrativa (l'equivalente locale del Consiglio di Stato) ha precisato

una volta per tutte che le regole su tettoie e gazebo che valgono nel resto d'Italia non si applicano sull'Isola, in forza di una

speciale norma derogatoria.

Il caso nasce dalla decisione di un cittadino di ricorrere contro l'ordine del Comune di Milazzo (Me) di rimuovere una maxi-

tettoia realizzata al settimo piano di un fabbricato. Motivo? La mancanza di un permesso ad hoc.

Con la sentenza n. 275 /2020 del 23 ottobre il Consiglio di giustizia amministrativa dà ragione al Comune, ma solo perchè il

proprietario non si era premurato di ottenere l'autorizzazione del Genio civile a realizzare l'opera in zona sismica. Per il resto,

invece, l'opera sarebbe stata perfettamente in regola. In Sicilia, infatti, vige una norma che consente di escludere la richiesta di

permessi o autorizzazioni per la realizzazione di tettoie fino a 50 mq di superficie coperta.

In base a queste disposizioni, viene spiegato nella sentenza, «è possibile affermare che, limitatamente alla Regione siciliana, le

chiusure di "terrazze" e "verande", di superficie inferiore a 50 m², non necessitano di autorizzazione o di concessione purché

"precarie" e purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma».

Stabilito questo si tratta di capire come venga declinato il concetto di precarietà in Sicilia. Ed è qui che emergono altre

differenze-chiave con il resto del Paese. La stessa norma di prima (art. 20 della legge regionale n. 4/2003) stabilisce infatti che

«sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione».

In breve

«La testuale lettura della norma - continua la sentenza - induce a privilegiare la valutazione dei metodi e dei materiali usati

nella realizzazione delle opere per poterle qualificare come precarie». Dunque non è, come accade altrove, la funzione

dell'opera a determinare la sua precarietà (ad esempio un uso non duraturo, ma temporaneo), piuttosto il suo metodo

costruttivo. «A corroborare questa tesi - argomentano i giudici - milita anche la considerazione del rapporto tra il concetto di

precarietà, requisito indispensabile per l'operare dell'esclusione della necessità di una previa autorizzazione o concessione

edilizia, e le esigenze di sicurezza».

«Difficilmente, difatti, una tettoia che, in base al disposto dell'art. 20, può essere realizzata (in concorrenza anche gli altri

presupposti prescritti) senza autorizzazioni o concessioni urbanistiche fino a un'estensione di 50 m², potrebbe essere

considerata rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza pur senza essere stabilmente ancorata al suolo».

Da ciò deriva che, «a pena di privare di significato la disciplina derogatoria dettata dalla norma regionale, il concetto di

precarietà in essa contenuto deve essere interpretato nel senso di non escludere la sussistenza di "idonei meccanismi di

ancoraggio" proprio in quanto funzionali alle esigenze di sicurezza a cui l'art. 20 non consente di derogare».

La conseguenza è che per questo tipo di interventi «la nozione di "precarietà" è ancorata esclusivamente al concetto di "facile

rimovibilità" (e non anche a quelli di "funzionalità occasionale", di "destinazione urbanistica" e/o di "instabilità strutturale",

"stagionalità" o "temporaneità"), dovendo pertanto restare escluse dall'ambito di operatività della deroga introdotta dalla

predetta norma speciale - pur se strumentali alla copertura di verande o balconi, alla chiusura di terrazze (di collegamento o

meno, ed in tal caso non superiori a 50 m²) ed alla copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) o "aperti almeno da un

lato" - le strutture in muratura o in laterizi (o comunque ancorate definitivamente mediante l'uso di leganti cementizi o
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derivati) e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo» . Nel caso di

specie la tettoia da circa 25 mq, autorizzabile senza permesso, era stata costruita in legno, coperta con tegole e ancorata al

pavimento con piastre in acciaio.

Dunque: ok alle maxi-tettoie senza permesso, basta non costruirle in cemento o mattoni. Almeno in Sicilia.
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Un recovery plan per il futuro delle città
di Stefano Ciafani (*)

Il Commento Amministratori 09 Novembre 2020

L'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata uno tsunami che ha fatto sprofondare l’economia mondiale in una grave

depressione. Come far ripartire l’economia in questa difficile fase di convivenza con il virus? L’Europa, su questo fronte, sta

spiccando per protagonismo: è stato rilanciato il Green Deal con l’innalzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni

climalteranti e il programma Next Generation Eu per il 37% dovrà essere destinato alla transizione ecologica.

L’Europa ha destinato all’Italia 209 miliardi di euro, una cifra che non potrà non riguardare le aree urbane. È qui, infatti, che si

gioca una partita fondamentale per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e climatica e per vincere la sfida della

modernizzazione del Paese.

Dopo la fine del lockdown primaverile le città hanno subìto cambiamenti visibili. Alcuni negativi: è ripartita la corsa al

monouso, graziato dall’incomprensibile proroga della plastic tax; i fiumi sono tornati a tingersi dei “soliti” colori; l’aria delle

città ha riacquisito l’odore dello smog. Altri, invece, positivi: la moltiplicazione delle corsie ciclabili grazie alle modifiche al

Codice della strada; la diffusione dei mezzi elettrici a due ruote, spinti anche dagli incentivi; lo sviluppo del lavoro a distanza.

Ma ancora non ci siamo. Con la riapertura delle scuole, sono riemersi anche i problemi cronici, come le carenze degli edifici

scolastici e l’inadeguato trasporto pubblico, al centro di roventi polemiche sui rischi di contagio per l'impossibile

distanziamento fisico.

Il Paese non può mancare questa occasione irripetibile per rendere le nostre città più moderne, sostenibili e sicure. Dopo

decenni di discussioni, analisi dei problemi e della loro soluzione, ora abbiamo la possibilità di risolverne una gran parte

grazie alle risorse europee. Si potranno acquistare mezzi pubblici a trazione elettrica per alleviare la vita quotidiana a milioni

di pendolari e abbattere l’inquinamento atmosferico, realizzare impianti per produrre biometano e ridurre i viaggi verso nord

dell’organico differenziato, tappare le falle degli acquedotti, costruire i depuratori mancanti e adeguare gli esistenti,

concretizzare gli interventi di adattamento alla crisi climatica per mitigare il rischio idrogeologico.

Le risorse ora ci sono ma vanno spese al meglio. La mobilità ha bisogno di tante opere ferroviarie e non di un ponte o un

tunnel per superare lo Stretto di Messina. La decarbonizzazione deve essere una realtà per tutta la manifattura, partendo

dall’ex Ilva di Taranto, e non ha senso praticarla col confinamento geologico della Co2 sotto i fondali marini davanti alla costa

ravennate.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo sta predisponendo è molto confuso, negli obiettivi e nella visione. Nei

prossimi mesi sarà fondamentale una presa di posizione chiara della classe dirigente del Paese che ha a cuore gli interessi

della collettività per un’Italia in prima fila nella lotta all'emergenza climatica. In questa categoria ci sono le imprese più

innovative ma anche i sindaci che premiamo e menzioniamo ogni anno. È anche con loro che vogliamo rendere all’altezza

delle aspettative il Recovery Plan da presentare in Europa all’inizio del prossimo anno.

Stampa
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Ristrutturazione e permesso di costruire: le ultime sentenze del
Consiglio di Stato
di Solveig Cogliani

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 09 Novembre 2020

Ristrutturazione edilizia – Intervento – Elementi caratterizzanti – Permesso – Necessità 

L’intervento consistente nella demolizione e successiva ricostruzione con materiali diversi di manufatti già adibiti a stalla, con

contestuale loro mutamento di destinazione d’uso a finalità residenziale, comportante un incremento del carico urbanistico

integrava una vera e propria ristrutturazione edilizia.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 6587

Autorizzazione - Sanatoria – Vincolo paesistico – Opere - Preesistenza – Prova 

Allo scopo di comprovare la datazione delle opere in epoca anteriore all’esistenza del vincolo paesistico, la parte interessata

deve fornire documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi (in terminis, Cons. St., Sez. VI, 28 luglio 2020,

n. 4805), essendo prive di rilevanza sia una relazione asseverata sia le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, trattandosi di

atti la cui veridicità non è oggettivamente verificabile.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 6568

Autorizzazione - Sanatoria – Vincolo paesistico – Opere - Preesistenza – Prova – Soprintendenza  - Prova contraria – Onere

– Non sussiste

In caso di mancanza di una prova rigorosa in ordine alla datazione delle opere di cui alla richiesta di sanatoria la

Soprintendenza non è onerata di fornire in giudizio alcuna prova contraria alle affermazioni dell’interessato.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 6568

Autorizzazione - Sanatoria – Vincolo paesistico – Opere – Compatibilità – Valutazione – Unitaria 

Al fine di apprezzare la compatibilità con i valori del paesaggio di una pluralità di interventi legati tra loro (come nella

fattispecie) da un intrinseco collegamento funzionale, (tanto da costituire oggetto di un’unica istanza di sanatoria), non è

consentita una valutazione atomistica degli stessi, ma occorre, piuttosto, procedere a un giudizio unitario e complessivo

dell’insieme delle opere realizzate (ex multis, Cons. St., Sez. VI, 19 ottobre 2020, n. 6300).  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 6568

Sanatoria – Concessione – Voliera - Pertinenza – Esclusione 

Un manufatto, sia pur definito e destinato a ‘voliera’, non può di per sé rientrare nel “concetto di “pertinenza”, tale da

richiedere una mera autorizzazione, poiché la qualifica di pertinenza urbanistica si distingue dall’istituto di cui all’art. 817 cod.

civ  e può applicarsi solo ad opere di entità modesta ed obiettivamente accessorie rispetto ad un’opera principale (come, ad

esempio, piccoli manufatti per ospitarvi impianti tecnologici), non anche ad opere che, per dimensioni e funzione, si

caratterizzano per la loro autonomia rispetto all’opera principale e per non essere coessenziali alla stessa, onde risulti anche

possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (es., C.d.S., VI, n. 24/2018). 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 6553

Permesso di costruire – Interventi edilizi – Deposito materiali – Permesso - Occorre – Presupposti 

Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e.7), del TU edilizia occorre il permesso di costruire nell’ipotesi della realizzazione di un deposito

a cielo aperto di materiali edili, laddove l’entità del deposito, l’ingombro dei materiali presenti, la stabilità della utilizzazione

dell’area come deposito, la presenza di manufatti prefabbricati, destinati ad una utilizzazione non precaria, determini una

trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 6547

Giudizio di legittimità – Interesse ad agire – Vicinitas – Insufficienza 

La vicinitas non rappresenta un dato decisivo per riconoscere l’interesse ad agire (che nel giudizio di legittimità davanti al
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giudice amministrativo si identifica con l’interesse ad impugnare), nel senso che di per sé non è sufficiente, dovendosi

dimostrare che l’intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del

ricorrente (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278).  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6521

Titolo edilizio – Richiesta – Comproprietari – Disponibilità – Accertamento – Necessità – Condizioni 

L'Amministrazione normalmente non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza di una richiesta edificatoria

presentata da un comproprietario, tuttavia, qualora uno o più comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso

rispetto al rilascio del titolo edificatorio, il Comune dovrà verificare se, a base dell'istanza edificatoria, sia riconducibile

l'effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto dell'intervento edificatorio, limitando invero l'art. 11, Dpr 6 giugno

2001 n. 380 la legittimazione attiva all'ottenimento del titolo edificatorio "al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per

richiederlo".  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6511

Permesso di costruire – Veranda – Nuovo volume – Permesso – Necessità 

Nel caso della realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, si verte in ipotesi di opera comportante la costituzione

di un nuovo volume, che va a modificare la sagoma di ingombro dell’edificio, pertanto è necessario il previo rilascio del

permesso di costruire” (in terminis, Cons. St., Sez. II, 22 luglio 2020, n. 4969).  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6432

Permesso di costruire – Assenza – Sanzioni 

Il d.P.R. n. 380 del 2001 distingue, quindi, in primo luogo, ai fini sanzionatori, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di

costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, dagli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di

costruire, la cui disciplina sanzionatoria è recata dall'art. 34; mentre per i primi, è senz’altro prevista la demolizione delle

opere abusive, per i secondi, laddove la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità,

viene introdotta l’applicabilità di una sanzione pecuniaria (in terminis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2018, n. 2739).  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6432

Permesso di costruire – Assenza – Sanzioni – Totale difformità – Presupposti 

Ai fini dell’applicazione della sanzione, si considera realizzato in “totale difformità” l'intervento edilizio che, sulla base di una

comparazione unitaria e sintetica fra l’organismo programmato e quello che è stato realizzato con l’attività costruttiva, risulti

integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione;

mentre in “parziale difformità” si configura l’intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, risulti realizzato

secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6432

Permesso di costruire – Assenza – Sanzioni – Totale difformità – Valutazione 

La valutazione della consistenza della difformità rispetto al titolo edilizio dell’intervento realizzato deve essere effettuata sulla

base di un esame complessivo e non parcellizzato, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse

come difformità solo parziale dell’immobile assentito rispetto a quello realizzato (in terminis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre

2017, n. 5204).  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6432

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36207317
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36191717
https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36206475
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36206475
https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36206475
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/36206475
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Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.
Decreto Semplificazioni), convertito poi dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
incessante è stato il dibattito tra gli operatori del settore circa l'obbligatorietà delle deroghe
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che la nuova norma prevede per le procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni: deroghe
obbligatorie o no?

L'argomento è stato anche trattato direttamente dal supporto giuridico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con diverse risposte tra le quali una che riguardava proprio
l'obbligatorietà delle deroghe alle procedure di aggiudicazione.

Il tema è anche stato trattato da Luigi Oliveri all'interno del suo Blog
luigioliveri.blogspot.com, in cui fornisce alcuni chiarimenti utili a far luce
sull'argomento e che riportiamo integralmente di seguito.

Codice dei contratti e deroghe: il punto di vista di Luigi Oliveri

Le argomentazioni esposte da Roberto Mangani nell’articolo pubblicato su NT plus del
29.10.2020 Dl Semplificazioni, deroghe obbligatorie per accelerare le gare in
merito ai temi se le deroghe siano obbligatorie, se sia la determinazione a contrattare il
dies a quo per i termini di conclusione e sulla durata temporale delle deroghe sono ampie
ed approfondite.

Tuttavia, quelle concernenti la questione della “obbligatorietà” delle deroghe non sono
convincenti, anche perché affette da un evidente vizio di sistematicità della lettura.

Un primo elemento non persuade, laddove l’Autore conferma, come inevitabile, che la
deroga non abroga la norma derogata, ma ne “sospende” l’efficacia per la durata di validità
della deroga.

Questo effetto è impossibile. E lo è proprio perché la norma che deroga non abroga quella
derogata. La quale, quindi, resta vigente ed efficace. Per privare di efficacia una norma,
non si può che abrogarla. L’articolo 15, comma 1, delle preleggi è chiarissimo: “Le leggi non
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola
l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”.

La norma derogante ha l’effetto di ridurre il campo di applicazione della norma derogata,
non di sospenderne l’efficacia.

Ed è esattamente quel che accade col decreto semplificazioni. Riscontrato che una
procedura ordinaria o una procedura definita dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 non è adeguata al fine enunciato dal d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020,
cioè “incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24552/Decreto-Semplificazioni-e-Codice-dei-contratti-procedure-semplificate-obbligatorie-oppure-no-
http://luigioliveri.blogspot.it/


misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19", la norma in
deroga permette di utilizzare le procedure da essa previste, al posto di quelle disciplinate
dal codice dei contratti. Gli operatori sono autorizzati dalla norma ad agire in deroga, ma
non hanno alcun obbligo.

Le procedure disciplinate dal codice dei contratti, sia sotto soglia, sia sopra soglia, restano
efficaci e vigenti e perfettamente utilizzabili, laddove si dimostri che non impediscano il
conseguimento dell’obiettivo posto dal decreto “semplificazioni”.

L’argomentazione più forte proposta dall’Autore sta nell’evidenziare che la deroga
all’articolo 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 coinvolge la previsione in esso contenuta
che fa salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie: poiché questa salvezza nella
norma in deroga non c’è, allora da qui si dovrebbe desumere l’obbligatorietà della deroga.

Come visto prima, però, poiché la norma in deroga non abroga quella derogata, la
previsione dell’articolo 36, comma 2, del codice resta perfettamente vigente ed operante.

In ogni caso, non viene derogato l’articolo 36, comma 1, del codice, ai sensi del quale
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1...”.
Quei principi, coerenti con la Costituzione e le Direttive Ue, rendono sempre e comunque
perfettamente applicabili tutte le procedure che favoriscono la concorrenza e ci
mancherebbe altro.

In quanto alla determinazione a contrattare, si concorda in pieno con quanto afferma il
Mangani: essa non ha mai avuto e continua a non avere alcuna funzione di attivazione
delle procedure, come specifica in maniera chiarissima l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016.

La procedura di gara si attiva con il bando o l’avviso o la lettera di invito, se si parte senza
avvisi pubblici. Il computo dei termini non può che partire dalla materiale conoscibilità
della selezione e dell’esplicitazione al mercato dell’invito a offrire.

In quanto agli affidamenti diretti, il Mangani sostiene che non parrebbe porsi un problema
di avvio della procedura, poiché tale modalità “si concretizza infatti nel conferimento di un
incarico, che non è preceduto da alcuna attività procedimentale, per cui anche la fissazione
di un termine di ultimazione appare in realtà priva di significato concreto”.

Tale visione è, però, smentita dalle Linee Guida n. 4 e dalla logica procedurale. Il
conferimento dell’incarico non può che essere a valle di un’istruttoria che comunque non
può mancare, finalizzata a spiegare il perché ci si affida a quel particolare operatore
economico: istruttoria che può consistere nell’esame di listini pubblici, nell’utilizzo di
precedenti affidamenti di altre PA aventi medesimo oggetto o nell’esame di preventivi. In



questo caso, allora, il termine di 2 mesi per l’affidamento diretto non può che decorrere
dall’avvio - da formalizzare – dell'istruttoria. Altrimenti, non si capirebbe nemmeno
perché si parla di un termine di 2 mesi.

Infine, sicuramente il regime temporale di applicazione della deroga si computa in
relazione alla data di adozione della determinazione a contrattare. Quindi, laddove un ente
adotti detta determinazione entro il 31.12.2021, potrà continuare a gestire l’appalto con la
normativa in deroga, se ritiene di applicarla.

Il mangani sostiene che sia inapplicabile la previsione normativa che si riferisce, oltre che
alla determinazione a contrattare, all’altro atto ad essa equivalente.

Nella realtà, atti equivalenti sono adottati, talvolta sul piano meramente nominale, talaltra
su quello funzionale.

E’ atto equivalente alla determinazione a contrattare, ad esempio, la determinazione
“semplificata” che consente di impegnare la spesa ed affidare contestualmente. Si tratta di
un obbrobrio giuridico, in contrasto clamoroso con i principi di contabilità pubblica, che
impongono all’ente di compulsare i privati, ai fini della costituzione di obbligazioni
giuridiche, solo se dispongano preventivamente delle risorse spendibili in bilancio.
Tuttavia, il legislatore ha ammesso questa follia giuscontabile e molti enti,
sciaguratamente, se ne avvalgono (il che per altro conferma che la determinazione a
contrattare, che in questo caso chiude il procedimento, non può esserne l’avvio).

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

© Riproduzione riservata
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Lavori per misure antisimiche, ma spese sostenute con asseverazione successiva all'inizio
dei lavori. E "scatta" la domanda all'Agenzia delle Entrate sul "sismabonus". Interessante
quesito e risposta dell'Agenzia (la numero 508) che chiarisce alcuni concetti riguardanti
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l'agevolazione fiscale prevista per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche.

Il fatto

Una società è proprietaria di un capannone industriale che si trova in zona sismica 3,
attualmente dato in affitto. Dopo la presentazione di una Scia, sono iniziati alcuni
interventi importanti di ristrutturazione. Secondo la società, il decreto legge numero 34 del
2019, ha esteso la possibilità di fruire del "sisma bonus" anche per i lavori ai fabbricati che
si trovano in zona rischio 1 e non solo a quelli in zone a rischio 2 e 3. Ma la società,
presentando la Scia, non ha allegato l'asseverazione, perché la zona era inizialmente
classificata come rischio 3 e quindi esclusa dal beneficio. Desidera conoscere dunque, se
può far valere una asseverazione presentata alla fine dei lavori.

Il Sismabonus

Sono stati tanti i chiarimenti del'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l'applicazione
del Sisma Bonus. L'agevolazione, intanto, "è riconosciuta per gli interventi riguardanti
immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società, ma destinati
alla locazione". La norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire
l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. E, specifica l'Agenzia, "sono
agevolabili gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti
o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione".

Ok ai benefici, ma quando valgono?

Bisogna affidarsi al decreto legge numero 63 del 2013 per comprendere i benefici del
sismabonus. Questo ha previsto, per il quinquennio dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre
2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1 gennaio 2017. Vengono
previste maggiori detrazioni quando i lavori consentono all'edificio una diminuzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori. La
detrazione spetta nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di
rischio e nella misura dell'80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio.
All'interno del decreto 63 del 2013 sono definite le linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.

L'asseverazione tardiva
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Pochi dubbi per l'Agenzia delle Entrate con tanto di riferimenti normativi (il decreto
ministeriale numero 58 del 2017, il decreto del presidente della Repubblica numero 380
del 2001): "Il progettista dell'intervento strutturale assevera la classe di rischio dell'edificio
precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento
progettato". Poi aggiunge: "Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e
l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla
richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico
competente tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori". Una asseverazione
tardiva rispetto al titolo abilitativo "non consente l'accesso alla detrazione".

Scia e asseverazione

Ecco perché, nel caso specifico, l'Agenzia non ha dubbi. E' stata la stessa società a
dichiarare di aver presentato l'asseverazione solo dopo la Scia e quindi il deposito "deve
essere considerato tardivo in quanto la norma era già in vigore già dall'1 gennaio 2017 e
non è stato oggetto di modifiche". Ecco perché "per le spese sostenute per i lavori effettuati
non spettano le maggiori detrazioni".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Periodo di emergenza sanitaria causata dal coronavirus e grande incertezza soprattutto
sull'applicazione dell'Iva agevolata prevista dal Decreto Rilancio, il decreto numero 34 del
2020 (oggi legge numero 77 del 2020). Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate fa
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chiarezza su detergenti disinfettanti e soluzioni idroalcoliche e quindi che possono
beneficiare dell'Iva agevolata. E l'Agenzia spiega tutto nella risposta numero 530.

I dubbi

Il nodo della questione ruota attorno alla dicitura "detergenti disinfettanti per mani" che
vengono citati nell'elenco dei beni che usufruiscono dell'Iva agevolata al 5 per cento
contenuto nel Decreto Rilancio. Per la società che pone il quesito i detergenti disinfettanti
per mani, di fatto, non esistono, in quanto il termine disinfettante è un prodotto che deve
essere registrato presso il Ministero della Salute come presidio medico chirurgico. Invece i
prodotti detergenti "possono anche esplicare un'azione igienizzante".

La circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Secondo la società che ha posto il quesito, basta leggere la circolare dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (la numero 12/E del 2020) per avere una chiara indicazione su
quali siano i prodotti ammessi all'esenzione Iva inizialmente e poi con Iva agevolata al 5
per cento. Si tratta dei prodotti che hanno i seguenti codici doganali: Detergenti e
disinfettanti per mani: 3401 1100; 3401 1900; 3401 2010; 3401 2090; 3401 3000; 3402
1200; 3808 94; Soluzione idroalcolica in litri: 2207 1000; 2207 2000; 2208 9091; 2208
9099. Nei codici per detergenti disinfettanti per mani si trovano anche i saponi di uso
comune e preparazioni "organiche tensioattive", in forma liquida, solida, o in polvere, sia
quelli a uso medicinale, contenenti altri componenti idonei alla disinfezione nonché altre
preparazioni contenenti agenti organici di superficie, preparazioni atte a pulire contenenti
anche sapone.

Il "mistero" delle soluzioni idroalcoliche

Secondo la società, analizzando i codici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il gel
idroalcolico non è riconducibile ai "detergenti disinfettanti per mani", in quanto non
compatibile con i codici previsti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il gel
idroalcolico per la pulizia delle mani, secondo la società, appare più facilmente
inquadrabile nella categoria riferita a: oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o
per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche (anchecontenenti alcool). E da qui
nascono i dubbi: i saponi di uso comune possono beneficiare dell'Iva agevolata? Secondo la
società, sì. E il gel idroalcolico?

L'Agenzia delle Entrate replica

Piccola e dovuta precisazione: nessun beneficio di agevolazione di Iva sui prodotti con
finalità di cosmesi, "ma solo su quelli che siano addizionati con disinfettanti", dice
l'Agenzia delle Entrate. Con la dizione "detergenti disinfettanti per mani", prosegue

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201105/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-novembre-2020-n-530-21053.html


l'Agenzia "il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere
disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici. I semplici detergenti
infatti non possono ritenersi compresi in quanto non svolgono un'azione disinfettante: si
limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente
riduzione della carica microbica facilita la disinfezione. Per quanto riguarda la "soluzione
idroalcolica in litri", tra questi rientrano i disinfettanti a base alcolica,
certificati/autorizzati come presidi medico-chirurgici o biocidi, a base di etanolo almeno al
70 per cento. Solo questo tipo di prodotti ha un'azione virucida e dunque è in grado di
rispettare la ratio della norma "che non è applicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o
alimentari".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, ha inviato a tutti i
Prefetti della Repubblica la Circolare 7 novembre 2020 avente ad oggetto “Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni
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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”.

La Circolare 7 novembre 2020 del Ministero dell'Interno

Nella nuova Circolare, quindi, vengono fornite le indicazioni sui profili attuativi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, che
introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il Dpcm risponde all'esigenza di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità
rilevate nei territorio, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione
del virus e al grado di tenuta dei servizi sanitari. Individuate tre diverse aree (gialla,
arancione e rossa) corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali
sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.

Area gialla

Nella circolare vengono date utili indicazioni pr le limitazioni contenute nell’articolo 1 del
dPCM 3/11/2020 che si riferiscono all’Area definita gialla relativa alle regioni  Abruzzo,
Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria,
Veneto . Nella circolare venogono trattati i seguenti argomenti:

Divieto di spostamenti (art. 1, comma 3)
Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art. 1, comma 4)
Spogliatoi presso centri e circoli sportivi (art. 1, comma 9, lett. f)
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 9, lett. l)
Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 9, lett. r)
Attività didattica (art.1, comma 9, lett.s)
Centri commerciali e mercati (art. 1, comma 9, lett. ff)
Mezzi pubblici di trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (art. 1, comma
9 lett. mm)

Area arancione

L’art. 2 del dPCM 3/11/2020 detta più rigorose misure di contenimento del contagio, da
applicarsi nella seconda area contemplata dal provvedimento (area arancione), nella quale
sono ricompresi i territori ritenuti, sulla base dei parametri e secondo i procedimenti
dianzi richiamati, come caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di
rischio alto (“scenario di tipo 3”) ed in particolare le Regioni Puglia e Sicilia.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200325/Decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-19417.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200522/Legge-22-maggio-2020-n-35-20021.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200516/Decreto-legge-16-maggio-2020-n-33-19881.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200714/Legge-14-luglio-2020-n-74-20309.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201103/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-3-novembre-2020-21037.html


Nella circolare venogono trattati i seguenti argomenti:

Mobilità (art.2, comma 4, lett. a e b)
Servizi di ristorazione (art 2, comma 4, lett. c)

Area rossa

L’art. 3 del dPCM 3/11/2020 riguarda i territori ricompresi nella terza area (area rossa),
caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto in cui
ricadono attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Nella circolare venogono trattati i seguenti argomenti:

Mobilità, attività motoria e sportiva (art. 3, comma 4, lett. a) ed e)
Attività commerciali al dettaglio (art. 3, comma 4, lett. b)
Servizi di ristorazione (art. 3, comma 4, lett. c)
Centri e circoli sportivi, sport di contatto e attività motoria e sportiva (art.3, comma
4, lett. d) ed e)
Attività scolastiche, formative e curriculari (art. 3, comma 4, lett. f) e g)
Servizi per la persona (art. 3, comma 4, lett. h)

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19
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Superbonus 110%: dopo le prime proposte da parte degli istituti bancari, arriva un
nuovo marketplace per l'acquisto e la cessione del credito fiscale messo a punto da
InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale, in
collaborazione con Unioncamere Veneto, per favorire la circolazione di liquidità e
supportare l'utilizzo delle detrazioni fiscali 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per la riqualificazione energetica e strutturale degli
immobili.

Superbonus 110% e Simabonus: la piattaforma SiBonus per
l'acquisto e la cessione del credito

La nuova piattaforma di InfoCamere, SiBonus, si affianca a quella già messa a punto da
CRIF insieme a Workinvoice con il supporto di PwC, consentendo ai contribuenti
e alle imprese di avere un nuovo punto di incontro tra domanda e offerta per la vendita e
l'acquisto dei crediti fiscali maturati grazie alle possibilità offerte dal Decreto Rilancio.

“Forte della sua esperienza nel campo della digitalizzazione di processi e servizi per le
imprese - ha affermato il Presidente di InfoCamere Lorenzo Tagliavanti - InfoCamere
punta a dare un sostegno concreto alle imprese di una filiera strategica in questa difficile
fase di ripresa delle attività, e ad aumentare le opportunità per i cittadini contribuenti di
sfruttare con fiducia le agevolazioni varate dal governo. I dati elaborati dai bilanci
depositati nel 2019 presso il Registro delle Imprese evidenziano da parte delle società di
capitale italiane una capacità di compensazione di crediti tributari superiore ai 50
miliardi di Euro. Un’enorme potenziale leva economica che, se rapidamente attivata,
potrà contribuire a rilanciare i consumi delle famiglie e il fatturato delle imprese. In uno
scenario in cui hanno già iniziato a muoversi realtà di mediograndi dimensioni, il nostro
obiettivo - come società al servizio del sistema camerale - è di rendere più accessibile
questo mercato alle piccole realtà imprenditoriali, creando le condizioni perché queste
possano recuperare l’operatività a lungo frenata dall’emergenza sanitaria”.

“Il Super Bonus 110 approvato con il Decreto Rilancio - ha continuato il Presidente di
Unioncamere Veneto, Mario Pozza - rappresenta un grande opportunità per le imprese
che può dare un impulso positivo all’intero sistema economico. E questo vale, in
particolare per il Veneto, che come sottolineano i dati è caratterizzato da un’elevata
anzianità di costruzione degli edifici residenziali che per il 72% hanno almeno 40 anni di
età e questo interessa anche i molti capannoni abbandonati che possono essere
riqualificati con questo provvedimento. Molto spesso, però, i decreti del Governo faticano
ad arrivare a terra per l’enorme mole di burocrazia che ne appesantisce e rallenta gli
effetti positive. Con questo portale vogliamo “sburocratizzare” il Super Bonus 110% e
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creare così le condizioni per produrre uno stimolo significativo ai consumi delle famiglie
e alle attività d’impresa in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza e facilitando la
circolazione delle risorse attivate dagli incentivi fiscali”.

Superbonus 110% e Simabonus: cos'è la piattaforma SiBonus

SiBonus è una piattaforma di scambio dei crediti maturati a seguito degli interventi che
accedono alle detrazioni fiscali del 110%. Operativamente, chi vuole vendere un credito
deve:

registrarsi alla piattaforma;
pubblicare un annuncio di vendita indicando il credito e il prezzo al quale si è
disposti a cederlo.

L'annuncio apparirà nella lista dei crediti d’imposta presenti nella piattaforma e a seconda
dell’interesse che susciterà, consentirà la ricezione di richieste di acquisto.

Alla ricezione delle richieste di acquisto seguirà, nel caso interessi, un contratto di cessione
del credito con il miglior offerente e l’operazione di cessione nel cassetto fiscale. In tal
modo l’offerente avrà a disposizione il credito nel proprio cassetto e il venditore riceverà
l’importo pattuito.

Superbonus 110% e Simabonus: quali bonus è possibile cedere
con SiBonus

La piattaforma consente la cessione di tutti i crediti previsti per il settore edili, senza
dovere attendere i 5 o 10 anni per il recupero in dichiarazione dei redditi e ottenendo
liquidità immediata. Qualsiasi bonus del mondo edile è cedibile su SiBonus che tutelerà sia
il cessionario che l'acquirente.

Gli annunci sono strutturati nel seguente modo:

prezzo
rate credito
periodo
rendimento

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


906 volte

Home
News
FINANZA E FISCO

8 novembre 2020

Canone di locazione e credito d'imposta: nuovi
chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24563/Canone-di-locazione-e-credito-d-imposta-nuovi-chiarimenti-
dall-Agenzia-delle-Entrate

08/11/2020

Credito di imposta, decreto Cura Italia, canone di locazione, destinazione d'uso e inizio di
attività. Nel "calderone" del quesito posto all'Agenzia delle Entrate ci sono un bel po' di
argomenti interessanti che vengono affrontati. E dall'Agenzia emettono una risposta, la
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numero 509, che chiarisce tutti i dubbi. Chi ha aperto una partita Iva nel 2020 e
stipulato un contratto di locazione, sempre nel 2020, ma non ha mai iniziato l'attività, a
causa dell'emergenza sanitaria, può beneficiare del credito di imposta nella misura del 60
per cento dell'ammontare del canone di locazione?

Cosa prevede il Decreto Cura Italia

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, il governo ha emanato il
Decreto legge numero 18 del 2020, il cosiddetto "Decreto Cura Italia" che prevede, tra le
altre cose, anche un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa,
pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad
immobili rientranti nella categoria catastale C/1. La finalità della norma è quella di
riconoscere, agli esercenti di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l'attività,
un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al
dettaglio e attualmente inutilizzato".

Il Decreto Rilancio (oggi legge numero 77 del 2020)

Il Decreto Rilancio, oggi convertito con la legge numero 77 del 2020, prevede che "al fine
di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile
del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo".
Il Credito di imposta "è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (...). Ai soggetti locatari
esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il
cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche a chi ha iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019 (...)".

Come si può utilizzare il credito di imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione; nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; può essere ceduto al locatore o al
concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. L'Agenzia delle Entrate, qualche
tempo fa, ha definito le modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta per
i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. L'obiettivo è

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201102/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-2-novembre-2020-n-509-21013.html


quello di sostenere le aziende in questo periodo di crisi economica causata dall'emergenza
sanitaria Covid-19 che ha determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività
economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione,
di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche. Ed è stato
specificato che "gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi
di affitto d'azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale,
devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: industriale;
commerciale; artigianale; agricola; di interesse turistico".

La soluzione proposta

Nel caso specifico, il titolare della partita Iva, aperta nel 2020, è anche iscritto al registro
delle imprese, e ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale. Ma, in realtà,
non ha mai iniziato l'attività a causa della pandemia e, di conseguenza non ha emesso
alcuna fattura nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. "Si ritiene che l'istante rientri tra
coloro che hanno iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019 - scrive l'Agenzia - e che, di
conseguenza può fruire del credito d'imposta e quindi anche in assenza del requisito della
riduzione del fatturato". Ma, specifica l'Agenzia va chiarito "l'uso commerciale"
dell'immobile locato". Ecco perché, si legge nella risposta, "la fruizione del credito è
rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo
dell'attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione
dell'immobile, anche se posteriore a giugno 2020".
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Il DPCM 3 Novembre 2020 ha previsto tre aree, dettagliate dall’Ordinanza 4
novembre 2020 del Ministero della Salute, in cui sono previste diverse misure restrittive
fino al 3 dicembre 2020 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
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CONTINUA A LEGGERE

Emergenza Coronavirus: le 3 aree gialla, arancione e rossa

In base all’Ordinanza 4 novembre 2020, che sarà aggiornata con cadenza almeno
settimanale, sono ricomprese:

nell'Area gialla: 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.

Per ogni area il Governo ha predisposto delle FAQ suddivise in:

zone interessate dal decreto
pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive
eventi, cerimonie, riunioni
spostamenti
attività produttive, professionali e servizi
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Edilportale Digital Forum, oltre 500mila professionisti per
la prima edizione della fiera virtuale dell’edilizia

edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-oltre-500mila-professionisti-per-la-prima-edizione-
della-fiera-virtuale-dell-edilizia_79477_12.html

09/11/2020 - Costruire, progettare, scambiarsi conoscenze e informazioni. E ritrovarsi, alla
fine, a guardare al futuro con più fiducia, in un momento in cui il mondo delle costruzioni
viene messo a dura prova.

È stato questo - e molto di più - Edilportale Digital Forum, la prima fiera virtuale per
l’Edilizia e l’Architettura, realizzata da Edilportale in collaborazione con LG Electronics,
che, dal 26 ottobre al 6 novembre, ha messo in relazione idee e competenze in un format
totalmente digitale.

Edilportale Digital Forum è stato dedicato ai temi più attuali: superbonus 110%, comfort
abitativo, impiantistica, riqualificazione energetica, progettazione, sicurezza, BIM,
antisismica, CAM, climatizzazione, comfort acustico, facciate ventilate, domotica.
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Il Digital Forum è stato preceduto da 9 webinar propedeutici e dedicati al superbonus
110%, che si sono svolti da giugno a ottobre 2020.

Con 65ore di diretta live e 140relatori, l’evento nel suo complesso ha fatto registrare
550.000 visualizzazioni dei video, 3.000 interazioni e 37.000 iscritti su Zoom.

Ai 9 webinar propedeutici al Digital Forum e dedicati al superbonus 110%, che si sono
svolti da giugno a ottobre 2020, si sono iscritti su Zoomoltre 30.000 professionisti; le dirette
hanno raggiunto oltre 500.000 persone e hanno generato 3.500 interazioni.

Gli oltre 200 prodotti novità presentati nei 30 stand delle aziende espositrici sono stati
raggiunti da 10.000 visitatori e hanno generato numerosi contatti tra progettisti e aziende.

In totale, l’evento ha raggiunto 2 milioni di professionisti.

Edilportale Digital Forum, connessioni in digitale

“Abbiamo progettato Edilportale Digital Forum perché volevamo creare connessioni, mettere
in contatto aziende e professionisti, dare l’opportunità ai produttori di esporre prodotti e
soluzioni, e informare sui temi del momento” - spiega Ferdinando Napoli, CEO e
Founder di Edilportale. In pratica: volevamo sopperire alla mancanza di un evento fisico,
approfittando di tutte le opportunità del digitale”.

In un mondo in cui tutto è connesso quindi, con il web a fare da collante, Edilportale ha fatto
quello che ormai fa da vent’anni: dimostrare che la filiera edile può e deve trarre il massimo
dalla dimensione online. La piattaforma dedicata è il frutto di un importante investimento
che sarà utilizzato per rispondere all’esigenza di future fiere virtuali settoriali.

Un’esigenza che si fa sempre più sentire in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui
il ricorso al virtuale diventa una necessità. Un bisogno che si trasforma in sfida per un
mondo come quello dell’Edilizia, che si è sempre fidato di logiche fisiche e tangibili. Logiche
che devono trasformarsi e cambiare, così come sta cambiando la nostra concezione di spazio,
casa, ufficio, habitat, abbracciando una visione ‘smart’ in cui l’online è mattone, calce e
strumento per le costruzioni del futuro. 



Edilportale Digital Forum, i prodotti presentati

Nell’Area Expo del Digital Forum, 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 e Newfloor hanno esposto oltre 200 prodotti, tra i più
innovativi.

I professionisti hanno potuto scoprire i prodotti novità, tra cui: il climatizzatore mono-split
Artcool Gallery di LG Electronics, la lastra in cartongesso Gkb Advanced di Knauf, il
purificatore d’aria per ascensori AirPurifier di KONE, la finestra per tetti piani CVP
Integra® di Velux, il software integrato CAD computo Allplan 2021 di Allplan Italia, la
lana di roccia per isolamento termoacustico Frontrock Max Plus di Rockwool Italia, il
gateway di regolazione termica multi-zone wireless 215 Gateway di Caleffi e molti altri.

  Come in una fiera fisica, i visitatori hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i referenti
delle aziende attraverso videochiamate in tempo reale o prenotate direttamente nel virtual
stand. Grazie a questo strumento, sono state fornite consulenze personalizzate e
informazioni dettagliate sui prodotti presentati.

Edilportale Digital Forum, le dirette

Da giugno a ottobre e poi nel corso delle due settimane del Digital Forum, si sono susseguite
le dirette streaming dei webinar e dei workshop organizzati dalle aziende espositrici e da
Edilportale. Di grande attualità e di carattere tecnico i temi affrontati: superbonus 110%,
comfort abitativo, impiantistica, riqualificazione energetica, progettazione, sicurezza, BIM,
antisismica, CAM, innovazione tecnologica, manutenzione, climatizzazione, comfort
acustico, facciate ventilate, domotica.

RIVEDI I WEBINAR SUL SUPERBONUS 110%

RIVEDI I WORKSHOP DELLA PRIMA SETTIMANA DEL DIGITAL
FORUM

RIVEDI I WORKSHOP DELLA SECONDA SETTIMANA DEL DIGITAL
FORUM

https://digitalforum.edilportale.com/expo
https://www.edilportale.com/prodotti/lg-electronics/climatizzatore-mono-split-a-parete-residenziale-con-sistema-inverter/artcool-gallery-climatizzatore-mono-split_477825.html
https://www.edilportale.com/prodotti/knauf-italia/lastra-in-cartongesso/gkb-advanced_433501.html
https://www.edilportale.com/prodotti/kone/purificatore-d-aria-per-ascensori/kone-airpurifier_476602.html
https://www.edilportale.com/prodotti/velux/finestra-per-tetti-piani-elettrica-con-vetro-curvo/cvp-integra_437313.html
https://www.edilportale.com/prodotti/allplan-italia/software-integrato-cad-computo/allplan-2021_476608.html
https://www.edilportale.com/prodotti/rockwool-italia/lana-di-roccia-per-isolamento-termoacustico/frontrock-max-plus_9028.html
https://www.edilportale.com/prodotti/caleffi/gateway-di-regolazione-termica-multi-zone-wireless/215-gateway_465689.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBVUgkeDi2aJZBTDzIAA_QPaFUEvvFiK
https://digitalforum.edilportale.com/events
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBVUgkeDi2aJZBTDzIAA_QPaFUEvvFiK
https://www.edilportale.com/news/2020/10/tecnologie/edilportale-digital-forum-giro-di-boa-per-la-prima-fiera-virtuale-dell-edilizia_79307_12.html
https://www.edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/edilportale-digital-forum-termina-la-prima-edizione-della-fiera-virtuale-dell-edilizia_79451_12.html
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Superbonus 110% e frazionamento dell’edificio, come
funziona la detrazione

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-e-frazionamento-dell-edificio-come-funziona-la-
detrazione_79463_27.html

09/11/2020 – Quali sono le regole da seguire per ottenere il Superbonus in un intervento che
prevede il frazionamento dell’edificio preesistente? Qual è il tetto di spesa da considerare se
sull’immobile si realizzano più interventi? Come si dimostra la preesistenza di un impianto di
riscaldamento? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 523/2020.

Superbonus e frazionamento edificio

È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, nel caso in cui l’intervento preveda il
frazionamento dell’edificio in due unità immobiliari, il tetto di spesa del Superbonus
debba essere riferito all’edificio preesistente o alla situazione che si creerebbe dopo i lavori.
In quest’ultimo caso, il tetto di spesa si moltiplicherebbe.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nel caso in cui gli 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

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-e-frazionamento-dell-edificio-come-funziona-la-detrazione_79463_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/523/agenzia-delle-entrate-accesso-al-superbonus-previsto-dall-articolo-119-del-decreto-legge-n.-34-del-2020-in-relazione-alle-spese-da-sostenere-per-interventi-trainanti-e-trainati_17857.html
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censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei
lavori.

Nel caso esaminato, il tetto di spesa deve quindi essere calcolato in riferimento ad un solo
immobile.

Superbonus, tetto di spesa degli interventi

Il contribuente, che intende realizzare lavori di messa in sicurezza antisismica e la posa del
cappotto termico, ha chiesto quale sia il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale.

L’Agenzia ha spiegato che, qualora siano realizzati sul medesimo edificio più interventi, il
limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno di tali interventi. Questo è possibile a condizione che le spese relative ai
singoli interventi siano distintamente contabilizzate.

Nel caso in cui, ha aggiunto l'Agenzia, la norma preveda un ammontare massimo di
detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus
occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per
l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Nel caso in questione, il contribuente deve quindi sommare i tetti di spesa previsti per i
lavori antisismici e di isolamento termico.

Superbonus, la prova dell’esistenza dell’impianto di riscaldamento

L’edificio, su cui si intendono realizzare i lavori, versa in condizioni di degrado, così come
l’impianto di riscaldamento, costituito da caldaia e termosifoni in ghisa e tre camini con le
rispettive canne fumarie. Il contribuente ha quindi chiesto se, per dimostrare la presenza
dell’impianto di riscaldamento, sia sufficiente la presenza del contatore del gas con il
rispettivo numero e l'attestato di intervento di sigillatura del misuratore dell'impianto,
risalente al 2010.

L’Agenzia ha chiarito che, per ottenere il Superbonus, nell’immobile oggetto degli interventi
deve esserci un impianto funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione,
anche straordinaria. Secondo l’Agenzia, la presenza delle tre canne fumarie è sufficiente a
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dimostrare che l’immobile fosse dotato di impianto di riscaldamento. 

 Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ha concluso che si può ottenere la detrazione.
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Cessione del credito superbonus 110% e bonus casa,
InfoCamere lancia la piattaforma SiBonus

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/cessione-del-credito-superbonus-110-e-bonus-casa-infocamere-
lancia-la-piattaforma-sibonus_79476_27.html

09/11/2020 – Velocizzare la cessione del credito di imposta corrispondente alle detrazioni
fiscali per consentire ai titolari di ricavare liquidità e agli acquirenti di valutare più opzioni e
concludere le transazioni in modo rapido e sicuro. È stata lanciata con questo obiettivo la
piattaforma web SiBonus di InfoCamere.

Bonus edilizi e cessione del credito

Come illustrato da InfoCamere, il credito d’imposta è un credito che il contribuente vanta nei
confronti dello Stato. Può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti
dell’erario, per il pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può chiedere il rimborso
nella dichiarazione dei redditi.

Il Decreto Rilancio ha previsto la cessione del credito corrispondente alle detrazioni
fiscali riconosciute per gli interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza
antisismica e ristrutturazione. Questo significa che il soggetto che realizza i lavori sul suo

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/cessione-del-credito-superbonus-110-e-bonus-casa-infocamere-lancia-la-piattaforma-sibonus_79476_27.html


immobile, invece di usufruire direttamente della detrazione, la cede ai fornitori o a soggetti
terzi, comprese le banche e gli istituti di credito.

Il Decreto Rilancio ha anche introdotto lo sconto in fattura. In questo caso, il soggetto che
commissiona i lavori sul suo immobile riceve uno sconto dall’impresa che, a sua volta, riceve
un credito di imposta pari allo sconto praticato, da cedere ad altri soggetti o alle banche.

L’attivazione di questi meccanismi rende necessario uno strumento in grado di velocizzare i
passaggi e far recuperare la liquidità in tempi brevi.

SiBonus, la piattaforma per la cessione del credito

L’iniziativa, che prenderà l’avvio dal Nord-ESt in collaborazione con Unioncamere Veneto,
prevede il supporto della controllata Iconto srl in veste di istituto di pagamento per la
gestione dei flussi finanziari e si realizzerà in partnership con Sinloc S.p.A, società di
consulenza e investimento che ha nel proprio azionariato dieci fondazioni bancari.

“Forte della sua esperienza nel campo della digitalizzazione di processi e servizi per le
imprese” ha detto il Presidente Lorenzo Tagliavanti, “InfoCamere punta a dare un
sostegno concreto alle imprese di una filiera strategica in questa difficile fase di ripresa delle
attività, e ad aumentare le opportunità per i cittadini contribuenti di sfruttare con fiducia le
agevolazioni varate dal governo. I dati elaborati dai bilanci depositati nel 2019 presso il
Registro delle Imprese - ha aggiunto Tagliavanti – evidenziano da parte delle società di
capitale italiane una capacità di compensazione di crediti tributari superiore ai 50 miliardi di
Euro. Un’enorme potenziale leva economica che, se rapidamente attivata, potrà contribuire a
rilanciare i consumi delle famiglie e il fatturato delle imprese. In uno scenario in cui hanno
già iniziato a muoversi realtà di mediograndi dimensioni, il nostro obiettivo - come società al
servizio del sistema camerale - è di rendere più accessibile questo mercato alle piccole realtà
imprenditoriali, creando le condizioni perché queste possano recuperare l’operatività a lungo
frenata dall’emergenza sanitaria”.

  “Il Super Bonus 110 approvato con il Decreto Rilancio - ha detto il Presidente di
Unioncamere Veneto, Mario Pozza - rappresenta un grande opportunità per le imprese che
può dare un impulso positivo all’intero sistema economico. E questo vale, in particolare per il
Veneto, che come sottolineano i dati è caratterizzato da un’elevata anzianità di costruzione
degli edifici residenziali che per il 72% hanno almeno 40 anni di età e questo interessa anche
i molti capannoni abbandonati che possono essere riqualificati con questo provvedimento.
Molto spesso, però, i decreti del Governo faticano ad arrivare a terra per l’enorme mole di



burocrazia che ne appesantisce e rallenta gli effetti positive. Con questo portale vogliamo
“sburocratizzare” il Super Bonus 110% e creare così le condizioni per produrre uno stimolo
significativo ai consumi delle famiglie e alle attività d’impresa in chiave di sostenibilità
ambientale e sicurezza e facilitando la circolazione delle risorse attivate dagli incentivi
fiscali”.
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Professionisti, la pubblicità può sostituire il compenso?
edilportale.com/news/2020/11/professione/professionisti-la-pubblicità-può-sostituire-il-compenso_79481_33.html

09/11/2020 – La retribuzione può essere compensata o sostituita dalla pubblicità o da un
arricchimento del curriculum? Sì, secondo la sentenza 2044/2020 del Tar Lombardia, che
ha considerato regolare e conveniente un’offerta che, rispetto alle altre, ha tagliato una parte
dei costi di natura intellettuale.

Appalti e costi di natura intellettuale, il caso

Il caso preso in esame riguarda una gara per l’aggiudicazione della progettazione relativa ai
lavori per la realizzazione di una nuova scuola. Il raggruppamento di professionisti
classificatosi al secondo posto ha impugnato l’atto di aggiudicazione lamentando, tra i vari
motivi, che i costi indicati dal vincitore fossero troppo bassi.

Secondo i ricorrenti, gli aggiudicatari non avrebbero conteggiato una parte dei costi di
natura intellettuale. Considerando tali costi, l’importo offerto sarebbe aumentato di
3.600 euro e gli aggiudicatari si sarebbero classificati al secondo posto in graduatoria.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/professione/professionisti-la-pubblicit%C3%A0-pu%C3%B2-sostituire-il-compenso_79481_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/2044/tar-lombardia-incarichi-progettazione-e-utile-basso-compensato-dalla-pubblicit%C3%A0_17858.html


2/3

I vincitori si sono difesi spiegando che i software a loro disposizione, le tecniche di
programmazione del progetto nelle varie fasi hanno consentito il contenimento dei costi.

Giustificazioni che i ricorrenti hanno giudicato insufficienti, tanto da presentare ricorso.

Costi bassi, utile ridotto giustificato dalla pubblicità

Il Tar ha respinto il ricorso giudicando regolare l’offerta presentata dai vincitori. I giudici
hanno spiegato che, in base all’articolo 97 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), gli operatori
economici sono tenuti a dare alla 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.

La verifica dell’anomalia, hanno aggiunto i giudici, non mira ad individuare singole
inesattezze, ma ad accertare che la proposta contrattuale sia seria e affidabile. In altre parole,
non serve per effettuare ritocchi dell’offerta al rialzo o al ribasso, ma a capire se gli eventuali
errori siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale
l'offerta deve essere considerata anomala.

Per soglia minima di utile, però, non si intende guadagno economico. I giudici hanno
spiegato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “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”.

Sulla base di questi motivi, il Tar ha confermato l’aggiudicazione, ritenendo valida l’offerta
del raggruppamento classificatosi primo.

Fondazione Inarcassa: ‘pubblicità non è retribuzione’

La decisione dei giudici ha destato i malumori dei professionisti, impegnati con le iniziative
per la tutela dell’equo compenso.

https://www.edilportale.com/news/equo_compenso
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“Correttamente lo Stato tutela i lavoratori 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” ha affermato in una nota il Presidente di Fondazione
Inarcassa, Franco Fietta.

Fondazione Inarcassa respinge il concetto che la pubblicità possa equivalere, o compensare,
una retribuzione.

   “Nel vedere ottusamente solo gli aspetti di economicità immediata - continua Fietta - la
Pubblica Amministrazione non comprende che ad un progetto correttamente
remunerato ed eseguito, corrisponde un risparmio nel breve, medio e lungo termine di
gran lunga superiore” conclude il Presidente Fietta, confermando l’impegno istituzionale
contro l’irregolarità dei bandi della fondazione che presiede.  
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APE convenzionale e classico per il Superbonus 110%
ediltecnico.it/82922/ape-convenzionale-classico-superbonus-110

Perché non cambiare nome al documento che attesta il salto di classe energetica? È elaborato
da un tecnico abilitato, non va depositato al catasto energetico e ha regole diverse rispetto
alla classica attestazione energetica (l'APE classico)

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con l’articolo 119 de DL 34/2020 sono previsti
una serie di requisiti da rispettare per ottenere
la detrazione del 110% sugli interventi di
efficientamento energetico, tra cui
fondamentale è il miglioramento di
almeno 2 classi energetiche dell’edificio
(o una sola classe energetica qualora l’edificio
parta già dalla classe A3). Il miglioramento
della doppia classe deve essere dimostrato
mediante attestato di prestazione
energetica (APE) ante e post intervento,
rilasciato da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il decreto fa però riferimento all’APE previsto dall’art. 6 Dlgs 192/2005, ossia l’APE
tradizionale (modello definito dal DM 26 giugno 2015 – Linee guida APE); tuttavia, non
risulta possibile ottenere un unico attestato per un intero edificio condominio e,
quindi, il DM MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti) ha definito un nuovo APE
convenzionale, valido per l’intero edificio. Come eseguirlo? Chi può firmarlo? Leggi cosa
cambia rispetto all’APE classico.

>> Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili? <<

Il calcolo energetico va eseguito sin dalla verifica di fattibilità dell’intervento, così
come una diagnosi energetica, in grado di definire gli interventi migliorativi e calcolare l’APE
per verificare il salto di 2 classi. Per asseverare il miglioramento della doppia classe
energetica dell’edificio occorre comunque terminare i lavori (o SAL di almeno il 30%) e
poi redigere l’APE post operam.

https://www.ediltecnico.it/82922/ape-convenzionale-classico-superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/09/23/005G0219/sg
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/2020/09/Dm-Mise-Asseverazione-bonus-110-firmato-3-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/82904/superbonus-110-spese-accessorie-detraibili/


Sul tema: Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

APE per edificio condominiale

Per quanto concerne l’APE per un edificio condominiale (o con più unità immobiliari), è
stato chiarito dal DM MiSE 6 agosto 2020 (al punto 12 dell’Allegato A) che ha introdotto il
concetto di APE convenzionale, che è:

 – un’attestato predisposto da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio;

 – valido esclusivamente ai fini dell’attestazione del passaggio delle 2 classi
energetiche per edifici con più unità immobiliari (condomini).

Come si fa?

Si evidenzia che ai fini della determinazione dei requisiti costruttivi (calcolo ex l.10/91) di
cui al decreto requisiti minimi, l’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi
impianti di produzione di energia dell’edificio reale.

Differentemente, ai fini del calcolo dell’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) per la
classificazione dell’edificio (APE), esso si considera dotato degli impianti standard,
escludendo quindi gli eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell’edificio reale. Tale
differenza è motivata dal fatto che nel caso del calcolo della prestazione energetica
dell’immobile, riferirsi ad una tecnologia standard permette di valorizzare l’utilizzo di
tecnologie più efficienti in termini energetici, sia nelle nuove costruzioni che
nelle ristrutturazioni e riqualificazioni, dando riscontro di tali scelte nella classe
energetica conseguita.

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

D’altro canto, nella definizione dei requisiti minimi costruttivi per gli edifici nuovi e
sottoposti a ristrutturazione importante, riferirsi agli stessi impianti di produzione di energia
dell’edificio reale permette di garantire che su di essi, indipendentemente dalla tecnologia,
siano rispettati requisiti minimi di efficienza più sfidanti lasciando al contempo al
progettista maggiore libertà di scelta.

In pratica per l’edificio reale si calcola l’indice EPgl,nren utilizzando il sistema involucro +
impianti reale e lo si confronta con l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) dell’edificio di
riferimento (non reale) al quale sono stati attribuiti un ottimo involucro e impianti standard
tradizionali che utilizzano vettori energetici prevalentemente non rinnovabili.

Va da sé che risulta più facile migliorare la classe energetica (che prende in considerazione
solo il consumo di energia non rinnovabile) passando da un impianto di riscaldamento
tradizionale a uno, ad esempio, a pompa di calore che non utilizza energia non rinnovabile.
Pertanto il doppio salto di classe viene così facilitato.

https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-requisiti-regole-tecnici/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Requisiti-tecnici-Allegato-A.pdf
https://www.ediltecnico.it/80014/superbonus-guida-8-fasi-operative-fattibilita-ape/


> Sul tema: Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?

Ma in realtà la mera sostituzione dell’impianto termico non abbassa il fabbisogno
energetico dell’edificio, così come pure non corregge quelle criticità che solo un buon
intervento sull’involucro potrebbe migliorare (muffa, condensa, basse temperature
superficiali che causano “discomfort” abitativo, spifferi ecc.).

Indice di prestazione termica

Pertanto si suggerisce chiaramente di adempiere ai requisiti richiesti per accedere al
Superbonus (doppio salto di classe) ma, nel contempo, di progettare un intervento che
migliori il comfort abitativo e diminuisca effettivamente il fabbisogno energetico
dell’edificio. E questo lo si può fare prendendo in considerazione il parametro
Prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio (rappresentato
nell’APE dalle faccine smile).

Nell’APE sono indicate, infatti, oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione
energetica globale non rinnovabile dell’immobile, anche la prestazione energetica invernale
ed estiva dell’involucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti.
Tali informazioni sono fornite nella prima pagina dell’APE sotto forma di un indicatore
grafico del livello di qualità, secondo quanto riportato nella tabella 3.

Approfondisci anche: Condominio, a chi conviene il distacco dall’impianto centralizzato?

Per quanto riguarda la prestazione energetica invernale dell’involucro, l’indicatore di cui alla
tabella 3 è definito a partire dal valore dell’indice di prestazione termica utile per il
riscaldamento dell’edificio di riferimento (EPH, nd, limite (2019/21)), ipotizzando,
come indicato dal pedice, che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti
minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021
per tutti gli altri. Tale valore è posto quale limite di separazione tra gli involucri edilizi di
qualità alta e di qualità media.

https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
https://www.ediltecnico.it/77326/condominio-distacco-impianto-centralizzato/


Per quanto riguarda la prestazione energetica estiva dell’involucro, l’indicatore di cui
alla tabella 4 è definito in base alla trasmittanza termica periodica YIE e all’area solare
equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile di cui all’Allegato 1,
capitolo 3 e Appendice A del decreto requisiti minimi.

Nel caso della trasmittanza termica periodica si prende in considerazione il valore medio
pesato in base alle superfici, con l’esclusione delle superfici verticali esposte a Nord.
Nel caso di immobili con esposizione esclusivamente Nord delle superfici verticali, la
trasmittanza termica periodica . posta pari a 0,14.

APE convenzionale per edificio unifamiliare

Dopo i ragionamenti fatti, salta fuori un dubbio: per edificio unifamiliare occorre
comunque elaborare un APE di scopo per la determinazione del salto di classe?

Il DM MiSE 6 agosto 2020 (al punto 12 dell’Allegato A), chiarisce il concetto di APE
convenzionale solo per edifici con più unità immobiliari.

Potrebbe interessarti: Cantieri e Covid, nuove regole prescritte dal Decreto semplificazioni

In realtà, anche per gli edifici unifamiliari non si può parlare propriamente di APE, in quanto
occorre sempre escludere dall’APE post operam i servizi non presenti nella condizione ante
operam. Quindi, si deduce che l’APE convenzionale è tale anche per l’edificio
unifamiliare.

Al riguardo si precisa che sarebbe stato opportuno probabilmente, anche in merito agli
edifici unifamiliari, dare un nome diverso all’APE per l’attestazione del salto di
classe, sia perché è elaborato da un tecnico abilitato che può essere anche il progettista
o il direttore dei lavori (non c’è obbligo di terzietà come per l’APE classico), sia perché
prevede regole diverse (ad esempio non va depositato al catasto energetico, APE ante e
post devono essere redatte a parità di servizi ecc.). Per certi versi, sarebbe stato più
opportuno quindi definire tale elaborato con un altro nome, al fine di evitare confusione.

https://www.ediltecnico.it/82619/cantieri-covid-regole-decreto-semplificazioni/


> Leggi anche: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

APE convenzionale e catasto energetico

L’APE convenzionale è stata introdotta pertanto ai soli fini del Superbonus e non deve
essere assolutamente confusa con l’APE classica (prevista dall’art. 6 Dlgs 192/2005).

Puoi dedurre facilmente, quindi, che NON occorre depositare l’APE convenzionale al
catasto energetico regionale, perché ha l’unico scopo di accertare l’avvenuto passaggio delle
due classi energetiche.

Serve però eseguire la SCIA per l’agibilità (Titolo III, art. 24, 25 e 26 – dpr 380 /2001) che
presuppone la redazione dell’APE classica e procedere l’accatastamento (se previsto in base
al tipo di lavori effettuati). In questo caso a lavori ultimati l’APE va depositata al catasto
energetico regionale, seguendo la procedura prevista per ogni regione italiana.

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

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...
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Il volume, giunto alla terza edizione, è un manuale teorico-pratico per le tre principali
indagini strumentali per l’efficienza energetica in edilizia: la termografia, il blower door test
di permeabilità all’aria, ed il termo flussimetro per la misura in...
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Bonus Facciate, è sempre questione di visibilità: niente
sconto del 90% per le pareti completamente nascoste
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/11/2020  782

Agenzia delle Entrate: le pareti nascoste completamente, anche se costituenti il perimetro esterno
degli edifici, non concorrono al miglioramento del decoro urbano e non sono agevolabili

Serve assolutamente che le pareti e i prospetti dell'edificio sui quali si effettuano i lavori 'passibili'
di Bonus Facciate siano visibili, del tutto o almeno in parte. Altrimenti, anche se fanno parte del
perimetro esterno, non rientrano nel 'confine' dell'agevolazione ex art. 1 commi 219-224 della legge
di bilancio 2020.

Lo si evince, ancora una volta verrebbe da dire, dall'Agenzia delle Entrate che, nella risposta n.522
del 4 novembre 2020, ha di fatto chiarito che:

accedono al Bonus Facciate i lavori sui prospetti esterni di una palazzina multipiano a
blocco, parte di un complesso residenziale, anche se solo parzialmente visibili dalla
strada pubblica, perché coperti dalla muratura di recinzione o da altri edifici dello stesso
complesso;
NON accedono al Bonus Facciate gli interventi sulle pareti esterne opposte al punto di
vista dalla strada e quindi non visibili.

La domanda

Il Condominio istante rappresenta che lo stabile è costituito da una palazzina residenziale multipiano
a blocco, priva cioè di chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, appartenente ad un complesso
residenziale composto da più palazzine che si affacciano su strade private interne, visibile solo

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


parzialmente dalla strada pubblica, poiché nascosta dagli altri edifici e dalle murature di recinzione.

Si chiede quindi se per tutte le quattro facciate esterne nella loro interezza, può accedere alla
detrazione del 90 per cento prevista dal Bonus Facciate.

Bonus Facciate: se si vede (anche parzialmente) ok, altrimenti no

E' la circolare 2/2020 sul Bonus Facciate, a essere chiamata in causa per dirimere la questione. Il
documento precisa infatti che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle
strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi(comma 221) comporta che sono
ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro “esterno visibile dell'edificio, vale a dire
sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero
perimetro esterno)”, comunque visibili dalla strada, in modo da contribuire al miglioramento del
decoro urbano e, nel dettaglio, quelli sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la
“struttura opaca verticale”.

Devono quindi 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.

LA RISPOSTA N.522/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Bonus Mobilità, rimborsi garantiti: niente paura per i ritardatari, la
piattaforma riapre dal 9 novembre 2020
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/11/2020  881

Il Ministro dell'Ambiente garantisce: “Rimborserò tutti, e da gennaio via a nuovi acquisti con benefici rottamazione
veicoli inquinanti in base alla legge Clima”

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha reso noto che, a partire dal 9
novembre e fino al 9 dicembre 2020, chi non è riuscito a ottenere il
‘ristoroʼ attraverso la piattaforma www.buonomobilita.it, relativamente
al Bonus Mobilità - Bonus Bici, potrà registrarsi al portale e caricare i
propri dati.

Dal 10 dicembre sarà possibile quindi conoscere la platea dei cittadini e
cittadine che, pur avendo fattura o scontrino parlante non sono riusciti a
ottenere ristoro.

L'apertura, chiaramente, riguarda anche chi non ha ancora acquistato
un mezzo e vorrà farlo nei prossimi mesi.

“Da gennaio – spiega ancora il Ministro - potranno usufruire dei vecchi
benefici rottamando un veicolo più inquinante”.

Bonus Mobilità: veloce riepilogo

Istituito dall'art.229 del DL Rilancio, il Bonus Mobilità o Bonus Bici:

prevede un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro,
per lʼacquisto di biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita, handbike nuove o usate,
nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio
monopattini, hoverboard e segway);
vale anche per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (esclusi quelli mediante autovetture),
cioè modalità di spostamento che prevede lʼuso di mezzi e veicoli “condivisi” messi a disposizione da operatori
pubblici e privati, cioè i servizi di “sharing mobility” (ad esempio, scooter sharing e bike sharing) fruibili in
numerose città dʼItalia;
NON vale per l'acquisto di accessori e/o componentistica (telai, ruote, motori elettrici, caschi, batterie,
catene, lucchetti, eccetera).

La piattaforma

Quindi, da lunedì 9 novembre a mercoledì 9 dicembre 2020:

chi ha già comprato un mezzo (entro l'8 novembre) potrà chiedere il rimborso sul prezzo della quota agevolata
presentando la fattura o lo scontrino parlante;
chi, invece, non ha ancora effettuato lʼacquisto, dal 9 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 potrà acquistare beni
e servizi esclusivamente presso gli esercenti accreditati, il cui elenco è disponibile sull'applicazione web e
chiedere la generazione del “buono mobilità” da utilizzare per ottenere lo sconto presso lʼesercente prescelto tra
coloro che si sono registrati sul sito ad hoc.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.buonomobilita.it/
https://www.ingenio-web.it/27031-bonus-mobilita-500-euro-per-bici-bici-elettriche-monopattini-vale-dal-4-maggio-2020-in-poi-le-regole
http://www.buonomobilita.it/
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Il CNI nella Commissione consultiva del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici per il Sismabonus
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri -  06/11/2020  341

Si è riunita nei giorni scorsi la Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
presieduta da Massimo Sessa (Presidente CSLP), per il monitoraggio dellʼapplicazione del DM
28/02/2017 n.58, relativa al Sismabonus e alle linee guida per la classificazione del rischio sismico
delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il ruolo e i componenti della Commissione del CSLP

La Commissione, che è stata integrata con la presenza di rappresentanti delle professioni tecniche,
si prefigge il compito di analizzare e dare anche risposte univoche ai numerosi quesiti già pervenuti,
oltre che su aspetti riguardanti gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati, anche su aspetti
relativi al contenimento energetico delle costruzioni, alle procedure di applicazione delle misure
fiscali, alle ricadute in ambito di protezione civile e, quindi, la pianificazione della mitigazione del
rischio sismico e di gestione dello stesso in emergenza.

La rappresentanza dei professionisti tecnici è coordinata dal Presidente CNI Armando
Zambrano e la presenza anche di GiovanniCardinale (Vice Presidente CNI), Remo
Vaudano (Consigliere CNI) e Fabrizio Pistolesi (CNAPPC).

Di questa Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti gli Enti, Ministeri, Centri di ricerca,
Associazioni che hanno un ruolo nellʼattuazione degli artt. 119-121 della legge 77/2020 e quindi nel
processo economico, sociale e tecnico che viene sintetizzato nella parola 110%: Mit, Mise, Mef,

https://www.ingenio-web.it/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017
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Giustizia amministrativa, Enea, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato, Ance,
Ania, Abi, Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, Università, Cnr, Protezione Civile,
Esperti con diverse competenze.

La Commissione risponderà anche alle questioni interpretative della norma sollevate dagli Enti
preposti.

Le finalità della Commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Il Presidente del CSLP Sessa, nellʼaprire i lavori, ha richiamato le finalità della Commissione e
ricordato che la stessa ha dato attuazione a unʼidea nata in un'articolata riflessione con il Presidente
Zambrano relativa al complesso dei problemi tecnici, normativi, sociali ed economici che riguardano
il mondo delle costruzioni.

Finalità che si muovono lungo due direttrici principali: verificare lʼattuazione del decreto, anche
attraverso il superamento di dubbi ed incertezze interpretative, e suggerire modifiche
legislative idonee a migliorare lʼefficacia e la diffusione del provvedimento legislativo.

«L̓ integrazione della Commissione con professionisti tecnici – ha dichiarato Armando Zambrano,
Presidente CNI – ha recepito le nostre richieste che rispondono alla necessità di creare un soggetto
che in maniera obiettiva e competente possa definire i criteri di applicazione del Sismabonus,
superando i dubbi interpretativi che ancora lo rallentano. A questo proposito desidero manifestare
un particolare ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e al Presidente del
CSLP Massimo Sessa. La presenza di molti importanti enti dà grande forza a questa Commissione -
allʼinterno della quale i professionisti potranno offrire un notevole contributo – che potrà indicare la
direzione verso la semplificazione, offrendo anche pareri alle istituzioni, e avviare soprattutto un
percorso virtuoso verso la realizzazione della prevenzione sismica».

La proposta di un Testo Unico

In occasione dellʼincontro, Zambrano ha proposto lʼimpegno dei professionisti nella scrittura di un
testo di legge che sintetizzi tutte le normative richiamate dalla legge e dai collegati decreti del
Mit e del Mise. Una sorta di testo unico che guidi ogni atto con trasparenza e chiarezza,
perseguendo una reale semplificazione delle procedure.

A seguito della riunione della Commissione, il lavoro, supportato dalla forza delle competenze e
della presenza su tutto il territorio nazionale degli Ordini territoriali, sarà ancora più intenso e mirato
ad agevolare, dʼintesa con la RPT e la Filiera delle Costruzioni, il compito dei professionisti nel
sostenere quello che è uno dei migliori provvedimenti legislativi degli ultimi anni, per coniugare
prevenzione del rischio sismico ed efficientamento energetico, con il rilancio del settore edilizio
nel suo complesso.

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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L'installazione di un boyler è attività edilizia libera:
basta la CILA, non serve la SCIA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/11/2020  5241

Tar Lazio: lʼinstallazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda è considerata
estensione dellʼimpianto idrico-sanitario già in opera e, dunque, intervento di manutenzione
straordinaria assentibile con comunicazione di inizio lavori

Non serve la SCIA per installare un boyler e un pannello di vetro di 1 metro e mezzo.

Ce lo ricorda il Tar Roma con la sentenza 11025/2020 dello scorso 28 ottobre, accogliendo il ricorso
contro la demolizione - intimata dal comune ad un privato - di un impianto solare termico, per la
produzione di acqua calda, sulla propria abitazione, ex art.1, commi 346, 348 della legge
296/1996.

Il ricorrente lamenta il fatto che le 'ruspe', poi 'convertite' in sanzione pecuniaria da 516 euro, siano
state chiamate in causa stante la mancanza di DIA (oggi sarebbe la SCIA) per un intervento
considerato, ex combinato disposto artt.123, comma 1, 3, comma 1b del DPR 380/2001, estensione
dellʼimpianto idrico-sanitario già in opera e, dunque, intervento di manutenzione straordinaria.

Il Tar è dello stesso avviso: questo tipo di opere possono infatti essere eseguite senza alcun
titolo abilitativo, ex art.6, comma 1e-quater (allʼepoca art.6, comma 2d) del dpr 380 del 2001; che
non era necessario dunque presentare la DIA (oggi sarebbe la SCIA), essendo sufficiente lʼinoltro
allʼamministrazione della comunicazione di avvio dei lavori, cioè della CILA, come correttamente
effettuata dal ricorrente (cfr. TAR Umbria n.232 del 2014).

Contesualmente vanno accolti, perché parimenti fondati, i motivi aggiunti avverso lʼatto di
irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, emesso ex art.37 del DPR 380/2001,
viziato per illegittimità derivata dal provvedimento presupposto, giacchè per lʼinstallazione
dellʼimpianto, come detto, non era necessaria la presentazione della DIA.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-sentenza-11025-2020.pdf
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Superbonus 110%: arriva la piattaforma web di
InfoCamere per la Cessione del credito facile
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/11/2020  1193

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

Segnaliamo la 'messa' online della piattaforma SiBonus, con cui Infocamere, la società delle Camere
di commercio per lʼinnovazione digitale, punta a rendere più facile e sicuro il trasferimento dei
crediti fiscali in materia di Superbonus 110%.

Questa nuova piattaforma mira a “sburocratizzare” il Superbonus 110%, consentendo alle piccole
medie imprese e ai 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.

Partendo dalle nuove regole sulla cedibilità dei crediti fiscali, la piattaforma consente - quindi - 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.
L̓acquirente potrà vedere le offerte disponibili e acquistare il credito che gli interessa, garantendosi
così un provento.

Sul portale è ovviamente presente un riepilogo 'delle carte in tavola':

credito di imposta: è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato.
Può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dellʼerario, per il
pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può chiedere il rimborso nella dichiarazione
dei redditi. Il decreto Rilancio ha introdotto unʼimportante novità: la possibilità di cedere ad
altri il proprio credito dʼimposta per interventi di ristrutturazione, riqualificazione
energetica e messa in sicurezza sismica;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://sibonus.infocamere.it/
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cessione del credito: il DL Rilancio ha previsto che il credito dʼimposta di alcune specifiche
detrazioni fiscali (superbonus 110%, ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazione, bonus
facciate ) possa essere ceduto a soggetti terzi per ottenere unʼimmediata liquidità. In tal
modo imprese, professionisti e cittadini potranno avere a loro disposizione una liquidità
immediata da investire in nuovi progetti.
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Lunedì 9 Novembre 2020

Germania, Regno Unito e Francia hanno speso molto più
dell'Italia

casaeclima.com/ar_43119__aiuti-economici-anticovid-germania-regno-unito-francia-hanno-speso-moltopiu-italia.html

Aiuti economici anti Covid: Germania, Regno Unito e Francia hanno speso molto più
dell'Italia
Cgia di Mestre: includendo anche le misure introdotte con il “decreto Ristori”, dall’inizio
della pandemia il Governo Conte ha corrisposto quasi 90 miliardi di euro. La Germania ha
erogato 284 miliardi, il Regno Unito è intervenuto con 201 miliardi, la Francia con 110
Per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica dovuta al Covid, dalla primavera scorsa il
governo tedesco ha erogato 284 miliardi di euro a sostegno, in particolar modo, di lavoratori,
imprese, scuola, trasporti e sanità. Ben 194 in più di quelli stanziati per gli stessi ambiti dal
nostro esecutivo. Includendo anche le misure introdotte questa settimana con il “decreto
Ristori”, dall’inizio della pandemia il Governo Conte, invece, ha corrisposto quasi 90 miliardi
di euro. Altrettanto significativo è stato lo sforzo sostenuto dal Regno Unito, che è
intervenuto con 201 miliardi, mentre la Francia con 110 e la Spagna con 46 hanno fatto,
come l’Italia, molto meno sia di Londra che di Berlino. A dirlo è la CGIA. Sottolinea il
coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo:

Se teniamo conto anche delle misure economiche messe a punto nei giorni scorsi dal governo
francese, tra i nostri principali competitor economici presi in esame in questa comparazione
solo la Spagna ha speso meno del nostro Paese. Anche in rapporto al Pil, rimaniamo
penultimi, sebbene nella prima ondata di questa pandemia siamo stati il Paese più colpito
d’Europa. E’ vero che avendo un debito pubblico molto elevato queste misure possiamo
finanziarle solo in deficit, ma è altrettanto vero che siamo la seconda manifattura d’Europa
ed essendo uno dei pilastri portanti dell’economia europea meritavamo, da parte del nostro
esecutivo, molte più attenzioni, soprattutto in termini di investimenti.

https://www.casaeclima.com/ar_43119__aiuti-economici-anticovid-germania-regno-unito-francia-hanno-speso-moltopiu-italia.html
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La CGIA, inoltre, torna a segnalare il forte rischio di incorrere, tra qualche mese, a una nuova
stretta creditizia a danno di tanti artigiani, piccoli commercianti e partite iva. Denuncia il
segretario Renato Mason:

Sebbene i finanziamenti inferiori a 30 mila euro richiesti al Fondo di Garanzia sfiorano
ormai i 19 miliardi, per moltissime piccole e micro imprese le difficoltà di accesso al credito
bancario rimangono ancora un grave problema che, alla luce delle nuove disposizione
europee, rischia addirittura di peggiorare. A partire dal 1° Gennaio 2021, infatti, tutte gli
istituti di credito dovranno applicare le nuove regole comunitarie in materia di
classificazione delle controparti inadempienti. In altre parole le banche dovranno definire
come inadempienti i privati o le piccole e medie imprese che presenteranno un arretrato da
oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo superiore ai 100 euro e superiore all’1
per cento del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario. Insomma, queste nuove
disposizioni abbasseranno notevolmente la soglia di sconfinamento, mettendo a rischio il
sostegno economico del sistema bancario a moltissime attività di piccola dimensione che da
sempre sono a corto di liquidità e poco patrimonializzate.

Oltre ai ristori, in Italia bisogna compensare anche i costi fissi

Sul fronte delle misure a sostegno delle attività costrette a chiudere completamente o
parzialmente, la CGIA sottolinea che lo Stato, le Regioni e i Comuni hanno il diritto/dovere
di predisporre tutte le limitazioni che ritengono utili per tutelare la salute pubblica. E’
tuttavia evidente che a fronte della chiusura delle attività economiche, queste ultime devono
essere aiutate economicamente, così come è stato fatto nella prima fase di questa pandemia.
La situazione odierna, però, è ben diversa da quella vissuta nella primavera scorsa. Se allora
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tutte le imprese erano state costrette alla chiusura ed erano rimaste aperte solo quelle
essenziali, oggi tutte le attività sono aperte e sono state oggetto di restrizioni solo alcuni
settori. A questi ultimi, pertanto, non sono più sufficienti dei semplici ristori, ma è necessario
uno stanziamento che compensi totalmente sia i mancati incassi sia le spese correnti che
continuano a sostenere. Alla luce di ciò, segnaliamo che dal 13 ottobre scorso l’Unione
Europea ha modificato il Temporary Framework (quadro temporaneo per le misure degli
aiuti di Stato alle imprese) prorogandone gli effetti fino al 30 giugno 2021. Altresì, gli Stati
membri potranno erogare aiuti fino al 90 per cento dei costi fissi sostenuti dalle imprese che,
per effetto del Covid, abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento.
Tra questi costi sono inclusi gli affitti, le bollette energetiche, le spese assicurative, etc.
Pertanto, i ristori, in base alla caduta del fatturato, non sono più sufficienti; il Governo Conte
deve compensare - così come ha continuato a fare la Germania nei giorni scorsi dopo aver
introdotto un nuovo mini-lockdown - anche i costi fissi sostenuti dalle imprese interessate
per decreto alla chiusura.

Aiuti alle Pmi: come si sono comportati i singoli paesi

In Germania, con riferimento alle misure erogate alle aziende, spiccano i 100 miliardi di euro
destinati all’acquisto di partecipazioni di società colpite dalla crisi e i 18 miliardi di euro
destinati alle ditte individuali e alle microimprese. Significativi sono stati anche i 25 miliardi
che sono stati spesi per "riavviare" le aziende che hanno subito un calo dei ricavi di oltre il 60
per cento rispetto al 2019. Queste realtà produttive hanno ricevuto una compensazione fino
al 70 per cento dei costi fissi sostenuti.

Nel Regno Unito, sempre in riferimento alle misure a sostegno delle imprese, si segnalano i
15 miliardi di sterline (17 miliardi di euro al tasso di cambio medio 2019) di sovvenzioni
erogati alle piccole imprese e altri 15 miliardi di sterline per il sostegno al reddito dei
lavoratori autonomi.

In Francia sono stati stanziati 8 miliardi di euro di sussidi per le piccole imprese con un
fatturato inferiore a 1 milione di euro che hanno perso almeno il 50 per cento dei ricavi nello
scorso mese di marzo; 3 miliardi di euro per l’annullamento di tasse e contributi
previdenziali per aziende e lavoratori autonomi in difficoltà; una stima di 9,3 miliardi di euro
per sostenere l'industria del turismo e altri 8 miliardi di euro per sostenere il settore
automobilistico.

In Italia, infine, le principali misure introdotte per le imprese hanno riguardato i contributi a
fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito riduzioni del fatturato (7,3 miliardi di
euro con i provvedimenti iniziali), la cancellazione dell’IRAP (saldo 2019 e prima rata
acconto 2020 per un totale di quasi 4 miliardi di euro), i provvedimenti di rilancio del
turismo/cultura (1 miliardo di euro); agevolazioni fiscali per sanificazioni/canoni-locazioni
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immobili strumentali per 1,7 miliardi di euro e altri 1,7 miliardi di euro previsti per il tax 
credit vacanze. A queste principali misure segnaliamo anche le indennità una tantum erogate 
ai lavoratori autonomi e le ultime risorse previste dal “decreto Ristori”.

Alcune precisazioni metodologiche

L’Ufficio studi della CGIA sottolinea che nella comparazione realizzata in questa 
elaborazione i dati in valore assoluto dei paesi stranieri sono stati estrapolati da un’analisi 
elaborata dal Think Tank Bruegel. Va altresì segnalato che ogni nazione presenta una diversa 
data di aggiornamento delle misure sostenute a sostegno delle rispettive economie che, 
ovviamente, impone una certa prudenza nel momento in cui si effettuata la comparazione tra 
Paesi.

Le “misure a impulso fiscale immediato” costituiscono l’indicatore che il Think Tank Bruegel 
ha preso come riferimento. Per “misure a impulso fiscale immediato" si intende la spesa 
pubblica aggiuntiva (come spese sanitarie, misure di sostegno ai lavoratori dipendenti, 
sovvenzioni alle Pmi, investimenti pubblici) sostenuta da ciascun paese per contrastare gli 
effetti negativi causati dal Covid. Questo indicatore, quindi, include anche la riduzione delle 
entrate (come la cancellazione di alcune tasse e contributi previdenziali); in buona sostanza 
ci riferiamo a quei provvedimenti che hanno contribuito al deterioramento del saldo di 
bilancio senza alcuna compensazione diretta successiva. Pertanto, non sono inclusi i 
differimenti delle scadenze fiscali nè i sostegni alla liquidità introdotti da molti Paesi 
attraverso l’emissione di garanzie pubbliche. 

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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Superbonus 110%, InfoCamere lancia la piattaforma web
per semplificare la cessione del credito

casaeclima.com/ar_43108__superbonus-infocamere-lancia-piattaforma-semplificare-cessione-credito.html

Superbonus 110%, InfoCamere lancia la piattaforma web per semplificare la cessione del
credito
SiBonus mira a “sburocratizzare” il Superbonus 110%, consentendo alle PMI e ai 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
Favorire la circolazione di liquidità nel mercato per stimolare e supportare la ripresa;
promuovere la diffusione della cessione del credito, mettendo a disposizione di imprese e
cittadini una piattaforma online semplice, sicura e trasparente con la garanzia
dell’esperienza in digitale di uno dei principali player pubblici del Paese.

Questi gli obiettivi di SiBonus (sibonus.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 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. 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 territorio.

“Forte della sua esperienza nel campo della digitalizzazione di processi e servizi per le
imprese” ha detto il Presidente Lorenzo Tagliavanti, “InfoCamere punta a dare un sostegno
concreto alle imprese di una filiera strategica in questa difficile fase di ripresa delle attività, e

https://www.casaeclima.com/ar_43108__superbonus-infocamere-lancia-piattaforma-semplificare-cessione-credito.html


ad aumentare le opportunità per i cittadini contribuenti di sfruttare con fiducia le 
agevolazioni varate dal governo. I dati elaborati dai bilanci depositati nel 2019 presso il 
Registro delle Imprese - ha aggiunto Tagliavanti – evidenziano da parte delle società di 
capitale italiane una capacità di compensazione di crediti tributari superiore ai 50 miliardi di 
Euro. Un’enorme potenziale leva economica che, se rapidamente attivata, potrà contribuire a 
rilanciare i consumi delle famiglie e il fatturato delle imprese. 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, creando le condizioni perché queste possano recuperare l’operatività a 
lungo frenata dall’emergenza sanitaria”.

Il Super Bonus 110 approvato con il Decreto Rilancio - ha detto il Presidente di Unioncamere 
Veneto, Mario Pozza - rappresenta un grande opportunità per le imprese che può dare un 
impulso positivo all’intero sistema economico. E questo vale, in particolare per il Veneto, che 
come sottolineano i dati è caratterizzato da un’elevata anzianità di costruzione degli edifici 
residenziali che per il 72% hanno almeno 40 anni di età e questo interessa anche i molti 
capannoni abbandonati che possono essere riqualificati con questo provvedimento. Molto 
spesso, però, i decreti del Governo faticano ad arrivare a terra per l’enorme mole di 
burocrazia che ne appesantisce e rallenta gli effetti positive. Con questo portale vogliamo
“sburocratizzare” il Super Bonus 110% e creare così le condizioni per produrre uno stimolo 
significativo ai consumi delle famiglie e alle attività d’impresa in chiave di sostenibilità 
ambientale e sicurezza e facilitando la circolazione delle risorse attivate dagli incentivi fiscali.

L’iniziativa prevede il supporto della controllata Iconto srl in veste di istituto di pagamento 
per la gestione dei flussi finanziari e si realizzerà in partnership con Sinloc S.p.A. (società di 
consulenza e investimento che ha nel proprio azionariato dieci fondazioni bancarie).

Il credito d’imposta è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. 
Può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell’erario, per il 
pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può chiedere il rimborso nella dichiarazione 
dei redditi.

In particolare, con il Decreto Rilancio, il governo ha introdotto un’importante novità, 
consentendo ai soggetti fisici o giuridici la possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta 
maturato a seguito di interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in 
sicurezza sismica (i c.d. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, bonus ristrutturazione e 
bonus facciate). 

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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presenti anche i professionisti tecnici, tra cui il CNI
casaeclima.com/ar_43118__sismabonus-riunita-commissione-consultiva-csllpp-professionisti-tecnici-cni.html

Sismabonus, riunita la Commissione consultiva del Consiglio Superiore Lavori Pubblici:
presenti anche i professionisti tecnici, tra cui il CNI
La Commissione, che è stata integrata con la presenza di rappresentanti delle professioni
tecniche, si prefigge il compito di analizzare e dare anche risposte univoche ai numerosi
quesiti già pervenuti, oltre che su aspetti riguardanti interventi di messa in sicurezza dei
fabbricati
Si è riunita nei giorni scorsi la Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, presieduta da Massimo Sessa (Presidente CSLP), per il monitoraggio
dell’applicazione del DM 28/02/2017 n.58, relativa al Sisma bonus e alle linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da
parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (LEGGI TUTTO).

La Commissione, che è stata integrata con la presenza di rappresentanti delle professioni
tecniche, si prefigge il compito di analizzare e dare anche risposte univoche ai numerosi
quesiti già pervenuti, oltre che su aspetti riguardanti interventi di messa in sicurezza dei
fabbricati, anche su aspetti relativi al contenimento energetico delle costruzioni, alle
procedure di applicazione delle misure fiscali, alle ricadute in ambito di protezione civile e,
quindi, la pianificazione della mitigazione del rischio sismico e di gestione dello stesso in
emergenza. La rappresentanza dei professionisti tecnici è coordinata dal Presidente CNI
Armando Zambrano e la presenza anche di Giovanni Cardinale (Vice Presidente CNI), Remo
Vaudano (Consigliere CNI) e Fabrizio Pistolesi (CNAPPC).

https://www.casaeclima.com/ar_43118__sismabonus-riunita-commissione-consultiva-csllpp-professionisti-tecnici-cni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42973__sismabonus-consiglio-superiore-lavori-pubblici-istituisce-commissione-monitoraggio.html
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Di questa Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti gli Enti, Ministeri, Centri di
ricerca, Associazioni che hanno un ruolo nell’attuazione degli artt. 119-121 della legge
77/2020 e quindi nel processo economico, sociale e tecnico che viene sintetizzato nella
parola 110%: Mit, Mise, Mef, Giustizia amministrativa, Enea, Agenzia delle Entrate, Corte dei
Conti, Avvocatura dello Stato, Ance, Ania, Abi, Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli
Architetti, Università, Cnr, Protezione Civile, Esperti con diverse competenze. La
Commissione risponderà anche alle questioni interpretative della norma sollevate dagli Enti
preposti.

Il Presidente del CSLP Sessa, nell’aprire i lavori, ha richiamato le finalità della Commissione
e ricordato che la stessa ha dato attuazione ad un’idea nata in una articolata riflessione con il
Presidente Zambrano relativa al complesso dei problemi tecnici, normativi, sociali ed
economici che riguardano il mondo delle costruzioni. Finalità che si muovono lungo due
direttrici principali: verificare l’attuazione del decreto, anche attraverso il superamento di
dubbi ed incertezze interpretative, e suggerire modifiche legislative idonee a migliorare
l’efficacia e la diffusione del provvedimento legislativo.

“L’integrazione della Commissione con professionisti tecnici – ha dichiarato Armando
Zambrano, Presidente CNI – ha recepito le nostre richieste che rispondono alla necessità di
creare un soggetto che in maniera obiettiva e competente possa definire i criteri di
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applicazione del Sisma bonus, superando i dubbi interpretativi che ancora lo rallentano. A 
questo proposito desidero manifestare un particolare ringraziamento al Ministro delle 
Infrastrutture Paola De Micheli e al Presidente del CSLP Massimo Sessa. La presenza di 
molti importanti enti dà grande forza a questa Commissione - all’interno della quale i 
professionisti potranno offrire un notevole contributo – che potrà indicare la direzione verso 
la semplificazione, offrendo anche pareri alle istituzioni, e avviare soprattutto un percorso 
virtuoso verso la realizzazione della prevenzione sismica”.

In occasione dell’incontro, Zambrano ha proposto l’impegno dei professionisti nella scrittura 
di un testo di legge che sintetizzi tutte le normative richiamate dalla legge e dai collegati 
decreti del Mit e del Mise. Una sorta di testo unico che guidi ogni atto con trasparenza e 
chiarezza, perseguendo una reale semplificazione delle procedure.

A seguito della riunione della Commissione il lavoro, supportato dalla forza delle competenze 
e della presenza su tutto il territorio nazionale degli Ordini territoriali, sarà ancora più 
intenso e mirato ad agevolare, d’intesa con la RPT e la Filiera delle Costruzioni, il compito 
dei professionisti nel sostenere quello che è uno dei migliori provvedimenti legislativi degli 
ultimi anni, per coniugare prevenzione del rischio sismico ed efficientamento energetico, con 
il rilancio del settore edilizio nel suo complesso.

Leggi anche: “Sismabonus: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici istituisce la 
Commissione di monitoraggio” 

https://www.casaeclima.com/ar_42973__sismabonus-consiglio-superiore-lavori-pubblici-istituisce-commissione-monitoraggio.html
https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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intollerabile l’assenza di aiuti ai liberi professionisti
casaeclima.com/ar_43114__emergenza-covid-inarsind-intollerabile-assenza-aiuti-liberi-professionisti.html

Emergenza Covid-19, Inarsind: intollerabile l’assenza di aiuti ai liberi professionisti
Progettazioni in frenata o bloccate, attività di direzione lavori fortemente rallentate per
sopralluoghi rinviati, collaudi in corso d’opera interrotti, vigilanza edilizia rinviata a data da
destinarsi, accessi agli atti sospesi, consulenze rimandate o annullate. In questo quadro
ancora dimenticati dalla politica gli ingegneri e architetti di libera professione
“Il drammatico ritorno dello tzunami covid colpisce nuovamente la vita professionale dei
liberi professionisti ingegneri e architetti liberi” denuncia con forza Inarsind, l’associazione
sindacale che li rappresenta. Allo stato attuale, non solo nelle Regioni rosse ma anche a
macchia di leopardo in molti altri territori della Penisola, la situazione è questa:
“progettazioni in frenata o bloccate, attività di direzione lavori fortemente rallentate per
sopralluoghi rinviati, collaudi in corso d’opera interrotti, vigilanza edilizia rinviata a data da
destinarsi, accessi agli atti sospesi, consulenze rimandate o addirittura annullate”.

Che fare allora? Puntare sul sostegno che il Governo sembra garantire alle categorie
appesantite dagli adempimenti delle misure anticovid come dovrebbe essere normale?
“Impossibile – spiega direttamente il presidente di Inarsind, Roberto Rezzola - visto che nei
vari decreti Cura Italia, Rilancio, Semplificazioni, Ristori i professionisti sono stati per lo più
dimenticati, ed è un fatto gravissimo, considerato che pur essendo tra le categorie duramente
colpite dall’eccezionalità degli adempimenti, i liberi professionisti non hanno smesso di
prestare la loro opera a supporto della società civile. Eppure, anche l’ultimo decreto ci lascia
fuori e questo è intollerabile oltre che ingiusto”.Non solo: “Le recentissime ulteriori, e

https://www.casaeclima.com/ar_43114__emergenza-covid-inarsind-intollerabile-assenza-aiuti-liberi-professionisti.html


ovviamente necessarie, misure restrittive poste in essere dal Governo – insiste Rezzola - e 
quelle che si aggiungeranno forse presto, porteranno ad aggravare le fosche previsioni per il 
2020 che avevamo rilevato in Lombardia alla fine del primo lock down.”

Di conseguenza, “con le attività ferme - approfondisce il presidente Inarsind - ci saranno 
gravi ripercussioni sui flussi di cassa, sulla liquidità e, di conseguenza, oltre che sulle attività 
e sugli investimenti programmati per i prossimi mesi, sulla stessa possibilità immediata di 
corrispondere gli emolumenti ai dipendenti ed ai collaboratori e nel panorama occupazionale 
se è pur vera la parcellizzazione degli studi professionale è altrettanto vera l’amplificazione 
delle ripercussioni sull’indotto”.

Inarsind vuole altresì evidenziare che nella cruda realtà la gran parte dei titolari di studio 
professionali hanno di fatto svolto il ruolo di ammortizzatore sociale non avendo ricevuto 
alcun ristoro/contributo/agevolazione e avendo per contro favorito che ai collaboratori 
esterni indipendenti fossero erogati i famosi 600,00 € del reddito di emergenza. Non 
soloquesto fardello peserà sui flussi di cassa ma anche la strutturale riduzione del fatturato 
che nei bilanci professionali si attesta sui 4/6 mesi porterà un aggravamento del sistema 
economico di queste categorie a fine 2020.

Allo stesso tempo la clientela non ha sospeso la maggior parte delle richieste di supporto 
consulenziale, purtroppo spesso gratuito, con il quale il professionista supplisce all’intricata 
interpretazione delle disposizioni messe in campo frettolosamente dal Governo con i 
famigerati Bonus. Le comprensibili ansie dei cittadini per non perdere le interessanti 
opportunità concesse con i vari Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus e via dicendo 
vanno “rasserenate” e risolte dai frontofficedegli studi dei liberi professionisti, a discapito dei 
lavori e degli incarichi anche in corso, aggravando una situazione lavorativa già 
compromessa da anni di crisi economica”.

“Riscontriamo quindi con grande amarezza - conclude Inarsind - che le problematiche dei 
liberi professionisti non sono state prese in considerazione e auspichiamo che sia stato 
soltanto perché c’erano settori per i quali era necessario procedere in modo immediato ed 
urgente, come quello sanitario, per cui rinnoviamo quindi con forza e decisione le nostre 
richieste al Governo, con l’auspicio appena possibile venga finalmente posta la dovuta 
attenzione ad una comparto professionale di così grande rilevanza sociale, essendoci 
demandato il rapporto di intermediazione fra società civile ed istituzioni, oltre al ruolo che 
non dimenticato che spesso è di tutela della sicurezza e dei territori”. 

https://www.lgbusiness.it/therma-v/?utm_source=Casaeclima.com&utm_medium=display&utm_campaign=IT_Lg_Therma_V_Split_R32_IWT&utm_content=article%20banner
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 6 Novembre 2020

in Gazzetta il decreto integrativo e correttivo
casaeclima.com/ar_43109__codice-crisi-impresa-insolvenza-gazzetta-ufficiale-decreto-integrativo-correttivo.html

Codice crisi d’impresa e insolvenza: in Gazzetta il decreto integrativo e correttivo
Chiarita la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e
ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”. Ridefinite le “misure protettive” del patrimonio
del debitore. Queste alcune delle novità del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 in G.U.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.276 di ieri 5 novembre è pubblicato il decreto legislativo 26 ottobre
2020, n. 147, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155”.

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre scorso, questo decreto
legislativo entrerà in vigore il 20 novembre prossimo.

Il nuovo Dlgs chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a
meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

https://www.casaeclima.com/ar_43109__codice-crisi-impresa-insolvenza-gazzetta-ufficiale-decreto-integrativo-correttivo.html
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• chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e
ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo
di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di
insolvenza;

• riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo
svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;

• chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione
normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

• ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;

• rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli
“Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 
Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

https://www.ursa.it/it-it/products/ursa-xps/ursa-plus/Pagine/info.aspx
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 6 Novembre 2020

in consultazione una nuova prassi di riferimento
casaeclima.com/ar_43113__emissioni-gas-serra-consultazione-nuova-prassi-riferimento.html

Emissioni di gas serra: in consultazione una nuova prassi di riferimento
Linee guida per il calcolo, la riduzione e la compensazione delle emissioni di gas serra di
organizzazioni e prodotti, e requisiti per i progetti di generazione di crediti di carbonio
È da oggi in consultazione pubblica, fino al prossimo 8 dicembre, il progetto di prassi di
riferimento dal titolo "Linee guida per il calcolo, la riduzione e la compensazione delle
emissioni di gas serra di organizzazioni e prodotti, e requisiti per i progetti di generazione di
crediti di carbonio" (IN ALLEGATO).

Il documento, sviluppato con la collaborazione degli esperti di Bios, definisce i requisiti e le
linee guida per calcolare e ridurre le emissioni di gas serra, sia a livello di organizzazione che
a livello di prodotto, bene o servizio, e individua i requisiti per la generazione di crediti di
carbonio nel mercato volontario.

È da anni che a livello internazionale si elaborano strategie sul clima il quale, come è ormai
riconosciuto da innumerevoli studi scientifici, viene sempre più sensibilmente alterato dalle
attività umane. In quanto problema che investe direttamente ogni attività produttiva, anche

https://www.casaeclima.com/ar_43113__emissioni-gas-serra-consultazione-nuova-prassi-riferimento.html
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8873&Itemid=2866
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nel mondo delle imprese si sono create numerose iniziative a carattere volontario volte a 
prevenire e diminuire l’emissione antropogenica di gas ad effetto serra.

Il documento ora giunto alla fase di inchiesta pubblica - e che quanto prima verrà pubblicato 
come UNI/PdR 99 - rappresenta un passo importante perché andrà ad affiancarsi alla norma 
UNI 11646 “Gas a effetto serra. Requisiti per la realizzazione dei sistemi volontari di 
generazione dei crediti di carbonio derivanti da progetti di riduzione delle emissioni o di 
aumento delle rimozioni di GHG”, andando così a costituire un nuovo significativo 
riferimento nazionale.

È proprio in considerazione della rilevanza di questo documento nell'ambito dello sviluppo 
sostenibile, e in particolare nel settore dei crediti di carbonio, che in occasione della fiera 
Ecomondo in corso in questi giorni si tiene un evento di presentazione (ovviamente in 
modalità virtuale data l'attuale emergenza sanitaria) dal titolo "Dalla βneutral alla UNI/PdR 
99:2020. L’evoluzione normativa in campo di riduzione delle emissioni di gas serra" (clicca 
qui per le istruzioni a partecipare).

Gli eventi vengono registrati e rimangono disponibili anche nei giorni successivi sul sito di 
Ecomondo.

http://store.uni.com/catalogo/uni-11646-2016
https://www.ecomondo.com/
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9982:l-evoluzione-normativa-in-campo-di-riduzione-delle-emissioni-di-gas-serra-appuntamento-ad-ecomondo&catid=171:istituzionale&Itemid=2612
https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il grande insegnamento della natura indica cosa fare
dopo la pandemia
Sars-Cov-2 ci obbliga a riflettere molto seriamente sulla situazione mondiale che abbiamo prodotto e ad agire
rapidamente per invertire la rotta dei modelli economici sin qui seguiti
[6 Novembre 2020]

di
Gianfranco Bologna

Alla luce della situazione mondiale presentata dalle numerosissime ed
autorevoli ricerche scientifiche che continuamente vengono pubblicate
sullo stato di salute delle sfere interconnesse del sistema Terra
(l’atmosfera, l’idrosfera, la geosfera, la pedosfera, la biosfera), risulta
chiaramente che la nostra antroposfera ha ormai profondamente
trasformato tutte le altre sfere, intaccando pesantemente anche le loro
interrelazioni e le loro dinamiche evolutive.

Ecco perché, al di là di una ufficializzazione dell’International
commission on stratigraphydell’International union of geological
sciences (Iugs), già da tempo l’intera comunità scientifica parla
chiaramente dell’epoca degli umani – ovvero dell’Antropocene –,
l’incredibile periodo attuale che stiamo vivendo e che potrebbe, una volta
formalizzato dalla comunità dei geologi, diventare addirittura una nuova
unità geologica nella scala con la quale abbiamo classificato la storia dei
4.6 miliardi di anni di vita del nostro meraviglioso pianeta (il Geological time scale).

Nell’ambito della Commissione internazionale sulla stratigrafia nel 2009 è stato istituito un apposito working groupsull’Antropocene
coordinato dal noto geologo Jan Zalasiewicz, per valutare alla luce dei criteri della stratigrafia geologica seguiti per classificare la scala
dei tempi geologici, gli effetti ad ampio raggio dell’influenza umana su parametri stratigrafici significativi.

Il gruppo di lavoro si è già espresso favorevolmente in occasione del World geological congress del 2016 e con un ulteriore voto formale
nel 2019, e l’ultimo libro pubblicato da alcuni componenti del gruppo (The Anthropocene as a geological time unit pubblicato dalla
Cambridge University press nel 2019, a cura di Jan Zalasiewicz, Colina Waters, Mark Williams e Colin Summerheyes) fornisce una
ricchissima documentazione in merito (inoltre due ottimi libri in italiano sull’Antropocene sono: Simon Lewis e Mark Maslin “Il pianeta
umano. Come abbiamo creato l’Antropocene”, Einaudi 2019, e quello di Erle Ellis, da me curato in edizione italiana, “Antropocene.
Esiste un futuro per la Terra dell’uomo”, Giunti).

La drammatica pandemia dovuta al virus Sars-Cov-2 ci obbliga a riflettere molto seriamente sulla situazione mondiale che abbiamo
prodotto e ad agire rapidamente per invertire la rotta dei nostri modelli economici sin qui seguiti. Il prossimo decennio costituisce uno
spazio temporale cruciale per cambiare decisamente rotta e impostare una sana ed armonica relazione tra gli esseri umani e la natura.
Conservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità del pianeta costituisce una sfida improrogabile.

Come ha ben ricordato il recente Living planet report 2020 del Wwf, un problema fondamentale per cambiare rotta risiede nella
discrepanza tra la “grammatica economica” artificiale che guida le politiche pubbliche e private e la “sintassi della natura” che determina
come il mondo reale funziona. A differenza dei modelli standard dello sviluppo e crescita economica, collocare noi stessi e le nostre
economie nell’ambito della natura ci aiuta ad accettare che la nostra prosperità sia delimitata da quella del pianeta. Questa nuova
grammatica è necessaria in ogni contesto, dalle classi scolastiche ai consigli di amministrazione, dalle amministrazioni locali ai ministeri
dei governi nazionali. Ciò produrrebbe un profondo impatto su quello che intendiamo come crescita economica sostenibile, aiutandoci a
spingere i nostri leader verso decisioni migliori per garantire a noi e alle generazioni future le vite più salutari, naturali e felici che sempre
più persone auspicano.

Il periodo che stiamo vivendo ci obbliga a riflettere sul fatto se sia ancora possibile continuare sulle strade sin qui intraprese per lo
sviluppo sociale ed economico delle nostre società, strade che ormai si sono dimostrate molto pericolose per il futuro dell’intera umanità 

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/zoonosi-pandemia-covid-1024x768.jpg
https://www.greenreport.it/autori/gianfranco-bologna/
https://stratigraphy.org/
https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2020-03.pdf
http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene
https://livingplanet.panda.org/en-us
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(come dimostra la stessa pandemia che ci sta avvolgendo) o se è invece ormai indispensabile, senza perdere ulteriore tempo, avviare
un vero e proprio cambiamento trasformativo del nostro vivere sull’unico pianeta che ci consente di esistere.

L’origine del Sars-Cov-2 riguarda una zoonosi, la trasmissione cioè di un patogeno dagli animali all’uomo che è chiaramente dovuta,
come accertato da tutti gli studi che esistono sulle zoonosi, dall’alterazione dei rapporti interspecifici esistenti in natura e dalla
gravissima pressione ed errata gestione degli ecosistemi naturali da parte umana.

Sono tantissimi i virus presenti nelle specie selvatiche e diversi di loro possono, come è già successo spesso, fare il salto di specie
(“spillover”), più che mai se noi stessi lo favoriamo con la drammatica invasione degli ecosistemi naturali e con il commercio delle specie
selvatiche. Pertanto il problema è certamente medico-sanitario per quanto riguarda la cura, ma fortemente ecologico/ambientale per la
prevenzione (vedasi tra i tanti il recente rapporto dell’Unep “Preventing the next pandemic”) .

Si tratta un po’ del cuore della sostenibilità. Possiamo avere uno sviluppo sostenibile solo comprendendo fino in fondo che noi siamo
natura e che, come ha detto giustamente Papa Francesco, non possiamo pensare di rimanere sani in un mondo malato. Infatti una delle
basi fondamentali della sostenibilità è la piena consapevolezza e conoscenza del fatto che noi esseri umani siamo pienamente natura,
deriviamo dallo straordinario fenomeno della vita sul pianeta che ha almeno 3.8 miliardi di anni e la nostra specie esiste come tale,
l’Homo sapiens, da circa 250.000 anni, e si è diffusa su tutto il pianeta modificandolo profondamente, intervenendo pesantemente anche
sui meccanismi dell’evoluzione della vita e distaccandosi progressivamente, culturalmente e materialmente, dal mondo naturale da cui
deriva e dipende.

Le più recenti conoscenze scientifiche che stiamo acquisendo sulla straordinaria connessione che lega tutte le componenti della vita
sulla Terra, che fanno del nostro pianeta l’unico conosciuto che ospita questo fenomeno nell’intero Universo, sono incredibili e ci
documentano come la nostra specie è strettamente legata al resto della vita, compresi i virus, i batteri e gli archeobatteri che sono state
le prime forme di vita sulla Terra.

Riferendosi al lichene, un’associazione vivente specifica di funghi e di alghe, così intima intermini di interdipendenza funzionale e così
morfologicamente integrata da farne derivare una sorta di nuovo organismo che non assomiglia a nessuno dei suoi componenti, il
grande ecologo Eugene Odum (1913-2002) ha scritto nel suo ben noto “Basi di ecologia”, edizioni Piccin, che ha costituito il testo base
per tanti studenti universitari in più di due decenni del secolo scorso: “Il modello del lichene potrebbe essere simbolico per l’uomo. Fino
ad oggi l’uomo è vissuto come parassita del suo ambiente autotrofo, prendendo ciò che gli occorre senza preoccuparsi del benessere
del suo ospite. Gli agglomerati urbani crescono e diventano parassiti della campagna circostante, che deve fornire cibo, acqua e aria e
deve degradare enormi quantità di rifiuti. L’uomo deve evolvere verso uno stadio di mutualismo nelle sue relazioni con la natura. Se
l’uomo non impara a vivere mutualisticamente con la natura, allora – proprio come un parassita ‘malaccorto’ o‘inadatto’ – sfrutterà il suo
ospite fino a distruggere se stesso”.

Oggi sappiamo che la quantità di batteri presenti nei nostri corpi e le attività che svolgono per la nostra esistenza quotidiana sono ingenti
e significative, come indicato da tanti studi che sono stati ulteriormente sviluppati con il grande programma internazionale di ricerca
dedicato proprio a questo tema, lo Human microbiome project.

Le ultime ricerche pubblicate che hanno cercato di quantificare il numero di cellule del corpo umano e quello delle cellule dei batteri
presenti nel corpo di un essere umano medio dal peso di 70 kg hanno indicato che vi sono 38.000 miliardi di cellule batteriche e 30.000
miliardi di cellule umane (Sender R., Fuchs S. e R. Milo, 2016, Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the
body, Plos One). Quindi anche il corpo di ciascuno di noi è un misto vivente di cellule umane e cellule di batteri in una situazione
simbiotica.

Non solo ma nel campo delle ricerche in virologia e batteriologia si sta scoprendo sempre di più la presenza, persino nelle nostre
componenti genetiche di tratti significativi provenienti dai batteri e dai virus. Il virologo Guido Silvestri della Emory University scrive, nel
suo ottimo libro “Il virus buono” pubblicato da Rizzoli nel 2019: “La microbiologia, cioè la branca della biologia che studia i
microrganismi, si è focalizzata, sin dagli albori gloriosi di Koch e Pasteur, su quei batteri e virus capaci di provocare malattie gravi
nell’uomo. Il nome stesso virus, che vuol dire “veleno”, deriva da questo accidente storico. In realtà la grande maggioranza dei virus
sono del tutto innocui, compresa l’enorme quantità di queste entità che vive negli oceani colonizzando batteri, protozoi, plancton e in
casi un po’ speciali altri virus. Una teoria recente suggerisce che la massa totale dei virus marini sia dieci volte quella dei batteri marini,
che a sua volta è dieci volte la massa dei protozoi e del plancton, che a loro volta sono dieci volte la massa di pesci. Viviamo tutti,
letteralmente, dentro un mare di virus”.

Secondo stime recenti circa l’8-9% del nostro genoma è costituito da retrovirus endogeni (Endogenous retrovirus, gli Erv), mentre
l’analisi della storia evolutiva dei geni umani ci documenta la relativa percentuale del nostro genoma che deriva da vari stadi
dell’evoluzione della vita sulla nostra Terra e da cui risulta che quasi il 37% è caratterizzato da tratti genetici derivanti da batteri e virus.

https://www.unep.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.hmpdacc.org/
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Ma i virus hanno anche importanti ruoli nella dinamica dell’intero sistema Terra ed hanno anche un ruolo rilevante, nella relazione
evolutiva con la nostra specie. Non è un caso che un gruppo di autorevoli scienziati ha pubblicato nel 2019 un consensus statement per
sottolineare lo straordinario ruolo che esercitano i microrganismi nei grandi cicli biogeochimici del sistema Terra (Cavicchioli R. e altri,
2019, Consensus statement: scientists’ warning to humanity: microorganism and climate change, Nature reviews microbiology ).

Tutto ciò non sembra costituire una cultura comune, tanto è vero che i nostri modelli di sviluppo socio-economico non hanno fatto altro
che provocare il nostro progressivo allontanamento dalla relazione con il mondo naturale e sono ormai da tempo in chiara rotta di
collisione con i sistemi naturali da cui deriviamo e proveniamo e senza i quali non possiamo vivere.

L’economia globale è totalmente ingegnerizzata in funzione della crescita continua, materiale e quantitativa che ritiene la natura, gli
ecosistemi, la biodiversità, una sorta di cornucopia senza limiti. Come scrive il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz nel suo
“Bancarotta. L’economia in caduta libera (Einaudi, 2010): “La maggior parte di noi non vorrebbe pensare di corrispondere all’idea di
uomo che sta alla base dei modelli di economia prevalenti, ossia un individuo calcolatore, razionale, egoista che pensa solo a se stesso
e non lascia spazio alcuno all’empatia, al senso civico e all’altruismo. Un aspetto interessante dell’economia è che il modello descrive
più gli economisti che non le altre persone e quanto più a lungo gli universitari studiano economia tanto più tendono ad assomigliare al
modello”.

La situazione attuale della biosfera a livello mondiale è quindi senza precedenti in tutta la storia dell’umanità. Non è un caso che gli
scienziati che studiano e analizzano il complesso funzionamento dello straordinario sistema Terra, hanno sottolineato da qualche
decennio, con ampia e ricca documentazione, che la salute e il benessere degli esseri umani non può prescindere dal mantenimento di
uno stato vitale e resiliente dei sistemi naturali e della biodiversità che li compone.

La sfida che l’umanità oggi ha di fronte è perciò una sfida epocale. La pressione umana sui sistemi naturali è ormai completamente
insostenibile e, con i grandi cambiamenti globali che abbiamo indotto nella natura, la nostra stessa civiltà è a rischio. Questi temi
dovrebbero perciò essere al primo posto delle agende politiche internazionali e di quelle nazionali, perché le modalità con i quali
verranno affrontati o meno condizioneranno il futuro di noi tutti, il nostro benessere, il nostro sviluppo. Ormai il concetto centrale delle
analisi che la scienza ha sin qui definito, è quello della dimostrazione della forte connessione tra lo stato di salute, di vitalità e di
resilienza dei sistemi naturali e quello della salute e del benessere degli esseri umani.

La visione centrale riguarda il concetto di una sola salute, umana e planetaria (“One health”), e l’idea di una salute planetaria, Planetary
health, connessa e integrata che avvolge natura e esseri umani è ormai consolidata negli ambienti scientifici, da quelli della biomedicina
a quelli dell’Earth system science e della Global sustainability.

Consiglio vivamente di leggere il rapporto prodotto nel 2015 dalla Rockfeller foundation e dalla prestigiosa rivista biomedica “The
Lancet” e la Commission on planetary health dal titolo   “Safeguarding human health in the Anthropocene epoch” (pubblicato su The
Lancet), e l’ultimo Global environment outlook del Programma ambiente delle Nazioni unite (Unep) pubblicato nel 2019, intitolato non a
caso “Healthy planet, healthy people”.

Il concetto di salute viene definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Who) come “uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non la mera assenza di malattia o infermità”. La perdita che si paga in salute con l’erosione continua dei sistemi
naturali che sostengono la nostra esistenza e la nostra salute provvedendo alle basi essenziali della nostra sopravvivenza, è ormai
molto significativa per l’umanità intera.

Tutti gli esseri umani necessitano di respirare, bere e mangiare e sono i sistemi naturali con le loro strutture, i processi, le funzioni e i
servizi messi a nostra disposizione che ci consentono di vivere e di vivere in buona salute. Indebolire i sistemi naturali significa
indebolire inevitabilmente noi stessi. Inoltre anche il concetto di salute umana non riguarda solo la dimensione intragenerazionale, cioè
tra le varie componenti umane di età diverse presenti nelle attuali generazioni, ma anche quello intergenerazionale che richiama
l’esigenza di garantire uno stato di salute planetario che tuteli le opzioni per una buona salute per le nuove generazioni.

Oggi con il nostro impatto abbiamo trasformato il 75% degli ambienti naturali delle terre emerse ed abbiamo significativamente impattato
il 66% degli ecosistemi marini. Abbiamo modificato le dinamiche del sistema climatico, nonché i grandi cicli biogeochimici del carbonio,
dell’azoto e del fosforo, abbiamo prodotto una varietà e quantità straordinariamente significativa di sostanze chimiche che non sono
metabolizzabili dai sistemi naturali (il caso delle plastiche, solo per fare un esempio, è emblematico in questo senso), abbiamo
modificato il ciclo dell’acqua, abbiamo acidificato gli oceani, stiamo modificando l’evoluzione della vita sul pianeta e modifichiamo
persino l’ecologia dei virus. Inoltre oltre ad aver fatto estinguere un numero imprecisato di specie viventi si ritiene che ne stiamo
minacciando di estinzione almeno un milione di specie, come indicato dall’autorevole Global assessment report on biodiversity and
ecosystem services dell’Ipbes pubblicato nel 2019.

https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook
http://www.ipbes.net/
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Qualsiasi ripartenza post Sars-Cov-2 non può che essere basata sul riconoscimento centrale con le conseguenti azioni applicative, del
valore della tutela e del ripristino degli ecosistemi naturali, fondamentali per la salute umana e per acquisire maggiore resilienza rispetto
ai gravissimi rischi che subiremo per tante altre crisi ambientali che già ci stanno avvolgendo, come quelle derivanti dal cambiamento
climatico. Importanti soluzioni sono rappresentate dalle green infrastructures e le nature based solutions.

Non è un caso che la Commissione europea e il Consiglio europeo continuano a sottolineare la rilevanza dell’impegno per il Green deal
e recentemente sono state prodotte e presentate le due Strategie sulla Biodiversità e sull’Agricoltura (Farm to fork).

Il nostro Paese ha indubbiamente un gigantesco problema di sana e corretta gestione del territorio, distrutto dalla perdita di suolo, dalla
frammentazione, ecc. e una vera e grande opera pubblica dovrebbe essere proprio il ripristino del nostro meraviglioso territorio, il
restauro di tanti ambienti naturali terrestri e marini che purtroppo abbiamo deteriorato.

Gli scienziati del sistema terra sin dal 2009 e poi con ulteriori elaborazioni successive, hanno individuato i confini planetari (planetary
boundaries) che l’umanità non dovrebbe sorpassare pena effetti a cascata disastrosi, estremamente difficili da gestire da parte delle
nostre società.

Sono stati individuati nove grandi problemi planetari tra di loro strettamente connessi e interdipendenti e cioè il cambiamento climatico,
l’acidificazione degli oceani, la riduzione della fascia di ozono nella stratosfera, la modificazione del ciclo biogeochimico dell’azoto e del
fosforo, l’utilizzo globale di acqua, i cambiamenti nell’utilizzo del suolo, la perdita di biodiversità, la diffusione di aerosol atmosferici,
l’inquinamento dovuto ai nuovi prodotti antropogenici. Per quattro di questi problemi e cioè il cambiamento climatico, la perdita di
biodiversità, la modificazione del ciclo dell’azoto e del fosforo e le modificazioni dell’uso dei suoli ci troviamo già oltre il confine indicato
dagli studiosi.

Come abbiamo visto in altri articoli precedenti che ho scritto per “Greenreport” complessivamente, i nove confini planetari individuati
dagli studiosi, possono essere concepiti come parte integrante di un cerchio, definendo così quell’area come “uno spazio operativo
sicuro” per l’umanità (Safe and operating space, S.O.S.). Il concetto dei confini planetari consente di evidenziare in maniera efficace
complesse questioni scientifiche a un vasto pubblico mettendo in discussione le concezioni tradizionali delle nostre impostazioni
economiche. Mentre l’economia convenzionale tratta il degrado ambientale come una “esternalità” che ricade in gran parte fuori
dell’economia monetarizzata, gli earth system scientists hanno letteralmente sovvertito tale approccio proponendo un insieme di limiti
quantificati dell’uso di risorse entro cui l’economia globale dovrebbe operare, se si vuole evitare di toccare i punti di non ritorno del
sistema Terra che eserciterebbero effetti devastanti sull’intera umanità. Tali confini non sono descritti in termini monetari ma con
parametri naturali, fondamentali a garantire la resilienza del pianeta affinché mantenga uno stato simile a quello che si è avuto durante il
periodo abbastanza stabile dell’Olocene.

È stata inoltre creata per questo l’Earth commission costituita da un autorevole team di scienziati del sistema Terra, che si è data il
compito di individuare le basi scientifiche per indicare una serie di target che contribuiscono a mantenere le funzioni dei sistemi di
supporto della vita sulla Terra, per il clima, i suoli e i territori, gli oceani, le acque interne e la biodiversità. Questo lavoro declina e
rafforza quello dell’attuale science based targets network dedicato soprattutto al cambiamento climatico, che rientra nel gruppo di
iniziative condotte dalla Global commons alliance e dal grande programma internazionale di Global sustainability future earth.

Il dibattito scientifico e le applicazioni pratiche del concetto dei confini planetari si è andato sempre più diffondendo e ampliando nei
dibattiti di politica internazionale incrociandosi con le riflessioni di carattere sociale ed è stato adottato da numerosi organismi delle
Nazioni unite, dal World business council for sustainable development, dal World economic forum, ecc.

La conoscenza scientifica costituisce il migliore guardrail per tracciare e praticare politiche e azioni verso la sostenibilità. È evidente che
non possiamo avere alcun futuro se distruggiamo la base stessa da cui proveniamo e che ci consente di vivere. Ora dobbiamo
assolutamente voltare pagina.

https://stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://earthcommision.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://globalcommonalliance.org/
http://www.futureearth.org/
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Il manifesto per lo sviluppo dell’eolico offshore in
Italia, nel rispetto della tutela ambientale
Firmato da Anev, Legambiente, Greenpeace e Kyoto Club
[6 Novembre 2020]

Il convegno telematico sull’Offshore Wind, organizzato nell’ambito degli
eventi online di KeyEnergy 2020 dall’Associazione nazionale energia del
vento (Anev)  con la collaborazione di KyotoClub e OWEMES ha
presentato gli sviluppi tecnologici e le potenzialità dell’eolico offshore in
Italia, evidenziando «Le ricadute del raggiungimento del target di 900
MW offshore al 2030 individuato nel PNIEC dal Governo Italiano,
principalmente in termini occupazionali e di energia pulita prodotta», ma
anche evidenziando «Le principali criticità normative, economiche e di
altra natura, che ostacolano il raggiungimento degli stessi obiettivi,
proponendo soluzioni concrete e aprendo un confronto con le
istituzioni».

Il convegno si è concluso con la presentazione del “Manifesto per lo
sviluppo dell’eolico offshore in Italia, nel rispetto della tutela ambientale e
paesaggistica”, firmato da Anev, Legambiente, Greenpeace e Kyoto
Club, che secondo il , Presidente dell’Anav Simone Togni, «E’ un segnale importante quello dato dalle principali associazioni
ambientaliste che insieme all’Anev firmano un Manifesto che rappresenta una svolta epocale per il settore eolico”  “Finalmente si prende
atto del potenziale dell’energia del vento nei mari italiani. Il settore eolico offshore italiano è pronto a portare in Italia i benefici connessi
con la propria attività, seguendo come di consueto i protocolli e le regole di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e
offrendo in più, a fronte del potenziale di 900 MW installati, energia pulita pari a 2,38 TWh all’anno e 1.200 nuovi posti di lavoro».

Ecco il testo integrale del manifesto:

Manifesto per lo sviluppo dell’eolico offshore in Italia,
nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica

Anev, Associazione Nazionale Energia del Vento, Legambiente, Greenpeace e Kyoto Club,

considerato l’interesse delle organizzazioni suddette a diffondere l’eolico offshore garantendo il corretto inserimento degli impianti nel
territorio;

che il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) presentato dal Governo Italiano prevede un obiettivo per l’eolico offshore di 900 MW al
2030;

che gli obiettivi del PNIEC sull’eolico offshore dovranno essere significativamente rivisti al rialzo sulla base delle nuove tecnologie
flottanti vicine alla maturità tecnologica e conseguentemente una percentuale significativa degli obiettivi PNIEC può essere raggiunta
tramite l’eolico offshore;

che il raggiungimento di detti obiettivi del PNIEC oltre a contribuire alla produzione di energia rinnovabile per contrastare la crisi
climatica in atto dovuta alle emissioni di gas serra, comporteranno importanti ricadute anche in termini occupazionali e di aumento
dell’indipendenza energetica del nostro Paese;

che lo sviluppo delle fonti rinnovabili è una priorità dell’Unione Europea in quanto è essenziale per contrare la crisi climatica, aumenta la
sicurezza dell’approvvigionamento energetico, favorisce l’occupazione e il coinvolgimento delle realtà locali e consente di ridurre
l’impatto ambientale associato al ciclo energetico. L’Unione europea ha adottato una serie di atti a sostegno delle fonti rinnovabili, che
includono anche l’eolico offshore, tra i quali il Green Deal come nuovo meccanismo di finanziamento per promuovere le energie
rinnovabili;

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/eolico-offshore-in-Italia.jpg
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che l’obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del
territorio, ha spinto le suddette associazioni a intraprendere una stretta collaborazione per favorire lo sviluppo dell’energia eolica
tutelandone il corretto inserimento nel paesaggio e nell’ambiente, ed utilizzando al contempo le risorse disponibili nel nostro Paese;

che le più recenti tecnologie, basate sull’utilizzo di piattaforme galleggianti (floating offshore wind) permettono l’istallazione di impianti
anche in aree dove le batimetrie elevate non permettevano la progettazione di turbine con fondamenta fisse (bottom fixed), ampliando
notevolmente le potenzialità di utilizzo dell’energia eolica nei mari italiani;

che l’installazione di impianti offshore, in siti idonei, può contribuire – anche grazie a processi partecipati che includano settori economici
interessati, come quello della pesca artigianale -ad impedire attività a maggiore impatto ambientale e creare le condizioni per una
gestione sostenibile delle risorse del mare;

che dagli studi fatti dall’ANEV si evidenzia che i mari italiani godono di una notevole risorsa eolica offshore disponibile per contribuire
alla transizione energetica in atto, in un’ottica di decarbonizzazione e indipendenza energetica;

che lo sviluppo dell’eolico offshore contribuirebbe positivamente alla crescita del PIL italiano; in particolare gli impianti di grossa taglia
permetteranno di mitigare l’LCOE (il costo livellato dell’energia) a beneficio delle economie di scala.

decidono di avviare azioni comuni di sostegno all’eolico offshore, pur nel rispetto delle differenti attività delle associazioni coinvolte,
impegnandosi a supportare lo sviluppo di questa tecnologia nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, al fine di poter utilizzare il
potenziale di energia pulita da fonte eolica presente nei nostri mari.

concordano sull’esigenza che il processo di sviluppo dell’eolico offshore sia gestito in modo da ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente
e garantire al contempo la massima trasparenza e informazione intorno ai progetti, per mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici più
importanti negli specifici siti.

Le attenzioni progettuali dovranno includere la minimizzazione delle modifiche dell’habitat bentonico in fase di cantiere e di esercizio, il
ripristino degli ambienti alterati nel corso dei lavori di costruzione e la restituzione alla destinazione originaria delle aree di cantiere,
nonché la possibilità di individuare all’interno dei parchi aree di ripopolamento di flora e fauna. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla presenza degli “habitat prioritari” riportati nell’allegato I della Direttiva Habitat (Dir. n. 92/43/CEE), come ad esempio le praterie di
Posidonia Oceanica, nonché alle aree corridoio per l’avifauna migratoria interessate da flussi costanti nei periodi primaverili e autunnali,
alle Aree Marine Protette ed alle aree archeologiche.

chiedono che sia garantito un percorso chiaro e trasparente di informazione e confronto sui progetti di nuovi impianti eolici offshore con
le istituzioni nazionali e locali, con gli stakeholder territoriali tra cui operatori turistici e pescatori, in modo da approfondire e affrontare
criticità e potenzialità di questi impianti per i territori coinvolti e valorizzare il loro contributo come previsto dal PNIEC. ANEV,
Legambiente, Greenpeace e Kyoto Club si rendono disponibili a collaborare per fare in modo che l’energia eolica presente nei mari
italiani possa essere valorizzata al meglio per contribuire alla decarbonizzazione del nostro Paese ed alla sua autosufficienza
energetica, salvaguardando le attività economiche e gli ecosistemi marini.

Simone Togni Presidente Anev

Gianni Silvestrini Direttore scientifico Kyoto Club

Stefano Ciafani Presidente Legambiente

Giuseppe Onufrio Direttore Greenpeace Italia
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Studiato l'impatto emissivo nelle città di Torino, Milano, Roma, Bologna, e Palermo

Mobilità elettrica, enormi riduzioni di inquinanti
nell’aria: ecco le prove
Negli scenario al 2050, riduzioni di diossido di azoto fino al 90% e di aoltre il 30% per i Pm10
[6 Novembre 2020]

Diossido di azoto (NO2) ridotto drasticamente anche fino al 90%.
Abbattimento molto significativo anche per le Pm10, intorno al 30%. E’ il
migliore degli scenari dello studio firmato dall’Istituto per l’inquinamento
atmosferico del Cnr in collaborazione con Motus-E, l’associazione per lo
sviluppo della mobilità elettrica in Italia, per la valutazione della
dispersione in atmosfera e della ricaduta al suolo degli inquinanti primari
e il relativo impatto emissivo nelle città di Torino, Milano,  Roma,
Bologna, e Palermo.

Ad esempio a Torino, negli scenari futuri assistiamo ad una netta
riduzione del diossido di azoto (NO2)passando da una percentuale del
61% al 2025 fino ad arrivare ad una riduzione del 93% al 2030. Per il
PM10, negli scenari futuri assistiamo ad una netta riduzione passando
da una percentuale del 36% al 2025 fino ad arrivare ad una riduzione del
39% al 2030.

Anche a Roma si prospetta una netta riduzione delle concentrazioni
medie orarie di NO2 che passa da una percentuale del 53% al 2025 fino
ad arrivare ad una riduzione del 89% al 2030.  Bene anche per le PM10:
da una percentuale del 36% al 2025 fino ad arrivare ad una riduzione del 42% al 2030.

A Milano la riduzione delle concentrazioni di diossido di azoto passa da una percentuale del 62% al 2025 fino ad arrivare ad una
riduzione del 84% al 2030. Mentre per le PM10 si denota una riduzione delle concentrazioni, passando dallo scenario 2025 allo scenario
2030, rispettivamente del 36% e del 41%.

Lo studio – spiegano Cnr e Motus-E – esamina e confronta due scenari prospettici, rispettivamente al 2025 e al 2030, dell’attuale parco
circolante di veicoli relativi variabilmente ai comparti del trasporto privato, della logistica dell’ultimo miglio e del trasporto pubblico locale
su gomma delle sei città italiane oggetto di studio.

Lo scenario base è stato calcolato ricorrendo alla stima delle sole concentrazioni degli inquinanti PM10 e NO2 partendo dai flussi
veicolari reali – relativi alle 24 ore, tenuto conto dei dati meteo di un giorno tipico feriale invernale – per determinare le emissioni per
ogni arco stradale che compone la rete viaria cittadina, fornendo una stima del contributo del traffico dei veicoli nell’area in esame (non
sono state considerate tutte le altre fonti di emissioni).

Gli scenari prevedono l’incremento della percentuale di penetrazione delle tecnologie ibride plug-in/elettriche sul parco veicolare
circolante considerando contemporaneamente la riduzione delle percentuali relative alle tecnologie a combustione interna quali benzina
e diesel.

Per Francesco Petracchini, Direttore del Cnr-Iia, “lo studio rimarca l’importanza dell’attività scientifica dell’Istituto a supporto delle
pubbliche amministrazione per fornire elementi necessari per la comprensione dei benefici ambientali connessi all’utilizzo di tecnologie
pulite. Nello specifico del progetto il Cnr-Iia ha valutato i miglioramenti della qualità dell’aria in ambito urbano prospettando diversi
scenari di penetrazione della mobilità elettrica.”

«Con questo studio – dichiara il segretario generale di Motus-E Dino Marcozzi – grazie alla collaborazione del Cnr abbiamo un quadro
ben preciso sui benefici ambientali dati alla mobilità elettrica nelle città italiane. Inoltre, le nostre stime sulla penetrazione dei veicoli
elettrici fino al 2030 vedono un trend di crescita sempre più positivo riconfermando come la mobilità sostenibile a zero emissioni sia una
concreta realtà da raggiungere per il benessere dell’ambiente e del nostro Paese.»

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/no2.png
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Pm10.png
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Enea supervisore tecnico del progetto di tre aziende del Belpaese

Solare termodinamico integrato col fotovoltaico: la
tecnologia italiana torna a ruggire
Saranno inaugurati in Sicilia due impianti, il primo servirà 1400 persone
[6 Novembre 2020]

Toh chi si rivede: il solare termodinamico! Ma non solo,perché a breve
sarà inaugurato in Sicilia, la terra di Archimede, esattamente a Partanna
(Trapani) il primo impianto realizzato in Italia che integra solare a
concentrazione – appunto la tecnologia del solare termodinamico – con
il fotovoltaico. E questa è davvero una novità. Il tutto grazie
all’Enea (supervisore tecnico)  e a tre aziende italiane: la Sol.in.par srl e
la Stromboli Solar qualità di committenti e Fata spa del Gruppo Danieli
che costruisce gli impianti. Sì, al plurale, perché ne è già in cantiere un
altro da realizzarsi a Trapani nella Piana di Misiliscemi.

Ottime notizie, quindi, per una tecnologia che – data per morta con la
chiusura di Anest, l’associazione di categoria che fallita a febbraio – va
ricordato è un vanto nazionale. Tant’è che la prima centrale sperimentale
venne costruita vicino a Genova nel 1967 da Giovanni Francia. Ma che
non ha mai avuto, soprattutto nel nostro Paese, grande fortuna.

“Questi due progetti dimostrano che in Italia esiste una realtà industriale che sta investendo sulla tecnologia del solare termodinamico
con iniziative concrete nonostante i vincoli burocratici e normativi”, sottolinea Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento Tecnologie
Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. “In questi due impianti Enea è stata coinvolta per svolgere diverse attività, dalla supervisione di
progettazione, realizzazione e avviamento, alla verifica delle performance, fino all’integrazione dell’impianto solare a concentrazione con
la tecnologia fotovoltaica”, prosegue Graditi.

L’impianto di Partanna è grande come 10 campi da calcio (83 mila m2), ha una potenza installata di 4,26 MWe ed è in grado di produrre
energia elettrica per oltre 1.400 famiglie (circa il 30% della popolazione del territorio comunale, con utenze domestiche da 3 kW).

“Prevediamo di raggiungere una capacità di accumulo di energia termica pari a 180MWht, che equivalgono a circa 15 ore di
funzionamento dell’impianto a pieno carico, anche in assenza della radiazione solare”, spiega Graditi. L’integrazione di sistemi di
accumulo di energia termica rappresenta un aspetto rilevante, poiché consente di poter disaccoppiare la raccolta dell’energia solare –
che dipende dal ciclo giorno-notte e dalle condizioni meteo – dalla produzione di elettricità, legata invece alla richiesta da parte degli
utilizzatori.

“Il consumo energetico dell’industria rappresenta circa il 32% di tutta l’energia globalmente richiesta e, di questa quota, solo il 26% è
attribuibile ai consumi elettrici, mentre il restante 74% è riferibile a consumi di energia termica, che potrebbero essere soddisfatti da
impianti solari a concentrazione integrati nel processo industriale”, conclude Graditi.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/solare-termodinamico-a-concentrazione-sicilia-enea.jpeg
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-solare-alleanza-enea-e-industria-per-due-nuove-centrali-termodinamiche-in-sicilia
https://www.greenreport.it/news/energia/solare-termodinamico-in-fuga-dallitalia-del-nimby-rossella-muroni-avvia-uninterrogazione/
https://www.musilbrescia.it/minisiti/energia-solare/pionieri_dettaglio.asp?id=68&pagina=undefined&ordine=undefined
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Putin ordina al governo russo di tagliare le emissioni
fino al 70%, ma c’è il trucco
Greenpeace Russia: emissioni al 70% rispetto al 1990 vuol dire ridurle solo del 30% e oggi le emissioni sono già la
metà di quelle del 1990, prima del crollo dell’Urss
[6 Novembre 2020]

Il presidente Russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che ordina al
governo russo di cercare di rispettare l’accordo di Parigi del 2015 per
combattere il cambiamento climatico, ma ha sottolineato che «Qualsiasi
azione deve essere bilanciata con la necessità di garantire un forte
sviluppo economico».

La Russia è il quarto più grande emettitore di gas serra al mondo e,
nonostante ai vertici dell’Unfccc faccia spesso comunella con le
petromonarchie e con gli Usa, ha aderito all’Accordo di Parigi ma
evitando finora di dichiarare i suoi obiettivi di emissioni obbligatorie per
le compagnie ad alta intensità di carbonio e le eventuali sanzioni.

Nel decreto pubblicato il 4 novembre, che in Russia è un giorno festivo,
Putin ha formalmente ordinato al governo di lavorare per una riduzione
delle emissioni di gas serra fino al 70% rispetto ai livelli del 1990 entro il
2030 e ha sottolineato che «Questo significherebbe anche sfruttare la capacità delle foreste e di altri ecosistemi di assorbire tali gas».
Aggiungendo però che «Qualsiasi azione per ridurre le emissioni deve tenere conto della necessità di garantire uno sviluppo
socioeconomico costante ed equilibrato» e ha ordinato al governo anche di «Elaborare e ratificare una strategia socioeconomica fino al
2050 che tenga conto di emissioni inferiori».

Una precedente bozza di questa strategia, con obiettivi simili, era stata duramente criticata dalle associazioni ambientaliste perché
consentiva di aumentare le emissioni prima di diminuirle». Infatti, in realtà non si tratta di una riduzione del 70%, che sarebbe il 15% in
più di quanto approvato dal Consiglio europeo e il 10% in più di quanto chiedono all’Ue le associazioni ambientaliste e gli scienziati, ma
il 30% in meno per raggiungere il 70% rispetto al 1990, anno in cui l’inquinantissima industria pesante dell’Unione Sovietica era ancora
in funzione.

Ma Greenpeace Russia ha ricordato che Putin in passato aveva espresso dubbi sull’Accordo di Parigi, «affermando che richiederebbe ai
paesi di modernizzare l’industria, qualcosa che probabilmente costerà miliardi di dollari alle grandi imprese e incorrerà nella perdita di
posti di lavoro, un’eventualità che ha detto doveva essere adeguatamente pianificata».

Gli ambientalisti russi spiegano che «Il decreto fa riferimento alla riduzione entro il 2030 delle emissioni di gas serra al 70% rispetto al
livello del 1990 (tenendo conto della massima capacità di assorbimento possibile delle foreste e degli altri ecosistemi) ed è soggetto a
uno sviluppo socio-economico sostenibile ed equilibrato della Russia.Ciò significa che le emissioni entro il 2030 non dovrebbero
superare il 70% delle emissioni del 1990, che vengono o prese come il 100%.Il Presidente ha inoltre incaricato di sviluppare una
Strategia per lo sviluppo socio-economico della Federazione Russa con un basso livello di emissioni di gas serra fino al 2050».

Greenpeace fa notare che «Nel 2018, le emissioni in Russia (tenendo conto dell’uso del suolo, dei cambiamenti nell’uso del suolo e
della silvicoltura) sono state pari al 52,4% rispetto al livello del 1990. Nel 2017-2018, le emissioni sono aumentate, aumentando nel
2018 dell’8,9% rispetto al livello del 2016. Cioè, la Russia ultimamente ha aumentato le sue emissioni. E, secondo il decreto odierno,
prevede di continuare questa tendenza».

Gli ambientalisti sottolineano che, nella sua versione più ambiziosa, la strategia per sviluppo a basse emissioni di carbonio della Russia
fino al 2050, presentata a marzo dal ministero dello sviluppo economico e del commercio,  avrebbe dovuto, entro il 2030,  ridurre del
67% le emissioni di gas serra rispetto a quelle del 1990. Cioè il 3%  in più del “fino al 70%” ordinato da Putin al suo governo.

Greenpeace Russia evidenzia infatti che «Il decreto utilizza la dicitura “assicurare entro il 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra
fino al 70% rispetto al livello del 1990”, che può essere intesa in due modi: come una riduzione reale del 70% o solo del
30%. Considerando il contributo preliminare determinato a livello nazionale della Russia annunciato in precedenza alla risposta globale

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Putin-emissioni-Russia-.jpg
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al cambiamento climatico, nonché il  progetto di strategia per lo sviluppo a lungo termine della  Russia con basse emissioni di gas serra
fino al 2050, stiamo parlando di una riduzione reale delle emissioni solo del 30% rispetto al livello del 1990 entro il 2030».

Nonostante 200mila persone e 36 organizzazioni abbiano chiesto al governo e a Putin di adottare un Green Deal della Russia, il cui
obiettivo principale sia quello di raggiungere le emissioni zero entro il 2050 e non più del 40% del livello del 1990 (cioè rispetto al 1990 il
livello delle emissioni dovrebbe essere ridotto del 60% ), Putin ha sostanzialmente confermato l’obiettivo del progetto di strategia,
riducendolo addirittura del 3%.

«Inoltre – dicono a Greenpeace –  rimane la domanda: come calcolare la capacità di assorbimento delle foreste, se non ci sono
informazioni pertinenti e affidabili su di esse nel paese?

Secondo il rapporto recentemente pubblicato dalla Corte dei conti russa, l’attuale inventario forestale nel 2019 copriva solo il 15,6%
della superficie forestale ufficiale della Federazione Russa e, in media, i dati dell’inventario forestale risalgono a circa 25 anni fa. Come
se non bastasse, gli aggiornamenti dell’inventario forestale sono di scarsa qualità. I materiali del Registro forestale dello Stato (il
principale archivio di dati ufficiali sulle foreste russe) si basano su questi dati obsoleti e per Greenpeace Russia «non sono
assolutamente adatti per effettuare calcoli e valutazioni seri della capacità di assorbimento delle foreste».

Vasily Yablokov, a capo del progetto climatico di Greenpeace Russia, ha detto che quello di Putin «E’ un obiettivo estremamente debole,
poiché è già stato raggiunto: oggi le emissioni della Russia sono la metà del livello del 1990. Stiamo assistendo a un approccio
“business as usual”, ovvero una completa inattività climatica. E’ anche scoraggiante che dopo le dichiarazioni di Cina, Giappone e
Corea del Sud, e prima dell’Unione Europea e di altri Paesi sul raggiungimento della carbon neutrality, la Russia non stia prendendo le
misure necessarie per decarbonizzare l’economia, nonostante le recenti parole del  presidente  sulla gravità del problema del
cambiamento climatico».

Comunque, il governo russo ha di fronte una bella sfida, sia per l’immobilismo climatico che lo ha caratterizzato finora, sia perché
l’economia russa  dipende fortemente dalla produzione di petrolio e gas e dall’estrazione mineraria. Ma proprio le infrastrutture che
servono i grandi giacimenti petroliferi e di gas e le miniere nel nord del Paese sono sempre più a rischio per lo scioglimento del
permafrost causato dal riscaldamento globale.

Putin, che per anni ha flirtato con le tesi negazionistiche spingendosi a dire che la Russia ci avrebbe guadagnato con i cambiamenti
climatici, ora si è riciclato come difensore dell’ambiente, prima in contrapposizione con il presidente statunitense Donald Trump e, ora
che The Donald sembra sia per lasciare la Casa Bianca, fa una mossa insufficiente ed evidentemente propagandistica per non farsi
scavalcare del tutto dai giganti economici dell’Asia – Cina, Giappone e Corea del Sud – che ai confini orientali della Russia hanno
annunciato ambiziosissimi piani di riduzione delle emissioni di gas serra e per incrementare la green economy e le energie rinnovabili.
Inoltre Joe Biden ha detto che, se come sembra, diventerà il presidente degli Usa rientrerà nell’accordo di Parigi dal quale gli Stati Uniti
sono usciti proprio il 4 novembre, mentre Putin firmava il suo decreto.

Biden il 4 novembre ha infatti twittato: «Oggi l’amministrazione Trump ha ufficialmente abbandonato l’accordo di Parigi sul clima. Ed
esattamente in 77 giorni una amministrazione Biden vi rientrerà».
Il Green Deal of Russia, presentato da Greenpeace insieme agli esperti di RANEPA, HSE e Skolkovo, propone di ridurre entro il 2030
le emissioni di gas serra in Russia di almeno il 60% rispetto ai livelli del 1990, e anche di raggiungere le emissioni zero entro la metà del
secolo. Gli ambientalisti concludono: «Questo non solo consentirà alla Russia di rimanere nella trend globale e di contribuire alla corsa
globale per sopravvivere alla crisi climatica, ma anche di modernizzare in modo significativo l’economia».

https://greenpeace.ru/news/2020/03/23/23497/
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/09/GC_A4_006.pdf
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La protezione civile cubana è riuscita ad evitare i morti grazie
alla fase di prevenzione. Ora però Eta potrebbe diventare di
nuovo un uragano e si dirige verso la Florida

Eta, la tempesta tropicale che sta colpendo il Centro America

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/uragano-eta-

oltre-cinquanta-morti-in-guatemala) ieri, 8 novembre, ha toccato Cuba

causando danni alle infrastrutture e alle piantagioni per i forti venti

e le piogge battenti che l'hanno accompagnata, ma non è stata

registrata alcuna vittima. A riferirlo l'agenzia di stampa latina Prensa.

I danni hanno riguardato soprattutto le zone costiere dove il mare è

Cuba arriva la tempesta tropicale

Eta, danni ma nessuna vittima
Lunedi 9 Novembre 2020, 09:53
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entrato causando inondazioni, altri danni sono stati confermati in varie

zone centrali e orientali dell'arcipelago. 

La Protezione civile cubana aveva preparato nei giorni scorsi la

popolazione all'arrivo del fenomeno meteorologico, che nel suo

passaggio in Centro America ha causato nei giorni scorsi oltre 100

morti, per cui le misure adottate hanno evitato la perdita a Cuba di vite

umane. Intanto Eta si è addentrato in mare la notte scorsa ed ora

evolve sugli Stretti della Florida, vicino alla striscia di isole tropicali

conosciute come Florida Keys. Secondo il Centro nazionale degli

uragani (Nhc) statunitense, infine, vi sono possibilità che nella giornata

odierna la tempesta tropicale si rafforzi e torni a trasformarsi in

uragano come era quando ha attraversato il Nicaragua. 
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I vincitori del concorso “PA sostenibile e resiliente”, promosso
con Asvis, annunciati in occasione di Restart Italia di Forum PA
2020

Le migliori esperienze tecnologiche sviluppate dalle

amministrazioni per rispondere e adattarsi alle emergenze hanno

ricevuto il “Premio PA sostenibile e resiliente 2020”. Il

riconoscimento, promosso da Forum PA, società del Gruppo

Digital360, e ASviS, individua le soluzioni e i progetti più originali e

innovativi, orientati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda

Onu 2030 e all’innovazione per la resilienza. I progetti sono stati

presentati nel corso dell'ultima giornata di FORUM PA 2020 Restart

Italia.  

I sette vincitori del "Premio PA

sostenibile e resiliente 2020"
Sabato 7 Novembre 2020, 09:00
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Ecco i migliori progetti premiati dalla giuria dell'iniziativa "PA

sostenibile e resiliente":  

Regione Emilia Romagna, con il "Progetto Regionale di Telemedicina

per la Gestione dell'Emergenza Covid-19", che permette di utilizzare

servizi di telemedicina nelle aree montane appenniniche meno

accessibili;

l'app anti-spreco Too Good To Go con il progetto "Super Magic Box",

implementato a Milano, Roma e Bergamo, che consiste nella

distribuzione in sicurezza di prodotti misti invenduti provenienti dai

magazzini;

Inail Direzione regionale Puglia col progetto "Gli ScacciaRischi: le

olimpiadi della prevenzione", che promuove la cultura della salute e

della sicurezza fra gli studenti pugliesi attraverso i social e i

videogiochi;

Città metropolitana di Milano con l'iniziativa "Territori resilienti", che

usa una piattaforma digitale per mappare il territorio e realizzare

soluzioni naturalistiche per renderlo più verde e sostenibile;

Comune di Serrenti con "E.C.0energy (edifici comunali a zero

energia)", che impiega il digitale per distribuire e condividere energia

pulita fra i diversi edifici comunali;

Comune di Venezia - Venis S.p.A con "La Piattaforma CzRM

Multicanale DiMe", che consente ai cittadini di usufruire dei servizi

pubblici metropolitani mediante un unico punto di accesso;

Gter srl col progetto "Il nuovo sistema informativo per la gestione

emergenze del Comune di Genova", una piattaforma per la gestione

centralizzata delle operazioni di Protezione Civile comunali.
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Il Club Alpino Italiano analizza le modifiche apportate alla
frequentazione della montagna dal nuovo decreto per
contenere la crescita dei contagi da coronavirus

Il nuovo  Dpcm

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/verso-il-

nuovo-dpcm-si-studiano-diversi-scenari-di-rischio) del 3 novembre,

che ha e�cacia da venerdì 6 novembre, ha ulteriormente modi�cato in

senso restrittivo le pregresse disposizioni, con ricadute anche sulla

frequentazione della montagna e sulle attività del Club alpino italiano.

Vediamo qui di seguito il dettaglio: 

Regioni rosse

Nelle regioni classi�cate con il colore rosso, "caratterizzate da uno

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto"

Nuovo Dpcm, come cambia la

frequentazione della montagna?
Venerdi 6 Novembre 2020, 17:00
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(oggi Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta), l'attività motoria

è consentita solo individualmente, in prossimità della propria

abitazione, a distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con

l'obbligo di mascherina. 

L'attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla

circolare del Viminale del 16 ottobre scorso) è consentita

"esclusivamente all'aperto e in forma individuale", solo all'interno del

proprio Comune di residenza. 

Il divieto di spostamento all'interno del proprio Comune di residenza

(salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di

salute) comporta poi l'oggettivo impedimento di operare all'interno

delle sedi delle Sezioni del Cai, le cui attività devono ritenersi, in

presenza, sospese. 

Regioni arancioni

Nelle regioni classi�cate con il colore arancione, "caratterizzate da uno

scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto" (oggi Puglia e

Sicilia), il divieto di spostamento in Comuni diversi da quello di

residenza è valido salvo comprovate esigenze di lavoro, studio, salute

o "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non

disponibili in tale Comune".

Non essendo sospesa in queste aree l'attività motoria (fermo il

distanziamento e il divieto di assembramento), si deve ritenere che, nel

caso in cui tali attività non possano essere svolte nel proprio Comune

(come nel caso dei territori di pianura) lo spostamento all'interno della

propria regione, ancorché sconsigliato, sia da considerarsi possibile.

Come già stabilito dopo il Dpcm del 24 ottobre

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/coronavirus-

�rmato-nuovo-dpcm-tutte-le-misure), le attività all'interno delle sedi

delle Sezioni Cai sono sospese, ma tale misura non può estendersi alla

possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il

tesseramento.

Regioni gialle

Nelle regioni classi�cate con il colore giallo (Abruzzo, Basilicata,

Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,

Marche, Molise, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Sardegna,

Toscana, Umbria e Veneto) valgono le disposizioni già comunicate dal

Cai a seguito del Dpcm del 24 ottobre: le attività in montagna, sia dei

singoli che delle Sezioni, si possono svolgere, solo con il più fermo

rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e

con il divieto di assembramento. È però vietato recarsi in aree rosse o

arancioni per praticare escursionismo o trekking.

Come per le aree arancioni, poi, sono sospese le attività all'interno

delle sedi sezionali, ma tale misura non può estendersi alla possibilità

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/coronavirus-firmato-nuovo-dpcm-tutte-le-misure


Nuovo Dpcm, come cambia la frequentazione della montagna? - Protezione Civile, Il Giornale della

di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il tesseramento. 

"In ogni caso e una volta di più ci permettiamo di invitare tutti non solo

al doveroso rispetto delle regole, ma anche ad adottare, pur in

presenza di possibilità dal punto di vista normativo,  comportamenti

improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco

rispetto, sui quali, ben più che sui meri divieti, potrà fondarsi un ritorno

alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della

montagna e lo svolgimento delle nostre attività associative", affermano

il Presidente generale Vincenzo Torti e il Direttore Andreina Maggiore. 
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Clima: esperti, con politiche Biden -0,1 gradi
riscaldamento
Climate Action Tracker, grazie piano di ripresa verde post-Covid

Le politiche sul clima annunciate da Joe Biden per gli Stati Uniti, se attuate, potrebbero
ridurre il riscaldamento globale di 0,1 gradi da qui al 2100. Lo scrive il quotidiano
britannico Guardian, riportando dati del sito Climate Action Tracker. 

Secondo l'autorevole portale di analisi climatiche, le politiche annunciate da Biden per
raggiungere l'obiettivo di zero emissioni al 2050, e il piano da 1.700 miliardi di dollari di
investimenti per una "ripresa verde" dalla pandemia, taglierebbero le emissioni Usa di gas
serra dell'equivalente di 75 miliardi di tonnellate di CO2. Questo ridurrebbe l'aumento
delle temperature globali al 2100 di 0,1 grado. 



Il Guardian nota però che le politiche per il clima di Biden avranno sicuramente una dura
opposizione dai repubblicani, a livello federale e statale, e che lo spazio di manovra del
presidente sarà limitato da un Senato controllato dal partito avversario. Inoltre, eventuali
cause legali contro le sue decisioni saranno giudicate da una Corte Suprema dove i
membri conservatori sono in maggioranza.
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Vaticano, lo Stato più verde del mondo
repubblica.it/green-and-blue/2020/11/09/news/lo_stato_piu_verde_del_mondo-273365377

CITTA' DEL VATICANO - Nel pontificato della "Laudato si'" prelati e dipendenti
d'Oltretevere stanno lavorando per "rendere il Vaticano lo Stato più verde del mondo".
Lungo la via della "sostenibilità ambientale" è in corso dentro le mura leonine quella
"conversione ecologica" predicata da Papa Francesco nella sua Enciclica "green". Rafael
Tornini, responsabile del Servizio Giardini e Ambiente, ci accompagna alla scoperta delle
"buone pratiche ambientali" tra i Sacri Palazzi. Ogni giorno Tornini cura il "cuore verde" che
occupa 23 dei 44 ettari del più piccolo Stato del pianeta; e poi, amministra la nettezza
urbana. Nel 2017 "siamo partiti con il progetto 'Giardini bio': eliminare in quattro anni tutti i
pesticidi e le concimazioni di origine chimica, e sostituirli con prodotti naturali. Oggi
possiamo dire di avere raggiunto il risultato con un anno di anticipo". È stato necessario, e
continua a esserlo, basarsi su "quattro principi operativi: una buona nutrizione delle piante;
un sistema di trattamento preciso e diversificato; la corretta potatura, che non sia drastica
ma di mantenimento, anche perché il nostro parco è prevalentemente ornamentale; e il
monitoraggio costante per segnalare tempestivamente anomalie o malattie in corso".

La Santa Sede è sempre più green

Anche in Vaticano si seguono le regole della sostenibilità Come? Zero pesticidi, rete idrica
senza sprechi, rifiuti organici trasformati in compost, niente plastica monouso, luci led,
pannelli solari e impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Tutto nel rispetto
dell’enciclica green di papa Francesco

In tutto questo si inserisce l'irrigazione: "In due anni è stato portato a termine il rifacimento
dell'impianto per modernizzare la rete idrica. Quello vecchio risaliva agli anni '30, a cui poi

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/09/news/lo_stato_piu_verde_del_mondo-273365377/
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erano state aggiunte modifiche poco logiche". Ora è "altamente tecnologico, con centraline
che "dialogano tra loro". Inoltre possiamo gestirlo da remoto". Così, grazie anche ai circuiti
chiusi delle fontane, "risparmiamo il 60/70% di acqua". E per il 2021 è previsto un ulteriore
salto di qualità: "Saranno montate centraline meteo che forniranno valori indicativi su
quando irrigare o meno".

Per la fertilità serve anche il terriccio, e "qui si chiude il cerchio: lo stiamo ricavando in modo
autonomo, recuperando le ramaglie e i ritagli delle potature, oltre al materiale organico delle
mense e dagli appartamenti". E un'accelerazione è in programma con l'installazione di "una
compostiera elettromeccanica, prevista entro marzo, per la trasformazione dei rifiuti organici
in un compost di qualità. In altre parole: ciò che togliamo alla natura poi glielo restituiamo,
realizzando un ricircolo virtuoso".

Attuare le indicazioni della Laudato si' significa anche ottimizzare la raccolta differenziata.
Così in tutte le Sacre Stanze sono state adottate procedure finalizzate allo smaltimento sia
della spazzatura normale (organico, carta e materiali ferrosi) sia delle scorie speciali e
pericolose (oli esausti, pneumatici, batterie, pattume ospedaliero). Oggi in Vaticano "siamo
arrivati a un 65% di differenziazione di immondizia domestica, partendo dal 40% del 2017.
L'obiettivo è crescere in due anni fino al 75%". E con la riqualificazione dell'ecocentro "si è
ottenuto un netto miglioramento anche per quanto riguarda i rifiuti speciali, riuscendo a
differenziare il 99%. Di questi, ne portiamo al riciclo più del 70%". E poi, "abbiamo abolito al
100% la plastica monouso. Siamo plastic free".
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Per quanto riguarda la riduzione dei consumi, c'è "un continuo ricambio degli impianti
elettrici con corpi illuminanti a led, sensori crepuscolari e di presenza di ultima generazione",
ha recentemente illustrato monsignor Fernando Vérgez Alzaga, segretario generale del
Governatorato. E sono stati montati "pannelli solari e impianti fotovoltaici, anche sul tetto di
copertura dell'Aula Paolo VI, in grado di produrre energia elettrica senza diffondere sostanze
inquinanti". La nuova illuminazione della Cappella Sistina "ha portato una contrazione di
circa il 60% dei costi energetici e delle emissioni di gas serra, e un rallentamento
dell'invecchiamento degli affreschi". Mentre gli apparati di luci di piazza San Pietro, del
Colonnato del Bernini e della Basilica hanno permesso "una minore spesa di quasi l'80%,
nonché una rivalutazione visiva delle superfici artistiche delle volte".

Di questo spirito "pionieristico", che può diventare modello planetario di "cittadinanza
ecologica", il primo a essere apertamente soddisfatto è l'ispiratore: papa Francesco.



di Luisiana Gaita 9 novembre 2020

“Tra i rifiuti differenziati la plastica è solo il 7,8%. E
appena il 5% tra quelli avviati a riciclo”: lo studio
dell’Ispra sulle falle della filiera

ilfattoquotidiano.it/2020/11/09/tra-i-rifiuti-differenziati-la-plastica-e-solo-il-78-e-appena-il-5-tra-quelli-avviati-a-riciclo-lo-
studio-dellispra-sulle-falle-della-filiera/5994187

Produzione, raccolta differenziata e riciclo. In ogni passaggio della filiera di gestione dei
rifiuti di plastica qualcosa si perde e, ad oggi, tende ancora a concentrarsi nel rifiuto
indifferenziato. Le ragioni sono diverse e gli effetti delle falle del sistema sono descritti
in un’analisi effettuata da Ispra e illustrata da Andrea Lanz, responsabile dell’area
tematica Contabilità Rifiuti dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
nel corso del convegno ‘La filiera della plastica nella gestione dei rifiuti urbani: confronto tra
best practices a livello internazionale’ svoltosi nell’ambito di Ecomondo. I dati sono quelli
dell’ultimo rapporto dell’Istituto sui rifiuti urbani, ma il focus è proprio sulla filiera dei
rifiuti in plastica. “Il risultato fa capire quanto sia importante migliorare tutti i passaggi della
filiera – spiega Lanz a ilfattoquotidiano.it – dalla progettazione di imballaggi con meno
plastica alla raccolta, fino al riciclo e al riuso che oggi vedono ancora troppi ostacoli, di
diversa natura, proprio per la plastica”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/09/tra-i-rifiuti-differenziati-la-plastica-e-solo-il-78-e-appena-il-5-tra-quelli-avviati-a-riciclo-lo-studio-dellispra-sulle-falle-della-filiera/5994187/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/10/rifiuti-ispra-aumenta-raccolta-differenziata-ma-la-plastica-da-imballaggi-non-raggiunge-gli-obiettivi-di-riciclo-previsti/5606403/


Nei rifiuti urbani prodotti, 4 milioni di tonnellate di plastica – I rifiuti si possono
dividere in rifiuti urbani e rifiuti speciali e la plastica si trova in entrambi. La produzione
nazionale dei primi supera i 30,2 milioni di tonnellate e nel 2018 (ultimo anno
analizzato) è aumentata del 2%, riallineandosi al valore del 2016, mentre aveva subito un
forte calo tra il 2011 e il 2012. Al Nord siamo a 14,3 milioni di tonnellate, al Centro a 6,6
milioni e al Sud 9,2 milioni. La produzione nazionale di rifiuti speciali si attesta a intorno ai
143,5 milioni di tonnellate (+3,3%). Lo studio si è concentrato però su quelli urbani,
anche perché i rifiuti in plastica prodotti da questo circuito (sia da imballaggio sia da altra
plastica, come gli ingombranti) rappresentano circa il 70% del totale. “Le plastiche – ha
commentato Lanz – arrivano soprattutto da lì”. Se immaginiamo come una torta il totale dei
rifiuti urbani prodotti in Italia, in base ai da dati sulla composizione merceologica dei
rifiuti urbani indifferenziati e sulla raccolta differenziata, alla frazione organica (con i
rifiuti biodegradabili da cucine e mese e il verde della manutenzione di giardini e
parchi) andrebbe una fetta del 35,5%, carta e cartone costituiscono il 22,6%, mentre i
materiali plastici rappresentano una quota del 12,9% (ossia 3,9 milioni di tonnellate). Il resto
è composto da vetro, pannolini e materiali assorbenti, tessili, RAEE (rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche), legno, metalli e altro ancora. Quella percentuale
è il nostro primo dato: rappresenta quanta plastica c’è nella produzione di rifiuti urbani.

https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2020/11/06/Schermata-2020-11-05-alle-10.14.07.png


Nella raccolta differenziata finisce solo un terzo – Il primo passaggio è quello della
raccolta differenziata. La percentuale di raccolta differenziata sulla produzione nazionale di
rifiuto urbano nel 2018 è del 58,1% (ossia 17,5 milioni di tonnellate) con una crescita di 2,6
punti rispetto al 2017. Al Nord si sale al 67,7%, al Centro è al 54,1% e al Sud 46,1%. Solo che i
numeri della plastica sono diversi. Perché quando si passa dalla torta dei rifiuti urbani
prodotti a quella dei rifiuti differenziati, quelli plastici rappresentano solo il 7,8 per cento del
totale. Nel 2018 la frazione plastica della raccolta differenziata è stata pari a poco più di 1,3
milioni di tonnellate. È il 7,4% in più rispetto al 2017, ma circa un terzo della produzione
totale. C’è da sottolineare che il 94% di questi rifiuti plastici raccolti in modo differenziato è
costituito da imballaggi. “La raccolta differenziata è prevalentemente presente nella filiera
degli imballaggi – ha spiegato Lanz – perché lì è presente un sistema EPR (di
responsabilità estesa del produttore, ndr) e di corrispettivo ai Comuni per i maggiori oneri
di raccolta differenziata”.

Nel riciclo la plastica ancora più marginale – Infine c’è la terza torta: quella del
riciclo. Negli ultimi anni, intanto, si è registrato un allargamento della forbice tra la
percentuale di raccolta differenziata e tassi di riciclaggio. “La ripartizione del quantitativo
avviato a riciclaggio per frazione merceologica mostra che il 40,7% è costituito dalla
frazione organica – spiega Ispra – e il 25,8% da carta e cartone. Il vetro rappresenta il

https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2020/11/06/Schermata-2020-11-05-alle-10.18.35.png


16,3% del totale riciclato, il legno il 6,8% e la plastica il 5%”. Morale: tra la prima e la terza
torta, l’incidenza della plastica va progressivamente calando, dal 12,9% al 7,8% (quasi tutto
imballaggio) e infine viene avviato al riciclo solo il 5%. Parliamo di neppure 650mila
tonnellate di rifiuti plastici. Eravamo partiti da 3,9 milioni. “Questo anche perché –
spiega Lanz – anche se gli imballaggi vengono raccolti in maniera rilevante, non tutti hanno i
requisiti per essere avviati alle varie forme di riciclo”. Di conseguenza, ad oggi, la frazione
plastica tende ancora a concentrarsi nel rifiuto indifferenziato e una consistente quota
non trova un corretto circuito di valorizzazione.

Il 15% dell’indifferenziato è plastica – Tale quota è stata stimata da Ispra sulla base
delle analisi merceologiche effettuate sul rifiuto urbano indifferenziato in ingresso agli
impianti di trattamento meccanico biologico, di discarica e di incenerimento, che
hanno evidenziato mediamente la presenza di circa il 15% di plastica. Rispetto al totale di
rifiuti plastici prodotti, solo il 40% viene avviato ad operazioni di riciclaggio (il 31% di rifiuto
di imballaggio e un altro 9% di altri rifiuti in plastica). Tanto che la percentuale di riciclaggio
dei soli rifiuti di imballaggio supera gli obiettivi finora previsti, ma non quelli del 50% fissati
al 2025 dalla direttiva 2018/852/Ue, recepita nell’ordinamento nazionale. Tra ciò che non
arriva al riciclo c’è anche la plastica esportata all’estero, prima in Cina, ora in altri Paesi del
Sud-Est Asiatico, ma anche d’Europa. Sono diverse le criticità riconosciute a livello
globale: dai bassi livelli di riutilizzo e di riciclaggio di plastiche a fine vita, soprattutto in
confronto ad altri flussi di materiali (come carta, vetro o metalli), alle percentuali di
smaltimento in discarica e negli inceneritori, ancora troppo elevate, fino alla scarsa
domanda sul mercato di plastiche riciclate. “L’attuale sistema di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio individua la Responsabilità estesa del produrre (Epr) – ha spiegato
Lanz – attraverso lo strumento economico del contributo ambientale, quale sostegno
dei costi di raccolta e trattamento. E il recepimento delle direttive del pacchetto Economia
circolare, prevedendo la possibilità di estendere il principio di Epr ad ulteriori flussi di
rifiuti, rappresenta un’opportunità per creare un circuito di valorizzazione anche per le
plastiche non da imballaggio”.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/06/riciclo-degli-imballaggi-in-plastica-corte-dei-conti-ue-bruxelles-inverta-la-rotta-o-non-si-raggiungeranno-gli-obiettivi-fissati-per-il-2030/5955995/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/23/plastica-e-rifiuti-il-no-della-cina-modifica-le-rotte-commerciali-indonesia-e-turchia-diventano-primi-importatori-mondiali/5130005/
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Arriva il Decreto Ristori bis per soccorrere un
gran numero di attività e categorie bloccate
dai nuovi lockdown delle zone rosse e
arancioni. Il nuovo decreto prevede aiuti a fondo
perduto per commercianti, artigiani, partite Iva e
professionisti, ma anche contributi specifici per le

famiglie, a partire dal ritorno del bonus baby sitter, che nelle zone rosse può arrivare
fino a mille euro. Nel complesso si tratta di nuovi interventi per 2,5 miliardi di euro,
secondo il testo del Decreto Ristori bis arrivato venerdì nella riunione pre-Consiglio
dei ministri. Due miliardi e mezzo che andranno a finanziare congedi, bonus baby
sitter, benefici fiscali e contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle zone
rosse, con un allargamento della platea della categorie ammesse.
Ma vediamo nel dettaglio gli interventi e le attività che beneficeranno dei nuovi
indennizzi.
A quanto ammontano i nuovi aiuti e come vengono distribuiti
I contributi a fondo perduto saranno più generosi per numerose categorie nelle Regioni
incluse nella zone rosse e arancioni. A partire da bar e pasticcerie: l’indennizzo del
primo decreto Ristori viene aumentato dal 150% al 200% di quanto preso col dl
Rilancio.
Inoltre torna il bonus baby sitter (fino a mille euro nelle zone rosse) e vengono
rifinanziati i congedi parentali se i figli sono in didattica a distanza.
Il meccanismo previsto dal decreto legge Ristori bis inviato venerdì sera al pre-
consiglio dei ministri dovrebbe essere automatico. Chi ha preso il primo contributo
beneficerà anche del secondo. Il contributo – spiegano dal Ministero dell’Economia –
sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata per i contributi previsti dal
decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il
precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di
attività dell’esercizio.
Inviati, intanto, dall’Agenzia delle Entrate 211 mila bonifici del primo dl Ristori: sono
stati distribuiti fondi, sottolineano ancora dal Ministero dell’Economia, per quasi 1
miliardo di euro in meno di dieci giorni.
Pagamenti rinviati e tasse sospese: credito d’imposta per gli affitti, Imu rinviata

DECRETO RISTORI BIS, I NUOVI AIUTI PER
NEGOZI E ATTIVITÀ
Come funzionano e a quanto ammontano

 07 Novembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

https://www.corriere.it/economia/consumi/cards/nuovo-dpcm-autocertificazioni-scuole-bar-negozi-sport-differenze-le-zone-rosse-oggi-lockdown-marzo/dpcm-4-novembre-zone-rosse_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/20_novembre_07/dl-ristori-biscorriere-web-sezioni-a0b883ba-2079-11eb-a173-71e667bc7224.shtml
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Il provvedimento sospende anche ritenute e pagamenti Iva di novembre per tutte le
attività nelle zone rosse; nelle zone arancioni e gialle solo per le attività chiuse.
Per i contribuenti Isa (Indici sintetici di affidabilità) nelle zone rosse slitta al 31 aprile
2021 l’acconto Ires e Irap, indipendentemente dal calo del fatturato. Per le attività nelle
zone rosse e arancioni sospesi i contributi previdenziali per due mesi, nelle zone gialle
per uno.
Credito d’imposta sugli affitti nelle zone rosse (fino al 60%), dove viene tolta anche la
seconda rata Imu. Previsti 100 milioni per il Terzo settore.
Via libera dell’esecutivo anche al rinvio delle elezioni previste per quest’anno, da
svolgere entro il 31 marzo 2021.
Bar e pasticcerie in zona rossa e arancione: contributi più pesanti
Bar, gelaterie riceveranno il doppio e non il 150% dell’importo incassato prima
dell’estate con il decreto Rilancio visto che, invece di chiudere alle 18, rimarranno con
la serranda abbassata per l’intera giornata. Lo stesso varrà per i ristoranti (prima
indennizzati al 100%) e i negozi (esclusi dal precedente provvedimento), anch’essi
chiusi se in fascia rossa.
Bonus baby sitter a mille euro e congedo straordinario per figli in Dad
Nelle zone rosse – dove è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle
seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado – viene previsto un
bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa
essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di
un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.
I congedi potranno essere richiesti se non è possibile lo smart working per l’intera
durata della chiusura delle scuole.
Potranno richiederli anche le famiglie con disabili in caso di chiusura delle scuole o dei
centri diurni, indipendentemente dall’età dei figli.
Per i genitori con i figli in didattica a distanza il decreto “Ristori 1” ha stanziato 43
milioni per i congedi al 50% della retribuzione mensile.
Un fondo ad hoc per le nuove zone rosse, iter di approvazione rapido
I nuovi indennizzi a fondo perduto del dl Ristori bis riguardano le attività costrette alla
chiusura nelle quattro Regioni dichiarate zone rosse dall’ultimo Dpcm, cioè Valle
d’Aosta, Lombardia, Piemonte e Calabria. Il decreto contiene anche un fondo per far
fronte a variazioni della platea legate al possibile ingresso di altre Regioni nella zona
rossa.
Ristori anche per i centri commerciali chiusi nel weekend.
«Ci sarà un fondo ad hoc per mettere risorse in caso di variazioni tra zone gialle,
arancioni e rosse», ha assicurato il premier Giuseppe Conte. Il testo del decreto ristori
bis dovrebbe confluire, sotto forma di emendamento, nel testo di conversione del
Ristori 1: un modo per snellire i lavori parlamentari – visto che c’è da affrontare il mare
magnum della manovra – ma anche velocizzare l’iter e consentire il pagamento rapido
degli indennizzi entro la data massima di metà dicembre.
Gli aiuti aumentano: fino al 200% del primo contributo
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La bozza del decreto Ristori Bis prevede un contributo raddoppiato rispetto all’estate
per 57 nuove categorie di attività che dovranno chiudere perché operano nelle “zone
rosse”. I nuovi contributi a fondo perduto per le attività costrette a chiudere saranno
cioè pari al doppio (il 200%) di quelli ottenuti con il decreto Rilancio di maggio nelle
Regioni dichiarate zona rossa con l’ultimo Dpcm. L’importo minimo dovrebbe essere di
2 mila euro per le persone fisiche e di 4 mila euro per le piccole imprese. E anche
questa volta fino a un massimo di 150 mila euro. Non ci sarà, invece, il tetto di fatturato
per avere diritto al bonus, che nel dl Rilancio era stato fissato a 5 milioni di euro. Il
ristoro passa dal 150% al 200% il ristoro per bar, pasticcerie e gelaterie che si trovino
in zone rosse o arancioni.
Si amplia la platea dei beneficiari: sexy shop, pizzerie al taglio, fotografi e bus turistici
Il decreto Ristori bis, che dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, verrà
trasformato in un emendamento al primo decreto Ristori, ora all’esame del Senato,
contiene anche un ampliamento delle categorie (codici Ateco) già ammesse ai primi
indennizzi, per aiutare le imprese dell’indotto. Sulla lista si è lavorato fino all’ultimo. La
nuova lista di codici Ateco allegata al provvedimento include i negozi
(dall’abbigliamento agli elettrodomestici fino ai sexy shop), gli ambulanti (visto che
anche i mercati sono chiusi), gli estetisti e gli altri servizi alla persona, compresi chi fa
piercing e tatuaggi. Nella lista anche i servizi per gli animali (canili, dogsitter,
toelettatura) e le agenzie matrimoniali. Dentro ci dovrebbero essere, tra l’altro: pizzerie
al taglio, bus turistici, musei e biblioteche, comparto cerimonie, fotografi, operatori
turistici, lavanderie industriali, interpreti, guide alpine, zoo.
Bonifico con il contributo a fondo perduto in due settimane
I nuovi ristori saranno gestiti, come i precedenti (decreto Rilancio e primo decreto
Ristori) dall’Agenzia delle entrate. Che invierà i bonifici in automatico alle imprese già
registrate perché già beneficiarie dei primi indennizzi. In questo caso, il pagamento
dovrebbe avvenire in 15 giorni. Le aziende che invece chiederanno per la prima volta
questi contributi dovranno aspettare un po’ di più, ma l’obiettivo dichiarato dal governo
è di far arrivare loro i soldi entro la fine dell’anno.
Stop ai contributi Inps e all’Imu nelle zone rosse, credito d’imposta per gli affiti
Il provvedimento dispone anche, come nei decreti precedenti, una serie di aiuti fiscali e
contributivi. In particolare, viene cancellata la seconda rata dell’Imu nelle zone rosse,
dove ci sarà anche un credito d’imposta del 60% per tre mesi sugli affitti, la
sospensione delle ritenute e dei pagamenti Iva, il rinvio del secondo acconto Ires e Irap
i contribuenti Isa e la sospensione dei contributi Inps sui dipendenti. Verranno
rifinanziati i congedi parentali al 50% per i lavoratori con i figli costretti alla didattica a
distanza.
Via ai bonifici del primo dl Ristori: aiuti distribuiti per un miliardo
In attesa dei nuovi indennizzi, stanno arrivando quelli del primo decreto Ristori.
L’Agenzia delle Entrate ha già disposto «bonifici in favore di più di 211 mila imprese,
per un totale di oltre 964 milioni di euro», ha annunciato il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri, sottolineando che il governo ha così mantenuto la promessa di
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pagare in 15 giorni. «Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese,
per un totale di oltre 964 milioni di euro», ha dichiarato il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri. «Avevamo detto che saremmo stati in grado di far arrivare sui conti
correnti i primi ristori per il 15 di novembre, in realtà arriveranno già lunedì e martedì
prossimi».

© Riproduzione riservata
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Contributo a fondo perduto da record: in nove giorni
partiti oltre 211mila bonifici

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/contributo-fondo-perduto-record-nove-giorni-partiti-oltre-211mila

Attualità

7 Novembre 2020

Emessi i primi mandati di pagamento per un valore di un miliardo di euro,
accreditato in automatico sui conti dei beneficiari. 726milioni di euro vanno
a 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti

Sono trascorsi solo nove giorni dall’emanazione del decreto “Ristori” e il direttore
dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha già dato disposizione alle proprie
strutture operative di inviare i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a
fondo perduto agli operatori economici maggiormente colpiti dalle misure di contenimento
della seconda ondata dell’epidemia Covid-19, per un importo totale di 964,8 milioni di euro a
favore di 211.488 imprese.

 L’erogazione dei contributi in tempi record, in soli nove giorni, è stata possibile grazie alla
procedura informatica gestita dal partner tecnologico Sogei, e senza chiedere alcun
adempimento ai contribuenti coinvolti che vedranno accreditarsi le somme maggiorate
direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo
perduto previsto dal decreto “Rilancio”.

A livello territoriale, sono 32mila i beneficiari con sede nel territorio della Lombardia, più di
20mila nel Lazio, 17mila circa in quattro regioni: Veneto, Campania, Toscana ed Emilia
Romagna. Circa 13mila in Sicilia e Puglia, oltre 5mila in Calabria e Marche.

 Riguardo alla tipologia di attività, a ricevere i contributi sono anche 154mila bar, pasticcerie,
gelaterie e ristoranti per un importo di oltre 726 milioni di euro e 25mila operatori
dell’ospitalità per 106 milioni di euro.

Regione per regione
 Guardando nel dettaglio la distribuzione dei contributi sul territorio nazionale, sono ben

32.345 i beneficiari che svolgono la loro attività in Lombardia; seguono il Lazio con 20.571

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/contributo-fondo-perduto-record-nove-giorni-partiti-oltre-211mila
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operatori economici, il Veneto con 17.947, l’Emilia-Romagna con 17.154, e la Campania con
17.055. Tra le altre regioni, si fanno notare i numeri della Toscana con 16.637 beneficiari, il
Piemonte con 14.294, la Puglia con 13.064, e la Sicilia con 12.908.

 

Per tipologia di attività
Tra i settori economici, per 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti sono stati disposti
bonifici per un importo di oltre 726 milioni di euro; circa 25mila sono i soggetti che offrono
servizi di alloggio, per i quali è stato disposto il pagamento di oltre 106 milioni di euro. Sono
circa 9mila i beneficiari che operano nelle attività sportive e di intrattenimento e nel
trasporto. Tra le altre attività con più erogazioni spiccano quelle artistiche, 2.935, quelle di
supporto alle imprese, 1.482, e quelle professionali, 1.206.

In una tabella predisposta dall’Agenzia delle entrate il dettaglio della distribuzione del
contributo  a fondo perduto per regione.

https://www.fiscooggi.it/sites/default/files/file/2020/11/Tabelle%20contributi%20decreto%20Ristori_1.pdf
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