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& Fisco& Fisco
FORUM COMMERCIALISTI/ Lo ha detto il viceministro Misiani all’evento di ItaliaOggi

Piano straordinario sui ruoli
Verso una proroga per gli invii e defi nizione agevolata

DI CRISTINA BARTELLI

Piano straordinario per 
lo smaltimento delle 
cartelle, da una mini 
proroga a una nuova 

defi nizione agevolata. Inden-
nizzi anche ai professionisti e 
azzeramento dei minimi con-
tributivi per le partite Iva che 
hanno avuto un calo del fattu-
rato maggiore uguale al 33% 
nel 2020 (si veda altro articolo a 
pag. 38). Inoltre, indennizzi ad 
hoc per il turismo invernale. Il 
viceministro dell’economia An-
tonio Misiani, intervenuto ieri 
al IV Forum dei commercialisti 
ed esperti contabili, organizzato 
da ItaliaOggi, sulle novità della 
legge di Bilancio, ha anticipato 
i contenuti del decreto legge Ri-
stori 5, annunciato il voto allo 
scostamento (fi no a 30 miliardi) 
in consiglio dei ministri e la na-
tura del provvedimento, «ampio 
e articolato». «La sfi da per la po-
litica economica è duplice», ha 
detto, «sostenere nell’emergen-
za famiglie, lavoratori, imprese 
a reggere i colpi della recessio-
ne lo abbiamo fatto nel 2020 
con una serie di decreti, varati 
da marzo in avanti che valgono 
108 mld di euro, quasi 7 punti 
di pil. Continuiamo a farlo con 
una legge Bilancio da 40 mld 
che contiene una signifi cativa 
componente legata alla gestio-
ne dell’emergenza. E vogliamo 
continuare a farlo chiedendo 
un ulteriore scostamento di bi-
lancio al Parlamento: dovrebbe 
essere sul tavolo del consiglio 
dei ministri convocato nelle 
prossime ore, per poi utilizza-
re quelle risorse con un nuovo 
decreto Ristori il 5, più ampio 
e articolato dei decreti Ristori 
che il parlamento ha discusso 
e varato nel mese di dicembre». 
MIsiani ha poi difeso le misure 
inserite in manovra. «Ci sono 
state tante polemiche legittime 
sui bonus ma vorrei ricordare 
che è la legge di bilancio che 
fi nanzia l’avvio della riforma 
fi scale e che credo abbia costru-
ito risposte importanti a quel 
mondo di lavoro autonomo e 
professionisti duramente col-
pito dalla crisi». Per il capitolo 
più strettamente fi scale, il vice-
ministro ha illustrato le novità 
soprattutto per quanto riguar-
da la mina da disinnescare: 
la ripartenza degli atti fi scali, 
50 mln tra cartelle e avvisi di 
accertamento dell’Agenzia del-
le entrate, che dal 1° gennaio 
possono essere rinotificati e 
per cui è ripartito il calcolo de-

gli interessi. Sulla montagna di 
cartelle esattoriali rinviate nel 
2020 e che rischiano di arrivare 
nel 2021, Misiani riconosce che 
è «necessario un intervento, è 
necessario mettere sul tappeto 
molto rapidamente tutta una 
serie di strumenti: una proro-
ga ponte, uno scaglionamento 
degli invii molto più diluiti nel 
tempo, una rateizzazione più 
conveniente nel tempo. Nel 
dibattito è presente il tema 
di una defi nizione agevolata 
piuttosto di un intervento di 
saldo e stralcio. Bisogna de-
cidere». Non fa mistero, Mi-
siani, che occorre far presto 
nel prendere una decisione 
nella direzione dell’alleggeri-
mento perché si presenta una 
bomba sociale, considerata la 
crisi economica che nasce nel 
2020 e prosegue nel 2021, e 

un problema sanitario. «Non 
possiamo permetterci code e 
affollamento di contribuenti 
negli uffi ci pubblici per fare 
i conti con milioni di cartelle 
esattoriali», ribadisce Misiani, 
che considera la crisi di governo 
un non aiuto da questo punto 
di vista.

© Riproduzione riservata

Sono state 13 mila le persone che hanno partecipato 
al 4° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti 
contabili, organizzato da ItaliaOggi, che si è svolto 
ieri dalle 9,30 alle 17, per la prima volta in modalità 
digitale. Il tema dell’edizione di quest’anno, «Le novità 
della legge di Bilancio per professionisti e imprese»,  è 
stato esploso nel corso dei nove panel che hanno ani-
mato la giornata di lavori, durante la quale sono stati 
affrontati gli argomenti più interessanti del momento, 
dalla riforma fi scale al superbonus, dai crediti fi scali 
alla lotta all’evasione, fi no alle novità in materia di 
diritto societario e fallimentare, di lavoro, professioni 
e previdenza. Il Forum è stato trasmesso in diretta tv 
su ClassCnbc (507 di Sky) oltre che in streaming su 
www.italiaoggi.it, sull’App «Le TV di Class Editori» e 
sulla piattaforma Zoom. I contenuti dei nove panel 
saranno resi disponibili nell’apposita pagina dell’hub 
digitale www.classagora.it.

Gran successo dell’evento 
Tredicimila i partecipanti

Villarosa:
superbonus 
per amianto

Superbonus anche per le 
bonifiche dell’amianto. La 
precisazione è arrivata da 
Alessio Villarosa, sotto-
segretario del ministero 
dell’economia intervenuto 
al IV Forum dei commercia-
listi: «Vogliamo ampliare 
di più l’utilizzo del super 
bonus anche nei casi in cui 
l’intervento sull’amianto 
non avvenga per l’efficien-
tamento energetico».
Villarosa ha poi ricordato 
che restano valide le po-
lizze per i professionisti 
anche sul super bonus se 
hanno un massimale su-
periore a 500 mila euro. 
Per Villarosa: «È un onore 
parlare di questo proget-
to. Nasce dopo un lavoro 
di anni».

Currò:
Irpef senza
identità

Irpef in cerca di nuova identi-
tà con la riforma fi scale. «L’Ir-
pef nel corso degli anni è di-
ventato un mostro giuridico», 
ha osservato Giovanni Currò, 
vicepresidente della commis-
sione fi nanze della Camera al 
IV Forum dei commercialisti, 
ricordando come dall’imposta 
che ha ormai 60 anni lo stato 
incassi «194 miliardi di euro e 
oltre a questi 80 miliardi sono 
solo per i regimi sostitutivi». 
Una difformità dei vari regimi, 
cedolare secca, forfettari, cre-
ati per abbattere l’imponibile 
nei confronti del cuneo fi scale 
che ormai ha preso piede per 
il 50% rispetto all’imposta 
stessa. «Dobbiamo quindi in-
tervenire su una semplifi ca-
zione di questo regime», ha 
assicurato Currò. 

Fenu: crediti
d’imposta
cedibili

Tutti i crediti di imposta ce-
dibili. È questa la proposta 
a cui sta lavorando Emiliano 
Fenu, capogruppo 5 stelle al 
Senato. L’obiettivo è quello 
di recuperare risorse per 
non generare debito pubbli-
co. «L’utilizzo dei crediti di 
imposta è una  grande op-
portunità per aumentare le 
risorse presenti nella nostra 
economia senza alimentare 
altro debito», ha ribadito 
Fenu intervenendo al IV Fo-
rum dei dottori commercia-
listi. Al lavoro dunque per 
rendere cedibli tutti i crediti 
di imposta di recente o di in-
troduzione passata: «Penso 
ai bonus edilizi», ha ricor-
dato. Una piattaforma che, 
dunque, certifi chi i crediti e 
che possano a circolare. 

Alessio Villarosa Emiliano Fenu Giovanni Currò

Antonio Misiani

De Bertoldi:
professionisti
penalizzati

Professionisti penalizzati dal-
le disposizioni economiche 
per fronteggiare la pandemia. 
È questa l’accusa che lancia 
Andrea de Bertoldi, senato-
re di Fratelli d’Italia sulle 
decisioni economiche prese 
dal governo. Al IV Forum die 
dottori commercialisti, De 
Bertoldi ha richiesto la calen-
darizzazione e l’approvazio-
ne del ddl sulla malattia dei 
professionisti. «Una proposta 
che ha avuto il plauso di tut-
to il mondo professionale», 
ha ricordato. Provvedimento 
che prevederà l’esonero di 
responsabilità professiona-
le, anche per il cliente per chi 
non può completare il proprio 
incarico professionale a cau-
sa di un ricovero, infortunio 
o malattia.

Andrea de Bertoldi



Procedure negoziate senza bando, Porta Pia corregge la rotta
sulla trasparenza: gli avvisi sono inviti a candidarsi

Appalti 15 Gennaio 2021

I chiarimenti inviati a Rfi, Anas e provveditorati sulle procedure in deroga del Dl Semplificazioni

Contrordine delle Infrastrutture sugli obblighi di pubblicità da seguire nelle procedure negoziate senza bando per affidare gli

appalti sottosoglia Ue dopo il decreto Semplificazioni. Con un parere rilasciato su richiesta di una stazione appaltante, il Mit lo

scorso ottobre aveva derubricato l'obbligo di dare conto dell'avvio della procedura negoziata, introdotto in fase di conversione

del Dl 76, a un semplice avviso, da non considerare però come un via libera alla presentazione di candidature. La pubblicazione

di quell'avviso, veniva spiegato, non deve essere presa alla stregua di un invito a manifestare interesse: si tratta solo di «avviso

teso a garantire la trasparenza amministrativa». Un'interpretazione restrittiva che aveva sollevato le proteste delle imprese, in

particolare dei costruttori dell'Ance, che paventavano il rischio di assegnazioni arbitrarie giustificate con il paravento

dell'emergenza.

Ora arriva la correzione di rotta, grazie ai chiarimenti messi nero su bianco dal capo del dipartimento Infrastrutture di Porta

Pia, Pietro Baratono. Nel documento - inviato ai Provveditorati, all'Anas e a Rfi - il ministero ricostruisce il quadro normativo,

dando indicazioni precise per lo svolgimento delle procedure negoziate senza bando, arrivando a conclusioni del tutto diverse

di quelle formalizzate nel parere dello scorso autunno, che riduceva quell'avviso a una semplice comunicazione senza risvolto

pratico per le imprese.

Il documento spiega che le stazioni appaltanti hanno due modi per scegliere le imprese da invitare alle procedure negoziate

senza bando. Si può partire da un indagine di mercato oppure consultare elenchi di operatori. Le prime, si legge sono

«preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare» dunque l'avviso sull'avvio dell'indagine vale anche come

avviso da pubblicare in base al Dl Semplificazioni. Se invece si sceglie di partire da un elenco, la stazione appaltante «è tenuta a

dare immediata evidenza dell'avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno

specifico avviso». Questo deve contenere anche i «dell'elenco da cui le imprese sono state scelte». «Ciò, si legge ancora - al fine

di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco».

Dove, è un'altra precisazione, dovranno essere ammesse non solo le imprese singole ma anche i raggruppamenti temporanei

di impresa e «le altre figure plurisoggettive» previste dal codice appalti.

Niente recinti predefiniti, allora, ma porte aperte alla partecipazione. Anche perché, chiarisce ora Porta Pia, «l'ampia

trasparenza» nella gestione di queste procedure deve essere considerata come un «necessario contrappeso all'innalzamento

delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare».

Va, infatti, considerato un ultimo aspetto. Le indicazioni arrivate da Porta Pia sono riferite in particolare alle procedure

sottosoglia. Si tratta di appalti non sempre di piccolo conto. Il Dl 76 ha esteso la procedura negoziata senza bando (con inviti a

5, 10, 15 imprese in base all'importo del contratto da affidare) a tutti gli appalti compresi tra 150mila euro e le soglie

comunitarie. Per i lavori, in particolare, questo significa che si può arrivare fino al valore non banale di 5,35 milioni. Non solo.

Bisogna tenere conto che, invocando ragioni di urgenza legate all'emergenza Covid, è anche possibile "sfondare" questo tetto,

arrivando ad aggiudicare nella zona grigia delle vecchie "trattative private" lavori di importo potenzialmente molto più alto.

Deroga che, facendo leva su un semplice avviso di avvio di procedura chiuso alla partecipazione di imprese esterne, rischiava

di creare seri problemi di trasparenza e mercato.

In breve
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Superbonus, negli interventi di demolizione e ricostruzione
110% per i volumi extra
di Luca De Stefani

Urbanistica 15 Gennaio 2021

L'ente territoriale, nell’autorizzare i lavori, deve classificarli nel titolo amministrativo (permesso di costruire) nella nuova
categoria della ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio che venga ricostruito con destinazione finale residenziale, con

incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali, è

possibile beneficiare della detrazione del super bonus del 110% (ecobonus, sismabonus, eccetera) anche sui costi sostenuti per

l’ampliamento. Questo, a patto che il «Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche»,

nell’autorizzare i lavori, classifichi questi ultimi, nel «titolo amministrativo» (permesso di costruire), nella nuova categoria

della «ristrutturazione edilizia», in base all'articolo 3,comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, in vigore dal 17 luglio 2020.

Le risposte delle Entrate

Queste conclusioni sono confermate dalle risposte delle Entrate del 7 gennaio 2021, n. 11, 30 giugno 2020, n. 195 e 27

novembre 2020, n. 564, dalle risposte dell’8 gennaio 2021, n. 19, del 23 novembre 2020, n. 557, del 2 novembre 2020, n. 515, del

16 settembre 2020, n. 366 e del 10 ottobre 2019, n. 409, relative al sismabonus acquisti (anche se al 110%) e dalla risposta del 7

gennaio 2021, n. 17 e dalla risoluzione 11 luglio 2008, 295/E, relative alla verifica della destinazione residenziale alla fine dei

lavori, anche per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio esistente.

Pertanto, il permesso di costruire di autorizzazione dei lavori potrebbe essere titolato, ad esempio, nel seguente modo:

«permesso di costruire per intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento,in base alla legge della Regione Veneto

14/2019, nell’ambito degli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, in base all'articolo 3, comma 1, lettera

d), dpr 380/2001».

Enea

In breve

Dovrebbe ritenersi superata, quindi, l’interpretazione data nella Faq n. 7 dall’Enea a ottobre 2020, secondo la quale, in caso di

demolizione e ricostruzione con ampliamento, «dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020» occorreva «scorporare le

spese derivanti all’ampliamento» (tesi richiamata anche nella risposta 6 del Mise data a Telefisco 2020 sul 110%, si veda Il Sole

24 Ore del 28 ottobre 2020).

Sismabonus acquisti

Con la risposta delle Entrate del 16 settembre 2020, n. 366, relativamente al sismabonus acquisti dell’articolo 16, comma 1-

septies del Dl 63/2013, è stata confermata la detrazione fiscale «agli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli

interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa

urbanistica vigente».

Lo stesso per il super sismabonus acquisti del 110% (risposte dell’8 gennaio 2021, n. 19, del 23 novembre 2020, n. 557, del 2

novembre 2020, n. 515) e relativamente al numero maggiore di unità immobiliari rispetto a quello preesistente, a seguito di un

aumento volumetrico sempre rispetto a quello preesistente, peraltro, relativamente alla normativa in vigore prima del 17 luglio

2020 (risposta 10 ottobre 2019, n. 409).

Permesso a costruire

Questa posizione dell’agenzia delle Entrate è confermata anche dalle risposte del 27 novembre 2020, n. 564, del 7 gennaio

2021, n. 11, 30 giugno 2020, n. 195, dove l’Agenzia stessa si è dichiarata incompetente a sindacare la qualificazione

dell’intervento, la quale spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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L’agenzia ha confermato che oggi sono ricompresi nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione

e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti

dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di

rigenerazione urbana (si veda Il Sole 24 Ore del 24 e 30 novembre 2020).

La Guida delle Entrate

Nella versione aggiornata a oggi della Guida delle Entrate (ma con data di luglio 2020) è stato chiarito che rientrano nel super

bonus «anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio di cui» all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr

380/2001.

The Trust Project
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Per il Sud il Recovery Plan punta su centri-tech, ferrovie, rifiuti e
acqua

Urbanistica 15 Gennaio 2021

A caratterizzare l’intervento per il Mezzogiorno è l’anticipo di 20 miliardi del Fondo sviluppo e coesione che ha consentito
di aumentare il volume degli investimenti aggiuntivi

La presenza del Sud nel piano italiano Next Generation Eu (cioè Recovery Fund più fondi Ue collegati) corre lungo le varie

missioni. In alcuni casi ci sono indicazioni puntuali, in altre molto meno. A caratterizzare l’intervento per il Mezzogiorno è

innanzitutto l’anticipo di 20 miliardi del Fondo sviluppo e coesione che ha consentito di aumentare il volume degli

investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel bilancio dello Stato e finanziati dalla componente prestiti del Recovery

Fund.

In linea generale, nel documento emerge la volontà di finanziare linee coerenti o esplicitamente presenti nel Piano Sud 2030

presentato un anno fa. Per quanto riguarda la possibilità di garantire al Sud almeno il 34% del volume degli interventi, in

coerenza con quanto già in vigore per le spese in conto capitale delle Pa centrali, il documento contiene indicazioni solo per

pochi progetti. Anche se a pagina 16 si dice che «sarà esplicitata la quota di risorse complessive destinata al Mezzogiorno, che

può valere anche come criterio prioritario di allocazione territoriale degli investimenti previsti».

Imprese, ricerca, istruzione

Per sostenere il settore della microelettronica sono previsti a livello nazionale 750 milioni. «Data la specializzazione nel settore

di alcune aree del paese, è ragionevole attendersi che una quota significativa di questa linea di intervento possa riguardare il

Sud e favorire peraltro l’occupazione, anche giovanile, altamente qualificata». Un passaggio del testo che sembra riferirsi

soprattutto alle competenze sviluppate nell’area di Catania attorno a StMicroelectronics.

«Particolare attenzione al Mezzogiorno»: questa l’espressione usata per il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, cui è

destinato 1 miliardo. Un po’ più preciso il piano quando parla di circa metà del miliardo e 600 milioni di investimenti al

Mezzogiorno per la creazione di sette centri per l’innovazione nelle tecnologie di frontiera. Nell’istruzione, Si prospettano

quote significative per gli asili nido e il tempo pieno a scuola, senza quantificazione al momento.

In breve

Infrastrutture

Il capitolo degli investimenti sulla rete ferroviaria (15,5 miliardi di progetti nuovi, 26,7 miliardi in totale), specifica il

documento del governo, riguarda per il 50% il Sud, soprattutto grazie alle risorse Fsc. Si citano, tra gli altri progetti,

l’estensione dell'Alta Velocità al Sud, lungo la Napoli-Bari, e la velocizzazione della Salerno-Reggio Calabria. Ci sono un

progetto di upgrading ed elettrificazione delle linee regionali da 2,4 miliardi (interessate, ad esempio, la Ionica Sibari-

Catanzaro Lido-Reggio Calabria o la Venafro - Campobasso – Termoli) e un altro di 700 milioni dedicato alle stazioni

meridionali. Previste azioni sulle linee locali Cirmcuvesuviana e Circumetnea. Per i porti al Sud si stimano 1,6 miliardi in

termini di interventi nuovi. Mirati a potenziare l’operatività delle zone economiche speciali e allo sviluppo dei porti minori

anche in chiave turistica.

Energia, rifiuti, acqua

Il Mezzogiorno appare prevalente nel progetto per il potenziamento del ciclo dei rifiuti, da finanziare con 1,5 miliardi. Il piano

cita in particolare le grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia (ad esempio Città metropolitane di Roma Capitale,

Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo). Si parla poi di interventi «collocati prevalentemente» al Sud per il miglioramento

delle reti idriche (a livello nazionale 4 miliardi di risorse aggiuntive). E di una quota superiore al 34% per il progetto «Energia

rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile», che vale nel complesso 8 miliardi comprensivi di 1,2 miliardi per le aree di

Taranto-ex Ilva e del Sulcis in Sardegna.

Azioni speciali e React Eu

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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Fin qui abbiamo dato nota degli interventi per il Sud presenti nelle varie missioni. Si aggiungono poi azioni specifiche per le

politiche di coesione. Si tratta in tutto di 4,2 miliardi di cui 600 milioni per “Ecosistemi” pubblico-privato per il trasferimento

tecnologico da realizzare in contesti urbani marginalizzati del Sud. Possono invece interessare anche altre aree del paese i 300

milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e il miliardo e mezzo per la strategia nazionale aree interne. Circa

1,8 miliardi sono destinati invece alle aree terremotate.

Nell’ambito del più complesso piano Next Generation Eu l’Italia ha inserito anche progetti per 13 miliardi a valere sul

programma React-Eu. Di questi, 8,7 miliardi andranno al Mezzogiorno per coprire interventi che riguardano il lavoro (4,1

miliardi per decontribuzione Sud e bonus assunzioni giovani e donne), inclusione sociale (1,2 miliardi), transizione ecologica

(1,7), sanità (580 milioni) istruzione e scuola digitale (560 milioni), innovazione e garanzie sul credito (585 milioni).
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Appalti e ritenute, l'oggetto non deve essere confuso con i beni
strumentali che servono a eseguire il contratto

Appalti 15 Gennaio 2021

È questo il senso della risposta a consulenza giuridica numero 1 del 2021, pubblicata dall’agenzia delle Entrate

L’oggetto del contratto di appalto non deve essere confuso con i beni strumentali che servono a eseguire il contratto. È questo

il senso della risposta a consulenza giuridica numero 1 del 2021, pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate, per affrontare una

questione in materia di verifiche sull’esecuzione delle ritenute negli appalti ad alta intensità di manodopera.

La domanda arriva da un’associazione che riscontra «la carenza di sufficienti chiarimenti sull’applicazione del criterio di

strumentalità relativo all’utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni di proprietà del committente, nello svolgimento

della prestazione all’interno di un contratto per l’affidamento a terzi di opere e servizi».

Per chiarire la domanda, bisogna ricordare che l’articolo 4 del Dl 124/2019 ha introdotto una serie di nuovi adempimenti in

materia di ritenute e appalti: riguardano committenti che affidino a imprese contratti di importo superiore a 200mila euro.

Queste attività a prevalente utilizzo di manodopera devono svolgersi «presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di

beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma».

Proprio la definizione di bene strumentale è stata oggetto di diverse interpretazioni. La circolare 1/E del 2020 ha spiegato che

questi beni sono «ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non

esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali». Inoltre, va considerato che «l’occasionale utilizzo di beni

strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione

dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità».

Su questo, l’Agenzia invita a non confondere l’oggetto dell’appalto con il bene strumentale: solo nel caso in cui l’impresa

utilizzi beni strumentali del committente scatta la tagliola. Il committente, nel quesito sottoposto alle Entrate, «risulta essere

proprietario di beni» che si configurano, invece, come oggetto dell’appalto che è svolto presso la sua struttura produttiva, nella

quale è chiamata a intervenire e operare l’impresa appaltatrice.

In breve

«Il requisito di cui si tratta, pertanto, - conclude l’agenzia delle Entrate - dovrà essere valutato avendo riguardo agli effettivi

beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro». Ad esempio, «l’attrezzatura necessaria» per

svolgere l’appalto o eventuali mezzi di trasporto all’interno dell’impianto dove si interviene.
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Ristori, il nuovo deficit arriva a 30 miliardi
Fisco e contabilità 15 Gennaio 2021

Aumenta lo scostamento discusso nella notte in Consiglio dei ministri. Ai ristori base di partenza da 4-6 miliardi

Sale intorno a quota 30 miliardi il deficit aggiuntivo che il governo chiederà al Parlamento. Il nuovo scostamento, di cui si è

discusso in consiglio dei ministri fino a notte, è cresciuto (come da previsioni) spinto da una lista della spesa che di giorno in

giorno si è allungata come accaduto nei precedenti decreti anticrisi. E che ai ristori veri e propri potrebbe dedicare una quota

da 4-6 miliardi, in aggiunta ai 5,3 del fondo già costruito con il decreto quater alla fine del 2020. Altri 5 miliardi sono destinati

al capitolo lavoro, dominato dal rifinanziamento della Cig Covid che sarà rinnovata così come le indennità per i lavoratori

stagionali di turismo e sport. Una fetta da 1,2 miliardi andrebbe a rafforzare i fondi per il reddito di cittadinanza, in rincorsa

alla povertà crescente con la crisi economica. La cifra legata alla sanità appare in salita verso i 4 miliardi, 1,5 dei quali dedicati

all’acquisto dei vaccini anti-Covid. Sul tavolo anche un miliardo per gli enti locali e almeno un paio di miliardi per il capitolo

fiscale in cui si ragiona su una nuova tornata di definizioni agevolate e saldo e stralcio da collegare al minirinvio per la

riapertura della riscossione e al possibile allungamento dei termini di prescrizione delle cartelle. Lo scostamento sarà anche

l’occasione per recuperare le coperture da quasi 7 miliardi per la parte di Transizione 4.0 uscita dal Recovery Plan in seguito

alla sua rimodulazione che ne ha ribilanciato i finanziamenti privilegiando gli investimenti pubblici.

La mossa porterebbe il disavanzo di quest’anno poco sotto il 9%, all’interno di un quadro di finanza pubblica che però andrà

aggiornato nelle prossime settimane. Tutti gli osservatori, anche alla luce dell’andamento di un’epidemia che non dà tregua,

ipotizzano per quest’anno una crescita decisamente più lenta rispetto all’obiettivo del 6% indicato dal governo. Con un

conseguente, inevitabile, aumento ulteriore del livello di deficit, instradato verso la doppia cifra anche quest’anno.

L’aggiornamento non dovrebbe invece portare ulteriori notizie negative sulla chiusura del 2020, che secondo il ministro

dell’Economia vedrà un consuntivo anche «leggermente migliore» degli ultimi calcoli che hanno stimato un crollo del Pil del 9

per cento.

La richiesta di disavanzo ora passerà in Parlamento dove il voto è previsto per mercoledì prossimo, 20 gennaio, al netto delle

tante incognite prodotte dalla crisi di governo. Incognite, in questo caso, più procedurali che politiche: perché Italia Viva ha già

annunciato il proprio voto favorevole, non è escluso che un «sì» possa arrivare anche dalle opposizioni perché è politicamente

complicato bloccare il deficit che serve per gli aiuti all’economia.

Ma se il governo dovesse arrivare all’appuntamento già dimissionario, l’avvio di un nuovo maxi-deficit, delle dimensioni di

una legge di bilancio, rischierebbe di esondare rispetto ai limiti dell’attività «ordinaria» a cui è vincolato un esecutivo in uscita.

Anche i tempi del voto parlamentare, e quindi del decreto Ristori 5 al momento atteso per la prossima settimana appena dopo

il disco verde delle Camere, sono quindi appesi alle chance di Conte di trovare al Senato un numero sufficiente di parlamentari

disposti a entrare in maggioranza.

Anche il prossimo decreto è intitolato ai «Ristori», che accompagnano la nuova fase di chiusure anti-pandemia avviata dagli

ultimi provvedimenti e indirizzata a una probabile ulteriore stretta. Ma gli indennizzi alle attività economiche colpite dalle

misure contro il contagio occuperanno poco più di un terzo del provvedimento.

In breve

Nelle intenzioni del governo, il decreto sarebbe l’occasione per estendere i ristori alle categorie colpite dalle ultime chiusure, a

partire dal turismo invernale, ma anche per «perequare» gli aiuti in favore di chi è stato penalizzato dal vecchio criterio,

collegato alle sole perdite di aprile, e dai limiti alla platea fissati dalle liste dei codici Ateco. L’allargamento, oltre che alle

attività economiche delle “filiere” come i fornitori di bar, ristoranti e altri esercizi chiusi per decreto, dovrebbe riguardare

anche i professionisti iscritti alle Casse privatizzate, esclusi dagli ultimi Ristori. Per le partite Iva è in programma anche un

rifianziamento del fondo che sostiene la decontribuzione.
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I numeri dei singoli interventi però sono ancora mobili. E troveranno pace solo dopo la definizione del ricco capitolo fiscale. Il

suo primo compito è di gestire la ripartenza dei 50 milioni di cartelle e avvisi fin qui sospesi dallo stop alla riscossione: stop

che dovrebbe essere allungato per almeno due mesi, anche se la misura potrebbe estendersi fino al 30 aprile per coprire tutto il

periodo dell’attuale stato di emergenza. Per dare più tempo al fisco si studia anche l’allungamento dei termini di decadenza:

ma ad ammorbidire l’atterraggio potrebbero intervenire anche nuove misure di definizione agevolata e saldo e stralcio: se i

conti torneranno.
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Funzione consultiva, anticipazioni, dissesto e scavalco
d'eccedenza: le massime della Corte dei conti in rassegna
di Marco Rossi

Fisco e contabilità 15 Gennaio 2021

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti depositate nel corso delle ultime settimane

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

ACCESSO ALLA FUNZIONE CONSULTIVA DELLA CORTE DEI CONTI  

L'Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all'attività consultiva della Corte (articolo 7, comma 8,

della legge 131/2003), limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione. La legittimazione

soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo sussiste nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di

esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia

giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato. Le Unioni sono proiezioni dei singoli enti

partecipanti finalizzate all'esercizio congiunto di funzioni di competenza dei Comuni, cui si applicano i principi previsti per

l'ordinamento di questi enti. In simili termini solo le Unioni, e non altre forme associative (consorzi, Ato, eccetera), possono

essere assimilate al Comune, anche per quanto riguarda la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva. 

SEZIONE DELLE AUTONOMIE - DELIBERAZIONE N. 1/2021

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO  

L'anticipazione di tesoreria in generale costituisce una forma di finanziamento a breve termine, prevista dall'articolo 222 del

Tuel, alla quale gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Di norma, infatti, l'utilizzo

di questo strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato,

principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti,

temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Se, viceversa, il ricorso ad

anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e

progressivamente crescenti, esso allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria dell'ente, e

ciò non solo per l'aggravio economico e finanziario diretto che determina in termini di oneri per interessi passivi. Il fenomeno,

infatti, induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e

pagamenti, ma, piuttosto, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in

entrata che l'ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso

potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione

del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere a indebitamento solo per finanziare spese di

investimento).  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - DELIBERAZIONE N. 125/2020/PRSP

DOPPIA DICHIARAZIONE DI DISSESTO  

Il Comune che ha deliberato lo stato di dissesto, e che non è in grado di predisporre l'ipotesi di bilancio stabilmente

riequilibrato, non può deliberare una seconda dichiarazione di dissesto finanziario senza aver chiuso la prima procedura.

Ricorrendone tutti i presupposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità dell'ente locale, è invece possibile ricorrere

alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, secondo quanto disposto dall'articolo 256,

comma 12, del Dlgs 267/2000. Se il Comune che ha deliberato il dissesto finanziario, dopo il risanamento, può nuovamente

dichiarare lo stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti, la dichiarazione di un secondo dissesto nell'ambito di una

procedura avviata in precedenza e non ancora chiusa, invece, non è prevista dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti

In breve
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locali.  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 184/2020

SCAVALCO D'ECCEDENZA E COMUNI CON PIU' DI 5MILA ABITANTI  

Non è possibile ai Comuni che non hanno una popolazione inferiore ai 5mila abitanti servirsi dell'attività lavorativa di

dipendenti di altre amministrazioni locali oltre l'ambito delle 36 ore settimanali, che concretizza l'ipotesi del cosiddetto

scavalco d'eccedenza (articolo 1, comma 557 della legge 311/2004). È invece consentito a tutti gli enti locali (articolo 1, comma

124 della legge 145/2018), utilizzare personale assegnato ad altri enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore

settimanali - che costituiscono il tempo di lavoro d'obbligo - mediante convenzione volta a definire, tra l'altro, la ripartizione

degli oneri finanziari (cosiddetto scavalco condiviso). In quest'ultima circostanza non si applica il limite di spesa previsto

dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, purché in assenza di oneri aggiuntivi per la spesa complessiva del personale delle

due amministrazioni interessate. Ciò comporta il fatto che «la minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo

pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni». 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'UMBRIA - PARERE N. 129/2020
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Superbonus, restano obbligatori interventi trainanti e salto di
classe
di L.D.S.

Urbanistica 15 Gennaio 2021

Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’Ape post operam deve essere redatto considerando l’edificio
nella sua configurazione finale

Anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati con il super ecobonus del 110%, come per tutti gli altri lavori

che vogliano accedere all’incentivo, deve essere effettuato almeno uno dei tre interventi «trainanti», vi deve essere l’aumento

delle classi energetiche e devono essere rispettate le condizioni previste dai requisiti tecnici fissati dal decreto del ministero

dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Due classi energetiche

Anche per la demolizione e ricostruzione è necessario, ai fini del super ecobonus, rispettare il requisito del miglioramento di

due classi energetiche dell’edificio e acquisire l’Ape ante e post intervento (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta

5.2.10).

A questi fini, nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, l’Ape post operam deve essere redatto considerando

l’edificio nella sua configurazione finale (Faq Enea n. 7 di ottobre 2020).

Ecobonus e limiti di spesa

In breve

Seguendo lo stesso principio, anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati con il super ecobonus del 110%

deve essere effettuato almeno uno dei tre interventi «trainanti» (Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020, paragrafo

6). Relativamente ai limiti di spesa, poi, si applicano esattamente gli stessi che si utilizzano per il super bonus del 110%

dedicato all’ecobonus e ai tre interventi «trainanti».

Terzo paletto: requisiti soggettivi e oggettivi

Considerando che la detrazione del 110% per la demolizione e la ricostruzione è contenuta nell’articolo 119, comma 3 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e deve rispettare i «limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2» (cioè per

l’ecobonus), si ritiene che debbano essere rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 119, comma 9, decreto legge 19

maggio 2020, n. 34 (condomìni su parti comuni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e

professioni» e altro), oltre che quelli del comma 10, relativamente ad un «numero massimo di due unità immobiliari», per le

persone fisiche.

Rientra tra i requisiti oggettivi anche quello dei lavori solo sulle «unità immobiliari» residenziali (che non siano appartenenti

alle categorie catastali «A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico», A/1 e A/8), introdotto dalla circolare dell’8

agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2, per l’ecobonus e per gli interventi antisismici.
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La nuova agenda del revisore 2021 sulle scadenze degli appalti
alla luce del Dl Milleproroghe
di Maria Carla Manca (*) - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 15 Gennaio 2021

In data 31 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323, il Dl 183/2020 cosiddetto Milleproroghe.

L'attenzione del revisore sulla proroga di alcune norme relative agli appalti  

È utile che i revisori si dotino di una nuova agenda per il controllo sugli appalti, riferita principalmente all'arco temporale su

alcune norme contenute in particolare nei decreti cosiddetti Sblocca-cantieri e Cura Italia. Nello specifico si evidenziano gli

articoli oggetto di proroga e soprattutto di attenzione per non incorrere nel limbo dei molteplici provvedimenti normativi e di

rinvii che di fatto potrebbero indurre il revisore a confondersi nell'attività di vigilanza.

Articolo 13 comma 1 e 2 del Dl 183/2020  

Nello specifico estensione della validità delle misure: 

• in tema di «subappalto» (articolo 105 Dlgs 50/2016);

• della percentuale di «anticipazione sul prezzo del 30 per cento» (articolo 207, comma 1 del Decreto Rilancio Dl 34/2020) -

Dlgs 50/2016, articolo 35 comma 18; 

• dell'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria «senza progetto esecutivo» e solo sulla base del

progetto definitivo (Sblocca cantieri); 

• dell'appalto integrato per lavori di manutenzione (Sblocca cantieri).

Subappalto - Articolo 105 Dlgs 50/2016

Con l'entrata in vigore del Dl 183/2020 Milleproproghe:

• viene sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, così come previsto dal comma 6

«obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di

importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività

maggiormente esposte al rischio infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 190/2012»; 

• solo fino al 30 giugno 2021, in deroga al comma 2, il subappalto sarà indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e

non potrà superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori, servizi e forniture.

Anticipazione sul prezzo Dlgs 50/2016, articolo 35, comma 18 - Articolo 207 comma 1 del Decreto Rilancio (Dl 34/2020) 

È estesa la possibilità di aumentare la percentuale dell'anticipazione sul prezzo al 30 per cento e fino al 31 dicembre 2021 nel

limite delle disponibilità di bilancio con riferimento alla prima annualità.

Avvio progettazione senza finanziamento dell'opera (Sblocca cantieri)  

È estesa la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di progettare e avviare le procedure di affidamento anche in caso di

finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza attendere di avere la copertura dell'intera spesa prevista nel quadro

economico (Qe).

Appalto integrato per lavori di manutenzione (Sblocca cantieri)  

È ampliato l'arco temporale fino al 31 dicembre 2021, sui contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a cui

fanno eccezione gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali

delle opere o di impianti. Potranno essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente (come previste dal Dlgs

50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle

lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica

dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e

approvazione del progetto esecutivo.

(*) Presidente Ancrel Oristano
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Terremoto in Indonesia, almeno 34 morti e centinaia di
feriti

ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2021/01/15/terremoto-in-indonesia-almeno-34-morti-e-centinaia-di-feriti_10b221b5-
b482-4bec-b792-ade4df2d505e.html

E' di almeno 34 morti e centinaia di feriti il bilancio del forte terremoto di magnitudo 6.3 che
ha colpito nella notte l'isola indonesiana di Sulawesi. Almeno un hotel e un ospedale sono
crollati nella città di Mamuju, epicentro del sisma avvenuto alle 2:18 ora locale con un
ipocentro localizzato a soli 20 km di profondità.

Molte le persone sotto le macerie: il bilancio delle vittime è destinato a salire, per i
soccorritori.
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Indonesia, terremoto di magnitudo 6.2. Almeno 35 morti e
centinaia di feriti

repubblica.it/esteri/2021/01/15/news/terremoto_indonesia_morti_feriti-282618012

GIACARTA - Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l'isola di Sulawesi, in Indonesia.
Almeno 35 persone, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono morte e oltre 600 sono rimaste
ferite. Migliaia di persone sono corse in strada per mettersi al sicuro.

Soccorritori in cerca di sopravvissuti all'ospedale Mitra Manakarra, in cui sono intrappolati in venti tra
pazienti e sanitari (afp)

L'ipocentro del sisma è stato a una profondita di 10 chilometri, stando alle rilevazioni
dell'Emsc, il Centro sismologico euro-mediterraneo, e l'epicentro era a sei chilometri a
nordest della città di Majene. La scossa ha gravemente danneggiato un hotel e un edificio
governativo e ha distrutto numerose abitazioni. In parte distrutto anche un ospedale, con
una ventina tra pazienti e sanitari che sono rimasti intrappolati sotto le macerie.

https://www.repubblica.it/esteri/2021/01/15/news/terremoto_indonesia_morti_feriti-282618012/


Soccorritori in cerca di vittime dopo il terremoto sull'isola di Sulawesi, in Indonesia (ansa)

In un video diffuso dall'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri si vede una ragazza
intrappolata nelle macerie di una casa che chiede aiuto. Nel filmato si vede anche un ponte
crollato e alcune case distrutte. Il sisma ha anche causato smottamenti che hanno interrotto
la strada principale.

Il bilancio è stato reso noto il capo della locale Protezione civile (l'Agenzia per la gestione
delle emergenze), Ali Rahman: solo nella città di Mauju sono rimaste uccise 26 persone. "Il
bilancio potrebbe salire, ma speriamo di no", ha dichiarato, "molti dei morti sono sepolti
dalle macerie". La Protezione civile ha poi aggiunto che almeno otto persone sono rimaste
uccise nella zona a Sud di Mauju, una città di circa 110mila abitanti nella provincia di West
Sulawesi.



(ansa)

L'isola era già stata devastata da un terremoto e da un maremoto il 28 settembre del 2018.
All'epoca la magnitudo era stata di 7,5 punti e a perdere la vita furono oltre 4.300 persone.

Argomenti

terremoti
indonesia

http://www.repubblica.it/esteri/2018/09/28/news/terremoto_in_indonesia_nuova_scossa_di_magnitudo_7_5_scatta_allarme_tsunami-207598379/
https://www.repubblica.it/argomenti/terremoti
https://www.repubblica.it/argomenti/indonesia
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Indonesia, terremoto di magnitudo 6.2: decine di morti,
oltre 600 feriti

lastampa.it/esteri/2021/01/15/news/indonesia-terremoto-di-magnitudo-6-2-decine-di-morti-1.39775854

GIACARTA. E' di almeno 35 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.2 che si è
registrato nella provincia del Sulawesi in Indonesia. La maggior parte delle vittime si sono
registrate nel capoluogo della provincia Mamuju, secondo quanto ha riferito alla televisione
locale il capo della protezione civile della provincia, Darno Majid. 

Indonesia: terremoto di magnitudo 6.2 fa crollare decine di edifici

Il potente sisma ha fatto crollare decine di edifici e molte persone sono ancora intrappolate
nelle macerie. Crollati anche un ospedale ed uno degli edifici che ospita gli uffici governativi.
«Stiamo cercando di mettere in salvo le persone che erano nella sede degli uffici del
governatore», ha detto il segretario del governatore locale, Muhammad Idris.

La protezione civile parla di oltre 600 feriti, dei quali 200 gravi. Mentre oltre 2 mila persone
sono sfollate. La potente scossa è stata registrata all'1,28 ora locale, con l'epicentro a sei
chilometri dal distretto di Majene ad una profondità di 10 chilometri. Nel pomeriggio di ieri
c'era stata una precedente scossa di magnitudo 5.9.

* Notizia in aggiornamento
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Coronavirus Covid-19: Sulla Gazzetta ufficiale le nuove
misure

lavoripubblici.it/news/2021/01/CRONACA/25055/Coronavirus-Covid-19-Sulla-Gazzetta-ufficiale-le-nuove-misure

Mentre dovrebbe essere pubblicato, oggi, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che, da domani, andrà a sostituire il dPCM 3 dicembre 2020 ma anche le
Ordinanze del Ministero della salute che assegneranno alle Region la collocazione in area
gialla, arancione o rssa, sulla Gazzetta uffciale n. 10 del 14 gennaio 2021 è stato pubblicato il
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.

Il testo, costituito da 6 articoli, proroga al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno
essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei
decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma nell’articolo 1, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni
spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque
consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Nuove misure dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 (art. 1)

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/CRONACA/25055/Coronavirus-Covid-19-Sulla-Gazzetta-ufficiale-le-nuove-misure
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210114/Decreto-legge-14-gennaio-2021-n-2-21711.html


2/3

Nello stesso articolo 1, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:

è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata
abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già
conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano
potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni
sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non
autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno
della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area
arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni
fino a 5.000 abitanti;
qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque
consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno
scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre
settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non
si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo
specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con
DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività
particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Piano vaccinale (art. 3)

Con l’articolo 3 del decreto-legge, in considerazione della necessità di agevolare l’attuazione
del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti
disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una
piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le
attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli
altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su
istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in
sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle
somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di
trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Elezioni suppletive e permessi di soggiorno (artt. 4 e 5)

Per ultimo, con gli articoli 4 e 5, in considerazione del permanere dell’emergenza e
dell’evoluzione del quadro epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:
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le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio
2021;
le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23
novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo
degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della
commissione straordinaria;
i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla
medesima data.

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: quando l'abuso edilizio non blocca la
detrazione fiscale

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25048/Superbonus-110-quando-l-abuso-edilizio-non-blocca-la-
detrazione-fiscale

Isolamento termico a cappotto di due delle quattro facciate di un edificio condominiale.
Una delle altre due facciate presenta degli abusi edilizi realizzati da singoli condomini. È
possibile fruire del superbonus 110% o l'abuso di qualche condomino lo blocca?

Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa dice il Testo Unico Edilizia

Oggi rispondiamo a Giovanni M., che ringraziamo per i complimenti ai nostri
approfondimenti. Il caso riguarda il rapporto tra le detrazioni fiscali del 110% e gli abusi
edilizi. Argomento molto delicato che abbiamo largamente affrontato sulle nostre pagine.

Per rispondere alla domanda, è necessario fare un passo indietro e ricordare quanto
previsto all'art. 49, comma 1 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia):

"Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero
sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di
enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25048/Superbonus-110-quando-l-abuso-edilizio-non-blocca-la-detrazione-fiscale
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati
di esecuzione".

In buona sostanza, considerando che un intervento edilizio realizzato su un immobile o
edificio abusivo è a sua volta irregolare, la normativa edilizia inibisce la possibilità di
accedere a detrazioni fiscali nel caso l'intervento in questione non è conforme.

Una norma che risale alla prima versione del DPR n. 380/2001 ma che nessuno aveva
messo in discussione prima dell'avvento del superbonus 110%. Cosa è cambiato? è cambiata
solo la consapevolezza dei contribuenti e dei tecnici che, consapevoli dell'importanza della
detrazione e della possibilità di maggiori controlli da parte degli Enti preposti, hanno
compreso la necessità di pratiche esenti da errori grossolani. Soprattutto per quel che
riguarda la conformità edilizio-urbanistica.

Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa consente il Decreto Rilancio

Per far fronte ad una situazione edilizio-urbanistica "critica", con il primo correttivo al
Decreto Rilancio (il Decreto n. 104/2020) si è intervenuti inserendo all'art. 119 il seguente
comma 13-ter:

"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per
l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi".

Cosa significa? che per gli interventi sulle parti comuni (quindi stiamo parlando
esclusivamente di condomini), sia il tecnico che deve presentare il titolo edilizio necessario
per l'intervento, sia lo sportello unico per l'edilizia, dovranno asseverare e controllare lo
stato legittimo esclusivamente delle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi
interventi.

Superbonus 110% e abusi edilizi: la risposta

Nel caso, dunque, prospettato dal nostro lettore, non esistono cause ostative alla fruizione
del superbonus 110% (presupponendo che le due facciate su cui si sta intervenendo siano
conformi). Ricordiamo che bisogna fare sempre molta attenzione nella valutazione
preventiva degli interventi che rientrano nel superbonus 110% ricordando che:

eventuali abusi presenti all'interno dell'unità immobiliare non pregiudicano la
fruizione dell'agevolazione sugli interventi trainanti per le parti comuni;
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eventuali abusi presenti all'interno dell'unità immobiliare pregiudicano la fruizione
dell'agevolazione sugli interventi trainati effettuati all'interno della u.i. stessa
(comprese tutte le altre agevolazioni);
eventuali abusi presenti all'interno dell'unità immobiliare ma che coinvolgono le parti
comuni sulle quali occorre intervenire (verande sul prospetto) pregiudicano la
fruizione delle agevolazioni fiscali;
eventuali abusi su parti comuni che non coinvolgono l'intervento edilizio, non
pregiudicano la fruizione della detrazione fiscale del 110%.

Superbonus 110%: affidarsi sempre ad un tecnico abilitato

Ricordiamo sempre che, benché sia utile informarsi sul web, nel caso di interventi edilizi è
sempre buona cosa rivolgersi ad un tecnico abilitato che potrà seguire i lavori dalla fase
iniziale di verifica dei presupposti fino all'esecuzione dei lavori. Ricordando che un bravo
tecnico non è mai un costo ma solo un investimento per la propria serenità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Progettazione al top 2020, ancora troppo alti i ribassi
lavoripubblici.it/news/2021/01/BANDI-E-CONCORSI/25051/Progettazione-al-top-2020-ancora-troppo-alti-i-ribassi

Mentre la pandemia ha sconvolto imprese e lavoratori, non ha certamente intaccato il
mercato della progettazione che nel 2020 chiude con un segno positivo.

I dati dell'Osservatorio OICE/Informatel

Lo dimostra l'Osservatorio OICE/Informatel che, con specifico riferimento al pubblico dei
servizi di ingegneria e architettura, nel 2020 ha registrato 3.283 bandi per un valore di
1.044,7 milioni di euro (+10,5% in numero e +82,0% in valore sul 2019).

"Il risultato senza precedenti raggiunto nel 2020 - ha dichiarato Gabriele Scicolone,
presidente dell'Associazione delle società di ingegneria e architettura - è indubbiamente
positivo per il settore e per il Paese. E’ dovuto alla rilevante quota degli accordi quadro
per progettazione (174 pari al 5,3% del numero totale, per 432,6 milioni di euro, il 41,4%
del totale del valore). Si tratta di un dato significativo ma i risultati concreti si vedranno
fra qualche mese perché un accordo quadro può rimanere un fatto virtuale se e finché non
si concretizza con la stipula dei contratti attuativi. Nel 2020 l’OICE è stata parte attiva
nella dialettica con le Stazioni Appaltanti su questi temi; abbiamo apprezzato come sia
stata invertita la prassi che vedeva molti accordi fermi al palo, con penalizzazioni
rilevanti per i nostri associati. Si tratta di un primo risultato positivo, dovuto anche alla
norma del decreto semplificazioni da noi fortemente voluta che ha costretto a stipulare i
contratti entro fine dicembre 2020. Adesso occorrerà verificare eventuali inadempienze

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/BANDI-E-CONCORSI/25051/Progettazione-al-top-2020-ancora-troppo-alti-i-ribassi
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all'obbligo di legge, peraltro passibili di responsabilità erariale. Confidiamo per il 2021
che si vada avanti, aggiudicando le gare bandite e stipulando al più presto i contratti
applicativi, linfa vitale per il nostro settore".

I bandi ANAS e Autostrade per l'Italia

Grande spinta alla progettazione è arrivata dagli accordi quadro pubblicati da ANAS (40
bandi per 184 milioni di euro) e Autostrade per l’Italia (27 bandi per 169,8 milioni di euro),
che complessivamente hanno rappresentato il 33,9% dell’intero valore della progettazione
pubblica.

TABELLA

Complessivamente, i servizi tecnici di ingegneria, architettura messi in gara nel 2020
(verifiche progetti, direzione lavori, sicurezza, assistenze ai Rup, ecc.) sono stati 6.438 (un
numero maggiore soltanto nel 2006), +8,4% sul 2019 e per oltre 2,4 miliardi (il valore più
alto dal 1994) +60,6% in valore rispetto al 2019. Gli accordi quadro nell’anno sono stati
322, il 5% del totale, con un valore di 798,4 milioni di euro, il 33,9% del totale.

Le gare in Gazzetta UE

Anche le gare italiane pubblicate sulla Gazzetta UE sono passate dalle 1.330 unità del 2019
alle 1.529 del 2020, con un incremento del 15%. Complessivamente, però, il numero di
bandi italiani hanno rappresentato nel 2020 il 4,2% del complessivo. Una percentuale di
gran lunga inferiore rispetto a quello dei principali Paesi UE: Germania 27,6%, Francia
20,4%, Polonia 12,5%.

Il problema dei ribassi

Ancora troppo elevati i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. A dicembre il ribasso
medio sul prezzo a base d'asta va dal 42,8% delle gare pubblicate nel 2016 al 41,7% del
2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza Covid-19 e Contributo a fondo perduto: sulle
istanze serve l'imposta di bollo?

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25052/Emergenza-Covid-19-e-Contributo-a-fondo-perduto-sulle-
istanze-serve-l-imposta-di-bollo

L'Agenzia delle Entrate chiarisce se la domanda prevista per
ottenere il contributo a fondo perduto è soggetta ad imposta di
bollo

15/01/2021

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25052/Emergenza-Covid-19-e-Contributo-a-fondo-perduto-sulle-istanze-serve-l-imposta-di-bollo
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Con l'emergenza Coronavirus in atto, sono parecchi i provvedimenti normativi che hanno
previsto contributi, detrazioni fiscali e agevolazioni per fronteggiare la crisi economica.
Tra questi il contributo a fondo perduto previsto dalla Regione Toscana con delibera n.
1155/2020 a favore della filiera del turismo.

L'istanza per la richiesta del contributo necessita di imposta di bollo? Lo ha chiarito
l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 37 dell'11 gennaio 2021 che ha chiarito se è
possibile applicare l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dalla delibera della Regione
Toscana.

Sussidi e istanze

A chiedere chiarimenti è il titolare di una struttura che vuole richiedere un contributo a
fondo perduto che, in questo caso, la Regione Toscana ha messo a disposizione della
filiera del turismo. Per richiederlo è necessario presentare una domanda con l'imposta di
bollo. Ma è davvero così? Oppure questo è il caso in cui si può applicare l'esenzione?

Imposta di bollo

L'imposta di bollo è disciplinata dal DPR n. 642 del 1972 che spiega quali sono gli atti, i
documenti e registri in cui è obbligatoria e quando, invece, sono esenti. Tra questi casi, si
parla di domande per "sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza". Il termine
sussidio è stato approfondito dal consiglio di Stato che ha precisato che "il termine, per la

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-gennaio-2021-n-37-21690.html
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sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l'ipotesi di
erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata
relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto".

Nel caso analizzato, il provvedimento della Regione Toscana è destinato a erogare un
contributo a fondo perduto a particolari categorie di soggetti che si trovano in una
situazione di particolare difficoltà economica poiché "danneggiati a seguito dell'epidemia
da Covid-19". Ecco perché, dice l'Agenzia delle Entrate, questo è uno dei casi che rientra
tranquillamente nella possibilità di esenzione dell'imposta di bollo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Contributo fondo perduto COVID-19: possibile nella
trasformazione da snc a individuale?

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25049/Contributo-fondo-perduto-COVID-19-possibile-nella-
trasformazione-da-snc-a-individuale

La trasformazione di una società da SNC a ditta in forma individuale pregiudica la fruizione
del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio?

Contributo fondo perduto COVID-19: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle
Entrate

Un nuovo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate è stato reso necessario da un'istanza
formulata per sapere se sia possibile la fruizione del contributo a fondo perduto previsto
dall'art. 25 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) nel caso di una
società di persone che nel 2020 è stata trasformata in ditta in forma individuale.

Entrando nel dettaglio, il nuovo caso a cui l'Agenzia delle Entrate ha reso la risposta n.
29/2021 riguarda l'accesso al contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese ed
erogato dall'Agenzia delle Entrate stessa ai soggetti "colpiti" dalla crisi economica causata
dal Coronavirus. Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
titolari di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25049/Contributo-fondo-perduto-COVID-19-possibile-nella-trasformazione-da-snc-a-individuale
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-gennaio-2021-n-29-21686.html
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Il caso è analogo a quello già affrontato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 589 del
15 dicembre 2020 in cui però il passaggio era inverso: una società trasformata da impresa
familiare a conferitaria.

Come ottenere il contributo

Non a tutti spetta il contributo a fondo perduto, come precisa l'articolo 25 del Decreto
Rilancio. E' necessario che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019-31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo
di imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione
caratteristica o i compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, non debbano essere
superiori a 5 milioni di euro. Inoltre l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. In ogni caso il contributo non spetta ai soggetti la cui
attività risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza. Possono presentare istanza
anche i soggetti che si sono costituiti fino al 30 aprile 2020, fermo restando la sussistenza
degli altri requisiti.

Da impresa di persone a impresa individuale

Un chiarimento a parte merita il caso analizzato, ossia la possibilità che l'attività, nel
periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, esercitata da persone, prosegua
in capo ad un unico socio come impresa individuale. La riduzione del fatturato viene
determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di
persone esistenti prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano
sostanziale, non si è in presenza un'attività neo-costituita.

Nel caso analizzato, spiega l'Agenzia, la società ha proseguito l'attività svolta prima da una
Snc diventando ditta individuale. Pertanto non si sta parlando di una società nata
successivamente al 30 aprile 2020. Per questo, secondo gli uffici, è possibile presentare la
domanda di acceso per poter fruire del contributo a fondo perduto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201215/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-15-dicembre-2020-n-589-21468.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-gennaio-2021-n-29-21686.html
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Contabilizzazione calore e ripartizione delle spese:
norma UNI 10200 unico riferimento normativo

lavoripubblici.it/news/2021/01/CONDOMINIO/25053/Contabilizzazione-calore-e-ripartizione-delle-spese-norma-UNI-
10200-unico-riferimento-normativo

Contabilizzazione calore: criteri di ripartizione delle spese, modalità di lettura da
remoto, informazioni sulla fatturazione, costi di fatturazione e fattibilità economica. Sono
questi i punti chiave del documento predisposto da AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI,
messo a disposizione di condòmini e occupanti delle unità immobiliari.

Contabilizzazione calore e ripartizione delle spese: la guida

Il documento rappresenta una vera e propria guida sulla contabilizzazione del calore e
ripartizione delle spese relative ai servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria, alla luce delle modifiche apportate alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, recentemente modificata dal D.Lgs. n. 73/2020.

La guida è stata messa a punto da:

AiCARR - Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e
Refrigerazione;
ANACI - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari;
ANTA - Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici;
CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/CONDOMINIO/25053/Contabilizzazione-calore-e-ripartizione-delle-spese-norma-UNI-10200-unico-riferimento-normativo
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20121025/Direttiva-2012-27-UE-del-Parlamento-europeo-e-del-Consiglio-del-25-ottobre-2012-10725.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200714/Decreto-Legislativo-14-luglio-2020-n-73-20280.html


CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

ed è strutturata in 9 sezioni che riportano:

Considerazioni generali sul Decreto;
Commenti specifici su singoli paragrafi del Decreto nei quali si chiarisce il punto di
vista delle Associazioni coinvolte;
Commento tecnico sulla contabilizzazione individuale dei consumi;
Commento giuridico sulla contabilizzazione individuale dei consumi.

Il Comunicato di AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI

Ad integrazione della guida è arrivato un comunicato a firma dell'Avv. Edoardo Riccio e
firmata congiuntamente dalle 5 sigle, che riportiamo di seguito integralmente.

La norma tecnica UNI 10200 resta ancora l’unico riferimento normativo utilizzabile
nella ripartizione della spesa del riscaldamento. Come è noto il D.Lgs. 73/2020 ha
apportato modifiche al D. Lgs. 102/2014, art. 9 comma 5, lettera d), eliminando il richiamo
esplicito alla norma UNI.

Al fine di individuare il criterio per il corretto riparto della spesa, AiCARR, ANACI, ANTA,
CNI e CNPI, dopo un attento esame, hanno sottoscritto un documento condiviso sul tema
della contabilizzazione del calore e la ripartizione delle spese nei condomini relative ai
servizi di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria.

La Legge ora prevede che l’importo della spesa del riscaldamento debba essere suddiviso
attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari. Gli importi
rimanenti possono essere ripartiti, ad esempio, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri
cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Resta quindi da chiarire come debba materialmente essere calcolata la ripartizione della
spesa. Gli Ordini Professionali e le Associazioni coinvolte nello studio, ritengono che sia
opportuno fare ancora riferimento alla UNI 10200.

Resta infatti in vigore la Legge 10/91 che, all’art. 26 comma 5, prevede che in caso di
termoregolazione e contabilizzazione la spesa debba essere ripartita in base ai consumi
effettivi. Tale criterio, ai sensi del D. Lgs. 102/2014, art. 9 comma 5, è considerato dal
legislatore stesso lo strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici. Il
successivo articolo 16 comma 8 prevede una sanzione nel caso in cui tale criterio non sia
rispettato.

Il professionista incaricato dovrà quindi calcolare il consumo effettivo e qualsiasi criterio
alternativo si ritiene che sia contrario a legge. Ne consegue che l’assemblea non potrà
approvare forfettariamente la così detta “quota fissa”.



Il ricorso alla UNI 10200 si rende quindi indispensabile anche in assenza di esplicito
richiamo normativo.

Le norme tecniche pubblicate dall’UNI rappresentano la “regola dell’arte”. Se qualcuno
installa un impianto, redige un progetto od effettua qualunque attività in conformità alle
norme tecniche, si deve presumere che ciò sia stato eseguito a regola d’arte. Chi intende
contestare dovrà dimostrare che, malgrado sia stata rispettata la regola dell’arte,
l’esecuzione non sia conforme a legge. L’esecuzione del riparto in conformità alla norma
tecnica UNI 10200, in particolare per quanto riguarda l’individuazione del valore effettivo
del prelievo volontario richiamato dalla legge (che non potrà essere inferiore al 50%),
consente di ritenere corretta la ripartizione in base ai consumi effettivi. Per la spesa riferita
alle dispersioni di calore (quota per potenza termica impegnata impropriamente definita
“quota fissa”) potrà essere invece adottata una tabella millesimale fondata su criteri diversi
dal fabbisogno energetico che tanto aveva dato modo di discutere nelle assemblee
condominiali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Subappalto con tetto al 40% e manutenzioni su progetto
definitivo, tutto resta com’è

edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/subappalto-con-tetto-al-40-e-manutenzioni-su-progetto-definitivo-tutto-
resta-com-è_80524_11.html

15/01/2020 – Il tetto del subappalto resta fermo al 40% per i prossimi sei mesi. Ci sarà la
possibilità di affidare le manutenzioni sulla base del progetto definitivo anziché su quello
esecutivo. Sono alcune delle novità contenute nel Milleproroghe (DL 183/2020), che ha
iniziato il suo iter parlamentare per la conversione in legge, ottenendo il parere favorevole
delle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici della Camera.

Queste le principali misure per il settore

Subappalto, il tetto resta al 40%

Fino al 30 giugno 2021 resterà invariato al 40% il tetto al subappalto, che dovrà essere
consentito nel bando di gara dalle Stazioni Appaltanti. Fino al 31 dicembre 2021, inoltre,
saranno sospesi l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta e le
verifiche in sede di gara sul subappaltatore.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/subappalto-con-tetto-al-40-e-manutenzioni-su-progetto-definitivo-tutto-resta-com-%C3%A8_80524_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/183/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-di-realizzazione-di-collegamenti-digitali-di-esecuzione-della-decisione-(ue-euratom)-2020-2053-del-consiglio-del-14-dicembre-2020-nonche-in_17900.html
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La materia dei contratti pubblici sarà oggetto di una revisione organica. La normativa
italiana è stata giudicata in contrasto con le disposizioni dell’Unione Europea e
dovrà essere rivista per non incorrere in ulteriori richiami o sanzioni.

Manutenzione ordinaria e straordinaria su progetto definitivo

Fino alla fine del 2021, i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di
quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere e impianti,
potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo. La realizzazione di questi
lavori potrà prescindere dalla redazione e approvazione del progetto definitivo.

Progettazione e realizzazione delle opere con fondi limitati

Anche per il 2021, i soggetti attuatori delle opere per le quali deve essere realizzata la
progettazione possono avviare le procedure di affidamento anche se la disponibilità dei
finanziamenti è limitata alle attività di progettazione.

      Si tratta di una deroga al principio, stabilito dal Codice Appalti, in base al quale, per
progettare un’opera pubblica e affidare l’incarico ad un professionista, l’ente deve avere le
risorse necessarie alla sua realizzazione. Ad ogni modo, la norma prevede che le opere
progettate abbiano la priorità nell’assegnazione dei fondi pubblici.

Progettazione Enti locali, tre mesi in più

Gli Enti locali, beneficiari del Fondo da 90 milioni di euro istituito con la Legge di
Bilancio per il 2018 (Legge 205/2017), avranno tre mesi di tempo in più per l’affidamento
degli incarichi. Il termine decorre dalla data di comunicazione di ammissione al
finanziamento. Gli Enti locali hanno presentato le richieste a luglio 2020, mentre la
comunicazione di ammissione è arrivata a settembre. L’aggiudicazione degli incarichi doveva
avvenire entro dicembre, ma in questo modo ci sarà tempo fino a marzo.

Anticipazione del 30% del prezzo dell’appalto

Slitta al 31 dicembre 2021 la possibilità di anticipare alle imprese appaltatrici il 30%
(anziché il 20%) del prezzo dell’appalto.

https://www.edilportale.com/news/2019/09/lavori-pubblici/subappalto-corte-ue-categorica-i-limiti-sono-contrari-alle-norme-europee_72514_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/sblocca-cantieri-nel-nuovo-codice-appalti-procedure-pi%C3%B9-veloci-o-meno-concorrenza_70056_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/professione/progettazione-la-pa-pu%C3%B2-affidare-un-incarico-solo-se-ha-i-soldi-per-realizzare-l-opera_72734_33.html
https://www.edilportale.com/news/2018/12/normativa/progettazione-via-libera-al-fondo-da-90-milioni-di-euro-per-gli-enti-locali_67735_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2017/205/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2018-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2018-2020-(legge-di-bilancio-2018)_16873.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/lavori-pubblici/progettazione-a-province-e-citt%C3%A0-metropolitane-174-milioni-di-euro_76624_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/lavori-pubblici/durc-anticipazioni-del-prezzo-fondo-salva-opere-le-fasi-dell-appalto-dopo-il-dl-rilancio_76592_11.html
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Abusi edilizi, Google Earth vale come prova della loro
esistenza

edilportale.com/news/2021/01/normativa/abusi-edilizi-google-earth-vale-come-prova-della-loro-
esistenza_80533_15.html

15/01/2021 – Google Earth può essere utilizzato per provare la presenza di un abuso edilizio
e risalire alla data della sua realizzazione. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza
37611/2020.

Abusi edilizi e Google Earth

I giudici si sono pronunciati sul ricorso presentato dai proprietari di un terreno, che erano
stati condannati per aver realizzato una piscina in muratura senza aver ottenuto il
permesso di costruire.

Secondo i ricorrenti, non era stata effettuata nessuna istruttoria e le uniche prove, su cui si
era basata la condanna, erano delle immagini provenienti da Google Earth. Uno strumento
che, a loro avviso, era privo di rilevanza giuridica e non consentiva di valutare l’usura dei
materiali, la data effettiva di realizzazione del manufatto e, quindi, l’eventuale prescrizione
del reato.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/abusi-edilizi-google-earth-vale-come-prova-della-loro-esistenza_80533_15.html
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Abusi edilizi, Google Earth può provarli

I giudici hanno respinto le motivazioni dei ricorrenti spiegando in primo luogo che i
proprietari dimoravano nell’immobile interessato dai lavori senza aver dimostrato la propria
contrarietà alla realizzazione della piscina. Per questo motivo la Cassazione li ha identificati
come committenti delle opere.

In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato che grava sull’imputato, che voglia far
valere la prescrizione del reato, l’onere di allegare le prove da cui si possa desumere una
diversa data di realizzazione dell’opera.

Sulla base di questi motivi, la Cassazione ha confermato la condanna a carico dei due
proprietari.

  Quella della Cassazione non è la prima pronuncia in tal senso. Ricordiamo infatti che il Tar
Calabria nel 2018 ha affermato che Google Earth può provare la veridicità di una
dichiarazione.

https://www.edilportale.com/news/2018/10/normativa/google-earth-fa-prova-piena-per-stanare-gli-abusi-edilizi_66250_15.html
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Superbonus 110% e unico proprietario, le nuove regole
edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/superbonus-110-e-unico-proprietario-le-nuove-

regole_80527_27.html

15/01/2021 - “Un proprietario di due unità immobiliari e relative pertinenze, che fanno parte
di un unico edificio e sono distintamente accatastate e indipendenti, può usufruire delle
detrazioni fiscali del Superbonus 110%?”. Lo ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle
Entrate.

L’Agenzia ha risposto ricordando, in primo luogo, che il comma 9 dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, prevede che la detrazione
del 110% spetti anche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

  L’Agenzia ribadisce che il superbonus 110% spetta alle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, e che devono essere soddisfatti tutti
gli altri requisiti previsti dalla normativa che regola l’agevolazione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/superbonus-110-e-unico-proprietario-le-nuove-regole_80527_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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Strade e ferrovie, sicurezza e porti: i progetti del PNRR
edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/strade-e-ferrovie-sicurezza-e-porti-i-progetti-del-pnrr_80521_11.html

15/01/2021 - ‘Infrastrutture per una mobilità sostenibile’ è una delle sei missioni del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che risponde alla richiesta dell’Europa di
realizzare un sistema infrastrutturale di mobilità moderno, sostenibile, monitorabile da
remoto e sicuro e un sistema portuale competitivo e sostenibile.

Il Documento spiega che la missione ‘Infrastrutture per una mobilità sostenibile’ punta a
completare entro il 2026, una prima e significativa tappa di un percorso di più lungo
termine verso la realizzazione di un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e
sostenibile dal punto di vista ambientale, tenuto conto delle specificità della orografia
del territorio italiano.

Aggiungendo risorse a progetti già esistenti e accelerandoli, nonché introducendone di nuovi,
si punterà a realizzare e completareopere che fanno parte di progetti
infrastrutturali europei o che vadano a colmare lacune che hanno sin qui penalizzato
lo sviluppo economico del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno e delle Isole.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/strade-e-ferrovie-sicurezza-e-porti-i-progetti-del-pnrr_80521_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza_17907.html
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Per l’attuazione di questo percorso, il Governo ha deciso di aggiungere alle risorse della
Next Generation EU, le risorse ordinarie di bilancio e quelle del Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) 2021-2027.
La dotazione finanziaria si compone di 11,68 miliardi di euro di risorse già in essere e 20,30
miliardi di nuove risorse. Dei complessivi 31,98 miliardi di euro, 28,30 sono destinati
all’alta velocitàferroviaria e alla manutenzionestradale 4.0.

La rete ferroviaria

L’investimento sulla rete ferroviaria porterà a compimento i principali assi ferroviari
legandoli e integrandoli alla rete AV/AC e contestualmente alla velocizzazione e messa in
sicurezza dell’intera rete, con un rapido miglioramento nei tempi di percorrenza delle linee,
in particolare nel Mezzogiorno. Si punta, per quanto possibile, al trasporto su ferro per la
movimentazione delle merci sulle lunghe distanze (tra 500 e i 900 km) e a risolvere i
problemi di ultimo miglio stradali e ferroviari.

Sono previsti interventi di velocizzazione delle principali linee passeggeri e di incremento
della capacità dei trasporti ferroviari per merci, lungo gli assi prioritari del Paese
NordSud ed Est-Ovest.

In particolare, nel Nord del Paese si potenzieranno le tratte ferroviarie Milano-Venezia,
Verona-Brennero e Liguria-Alpi, migliorando i collegamenti delle aree a nord delle Alpi con i
porti di Genova e Trieste per servire i traffici oceanici; nel Centro del Paese si
rafforzeranno due assi Est-Ovest (Roma-Pescara e Orte-Falconara) riducendo
significativamente i tempi di percorrenza ed aumentando le capacità; verrà potenziata la
velocizzazione della linea tirrenica e adriatica da nord a sud.

Si estenderà l’Alta Velocità al Sud, lungo la direttrice Napoli-Bari che viene conclusa, e
con la massima velocizzazione della Salerno-Reggio Calabria. Infine, si velocizzerà anche il
collegamento diagonale da Salerno a Taranto e la linea Palermo-Catania-Messina. Una
particolare attenzione è posta sulle linee regionali al Sud, con interventi di upgrading,
elettrificazione e resilienza. Integra il quadro degli interventi infrastrutturali nel mezzogiorno
una specifica previsione di un Piano per le stazioni del Sud.
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Si tratta di interventi per lo più al sud mirati ad omogeneizzare ed elevare gli standard
prestazionali delle infrastrutture esistenti sia per il traffico viaggiatori che per quello
merci. In tale contesto rientrano anche gli interventi sulle ferrovie regionali che prevedono
l’adeguamento di alcune linee regionali (Canavesana, Torino-Ceres, Bari-Bitritto, Rosarno-
San Ferdinando, Sansepolcro-Terni, Benevento-Cancello, rete gestita da FSE) agli standard
tecnici della 94 rete nazionale, sia dal punto di vista infrastrutturale che tecnologico di
sicurezza.

Monitoraggio digitale per la sicurezza delle strade

È inoltre fondamentale - si legge nel PNRR - investire in sistemi digitali di monitoraggio da
remoto per la verifica della sicurezza delle arterie stradali identificando con immediatezza le
necessarie urgenti opere per la messa in sicurezza arterie stradali, ponti e viadotti
ammalorati.

Sono infatti previsti interventi di messa in sicurezza, contrasto e adattamento al
cambiamento climatico, nonché di digitalizzazione della rete stradale, attraverso un
sistema di monitoraggio digitale avanzato, che consenta una maggiore sicurezza delle
infrastrutture stradali a fronte dei rischi sismici, di dissesto e di incidentalità, realizzando
risparmi sulle future spese di manutenzione effettuate in termini predittivi, sulla base della
vita dell’infrastruttura.

Porti internazionali e porti turistici

La missione ha, infine, l’obiettivo di sviluppare un sistema portuale competitivo su tutto il
territorio nazionale capace, da un lato di giocare un ruolo importante insieme ai porti del
Nord Europa per i traffici oceanici - in tal senso il completamento dei valichi alpini (a
partire da Gottardo e Brennero) e dei collegamenti TEN T con i porti di Genova e Trieste
consentiranno all’Italia di godere di uno sviluppo coerente con la sua posizione geografica.

Dall’altro, anche in considerazione del ruolo strategico che possono assumere per il rilancio
della competitività del Paese, i necessari interventi infrastrutturali e di logistica
permetteranno una valorizzazione del ruolo dei Porti del Sud Italia nei trasporti
infra-mediterranei e per il turismo.

Riequilibrio territoriale e sviluppo del Sud
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Il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno costituiscono una delle tre priorità
trasversali decise dalla Commissione europea, insieme con l’empowerment femminile e
l’accrescimento delle prospettive occupazionali dei giovani.

Perseguire il riequilibrio territoriale - si legge nel PNRR - significa ridurre i divari territoriali
e liberare il potenziale inespresso di sviluppo del Mezzogiorno, massimizzando i progetti
volti al perseguimento di questo obiettivo, che vale anche come criterio prioritario di
allocazione territoriale degli interventi.

Nella definizione delle linee progettuali e di intervento del PNRR - si legge ancora nel
documento - sarà esplicitata la quota di risorse complessive destinata al Mezzogiorno.

  Il Governo, per “massimizzare l’impegno aggiuntivo per la coesione territoriale”, ha deciso
di integrare gli interventi del PNRR con le politiche di coesione europee e nazionali in corso
di programmazione, favorendo sinergie e complementarietà fra le risorse provenienti dal
Recovery and Resilience Facility, quelle fornite da REACT EU, e la quota anticipata del
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

DL Semplificazioni e infrastrutture

Per realizzare gli interventi - si legge ancora nel capitolo sulle infrastrutture del PNRR - si
applicherà il quadro di riforme procedurali di cui al DL Semplificazioni, con
possibilità di attivazione di specifici strumenti in caso di blocchi. Si tratta delle norme che
prevedono l’affidamento diretto degli incarichi di progettazione fino a 75mila euro e dei
lavori fino a 150 mila euro e nuove procedure per i permessi edilizi.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/appalti-senza-gara-e-ristrutturazioni-pi%C3%B9-snelle-%C3%A8-legge-il-dl-semplificazioni_78416_15.html
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Abusi edilizi, Google Earth va a caccia delle irregolarità
ediltecnico.it/83948/abusi-edilizi-google-earth-irregolarita-prova-foto

La sentenza n. 37611 dello scorso 29 dicembre
2020 parla chiaro: è possibile utilizzare il
software Google Earth per la prova
documentale della data di realizzazione di un
abuso edilizio, e i fotogrammi sono
pienamente utilizzabili anche in sede penale.

Non è la prima volta che viene riconosciuto il
valore indiziario della documentazione
fotografica estratta da Google, ma questa volta
il caso è diverso, in quanto vede
la realizzazione di una piscina in muratura in assenza del permesso di costruire,
per la quale i ricorrenti erano stati condannati in primo grado – con conferma in appello.

>> Verande abusive, il problema nel Superbonus <<

Il ricorso alla Cassazione si è fondato sui seguenti motivi:
– mancanza di attività istruttoria, dato che il teste del P.M. non ha eseguito
accertamento sui luoghi, ma si è affidato soltanto alle immagini di Google Earth (a
parere del ricorrente, prive di rilevanza giuridica);

 – impossibilità di fare riferimento alla data di inizio lavori, collocata dagli incaricati del
Comune sulla scorta delle immagini riportate da Google Earth;

 – l’opera contestata appare ultimata, utilizzata e funzionale. In tal senso sembrerebbe
realizzata in data antecedente a quella riportata, e ciò renderebbe plausibile la ricorrenza del
dubbio fondante l’estinzione dei reati per prescrizione.

Potrebbe interessarti: Pergolato coperto, se considerato tettoia non serve permesso di costruire

Cosa ha contestato il ricorrente?

Il ricorrente ha contestato in Cassazione la Corte di Appello, che aveva deciso di collocare la
data di inizio lavori sempre sulla base delle immagini riportate da Google Earth. Secondo il
ricorrente, infatti, da tali immagini non è possibile dedurre lo stato di usura dei
materiali, l’eventuale utilizzo del bene, o l’esistenza di materiale edile da cui potrebbe
desumersi la sussistenza di lavori in corso e/o la recente o meno realizzazione delle
opere stesse.

https://www.ediltecnico.it/83948/abusi-edilizi-google-earth-irregolarita-prova-foto/
https://www.ediltecnico.it/83448/verande-abusive-problema-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/82301/pergolato-coperto-tettoia-permesso-costruire/


La Cassazione ha però ribadito che grava sull’imputato l’onere di allegare gli elementi in suo
possesso che possano testimoniare la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella
risultante dagli atti. Mentre i giudici hanno utilizzato il programma Google Earth per la
verifica della data di inizio lavori, il ricorrente avrebbe potuto allegare elementi dai quali
ricavare una diversa (e anteriore) datazione tale da condurre a ritenere superato il
termine di prescrizione.

> Superbonus 110% per ricostruire un edificio collabente

I ricorrenti non hanno però presentato alcuna documentazione, e preso atto
dell’accertamento della presenza del manufatto tramite Google Earth, hanno solamente
contestato, senza porre in discussione la data dell’accertamento, che dalle foto potesse
desumersi lo stato di usura dei materiali e, quindi, la recente o meno realizzazione delle
stesse, senza dunque adempiere all’onere loro imposto.

In conclusione il ricorso è stato respinto e la sentenza della Corte di Appello confermata.
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Bonus facciate: come accedere fuori dalle zone A o B
ediltecnico.it/83952/bonus-facciate-accedere-fuori-zone-a-b

Stando alle indicazioni contenute nel DM
1444/1968, il Bonus facciate può essere
impiegato solamente per spese finalizzate al
recupero/restauro della facciata esterna degli
edifici situati nelle zono A o B delle città.

Ciò che possiamo dedurne, quindi, è che non
sarà possibile beneficiarne per edifici
posti fuori da queste due zone.

Eppure questo non è del tutto vero:
l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un
quesito, spiega come avere diritto alla detrazione del 90% nei casi in cui l’immobile è
posto in una zona diversa dalle A o B.

Vediamo quindi come accedere al Bonus facciate al di fuori di queste zone con il supporto del
quesito posto all’Agenzia delle Entrate.

Come accedere al Bonus facciate per un edificio che non ricade espressamente nelle
zone citate dalla normativa?

Nella maggior parte di casi questo sarebbe impossibile in quanto, stando al contenuto della
Legge di bilancio 2020, l’accesso alla detrazione è limitato agli edifici situati in zona A
o B, secondo quanto previsto dal DM 2 aprile 1968, n. 1444 a cui la legge fa riferimento.

>> Il Bonus facciate è stato prorogato per il 2021 <<

La detrazione, introdotta per dare un nuovo aspetto e decoro alle città di grande
prestigio, presenta un particolare caso in cui è possibile effettuare gli interventi in
maniera agevolata del 90% anche per edifici che risultano esterni alle zone sopracitate.

L’agenzia delle Entrate, a questo proposito aveva già fornito ulteriori chiarimenti
tramite la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, in cui viene riportato che: “la detrazione spetta
a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali […] e l’edificio oggetto
dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti
competenti”.

Leggi anche: La nuova asseverazione per il bonus facciate

https://www.ediltecnico.it/83952/bonus-facciate-accedere-fuori-zone-a-b/
https://www.ediltecnico.it/?s=bonus+facciate
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https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/1411-pdf1.pdf
https://www.ediltecnico.it/82694/bonus-facciate-proroga-fino-al-2021/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/06/Circolare-n.-2-del-14-febbraio-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/82433/la-nuova-asseverazione-per-il-bonus-facciate/


Bonus facciate: il caso pratico

All’interno del quesito posto all’Agenzia delle Entrate, il contribuente chiede se è possibile
effettuare il restyling della facciata per un condominio, di cui una parte rientra in una
zona non espressamente citata dalla normativa, beneficiando della detrazione.

La parte di facciata in causa, spiega l’istante, pur non rientrando nelle zone A o B risulta
comunque assimilata ad una di esse.

In particolare, gli interventi effettuati sul condominio in questione verrebbero svolti su
facciate situate in zona di completamento B3 e, in minima parte, in zona destinata
ad attività terziarie.

Potrebbe interessarti: Condominio: la guida alla ripartizione delle spese per il calore

A questo proposito l’istante sottolinea che l’intero fabbricato possiede le stesse
caratteristiche:
– funzionali;

 – tipologiche;
– d’uso.

L’edificio quindi possiede le caratteristiche degli altri immobili situati in zona B3,
mentre non presenta somiglianze con gli immobili destinati ad attività terziarie.

Leggi anche: Superbonus, unico proprietario di un condominio? Ora può accedere

Bonus facciate, beneficiare della detrazione in zone non A e non B

L’Agenzia, nella risposta 23 dell’8 gennaio 2021, ha dato esito positivo, citando come
giustificazione tutti gli elementi esaminati in precedenza.

A tutti gli effetti infatti, come precisato dall’istante, l’immobile ricade in gran parte nella zona
B3 (rientrante nel Bonus facciate) e in minima parte in un altra zona.

Come ulteriore conferma, va aggiunto che i comuni non sono obbligati a suddividere
il territorio in base alle classi e ai criteri stabiliti dal DM1444/1968, ottenuti “identificano,
nell’ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee per stabilire le
dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da
osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti
e tali criteri sono stati fissati dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di
riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Leggi anche: Recovery fund, approvate le nuove risorse per l’edilizia

https://www.ediltecnico.it/83894/condominio-guida-ripartizione-spese/
https://www.ediltecnico.it/83656/superbonus-condominio-no-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Risposta-n.-23-dell8-gennaio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/83929/recovery-fund-nuove-risorse-ledilizia/


Il beneficio del Bonus facciate può quindi essere goduto indifferentemente dal nome
della zona in cui è situato l’edificio. L’unico limite consiste nella possibilità di ricondurre
l’edificio in questione a quelli situati nelle zona A o B e che tale equipollenza sia
attestata da una certificazione dell’ente territoriale competente.

In conclusione e riassumendo tutte le informazioni, il condominio oggetto dell’interpello
potrà beneficiare della detrazione solamente dopo aver ricevuto la necessaria
certificazione urbanistica. In caso contrario, potranno essere detratti al 90% con il
Bonus facciate, solamente gli interventi effettuati sulla parte di edificio situata il zona B3.
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Abusi edilizi con Google Earth: anche la Cassazione
dice sì
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/01/2021  1071

La Corte suprema conferma che è possibile utilizzare il programma Google Earth per la prova
documentale della data di realizzazione di un abuso edilizio

L'utilizzo delle aerofotogrammetrie acquisite dal programma Google Earth per stabilire le
realizzazioni degli abusi edilizi è cosa lecita: i fotogrammi, infatti, costituiscono prove documentali
pienamente utilizzabili anche in sede penale. Dopo i vari Tar (Calabria e Sardegnai precursori),
anche la Cassazione Penale si esprime in tal senso nella recente sentenza 37611 del 29 dicembre
2020.

Ma vediamo di fare chiarezza.

Piscina in muratura abusiva 'pizzicata' da Google Earth

Nel 'nostro' caso, si disquisisce sulla realizzazione di una piscina in muratura in assenza del
permesso di costruire, per la quale i ricorrenti erano stati condannati in primo grado - con
conferma in appello - ai sensi dell'art.44 del dpr 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Nel ricorso alla Cassazione, i ricorrenti censurano in particolare la sentenza di appello ove avrebbe
condiviso la ricostruzione dei fatti e la motivazione operata dalla sentenza del Tribunale, quando in
realtà, in primo grado, non sarebbe stata svolta alcuna attività istruttoria, in quanto il teste del PM
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non avrebbe effettuato alcun accertamento, con la conseguente mancanza di prova del fatto che
le opere abusive fossero attribuibili agli imputati ed insistessero su immobile di loro proprietà,
avendo lo stesso teste dedotto tale circostanza semplicemente da quanto risultava da Google
Earth.

Tale mezzo di prova sarebbe privo di rilevanza giuridica e sarebbe comunque insufficiente la
mera veste di proprietario in assenza di ulteriori indizi.

Inoltre:

non si può fare riferimento alla data di inizio lavori collocata dagli incaricati del Comune sulla
scorta delle immagini riportate da Google Earth;
l'opera contestata appare ultimata, utilizzata e funzionale, sicché la stessa sarebbe da ritenersi
realizzata in epoca di gran lunga antecedente a quella riportata, fatto che renderebbe
plausibile la ricorrenza del dubbio fondante l'estinzione dei reati per prescrizione.

Le prove della non colpevolezza sono a carico dell'imputato

La Cassazione rigetta tutto precisando, per quanto ci interessa, che grava sull'imputato, che voglia
giovarsi della causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione, l'onere di allegare gli
elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da
quella risultante dagli atti.

Quindi, laddove la sentenza impugnata ha specificato che, sicuramente non esistente il
manufatto nella data del 21/06/2013, la ultimazione della stessa, tale da segnare il momento
consumativo dei reati, doveva essere collocata al momento dell'accertamento in data
11/11/2014, quale dato risultante dagli atti, incombeva ed incombe sul ricorrente, come
correttamente ricordato dai giudici di appello, l'onere di allegare elementi dai quali ricavare una
diversa ed anteriore datazione tale da condurre a ritenere superato il termine di prescrizione.

I ricorrenti, invece, preso atto dell'intervenuto accertamento della presenza del manufatto per il
tramite di immagini tratte dal software Google Earth, si sono limitati, senza porre in discussione la
data dell'accertamento, a contestare che da esse potesse desumersi lo stato di usura dei
materiali e, quindi, la recente o meno realizzazione delle stesse, senza dunque adempiere
all'onere loro imposto.

In definitiva: se si vuole screditare Google Earth bisogna avere delle prove 'serie' sulla data di
accertamento. E qui non ci sono.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-37611-2020.pdf
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Sismabonus Acquisti e asseverazione tardiva:
interpretazione, requisiti, collegamento con
Superbonus 110%
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/01/2021  600

Agenzia delle Entrate: l'ottenimento dei benifici fiscali per il Sismabonus Acquisti spetta agli
acquirenti delle unità immobiliari in zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche con
asseverazione tardiva

Abbiamo parlato molto volte di Sismabonus Acquisti e asseverazione tardiva. Ne parla spesso anche
l'Agenzia delle Entrate, che nella risposta n.26 dell'8 gennaio scorso fa il punto sulle 'regole' inerenti
lo sgravio fiscale ex art.16 comma 1 -septies del DL 63/2013.

Asseverazione tardiva

Si chiede come deve essere interpretato l'art.3 comma 3 del DM 58/2017 del MIT (cd. Decreto
Sismabonus), come modificato dal DM 24/2020 e in particolare qual'è la data ultima entro la quale si
può presentare l'asseverazione del rischio sismico allo sportello unico del comune.

Le Entrate ricordano che l'ottenimento dei benifici fiscali per il Sismabonus Acquisti spetta
agli acquirenti delle unità immobiliari in zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio
2019, anche con asseverazione tardiva.

Lo si evince da quanto precisato dal CSLP con nota 4260 del 5 giugno 2020, che ha aggiornato la
disciplina alle novità introdotte dal cd. Decreto Crescita (34/2019): siccome, infatti, l'estensione del
Sismabonus Acquisti alle zone 2 e 3 (in origine ne beneficiavano solo gli edifici in zona 1) è
intervenuta dopo il DM 58/2017, si concede la possibilità di beneficiare del Sismabonus fino al 1°

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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maggio 2019 (data di entrata in vigore del DL Crescita) agli acquirenti di immobili dalle imprese che,
ai fini della successiva vendita, abbiano realizzato ristrutturazioni e ricostruzioni con demolizione di
immobili dopo il 1° gennaio 2017 (con miglioramento sismico documentato), anche se
l'asseverazione di cui all'art.3 DM 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del
titolo abilitativo. NB - L'asseverazione in ogni caso dovrà essere presentata entro la data di stipula
del rogito.

I requisiti per beneficiare del Sismabonus Acquisti

Si chiede se possono 'prendere' l'agevolazione gli acquirenti delle unità risultanti dalla
ricostruzione, pur non essendo la società di costruzione l'unica proprietaria dell'immobile.

Le Entrate precisano che deve sussistere la piena proprietà dell'immobile da parte dell'impresa
di costruzione, l'effettuazione di lavori edili e, infine, la successiva cessione da parte
dell'impresa proprietaria dell'immobile oggetto di intervento.

Nel caso di specie, l'istante ha proceduto all'acquisto dell'immobile "in millesimi" in funzione
dell'ottenimento della proprietà esclusiva delle unità immobiliari oggetto di alienazione;
pertanto, gli acquirenti potranno beneficiare dell'agevolazione.

Superbonus 110%: il collegamento

Per completezza, segnaliamo che il Sismabonus Acquisti 'diventa' Superbonus 110% se sussitono i
presupposti di cui agli artt. 119 e 121 del DL Rilancio.

LA RISPOSTA 26/2020 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-26-2021.pdf


La pergotenda di plastica a protezione della pioggia è
attività edilizia libera? Se prevale l'elemento tenda sì
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/01/2021  400

Tar Campania: non richiede il permesso di costruire la posa di tende di plastica che scorrono in delle
piccole guide di metallo apposte sul muro e finalizzate a offrire riparo agli avventori di unʼattività
commerciale

Quando una pergotenda è veramente una pergotenda? La domanda è volutamente ridondante
perché spesso ci troviamo di fronte a 'finte' pergotende, cioè a tettoie o pergolati 'camuffati' da
pergotende e quindi abusi edilizi con tutte le conseguenze del caso.

La pergotenda come riparo dalla pioggia

Ecco perché la sentenza 48/2021 del 5 gennaio del Tar Napoli è interessante, visto che accoglie il
ricorso contro l'ingiunzione di demolizione per la “chiusura del porticato di proprietà I.A.C.P.
attraverso lʼapposizione di strutture rigide ex-novo in profilati e teli rigidi plastificati avvolgibili a
tutta altezza, i quali risultano ancorati stabilmente al calpestio e alla muratura esterna del fabbricato.
Tale chiusura racchiude una superficie di circa mq. 47,0 con allʼinterno tavolini e sedie per la
somministrazione di cibi e bevande”.

Dai fatti rappresentati in ricorso - osserva il Tar - sembra fuor di dubbio che si contesta lʼabusività di
“profilati e teli rigidi plastificati avvolgibili a tutta altezza” la cui finalità è quella di proteggere
gli avventori da fenomeni atmosferici.

Il Collegio ritiene quindi di confermare quanto già rilevato con lʼordinanza cautelare e cioè che:

trattasi di opere di portata minima, consistente in tende di plastica che scorrono in delle
piccole guide di metallo apposte sul muro e finalizzate a offrire riparo agli avventori
dellʼattività commerciale;
lʼopera, come descritta, non è bisognevole di titolo edilizio trattandosi di intervento poco
significativo – nel quale è evidente la prevalenza dellʼelemento tenda – e finalizzato
allʼarredo di uno spazio esterno, occupato legittimamente dalla parte ricorrente per lʼesercizio
di unʼattività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le caratteristiche delle vere pergotende

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


Il Collegio, inoltre, alla stregua delle argomentazioni di parte ricorrente, ritiene che possa richiamarsi
nella presente fattispecie la giurisprudenza formatasi in tema di installazione di una “pergotenda”
quale struttura realizzata con teli amovibili appoggiata su un preesistente manufatto.

L̓art. 6, comma 1, del dpr 380/2001 dispone che non occorre alcun titolo abilitativo per
lʼeffettuazione di interventi di manutenzione ordinaria: la “pergotenda” è unʼopera che, pur non
essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in
considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato,
Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8190).

Più in particolare, si è in presenza di una pergotenda in presenza di un intervento che «non
configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di
un organismo edilizio, né lʼalterazione del prospetto o della sagoma dellʼedificio cui è connessa, in
ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione dʼuso degli spazi esterni interessati, della
sua facile e completa rimuovibilità, dellʼassenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità
della copertura orizzontale» (Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777).

In definitiva, la struttura realizzata deve essere qualificata quale «arredo esterno, di riparo e
protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno allʼappartamento cui
accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo
abilitativo ai sensi dellʼart. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001». (Cons. Stato, sez. VI, n. 1777 del
2014, cit.) (Cons. Stato, 25 maggio 2020, n. 3309).

Nella fattispecie in esame la struttura realizzata, tenuto conto del suo carattere temporaneo,
funzionale e soprattutto della sua precarietà, non necessita di titolo edilizio abilitativo, per cui il
ricorso proposto va accolto e per lʼeffetto va annullato lʼatto impugnato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato
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Fondazione Inarcassa: sbagliata la centrale di
progettazione pubblica, gli incarichi ai liberi
professionisti
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  Fietta Franco - Presidente Fondazione Inarcassa  14/01/2021  428

Fondazione Inarcassa esprime forti dubbi sull'intesa istituzionale sottoscritta dall A̓genzia del
Demanio e dalla Struttura di Missione InvestItalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso
dicembre.

A parlare è Franco Fietta, Presidente della Fondazione, che riunisce 170mila tra architetti e ingegneri
liberi professionisti iscritti a Inarcassa (l'Ente previdenziale delle due categorie). L'Ing. Fietta non usa
mezzi termini: «Fin da quando abbiamo avuto notizia della volontà politica di strutturare una
centrale di progettazione pubblica siamo rimasti allibiti, pensando di avere fatto un salto nel
passato».

Ai microfoni di Ingenio, il presidente ha anche ricordato l'impegno che la Fondazione svolge per
sostenere, promuovere e tutelare architetti e ingegneri che esercitano la libera professione: dalle
convenzioni al contrasto dei bandi irregolari.

Le attività di Fondazione Inarcassa a sostegno di Ingegneri e
Architetti

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.ingenio-web.it/autori/fietta-franco
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Qual è lʼimpegno della Fondazione verso i professionisti, concretamente come opera?

«Il compito principale è quello di svolgere attività di lobbying e questo si traduce in più linee di
intervento: la prima, fondamentale, è legata al fatto che ci deve essere unʼattività riservata ai liberi
professionisti per quanto riguarda la progettazione. A nostro parere, infatti, i professionisti che
operano in ambito pubblico rischiano di trovarsi in una situazione di conflitto dʼinteresse, il libero
professionista è invece in grado di garantire maggiore trasparenza ed efficienza nellʼoperare sul
fronte della progettazione. L̓altro filone di attività riguarda la normativa delle tariffe. Sappiamo che
si è già intervenuti a livello di equo compenso, ma anche in questo campo ci sono elementi di
grande interesse, soprattutto a seguito della sentenza del 2019 a livello europeo. Un altro aspetto
che ci vede impegnati, è quello inerente la normativa fiscale nellʼambito delle strutture
professionali. Pensiamo a esempio, al problema del forfettario, il regime è stato importante per
aiutare i liberi professionisti con redditi molto bassi in periodo di crisi, però dʼaltra parte ha costituito
un grosso gap rispetto alla possibilità di evolvere e crescere, anzi lo stesso regime, escludendo la
possibilità di operare in forma associata o strutturata, ha impedito ai giovani che volevano lavorare in
maniera integrata di sviluppare nuove strutture. Riteniamo che sia importante poter creare spazi
che consentano il passaggio dal forfettario a strutture più evolute. La professione non ha futuro
se non cʼè strutturazione, se non si è efficienti e se non si riesce a lavorare in team».

Fondazione Inarcassa si è dimostrata fortemente critica verso la recente intesa
istituzionale dell A̓genzia del Demanio e della struttura di missione InvestItalia della presidenza del
Consiglio dei ministri. Per quale motivo?

«Fin da quando abbiamo avuto notizia della volontà politica di strutturare una centrale di
progettazione pubblica siamo rimasti allibiti, pensando di avere fatto un salto nel passato. Ora
purtroppo quellʼincubo si sta rivelando reale e non comprendiamo i veri motivi di questi passi,
lʼesperienza ci ha già insegnato come il compito della Pubblica Amministrazione sia quello di
svolgere un ruolo puntuale e rigoroso di programmazione generale e controllo delle opere
pubbliche, se invece pensano che questo percorso possa consentire maggiore efficienza in termini
di tempi e di costi sono sulla strada sbagliata. L̓elasticità, lʼefficienza e la garanzia di tempi
corretti possono venire solo dal mondo della libera professione; qualsiasi analisi dei tempi di
realizzazione di unʼopera pubblica possono dimostrare come grandissima parte dei tempi morti
sono conseguenza di intoppi burocratici e autorizzativi, non certo di competenza del progettista.
Quindi invitiamo il decisore pubblico a investire piuttosto in misure di efficientamento e snellimento
dei processi decisionali, così come dei controlli e della programmazione».

https://www.agenziademanio.it/export/sites/demanio/download/comunicatistampa/Comunicato-stampa-Agenzia-del-Demanio-Investitalia_23_12_2020.pdf
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Intesa tra Agenzia del Demanio e Investitalia: si punta alla progettazione
interna alla PA. E i professionisti?

Anche l'Associazione delle società di ingegneria e di architettura italiane (OICE) si è
espressa in modo critico sull'accordo, sostenendo che alimentare strutture
pubbliche di progettazione rappresenta una scelta illogica.

>>> Il commento di OICE

Il contrasto ai bandi irregolari: l'impegno di Fondazione Inarcassa

Un altro ambito di lavoro è il contrasto ai bandi irregolari, come operate?

«Interveniamo già da parecchi anni su questo tema grazie anche alle segnalazioni che riceviamo
dagli iscritti o dagli stessi Ordini professionali in relazione ai vari bandi a livello nazionale o locale.
Abbiamo una struttura legale ben organizzata che analizza i bandi e se necessario trasmette le
diffide alle strutture pubbliche coinvolte, arrivando, in alcuni casi, a segnalare eventuali anomalie
all A̓nac. L̓operatività in questo momento è molto efficace e stiamo ottenendo ottimi risultati».

Ci sono novità sul fronte delle Convenzioni?

«Fondazione dopo Inarcassa, dal 1° gennaio ha preso in carico la convenzione sullʼRC
professionale, ovviamente ha un nuovo contratto che garantisce la continuità assicurativa,
poiché è un aspetto molto sentito e di estrema importanza. Infatti, nel momento in cui si passa da
unʼassicurazione a unʼaltra, cʼè sempre il rischio di rimanere scoperti. Teniamo presente poi che
questa convenzione non è più esclusiva come era quella di Inarcassa. Al riguardo stiamo lavorando
per individuare altre nuove convenzioni, anche in altri ambiti».

Superbonus ed RC professionale: l'intervista al presidente Fietta sulle
convenzioni di Fondazione Inarcassa

https://www.ingenio-web.it/29500-intesa-tra-agenzia-del-demanio-e-investitalia-si-punta-alla-progettazione-interna-alla-pa-e-i-professionisti
https://fondazionearching.it/-/attivita-di-contrasto-bandi-irregolari
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Superbonus: la convenzione con Eni Gas Luce e Harley & Dikkinson

In merito al Superbonus state lavorando a qualche iniziativa di supporto ai professionisti?

«Oltre ai corsi e ai webinar organizzati in questi mesi, abbiamo già ottenuto una prima convenzione
sulla piattaforma di cessione del credito CECRE con Eni gas e luce e Harley&Dikkinson. Insieme
a loro abbiamo stipulato un accordo per supportare le attività di Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti nellʼambito della riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli
edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito di Superbonus,
Ecobonus e Sismabonus. Anche qui stiamo valutando nuove proposte da parte di Istituti
bancari».

https://fondazionearching.it/-/la-piattaforma-cecre-per-la-cessione-del-credito
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Giovedì 14 Gennaio 2021

CUP e RPT chiedono rapida approvazione
casaeclima.com/ar_43637__disegno-legge-tutela-malattia-infortunio-professionista-cup-rpt-rapida-approvazione.html

Disegno di legge per la tutela della malattia o dell'infortunio del professionista: CUP e RPT
chiedono rapida approvazione
Dopo la pausa per le festività, è ripreso l’iter del Ddl
Dopo la pausa per le festività, è ripreso l’iter del disegno di legge per la tutela della malattia o
dell'infortunio del professionista. In occasione delle precedenti audizioni i rappresentanti dei
professionisti italiani avevano avuto modo di giudicare con favore una iniziativa che va a
colmare una lacuna presente nella nostra legislazione, soprattutto in considerazione del fatto
che spesso le scadenze degli adempimenti burocratico-amministrativi creano responsabilità
troppo gravi per i professionisti.

Lo scorso 15 dicembre il Comitato unitario delle professioni (Cup) e la Rete delle professioni
tecniche (Rpt), per voce dei presidenti Marina Calderone e Armando Zambrano, a nome dei
Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi ai quali sono iscritti oltre due milioni di
professionisti, hanno sostenuto con forza l'approvazione in sede deliberante del disegno di
legge. In particolare, considerando il singolare momento storico, con migliaia di
professionisti vittime del Covid-19, hanno chiesto una veloce approvazione del ddl. La deroga
all'iter legislativo tradizionale era stata appoggiata, tra gli altri, dalla presidente di Palazzo
Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati che aveva riconosciuto la necessità di una corsia
privilegiata in forza dell'attuale situazione emergenziale.

https://www.casaeclima.com/ar_43637__disegno-legge-tutela-malattia-infortunio-professionista-cup-rpt-rapida-approvazione.html
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A questo proposito CUP e RPT auspicano che le forze politiche rispettino gli impegni assunti
e che si possa giungere ad una rapida approvazione di un provvedimento che garantisca
anche ai professionisti il diritto alla salute, al pari di tutti gli altri cittadini e lavoratori. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Liberi professionisti" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 14 Gennaio 2021

Bandi di progettazione al picco massimo nel 2020, anche
grazie ad accordi quadro di Anas e Autostrade

casaeclima.com/ar_43642__bandi-progettazione-picco-massimo-nelduemila-venti-anche-grazie-accordi-quadro-anas-
autostrade.html

Bandi di progettazione al picco massimo nel 2020, anche grazie ad accordi quadro di Anas e
Autostrade
Accelerazione sulle aggiudicazioni nel 2020: da 55 a 90 gare al mese in media. Scicolone
(Oice): “Grande risultato grazie a Anas e Autostrade, ma per l’efficacia occorre velocizzare gli
attuativi e assicurare continuità nel 2021”
La pandemia sembra aver dato una forte spinta al mercato pubblico dei servizi di ingegneria
e architettura, in particolare i bandi di sola progettazione raggiungono nel 2020 il numero di
3.283 per un valore di 1.044,7 milioni di euro e crescono del 10,5% in numero e dell’82,0% in
valore sul 2019.

Per Gabriele Scicolone, presidente dell'Associazione delle società di ingegneria e architettura
aderente a Confindustria,

il risultato senza precedenti raggiunto nel 2020 è indubbiamente positivo per il settore e per
il Paese. E’ dovuto alla rilevante quota degli accordi quadro per progettazione (174 pari al
5,3% del numero totale, per 432,6 milioni di euro, il 41,4% del totale del valore). Si tratta di
un dato significativo ma i risultati concreti si vedranno fra qualche mese perchè un accordo
quadro può rimanere un fatto virtuale se e finché non si concretizza con la stipula dei
contratti attuativi. Nel 2020 l’OICE è stata parte attiva nella dialettica con le Stazioni
Appaltanti su questi temi; abbiamo apprezzato come sia stata invertita la prassi che vedeva
molti accordi fermi al palo, con penalizzazioni rilevanti per i nostri associati. Si tratta di un

https://www.casaeclima.com/ar_43642__bandi-progettazione-picco-massimo-nelduemila-venti-anche-grazie-accordi-quadro-anas-autostrade.html
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primo risultato positivo, dovuto anche alla norma del decreto semplificazioni da noi
fortemente voluta che ha costretto a stipulare i contratti entro fine dicembre 2020. Adesso
occorrerà verificare eventuali inadempienze all'obbligo di legge, peraltro passibili di
responsabilità erariale. Confidiamo per il 2021 che si vada avanti, aggiudicando le gare
bandite e stipulando al più presto i contratti applicativi, linfa vitale per il nostro settore.

La gran parte del valore per accordi quadro di progettazione nell’anno viene da bandi di
ANAS, 40 bandi per 184 milioni di euro, e Autostrade per l’Italia, 27 bandi per 169,8 milioni
di euro, che con un valore complessivo di 353,8 milioni rappresentano il 33,9% dell’intero
valore di quanto rilevato per le progettazione pubblica.

Considerando la somma dei dati di tutti di tutti i servizi tecnici di ingegneria, architettura
messi in gara nel 2020 (verifiche progetti, direzione lavori, sicurezza, assistenze ai Rup, ecc.)
i bandi sono stati 6.438 (un numero maggiore soltanto nel 2006), +8,4% sul 2019 e per oltre
2,4 miliardi (il valore più alto dal 1994) +60,6% in valore rispetto al 2019. Gli accordi quadro
nell’anno sono stati 322, il 5% del totale, con un valore di 798,4 milioni di euro, il 33,9% del
totale.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 1.330 unità del
2019, alle 1.529 dell’anno appena trascorso, con un incremento del 15%. Nell’insieme dei
paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta nel 2020 una crescita del 6,3%.
L’incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un modesto 4,2%, un dato di gran
lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Germania
27,6%, Francia 20,4%, Polonia 12,5%. Da notare che nell’anno trascorso la Germania ha
decisamente superato la Francia, che deteneva storicamente il primato in Europa, e che
continua a crescere anche l’Italia che ha raggiunto il quarto posto.

Accelerano le aggiudicazioni: a dicembre le aggiudicazioni rilevate sono state 93, erano state
76 a novembre; la media mensile del 2020 è stata di 90 aggiudicazioni, mentre la media
mensile del 2019 era stata di 55.

Continuano ad essere sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In base
ai dati raccolti fino a dicembre il ribasso medio sul prezzo a base d'asta va dal 42,8% delle
gare pubblicate nel 2016 al 41,7% del 2020. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Gare di progettazione" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Giovedì 14 Gennaio 2021

Superbonus 110%: ulteriori quesiti e risposte
casaeclima.com/ar_43634__superbonus-centodieci-ulteriori-quesiti-risposte.html

Superbonus 110%: ulteriori quesiti e risposte
Altre domande e risposte sulla rivista online dell'Agenzia delle entrate
Segnaliamo due nuove risposte sul tema Superbonus 110% presenti sulla rubrica La posta di
Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle entrate:

Un proprietario di due unità immobiliari e relative pertinenze, che fanno parte
di un unico edificio e sono distintamente accatastate e indipendenti, può
usufruire delle detrazioni fiscali del Superbonus 110%?

Come prevede l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (comma 9), modificato dalla
recente legge di bilancio, la detrazione del 110% spetta, in presenza di tutte le condizioni e dei
requisiti previsti dalla normativa che regola l’agevolazione, anche alle persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Per i requisiti di accesso al Superbonus e altri chiarimenti utili per individuare i beneficiari,
gli immobili interessati, gli interventi agevolati, gli adempimenti necessari per usufruire
dell’agevolazione, si consiglia di consultare l’area tematica sul sito dell’Agenzia delle entrate.

È vero che il compenso pagato all’amministratore del condominio per espletare
le pratiche relative al Superbonus del 110% non può essere portato in
detrazione?

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, si conferma che anche
per il Superbonus del 110% la detrazione per “altri eventuali costi” spetta solo se gli stessi
sono strettamente collegati alla realizzazione dei lavori agevolati.

Il compenso straordinario pagato dal condominio all’amministratore non rientra tra le spese
che danno diritto al Superbonus, poiché tale costo non è strettamente correlato agli
interventi che danno diritto alla detrazione (come avviene, per esempio, per le spese
sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, o per
altre spese professionali richieste dal tipo di intervento).

In sostanza, l’attività svolta dall’amministratore per l’espletamento degli adempimenti
amministrativi rientra tra gli obblighi ordinari e la sua remunerazione va imputata alle spese
generali di condominio.
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la Consulta boccia diverse disposizioni della Regione
Toscana
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Governo del territorio, edilizia e sismica: la Consulta boccia diverse disposizioni della
Regione Toscana
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della
legge regionale 22 novembre 2019, n. 69
Con la sentenza n. 2/2021 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale:

1) dell’art. 30, comma 5, della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69, recante
“Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in
materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e
35/2015”;

2) dell’art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e
4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il
governo del territorio), come da esso riformulato;

3) dell’art. 40, comma 1, limitatamente al comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, come da esso introdotto;

4) dell’art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e
5 dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69
del 2019;

6) dell’art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019.

https://www.casaeclima.com/ar_43636__governo-territorio-edilizia-sismica-consulta-boccia-diverse-disposizioni-regione-toscana.html


La Consulta ha inoltre:

a) dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, commi 1 e 4,
36, comma 1, 34, comma 1, 51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1 e 66, comma 1, della
legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1 e
2, 36, comma 1, 37, comma 1, 38, comma 1, 39, comma 1, 40, comma 1, nella parte in cui ha
introdotto il comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 44,
comma 1, 67, comma 2, e 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento
complessivamente agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

c) dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo
art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 41, comma 1, e 45, comma 1, della legge
reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma,
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricordiamo che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato plurime disposizioni della suddetta legge
della Regione Toscana:



– l’art. 30, commi 1, 4 e 5, che introducono rispettivamente la lettera e-bis) del comma 1, il
comma 2-bis e il comma 2-ter nell’art. 134 della legge della Regione Toscana 10 novembre
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per violazione dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, in ragione del loro contrasto con il principio fondamentale della materia
«governo del territorio» espresso dall’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(Testo A)», in combinato disposto con l’art. 23 dello stesso d.P.R. (infra, punto 2);

– l’art. 36, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie
«protezione civile» e «governo del territorio» espressi dagli artt. 93, commi 2 e 5, 94, comma
4, e 94-bis, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (di seguito: t.u. edilizia) (infra, punto 3);

– l’art. 34, comma 1, che modifica l’art. 145, comma 2, lettera d), della legge reg. Toscana n.
65 del 2014, per le medesime ragioni (infra, punto 4);

– l’art. 37, comma 1, che sostituisce l’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
limitatamente alla nuova formulazione dei commi 3 e 4, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con
i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi
dall’art. 94, comma 2, e 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 5);

– l’art. 38, che sostituisce l’art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla
nuova formulazione dei commi 1, 2, lettera a), 4 e 5, per le medesime ragioni (infra, punto 6);

– l’art. 34, comma 2, che introduce il comma 2-bis nell’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65
del 2014, per le medesime ragioni (infra, punto 7);

– l’art. 39, comma 1, che sostituisce l’art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per
violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e
«governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 8);

– l’art. 40, comma 1, che introduce l’art. 170-bis nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
limitatamente ai commi 1 e 5 della nuova disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con
i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi
dall’art. 94-bis, commi e 5, t.u. edilizia (infra, punto 9);

– l’art. 41, comma 1, che introduce l’art. 170-ter nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per
violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e
«governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 10);



– l’art. 44, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 4 e 5, per violazione degli artt. 3 e 97
Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro
contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del
territorio» espressi dall’art. 65, comma 6, t.u. edilizia (infra, punto 11);

– l’art. 45, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014 – limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lettere d), e), f), g) e i) – per
violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e
«governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia (infra, punto 12);

– l’art. 73, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie
«protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u.
edilizia (infra, punto 13);

– l’art. 46, comma 1, che modifica l’art. 182, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i
principi fondamentali della materia «governo del territorio”» espressi dagli artt. 36, comma
1, e 37, comma 4, t.u. edilizia (infra, punto 14);

– l’art. 51, comma 6, che inserisce la lettera b-bis) nell’art. 196, comma 8, della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo
contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» espressi dall’art.
31 t.u. edilizia (infra, punto 15);

– gli artt. 53, comma 3, che inserisce il comma 6-bis) nell’art. 200 della legge reg. Toscana n.
65 del 2014, e 54, comma 1, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 201 della legge reg. Toscana
n. 65 del 2014, per la medesima ragione (infra, punto 16);

– l’art. 66, comma 1, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 2 della legge della Regione
Toscana 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), per violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali
della materia «governo del territorio» espressi dal «combinato disposto dell’art. 10, comma
1, lettera c), dell’art. 23, comma 1, lettera a), e dell’art. 22, comma 1, lettera c)» t.u. edilizia
(infra, punto 17);

– l’art. 67, comma 2, che inserisce il comma 4-bis nell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del
2010, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché – in via subordinata – dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie
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«governo del territorio» e «tutela della salute» espressi dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, 
recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza 
minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione» (infra, punto 18).
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da Anac e Mef lo Schema di contratto di concessione per
la progettazione, costruzione e gestione di opere
pubbliche
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Partenariato Pubblico Privato: da Anac e Mef lo Schema di contratto di concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche
L'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell'Economia delle Finanze hanno
emanato una Guida alle pubbliche amministrazioni
L'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell'Economia delle Finanze hanno
emanato una Guida alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche
mediante il partenariato pubblico privato, a chiusura dei lavori del Gruppo di lavoro inter-
istituzionale istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica.

Con la Guida, che consta di uno schema di "Contratto di concessione per la progettazione,
costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione,
da realizzare in partenariato pubblico privato" e di una relazione illustrativa, si intende
fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che sia capace di promuovere l'efficienza e la
qualità dell'attività amministrativa, con l'obiettivo di incentivare e sostenere gli investimenti
in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.
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La Guida – clicca qui - è stata approvata dall'Autorità con delibera dell'n. 1116 del 22
dicembre 2020 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con determina del Ragioniere
Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/attivit_trasversali/ppp/contratti_standard_e_linee_guida/ 
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Siamo in guai più grandi di quanto pensassimo: molte
foreste potrebbero presto rilasciare più carbonio di
quanto ne assorbono
Nei prossimi 20-30 anni, la Terra raggiungerà il punto di svolta della temperatura per le foreste
[15 Gennaio 2021]

Negli anni ’80 e fino agli anni ’90, molti scienziati pensavano che le
foreste potessero essere più resistenti di quanto si sono rivelate. I
modelli climatici suggerivano che un aumento della CO2 avrebbe
favorito la fotosintesi e la crescita globale delle piante, fenomneno che a
volte veniva descritto come “l’inverdimento del pianeta”, ma secondo il
nuovo studio “How close are we to the temperature tipping point of the
terrestrial biosphere?”, pubblicato su Science Advances da ricercatori
statunitensi della Northern Arizona University (Nau) e del  Woodwell
Climate Research Center e neozelandesi dell’università di Waikato e di
Manaaki Whenua−Landcare, «Con l’attuale tasso di riscaldamento, la
capacità della Terra di assorbire quasi un terzo delle emissioni di
carbonio causate dall’uomo attraverso le piante potrebbe essere
dimezzata entro i prossimi due decenni».

Utilizzando più di 20 anni di dati della rete osservativa Fluxnet dei
principali biomi in tutto il mondo, il team ha identificato un punto di non ritorno delle temperatura oltre il quale la capacità delle piante di
catturare e immagazzinare il carbonio atmosferico, un effetto cumulativo chiamato ” land carbon sink”, diminuisce con l’aumento delle
temperature.

Alla NAU ricordano che «La biosfera terrestre – l’attività delle piante terrestri e dei microbi del suolo – svolge gran parte del “respiro”
della Terra, scambiando anidride carbonica e ossigeno. Gli ecosistemi di tutto il mondo assorbono l’anidride carbonica attraverso la
fotosintesi e la rilasciano nell’atmosfera attraverso la respirazione di microbi e piante. Negli ultimi decenni, la biosfera ha generalmente
assorbito più carbonio di quanto ne ha rilasciato, mitigando il cambiamento climatico».

Ma, dato che in tutto al mondo si continuano a registrare in sempre più aree delle temperature record, tutto questo potrebbe non
continuare: i ricercatori statunitensi e neozelandesi hanno rilevato una soglia della  temperatura oltre la quale l’assorbimento di carbonio
da parte delle piante rallenta e il rilascio di carbonio accelera.

La principale autrice dello studio,  Katharyn Duffy della School of informatics, computing and cyber systems e del Center for ecosystem
science and society della Nau, ha notato un forte calo della fotosintesi al di sopra di questa soglia di temperatura in quasi tutti i biomi in
tutto il mondo, anche dopo aver rimosso altri effetti come l’acqua e la luce solare e sottolinea che «La Terra ha una febbre in costante
aumento e, proprio come il corpo umano, sappiamo che ogni processo biologico ha una gamma di temperature in cui si comporta in
modo ottimale e quelle al di sopra delle quali la funzione si deteriora. Quindi, ci siamo chiesti: quanto possono resistere le piante?»

Secondo uno degli autori dello studio, Louis Schippers del Manaaki Whenua−Landcare Research, «La ricerca dimostra quanto il
riscaldamento globale stia influenzando gli ecosistemi. Il riscaldamento globale sta cambiando il clima così velocemente che non ci sarà
una “nuova normalità” stabile per il prossimo futuro. E se le foreste iniziano a espirare più CO2 di quella che assorbono, siamo nei guai
più grandi di quanto pensassimo. Il tempo che gli ecosistemi ci hanno fatto guadagnare, quando avremmo dovuto fare qualcosa per
ridurre le emissioni di gas serra, lo abbiamo sprecato. Tutti i nostri dati mostrano che [il riscaldamento globale] dobbiamo fermarlo
ora. Quanto cattivo vogliamo che diventi? Questa è la nostra sfida e scelta».

Schipper ha raccontato di essersi messo in contatto alcuni anni fa con la DuffY, durante una conferenza scientifica nella quale hanno
confrontato le loro note sulla fisiologia vegetale: «Le cose che stava mostrando erano notevoli. Ha esaminato i cambiamenti della CO2
in risposta alle diverse variabili, come l’umidità, la temperatura e la luce, e ha sviluppato una tecnica per aumentare la sensibilità alla
temperatura. Questo ha dimostrato come la temperatura limiti la fotosintesi, ma non la traspirazione di CO2»

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/foreste-carbonio.jpg
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Il nuovo studio pubblicato su Science Advances è il primo a rilevare una soglia di temperatura per la fotosintesi da dati osservativi su
scala globale e gli scienziati evidenziano che «Mentre le soglie di temperatura per la fotosintesi e la respirazione sono state studiate in
laboratorio, i dati di Fluxnet forniscono una finestra su ciò che gli ecosistemi della Terra stanno effettivamente sperimentando e su come
stanno rispondendo». La Duffy aggiunge: «Sappiamo che la temperatura ottimale per gli esseri umani si aggira intorno ai 37 gradi
Celsius (98 gradi Fahrenheit), ma noi della comunità scientifica non sapevamo quali fossero quelle ottimali per la biosfera terrestre».

Per rispondere a questa domanda, il team della Nau ha collaborato con i ricercatori della Woodwell Climate e dell’università di Waikato
che recentemente hanno sviluppato la MacroMolecular Rate Theory (MMRT), un nuovo approccio che si basa sui principi della
termodinamica, e il MMRT ha permesso loro  di generare le curve della temperatura per tutti i principali biomi e per la Terra. E purtroppo
i risultati sono stati allarmanti.

I ricercatori hanno scoperto che «I “picchi” della temperatura per l’assorbimento del carbonio – 18 gradi C per le piante C3 più diffuse e
28 gradi C per le piante C4 – sono già stati superati in natura, ma non si è visto alcun controllo della temperatura sulla respirazione. Ciò
significa che in molti biomi, il riscaldamento continuo causerà il declino della fotosintesi mentre i tassi di respirazione aumenteranno in
modo esponenziale, spostando l’equilibrio degli ecosistemi dall’essere un pozzo di carbonio a diventare una fonte di carbonio e
accelerando il cambiamento climatico».

La Duffy spiega ancora che «La Terra ha una febbre in costante crescita e, proprio come il corpo umano, sappiamo che ogni processo
biologico ha una gamma di temperature alle quali si comporta in modo ottimale e quelle al di sopra delle quali la funzione si deteriora. I
risultati mostrano quel limite per le piante» che nella maggior parte delle foreste temperate è di 18 gradi Celsius e nelle foreste tropicali
di 28 gradi Celsius.

Per Schipper, «I risultati sono davvero spaventosi, e non solo per le foreste, soprattutto se si interseca quei grafici con le aree di
produzione alimentare in regioni che non hanno la ricchezza o le infrastrutture per adattarsi».

Uno degli autori dello studio, George Koch del Center for ecosystem science and society della Nau, sottolinea che «I diversi tipi di
piante variano nei dettagli delle loro risposte alla temperatura, ma tutti mostrano un calo della fotosintesi quando fa troppo caldo».

Attualmente, meno del 10% della biosfera terrestre sperimenta temperature oltre questo massimo fotosintetico. Ma, con l’attuale tasso di
emissioni, fino a metà della biosfera terrestre potrebbe sperimentare temperature oltre quella soglia di produttività entro la metà del
secolo e alcuni dei biomi più ricchi di carbonio del mondo, comprese le foreste pluviali tropicali in Amazzonia e nel sud-est asiatico e le
foreste boreali della Russia e del Canada, saranno tra i primi a raggiungere questo punto critico.

Vic Arcus, un biologo dell’università di Waikato e coautore dello studio, conclude: «La cosa più sorprendente che la nostra analisi ha
dimostrato è che la temperatura ottimale per la fotosintesi in tutti gli ecosistemi sia  così bassa. In combinazione con l’aumento del tasso
di respirazione dell’ecosistema con le temperature che abbiamo osservato, i nostri risultati suggeriscono che qualsiasi aumento della
temperatura superiore a 18 gradi C è potenzialmente dannoso per il pozzo di carbonio terrestre. Senza frenare il riscaldamento per
rimanere ai livelli stabiliti nell’Accordo sul clima di Parigi, il carbon sink del suolo non continuerà a compensare le nostre emissioni e a
farci guadagnare tempo».
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«L'umanità sta attuando uno schema Ponzi ecologico in cui la società deruba la natura e le generazioni future per
pagare oggi il miglioramento economico a breve termine»

L’orribile futuro che ci aspetta se continuiamo a
sottostimare le sfide ambientali
17 scienziati: è innegabile che sia in corso la sesta estinzione di massa. Le azioni individuali non bastano, necessari
grandi cambiamenti sistemici e veloci
[15 Gennaio 2021]

Con lo studio/appello  “Underestimating the Challenges of Avoiding a
Ghastly Future” pubblicato su Frontiers in Conservation Science, 17
eminenti scienziati – Corey Bradshaw  e Frédérik Saltré (Flinders
University), Paul Ehrlich, Joan Diamond, Rodolfo Dirzo  e Anne Ehrlich
(Stanford University),Andrew Beattie, Graham Pyke e Christine Turnbull
(Macquarie University), Gerardo Ceballos (Universidad Nacional
Autónoma de México), Eileen Crist (Virginia Tech),  John Harte
(University of California – Berkeley), Mary Ellen Harte (The Rocky
Mountain Biological Laboratory), Peter Raven (Missouri Botanical
Garden), William Ripple (Oregon State University), Mathis Wackernagel
(Global Footprint Network) Daniel Blumstein (University of California-
Los Angeles – UCLA) – lanciano un drammatico allarme: nei prossimi
decenni, «Senza un intervento immediato e drastico, gli esseri umani
dovranno affrontare un orribile futuro», compresi salute in declino,
devastazione climatica, decine di milioni di migranti ambientali e altre pandemie.

Gli scienziati citano più di 150 studi scientifici e sottolineano che «La portata delle minacce alla biosfera e a tutte le sue forme di vita –
inclusa l’umanità – è infatti così grande che è difficile da afferrare anche per esperti ben informati». Poi concludono: «Che siamo già
sulla strada di una sesta estinzione importante è ora scientificamente innegabile (…) Il mainstream sta avendo difficoltà a cogliere
l’entità di questa perdita, nonostante la costante erosione del tessuto della civiltà umana (…) Il nostro non è un appello alla resa:
puntiamo a dare ai leader una “doccia fredda” realistica dello stato del pianeta, essenziale per pianificare al fine di evitare un futuro
orribile».

Uno dei firmatari,  Blumstein, professore di ecologia e biologia evolutiva e dell’Institute of the Environment and Sustainability dell’UCLA
e autore del libro “The Nature of Fear: Survival Lessons from the Wild“, sottolinea: «Poiché troppe persone hanno sottovalutato la
gravità della crisi e hanno ignorato gli avvertimenti degli esperti, gli scienziati devono continuare a parlare, ma devono anche evitare sia
di addolcire le sfide schiaccianti o di indurre sentimenti di disperazione. Senza apprezzare e trasmettere appieno la portata dei problemi
e l’enormità delle soluzioni richieste, la società non riuscirà a raggiungere anche modesti obiettivi di sostenibilità e sicuramente seguirà
la catastrofe. Quello che stiamo dicendo è spaventoso, ma dobbiamo essere sinceri e schietti se l’umanità vuole comprendere l’enormità
delle sfide che dobbiamo affrontare per la creazione di un futuro sostenibile».

La Terra ha subito 5 estinzioni di massa, ognuna delle quali ha comportato una perdita di oltre il 70% di tutte le specie del pianeta. la più
recente è stata quella di 66 milioni di anni fa. «Ora – riporta il documento – l’aumento della temperatura previsto e altri attacchi umani
all’ambiente significano che circa 1 milione delle specie delle 7 a 10 milioni del pianeta saranno minacciate di estinzione nei prossimi
decenni».

Blumstein ha detto che il punto di non ritorno potrebbe verificarsi entro i prossimi decenni: «Un’estinzione che colpisce fino al 70% di
tutte le specie – come le precedenti estinzioni di massa citate nel documento – potrebbe potenzialmente verificarsi entro i prossimi
secoli».

Una delle principali tendenze discusse nel documento è la crescita esplosiva della popolazione umana: «Ora ci sono 7,8 miliardi di
persone, più del doppio della popolazione della Terra solo 50 anni fa. Ed entro il 2050, la cifra dovrebbe raggiungere i 10 miliardi, il che
causerebbe o aggraverebbe numerosi seri problemi. Ad esempio, più di 700 milioni di persone muoiono di fame e più di 1 miliardo è già
malnutrito; entrambe le cifre dovrebbero aumentare con la crescita della popolazione. La crescita della popolazione aumenta anche
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notevolmente il rischio di pandemie, perché la maggior parte delle nuove malattie infettive derivano dalle interazioni uomo-animale, gli
esseri umani vivono più vicini che mai agli animali selvatici e il commercio di fauna selvatica continua ad aumentare in modo
significativo. La crescita della popolazione contribuisce anche all’aumento della disoccupazione e, se combinata con una Terra più
calda, porta a inondazioni e incendi più frequenti e intensi, scarsa qualità dell’acqua e dell’aria e peggioramento della salute umana».

Gli autori dell’appello scrivono che c’è «Una quasi certezza che questi problemi peggioreranno nei prossimi decenni, con impatti negativi
per i secoli a venire» e che «I trend globali avversi sono evidenti».

Paul Ehrlich aggiunge: «L’umanità sta attuando uno schema Ponzi ecologico in cui la società deruba la natura e le generazioni future
per pagare oggi il miglioramento economico a breve termine». Riprendendo le questioni evidenziate negli ultimi anni da molti attivisti
climatici, compresa Greta Thunberg, Blumstein ha detto che «La Thunberg ha assolutamente ragione sull’urgenza dei pericoli che
dobbiamo affrontare».

I 17 scienziati scrivono anche che «La gravità delle minacce dovrebbe trascendere il tribalismo politico», ma prendono atto che finora
non è stato così e sono scettici su quando o se il cambiamento potrà verificarsi: «La maggior parte delle economie mondiali si basa
sull’idea politica che una contromisura significativa ora sia troppo costosa per essere politicamente appetibile. In combinazione con
campagne di disinformazione finanziate nel tentativo di proteggere i profitti a breve termine, è dubbio che qualsiasi cambiamento
necessario negli investimenti economici di scala sufficiente sarà effettuato in tempo».

Per Paul Ehrlich, «Sebbene sia una notizia positiva che il presidente eletto Biden intenda coinvolgere nuovamente gli Stati Uniti
nell’accordo sul clima di Parigi entro i suoi primi 100 giorni di mandato, è un gesto minuscolo data la portata della sfida».

Documento afferma che «Affrontare l’enormità del problema richiede cambiamenti di vasta portata al capitalismo globale, all’istruzione e
all’uguaglianza» e suggerisce cambiamenti concreti che potrebbero aiutare a evitare la catastrofe come l’abolizione dell’idea di crescita
economica perpetua, la corretta determinazione del prezzo delle esternalità ambientali, porre fine completamente e rapidamente all’uso
dei combustibili fossili, regolamentare rigorosamente i mercati e l’acquisizioni di proprietà, tenere sotto controllo il  lobbismo delle
corporations e favorire l’emancipazione delle donne. Ma gli scienziati firmatari riconoscono anche che «L’innato “pregiudizio
all’ottimismo” degli esseri umani ha portato alcuni a ignorare gli avvertimenti sul futuro del nostro pianeta».

Il rapporto arriva infatti  dopo che il mondo non è riuscito a raggiungere nemmeno uno degli obiettivi per la biodiversità di Aichi delle
Convention on biological diversity per il 2020 e dopo il fallimento di quelli che la comunità internazionale si era data per difendere la
biodiversità entro il 2010.  L’11 gennaio, all’One Planet Summit, una coalizione di oltre 50 paesi si è impegnata a proteggere quasi un
terzo del pianeta, a mare e a terra, entro il 2030.

Ma Blumstein non è ottimista: «Quando avremo compreso appieno l’impatto del deterioramento ecologico, sarà troppo tardi». Paul
Ehrlich ha fatto notare in un’intervista a The Guardian che «Il deterioramento ambientale è infinitamente più minaccioso per la civiltà del
trumpismo o del Covid-19 .

In “The Population Bomb”, pubblicato nel 1968, Paul e Anne Ehrlich avvertivano che era imminente un’ esplosione demografica e che
centinaia di milioni di persone sarebbero morte di fame, anche se poi hanno riconosciuto che alcune previsioni fatte erano sbagliate, ma
non il messaggio fondamentale che la crescita della popolazione e gli alti livelli di consumo da parte delle nazioni ricche ci stanno
portando alla distruzione. E nell’intervista al Guardian Paul ha ribadito che «La crescita-mania è la malattia mortale della civiltà: deve
essere sostituita da campagne che fanno dell’equità e del benessere gli obiettivi della società, non quello di consumare più spazzatura».

Blumstein conclude: «Il nostro punto principale è che una volta che ci rendiamo conto della portata e dell’imminenza del problema,
diventa chiaro che abbiamo bisogno di molto di più delle azioni individuali come usare meno plastica, mangiare meno carne o volare di
meno. Il punto è che abbiamo bisogno di grandi cambiamenti sistemici e veloci».

https://it.wikipedia.org/wiki/Schema_Ponzi
http://www.populationmedia.org/wp-content/uploads/2009/07/Population-Bomb-Revisited-Paul-Ehrlich-20096.pdf
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Trasporti: città, elettrificazione e sicurezza
dimenticate nella bozza di Pnrr approvata dal Governo
Le Associazioni ambientaliste chiedono al Parlamento di porre rimedio a queste gravi carenze e di essere consultate
[14 Gennaio 2021]

Secondo Kyoto Club, Transport & Environment, Legambiente, Cittadini
per l’Aria, Greenpeace Italia e WWf Italia, «le città, l’elettrificazione dei
trasporti e la sicurezza stradale non sono una priorità per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dei
Ministri». Nonostante la crisi di governo innescata da Matteo Renzi con il
ritiro delle due ministre di Italia Viva, il PNRR sarà discusso in
Parlamento nei prossimi giorni e le associazioni fanno notare che ci
sono «Solo 7,5 miliardi di euro per la mobilità urbana e regionale, contro
i 29 miliardi necessari, nessuna voce specifica sullo sviluppo di
un’adeguata rete di ricarica elettrica nazionale ad uso pubblico, nessun
investimento per la riconversione industriale del comparto trasporti,
briciole per la sicurezza stradale.

Le principali associazioni ambientaliste sono preoccupate perché,
secondo loro, «il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contiene, tra le
altre, tre importanti criticità a cui è necessario far fronte: l’elettrificazione dei trasporti, le città e la mobilità urbana, gli investimenti sulle
reti e la sicurezza delle persone sulle strade. Su un pacchetto da 200 miliardi, non un euro viene stanziato per la necessaria
riconversione del settore produttivo automobilistico. I veicoli elettrici sono destinati a passare da nicchia a tecnologia predominante nel
giro di pochi anni. I principali Paesi europei stanno investendo in modo massivo nella creazione della catena di valore della mobilità
elettrica, e molti hanno già indicato una data di fine vendita delle auto a combustione interna. Inoltre, il testo trascura la questione
cruciale dello sviluppo di una adeguata rete di ricarica elettrica nazionale ad uso pubblico per servire i 6 milioni di veicoli elettrici previsti
entro il 2030 dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Il Parlamento deve affrontare questo tema con un serio investimento
dedicato al fine di raggiungere i nostri obiettivi climatici per il 2030».

Per gli ambientalisti il Recovery Plan risulta anche «troppo sbilanciato verso gli investimenti sulle grandi opere extraurbane, come l’alta
velocità, quando serve dare centralità al potenziamento della mobilità su ferro regionale, locale e del trasporto urbano. Nel documento
brilla la scarsità degli investimenti per le metropolitane e tramvie, la carenza di investimenti per le ferrovie suburbane, le briciole dedicate
alla mobilità ciclabile. Inoltre, nel PNRR sono previsti 7,5 miliardi per gli investimenti per la mobilità di tutte le città italiane e sono
davvero insufficienti per dare una svolta e migliorare il trasporto locale, e per il rinnovo parco rotabile. Anche gli obiettivi riguardanti la
costruzione delle reti ciclabili urbane non sono in linea con i PUMS delle principali città italiane, molto più ambiziosi rispetto al PNRR.
Inoltre si prevedono ancora sussidi alle tecnologie fossili – in particolare agli autobus a gas – mentre gli investimenti per la cura del ferro
sono davvero minimi (sarebbe sostituito solo il 3% dei treni regionali)».

Infine, Kyoto Club, Transport & Environment, Legambiente, Cittadini per l’Aria, Greenpeace e WWf  fanno notare che «per la sicurezza
stradale sono previsti fondi minimi, quasi inesistenti. Per le città e la moderazione del traffico non c’è nemmeno un richiamo nel PNRR.
Per la sicurezza sulle strade vi sono solo le briciole con 1,6 miliardi, nonostante la dura lezione del crollo del Ponte Morandi. E poi c’è da
restare colpiti che di queste scarse risorse ben 1,15 miliardi siano destinate alla messa in sicurezza della sola autostrada A24-25 (a cui
dovrebbe provvedere il concessionario) mentre ad Anas per la sua rete solo 0,45 miliardi».

Il comunicato congiunto conclude: «Come organizzazioni ambientaliste ci auguriamo che il Parlamento italiano sappia rimediare alle
macro-criticità sottolineate, e chiediamo di essere consultate nelle Commissioni parlamentari preposte».
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Pochi investimenti, troppi bloccati: perché le opere
pubbliche in Italia sono ferme?
Mattarella: ipertrofia normativa, instabilità della disciplina, procedure elefantiache, bassa professionalizzazione e
paura della firma bloccano la capacità di spesa della mano pubblica
[14 Gennaio 2021]

La grande speranza per la ripresa economica post-Covid è che – in
carenza di quelli privati – possano tornare a correre gli investimenti
pubblici, sotto la spinta dei fondi europei incardinati nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Ma tempo però scorre molta sabbia negli
ingranaggi che dovrebbero muovere gli investimenti pubblici italiani. Sia
dal lato dei finanziamenti disponibili, sia per quanto riguarda la messa a
terra effettiva.

Come argomentano da Irpet, infatti, nell’ultimo quinquennio «gli
investimenti pubblici sono stati in media circa 40 miliardi l’anno (cui
aggiungere i 20 miliardi di contributi in conto capitale a privati); ben
distanti dalla media del quinquennio antecedente il 2008, in cui le cifre (a
prezzi attuali) erano rispettivamente 58 e 28 miliardi. Ciò significa che
nel corso dell’ultimo decennio lo stock di capitale pubblico si è
depauperato, oltretutto in una stagione in cui i danni dei cambiamenti
climatici hanno gravato pesantemente sul patrimonio pubblico».  

Il grande, ulteriore problema è che non solo i fondi stanziati sono pochi, ma è anche difficile spenderli come testimonia da ultimo la
ricerca condotta dal Centro Bachelet della Luiss, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con Confindustria e
con l’Associazione nazionale costruttori edili. Cos’è che li blocca, dunque? Riportiamo di seguito l’analisi della ricerca proposta da
Bernardo Giorgio Mattarella, professore ordinario di Diritto amministrativo presso il dipartimento di Giurisprudenza della Luiss e già Capo
dell’Ufficio legislativo del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione.

Il dibattito sui contratti pubblici e, in particolare, sulle opere pubbliche, è particolarmente intenso negli ultimi tempi, sia al livello scientifico
sia al livello giornalistico. La sua attualità è accresciuta dalla prospettiva del Recovery Plan, che prevedrà molti investimenti
infrastrutturali. Questo dibattito, peraltro, non sempre è supportato da dati e non sempre a esso partecipano gli operatori. Per
rimediare a questi difetti, il Centro Bachelet della Luiss, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con
Confindustria e con l’Associazione nazionale costruttori edili, ha avviato una ricerca condotta attraverso la somministrazione di
questionari agli operatori dei due versanti: la pubblica amministrazione e le imprese, soprattutto edili.

Hanno risposto al questionario oltre 5.000 funzionari pubblici, che rivestono la qualifica di RUP (responsabile unico del procedimento) e
oltre 200 imprese.

La ricerca, quindi, vuole dare voce agli operatori. Si basa, di conseguenza, su opinioni e non su fatti, ma su opinioni molto
qualificate. Essa è condotta da un gruppo di studio, composto da Martina Cardone, Monica Dell’Atti, Ginevra Giannattasio e Valentina
Marano e coordinato da Antonio La Spina e da chi scrive.

I primi risultati sono stati presentati qualche settimana fa in un webinar dal titolo “Perché in Italia le opere pubbliche sono ferme?”, al
quale hanno partecipato, tra gli altri, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Dall’elaborazione dei questionari e dal webinar sono emerse conclusioni provvisorie, ma di grande interesse.

In primo luogo, vi è negli operatori – sia nelle stazioni appaltanti, sia nelle imprese – una forte sfiducia nella disciplina dei contratti
pubblici e nella sua capacità di raggiungere gli obiettivi auspicati in termini di economicità, concorrenza e imparzialità: le norme
vengono spesso percepite come fonti di formalità vane e di procedure fini a se stesse. Non ha aiutato il codice dei contratti pubblici
del 2016, con la sua carica di gold plating, cioè con i suoi strati di regolazione ulteriori rispetto a quanto richiesto dal recepimento delle
direttive europee (difetto, peraltro, imputabile più alla legge delega, sulla cui base esso è stato adottato, che al codice stesso), né
sembra aver risolto gran che il decreto “sblocca cantieri” del 2019.
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Il principale problema, più ancora dell’ipertrofia normativa, è l’instabilità della disciplina, data dalle frequenti modifiche che
costringono le amministrazioni ad adeguare continuamente le procedure e, spesso, a modificare le regole applicabili a procedure già
avviate: tendenza aggravata dal frequente ricorso al decreto-legge e dalla recente introduzione di disposizioni temporanee.

Lo scetticismo nei confronti del legislatore non riguarda solo la disciplina dei contratti pubblici, ma anche discipline connesse, come
quella della trasparenza e della prevenzione della corruzione: sia tra gli operatori pubblici, sia tra quelli privati, prevale l’opinione che
essa induce a privilegiare comportamenti formalistici e ad aggravare adempimenti burocratici.

La sfiducia, peraltro, non è distribuita in modo omogeneo: nel settore pubblico, è decisamente più alta tra i funzionari più anziani
che tra quelli più giovani; in quello privato, tra le piccole imprese che tra le grandi. Alla complessità e anche all’instabilità normativa,
evidentemente, si fa fronte più facilmente con una preparazione più recente e aggiornata (sul versante pubblico) e con una solida
organizzazione aziendale (su quello privato).

Tra i RUP, inoltre, è forte la consapevolezza della necessaria professionalizzazione: la soluzione da essi più gettonata, rispetto al fine di
dare una più forte motivazione e una maggiore efficienza ai funzionari pubblici, è quella di una carriera separata, a elevata
specializzazione.

La ricerca fornisce indicazioni anche sulla percezione della complessità delle varie fasi della vicenda contrattuale. È ormai noto,
anche sulla base di recenti studi della Banca d’Italia e dei rapporti dell’Agenzia per la coesione territoriale, che le procedure di
aggiudicazione, cioè di scelta dell’altro contraente, costituiscono la fase più regolata (a cui è in gran parte dedicato il codice dei contratti
pubblici) ma anche la più rapida, mentre richiedono molto più tempo le fasi precedenti (la programmazione e soprattutto la
progettazione, anche per via del difetto di competenze all’interno delle amministrazioni) e quelle successive (l’esecuzione del contratto e
le verifiche su di essa).

Eppure, il legislatore, nell’intento di accelerare l’attività contrattuale, tende a concentrarsi proprio sulle procedure di aggiudicazione, al
punto da rinunciare alle gare o da semplificare fin troppo le relative procedure. È da sfatare anche il mito del rallentamento dovuto
alle pronunce dei tribunali amministrativi regionali (tar) e del Consiglio di Stato, che a loro volta ineriscono prevalentemente alla fase
dell’aggiudicazione: il numero di contratti per i quali i giudici amministrativi sospendono gli effetti è estremamente basso e, comunque,
il processo è molto veloce.

Dalla ricerca emerge che l’errore di prospettiva, che induce a concentrarsi soprattutto sulle procedure di aggiudicazione e a
sottovalutare la complessità delle altre fasi, è commesso dai funzionari pubblici e, in misura minore, dalle imprese: gli uni e le altre
indicano proprio quella di aggiudicazione come fase più critica. Molte imprese, peraltro, indicano piuttosto le fasi di programmazione e di
progettazione.

Emergono indicazioni interessanti anche in ordine al fenomeno della c.d. paura della firma, cioè del gioco perverso di incentivi e
disincentivi, che fa sì che spesso, per il pubblico funzionario, la condotta più razionale sia quella di non agire, a causa di un sistema di
valutazione che non premia adeguatamente l’efficienza e di un sistema di responsabilità che induce a non assumere rischi. Questo
fenomeno è indicato tra i principali fattori di lentezza e di inefficienza, però esso è percepito in modo decisamente più forte dalle imprese
che dalle amministrazioni.

Per quanto riguarda, infine, le proposte per migliorare l’attività contrattuale della pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti
suggeriscono soprattutto di investire sul personale: premialità, stipendi, formazione.

Le imprese, invece, chiedono di semplificare e digitalizzare le procedure. Comune è l’enfasi sull’esigenza di migliorare la
professionalità dei funzionari pubblici addetti all’attività contrattuale e, soprattutto, di ridurre il numero delle stazioni appaltanti,
proseguendo sulla strada della centralizzazione delle committenze e applicando finalmente la disciplina della qualificazione delle
stazioni appaltanti.

Ulteriori indicazioni potranno derivare dall’elaborazione dei questionari. Si tratta, come chiarito all’inizio, di opinioni, non
necessariamente esatte, che tuttavia andrebbero considerate attentamente da chi disciplina e da chi governa il sistema dei contratti
pubblici.

di Bernardo Giorgio Mattarella, Luiss Open

https://open.luiss.it/2021/01/11/perche-in-italia-le-opere-pubbliche-sono-ferme/
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La legge di bilancio dispone il congelamento dei pagamenti
anche per territori colpiti da calamità naturali negli anni
precedenti

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento

delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori terremotati. Lo ha

ricordato una circolare l'Abi (associazione bancaria italiana)

richiamando l'attenzione degli Associati sulla norma relativa al

congelamento dei mutui contenuta nella Legge di Bilancio 2021. 

I territori interessati sono quelli delle Regioni del Centro Italia

(Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), colpiti dagli eventi sismici

Legge di bilancio 2021: stop mutui

per realtà terremotate
Giovedi 14 Gennaio 2021, 13:02
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verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e i Comuni interessati da altri

eventi calamitosi, quali: gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014

in provincia di Modena; gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra

il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, che hanno colpito diverse province

venete; gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito

le Regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La proroga

della sospensione dei suddetti prestiti e mutui è entrata in vigore l'1

gennaio scorso.

Red/cb 

(Fonte: Adnkronos)
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Pompei, dopo bombardamenti e terremoti, restaurate le
colonne della Casa del Fauno – FOTOGALLERY

conosceregeologia.it/2021/01/14/news/pompei-dopo-bombardamenti-e-terremoti-restaurate-le-colonne-della-casa-
del-fauno-fotogallery

IL RESTAURO DELLE COLONNE DELLA CASA DEL FAUNO

BOMBARDATE, COLPITE DAL TERREMOTO,FRATTURATE, PUNTELLATE.

FINALMENTE TORNANO INTEGRE AL TERMINE DEL RECENTE RESTAURO

Dopo anni di travagliate vicende, le colonne dell’atrio secondario della Casa del Fauno,
bombardate, poi ricostruite nel dopoguerra, ancora fratturate dal terremoto, e puntellate,
finalmente tornano integre al termine del recente e complesso intervento di restauro.

https://conosceregeologia.it/2021/01/14/news/pompei-dopo-bombardamenti-e-terremoti-restaurate-le-colonne-della-casa-del-fauno-fotogallery/
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La casa del Fauno, una delle più sontuose dimore pompeiane, estesa su un intero isolato per
circa 3mila metri quadrati, fu oggetto, come molti edifici di Pompei, del tragico
bombardamento della seconda guerra mondiale.

Due bombe

Nel settembre del 1943 due bombe precipitarono sulla abitazione, e una di queste piombò
sull’atrio tetrastilo (a 4 colonne) che costituiva l’accesso alla zona privata della casa, radendo
al suolo tre delle quattro colonne corinzie in tufo, decorate in stucco.

Rimaneva integra solo la colonna esposta a Nord.

Le colonne furono immediatamente ricostruite nel 1946 secondo i metodi in uso all’epoca,
utilizzando diverse aggrappature in ferro o in lamine zincate e malte cementizie, rivelatesi
poi poco idonee ai fini della conservazione.

Terremoto 1980

Successivamente anche al terremoto del 1980, le stesse furono sottoposte ad altri interventi
conservativi, che tuttavia hanno innescato dei processi di fratturazione e frammentazione
importanti.

Prima del recente restauro una delle colonne si presentava presidiata e puntellata con tubi,
giunti metallici, e palanche in legno per sostenere e conservarne tutte le parti frammentate,
parzialmente sollevate o completamente staccate, mentre le altre presentavano problemi di
degrado in stato piuttosto avanzato.
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L’intervento attuale è stato particolarmente complesso, allo scopo di
intervenire in maniera integrale.

In particolare, si è proceduto smontando e   movimentando da cima a terra, mediante
argano, i componenti singoli di due delle colonne che presentavano gravi problemi di
stabilità e uno stato fortemente frammentario – quella puntellata e quella esposta a sud –
per poi condurre il restauro ‘a terra’ dei blocchi. Sono dunque stati rimossi tutti quegli
elementi non più idonei e che anzi nel tempo avrebbero causato ulteriori danni alla
conservazione (elementi metallici, stuccature cementizie e  malte di restauro non più capaci
 di sostenere le varie parti) per sostituirli con nuovi materiali di restauro più stabili e
duraturi.

Una volta consolidati e ricostruiti a terra i vari blocchi, li si è ricollocati nel loro
alloggiamento originario, seguendo il rilievo tracciato in precedenza.

Su tutte le colonne, infine, per salvaguardare i materiali originali in pietra, stucco ed
intonaco (già consumati dal vento e dalle piogge) sono state eseguite operazioni di pulitura,
trattamento biocida, stuccatura, consolidamento, protezione.

Il Direttore Generale

“Si tratta di un importante intervento, atteso da anni – dichiara Massimo Osanna,
Direttore Generale ad interim del Parco archeologico – che consente di restituire alla
pubblica fruizione un altro ambiente di questa prestigiosa dimora, che reca in
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sé la testimonianza di un capitolo drammatico di Pompei, quello del
bombardamento. Come testimoniato anche dai resti degli ordigni conservati,
allo scopo, nell’atrio.”

”Un intervento complesso di consolidamento, che ha inteso risolvere in
maniera radicale il restauro delle colonne per lunghi anni lasciate in
condizioni conservative precarie. Ma anche una operazione di riqualificazione
e di recupero estetico, realizzata uniformando e integrando i materiali di
restauro.”

GUARDA LA FOTOGALLERY

https://conosceregeologia.it/2021/01/14/news/pompei-dopo-bombardamenti-e-terremoti-restaurate-le-colonne-della-casa-del-fauno-fotogallery/attachment/fauno-colonna/
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FONTE: UFFICIO STAMPA Parco Archeologico di Pompei
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Covid: impatto lockdown minore del previsto su qualità
aria
Lo indica analisi riferita a restrizioni della scorsa primavera

I lockdown della scorsa primavera, fatti nella prima fase della pandemia da Covid-19,
hanno avuto un impatto sui livelli di inquinamento atmosferico delle città minore del
previsto. Lo indica l'analisi pubblicata sulla rivista Science Advances dall'università di
Birmingham, che ha studiato i cambiamenti nelle concentrazioni di diossido di azoto,
particolato fine e ozono in 11 città (Pechino, Wuhan, Milano, Roma, Madrid, Londra,
Parigi, Berlino, New York, Los Angeles e Delhi). 

Il diossido di azoto è un inquinante dell'aria prodotto dal traffico, che provoca problemi
respiratori, mentre l'ozono è dannoso per la salute e le coltivazioni. 

AdChoices

https://pixel.quantcount.com/r?a=p-9fYuixa7g_Hm2;rand=3346;labels=_click.creative.iab,_qc.iab.clk.p-1RYxePXT9bCS2.748126.1929340;redirecturl2=http://www.quantcast.com/adchoices


Secondo lo studio le riduzioni di diossido di azoto sono state inferiori all'atteso, mentre le
concentrazioni di ozono nelle città sono aumentate, e quelle di particolato PM2.5 (che
possono peggiorare asma e malattie cardiache) sono calate in tutte le città studiate,
tranne Londra e Parigi. "I cambiamenti delle emissioni nell'aria, associati ai primi
lockdown - commenta Zongbo Shi, coordinatore dello studio - hanno portato ad una
repentina modifica nei livelli di inquinamento, ma l'impatto sulla qualità dell'aria è stato
minore di quanto ci aspettassimo". Secondo Roy Harrison, co-autore dello studio, "la
diminuzione di diossido di azoto sarà di beneficio per la salute pubblica. Le restrizioni
sulle attività e il traffico hanno fatto calare immediatamente questo elemento. Con
restrizioni simili rimaste in vigore, le concentrazioni annuali di diossido di azoto
dovrebbero essere rimaste in linea con i valori indicati dall'Organizzazione mondiale della
sanità". L'aumento dell'ozono invece dovrebbe contrastare gli effetti benefici del calo di
diossido di azoto. (ANSA). 
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La Commissione Ecomafie ha approvato all'unanimità una relazione curata dal presidente
Stefano Vignaroli e dai senatori Vincenzo D’Arienzo e Manfredi Potenti, che evidenzia tutte
le lacune della legge attuale e ha chiesto un "adeguamento delle norme statali"

False polizze, abusivismo di operatori assicurativi e finanziari non abilitati e insolvenza dei
soggetti garanti. Sono questi gli illeciti più comuni quando si parla di garanzie finanziarie
che, in Italia, i gestori delle discariche hanno l’obbligo di prestare a Regioni e Province
per ottenere le autorizzazioni. Sulla carta si tratta di un istituto che serve ad assicurare il
rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, compresi quelli relativi alla
procedura di chiusura e alla successiva gestione dell’area, mettendo enti pubblici e
collettività al riparo dagli effetti di eventuali inadempienze. Ma non sempre questo si verifica,
spesso a causa di lacune normative e ostacoli che spingono i gestori a rivolgersi a operatori
poco affidabili e che vengono sfruttate per trarre in inganno le amministrazioni pubbliche
destinatarie delle garanzie. Con gravi effetti in termini di danno erariale. La Commissione
Ecomafie ha appena approvato all’unanimità una relazione, curata dal presidente Stefano
Vignaroli e dai senatori Vincenzo D’Arienzo e Manfredi Potenti, che evidenzia tutte le
lacune della legge attuale, non sempre in grado di garantire che le Regioni o le Province
territorialmente competenti possano ricevere un equo ristoro in caso di danni ambientali
causati dall’esercizio di una discarica, da inadempienze o dal fallimento del gestore.

Le garanzie finanziarie – Una prima osservazione riguarda le informazioni. “I dati in
molti casi non esaustivi pervenuti alla Commissione da diverse Regioni sono il segnale di
una non sufficiente attenzione verso il delicato tema delle discariche”, spiega Vignaroli. Le
garanzie finanziarie che il gestore della discarica è obbligato ad attivare hanno lo scopo di
coprire sia la fase operativa (compresa la chiusura del sito), sia quella post operativa,
attraverso polizza assicurativa (oggi la più comune), fideiussione bancaria o cauzione. Le

di Luisiana Gaita 14 gennaio 2021

“Dietro alle garanzie finanziarie delle discariche polizze
false e senza coperture”: l’allarme della Commissione
Ecomafie

ilfattoquotidiano.it/2021/01/14/dietro-alle-garanzie-finanziarie-delle-discariche-polizze-false-e-senza-coperture-
lallarme-della-commissione-ecomafie/6065770



polizze sono emesse prevalentemente da compagnie d’assicurazione di diritto italiano, con
una significativa quota di quelle con sede in Paesi dell’Unione europea ed extra UE. Ma che
protezione finanziaria concreta c’è? “È stata finora rilevata la limitatissima escussione degli
importi garantiti – scrive la Commissione – In alcuni casi è emersa l’impossibilità
dell’ente a procedere per l’intervenuto fallimento del soggetto gestore dell’impianto”.

Le lacune – Una delle principali lacune riguarda i criteri generali per la determinazione
delle garanzie, la cui definizione, come affermato dalla Corte Costituzionale in una sentenza
del 2013, è di esclusiva competenza statale. “Ad oggi – scrive la Commissione – tali criteri
non sono stati fissati, con una conseguente situazione di grave incertezza applicativa,
mentre i provvedimenti regionali sono suscettibili di essere dichiarati incostituzionali o
illegittimi”. Nel frattempo continuano a registrarsi una serie di anomalie: la totale
mancanza di garanzie finanziarie per la gestione di alcuni impianti o, “con una certa
frequenza”, il ricorso a queste garanzie solo per la fase operativa (e non quella post
operativa). In altri casi, la polizza ha una copertura di cinque anni – con la possibilità di
rinnovo – contro i trenta previsti dalla legge. D’altro canto, imprese che gestiscono rifiuti da
tempo lamentano di avere difficoltà ad adempiere all’obbligo di legge sia per i costi troppo
elevati delle operazioni nella fase di post gestione delle discariche, sia perché si trovano
davanti al rifiuto di compagnie assicurative e banche spesso proprio a causa della
durata minima trentennale.

Il caso della discarica di Malagrotta – A maggio 2020, tra l’altro, una sentenza della
Corte di Giustizia Europea, intervenuta nell’ambito di un contenzioso tra Ama, azienda di
igiene urbana del Comune di Roma, e Colari, gestore della discarica di Malagrotta, a Roma,
ha stabilito che anche nel caso di siti di smaltimento già esistenti al momento del
recepimento della direttiva europea sulle discariche (nel 2003), il periodo di post gestione (e
la relativa garanzia finanziaria) devono avere durata trentennale. “Considerando la diretta
applicabilità dei pronunciamenti della Corte Europea negli ordinamenti nazionali – spiega la
Commissione – tale sentenza non avrà conseguenze dirette solo sulla definizione del
rimborso dovuto da Ama a Colari, ma è destinata ad avere riflessi più ampi”.

Gli illeciti e l’inchiesta di Brescia – Tra gli illeciti più comuni ci sono le false polizze
assicurative e l’insolvenza dei soggetti garanti, due problemi emersi anche in un’indagine
svolta dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, che ha portato alla luce un esteso
traffico illegale di polizze, poste a garanzia di impianti industriali e appalti pubblici. Le
assicurazioni false, secondo quanto emerso dall’inchiesta, sono di due tipi: polizze ‘fasulle’,
emesse da società assicurative vere e proprie con sede in Romania e Bulgaria, dietro cui però
non esiste una reale copertura finanziaria, e polizze ‘false’, “i cui documenti ingannevoli e
creati ad arte proverrebbero da antichi e prestigiosi Paesi dell’Unione europea”.
L’abusivismo viene messo in atto da operatori assicurativi e finanziari non abilitati
all’esercizio dell’attività o al rilascio di garanzie finanziarie e, in quanto tali, non ricadenti
sotto la vigilanza degli organi preposti. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in
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audizione davanti alla Commissione, ha sottolineato il diffondersi del fenomeno delle
polizze completamente contraffatte “che riportano fraudolentemente marchio,
denominazione ed altri segni distintivi di imprese del settore autorizzate, inducendo
facilmente in errore anche le amministrazioni pubbliche”. Sul fronte bancario e finanziario,
la Banca d’Italia ha invece fornito informazioni rispetto a pratiche di abusivismo messe in
atto dai cosiddetti ‘confidi’ minori, cioè non abilitati al rilascio di fideiussioni.

Le raccomandazioni – Secondo la Commissione è necessario un adeguamento delle
norme statali che tenga conto di tre capisaldi: la competenza statale in materia,
riconosciuta dalla Corte Costituzionale, la necessità di coerenza con le norme sovranazionali
sulle discariche e il loro recente recepimento e, infine, il riconoscimento di una ineffettività
dell’istituto così come attualmente disciplinato. “Le pubbliche amministrazioni devono avere
più attenzione, e allo stesso tempo necessitano di maggiori strumenti per tutelarsi di fronte
alle irregolarità” aggiunge Vignaroli, secondo cui “la presenza di contratti-tipo
contribuirebbe a rendere più efficaci tali strumenti”. Un’altra misura che si chiede di valutare
“è la possibilità di costruire un sistema misto, in cui la garanzia prestata decresce
all’aumentare delle somme accantonate dal gestore”, insieme alla costruzione di un ruolo del
Sistema nazionale di protezione ambientale. “I fenomeni illeciti o elusivi necessitano di un
contrasto basato sulla circolazione delle conoscenze – scrive la Commissione – a proposito
dei soggetti che operano nel settore, mediante un coordinamento tra banche dati (al livello
nazionale ed europeo), un monitoraggio da parte di enti esponenziali di categoria e
istituzioni pubbliche, un superamento dei controlli meramente cartolari da parte delle
pubbliche amministrazioni”.

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.

ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro,
svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo
orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è
ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un
cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez
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Appalti: utilizzo di beni strumentali, quando la norma non
si applica

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/appalti-utilizzo-beni-strumentali-quando-norma-non-si-applica

14 Gennaio 2021

Occorre valutare se gli effettivi mezzi impiegati dal commissionario per lo
svolgimento dell’opera o del servizio affidato, come l'attrezzatura
necessaria, siano riconducibili al committente

In relazione a un contratto di appalto riguardante la sostituzione di vecchi manufatti, se i
beni strumentali utilizzati dal commissionario per l'esecuzione del servizio affidato non
sono di proprietà del committente, né a esso riconducibili in qualunque forma, non ci sono i
presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di ritenute e compensazioni in
appalti e subappalti (articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997). L'oggetto del contratto di appalto
non va confuso con i beni strumentali all'esecuzione del lavoro.

Questo il principale chiarimento contenuto nella consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio
2021.

La richiesta di chiarimenti, formulata da un’associazione, riguarda la corretta applicazione
del criterio di "strumentalità" relativo all'utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni
di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione all'interno di un contratto
per l'affidamento a terzi di opere e servizi. Nello specifico, l’associazione chiede quale sia la
corretta applicazione dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019 anche alla luce dei chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/2020, inerente la disciplina volta a contrastare
l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute
fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

 In particolare, l'associazione chiede all’amministrazione finanziaria chiarimenti circa le
casistiche che possono considerarsi escluse dall'applicazione della norma, con particolare
riferimento a interventi nei quali il committente risulta essere proprietario di beni che non
sono "strumentali" al compimento dell'opera, ma rappresentano, invece, "oggetto del
servizio" da effettuare (per esempio, l'intervento di sostituzione di “elementi” già installati
presso un impianto in esercizio, con nuovi acquistati dal committente stesso).

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/appalti-utilizzo-beni-strumentali-quando-norma-non-si-applica
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Consulenza+giuridica+n.+1_14.01.2021.pdf/7307c3e1-66e4-8d19-84d7-b075502b3c41
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b35BBCFDC-20FC-4580-A970-40E9D9D2AECE%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&idAttoNormativo=%7b85322C91-842E-4B46-88B2-7AE9B6DFD34C%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b17BA9020-974B-4E50-AA38-422A6EE57DF7%7d
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L’istante fa riferimento a un appalto riguardante l’installazione di nuovi manufatti che,
sebbene forniti dal committente per sostituire i pannelli non più funzionanti, non può essere
considerato come utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso, ma come
"oggetto dell'appalto"; questa interpretazione, a parere dell’associazione, trae spunto da
quanto previsto dalla circolare n. 1/2020, secondo cui i beni strumentali sono “macchinari e
attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi”.

L’Agenzia coglie l’occasione per ripercorre la normativa di riferimento. L’articolo 4 del Dl n.
124/2019, collegato fiscale al Bilancio 2020, ha introdotto nel Dlgs n. 241/1997, l'articolo 17-
bis, il cui comma 1 prevede che i sostituti d’imposta, residenti nel territorio dello Stato, che
affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo
annuo superiore a 200mila euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,
consorzi o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di
proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere
all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle,
copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute
dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori
direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tale obbligo non scatta, a
norma dei commi 5 e 6 dell'articolo 17-bis, se le imprese appaltatrici, affidatarie o
subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b)
del comma 5 del suddetto articolo (vedi articolo “Collegato fiscale - 2: responsabilità divise
tra committente e appaltatore”).

L’Agenzia richiama poi proprio la circolare n. 1/2020 (vedi articolo “Ritenute appalti over
200mila: i chiarimenti dell’Agenzia”), che ha chiarito che i presupposti applicativi dell'intera
disciplina dell'articolo 17-bis, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero del comma 5,
sono:

1. l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più
servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro

2. l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati

3. i contratti di affidamento devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di
manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente. utilizzo di
beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque
forma.

Inoltre, la circolare, confermando che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi
del committente deve avvenire “con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del
committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”, precisa che:

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b2AE23478-0446-407C-8D96-DF712871E79B%7d&codiceOrdinamento=200001700000200&idAttoNormativo=%7b801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7d
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/collegato-fiscale-2-responsabilita-divise-committente-e
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ritenute-appalti-over-200mila-chiarimenti-dellagenzia
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i beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che
permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano
utilizzate altre categorie di beni strumentali"
“l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di
beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del
servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.

Delineato il quadro normativo e di prassi, riguardo al caso in questione, l’Agenzia fa presente
che il committente è il proprietario di beni (ossia i vecchi “manufatti” da sostituire) che si
configurano, invece, come "oggetto dell'appalto" che è svolto presso la struttura produttiva
del committente, dove è intervenuta l'impresa appaltatrice.
Di conseguenza, per valutare l’applicabilità della norma, occorrerà considerare gli effettivi
beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro di sostituzione
dei manufatti, ad esempio, l'attrezzatura necessaria per smontarli e rimontarli ed eventuali
mezzi per il trasporto all'interno del sito d'impianto.

L’Agenzia, in base agli elementi dati, conclude che se i beni strumentali utilizzati per
l'esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso
riconducibili in qualunque forma, non ci sono i presupposti per l'applicazione della disciplina
prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997.
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Legge di bilancio 2021 e Fisco – 9 Più tempo per coprire
le perdite 2020

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-9-piu-tempo-coprire-perdite-2020

Analisi e commenti

14 Gennaio 2021

Il legislatore, in questa fase d’emergenza, ha previsto che il termine entro il
quale le stesse devono risultare diminuite a meno di un terzo del capitale è
posticipato al quinto esercizio successivo

Il codice civile disciplina i casi in cui la perdita d’esercizio, dopo aver assorbito tutte le
riserve, va a intaccare il capitale sociale nella misura di oltre un terzo.

 Fino a tale limite, non vi è alcun obbligo legale e gli amministratori della società possono non
prendere provvedimenti per il riassorbimento della perdita, riportandola a nuovo senza
limiti di tempo.

Le regole civilistiche sono contenute negli articoli 2446 e 2447, per quanto attiene alle
società per azioni, e negli articoli 2482-bis e 2482-ter per le società a responsabilità limitata.
In base a tali norme, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per
gli opportuni provvedimenti. Qualora entro l’esercizio successivo la perdita non risulti
diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve
diminuire il capitale in proporzione alle perdite accertate. In questa ipotesi, pertanto,
nell’esercizio in cui si realizza la perdita non vi è l’obbligo di ripianamento; la copertura
obbligatoria scatta nell’esercizio successivo.

Diverso è il caso in cui, a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo
risulti al di sotto del minimo legale (50mila euro per le Spa e 10mila euro per le Srl). In tale
circostanza, è onere dell’assemblea deliberare la riduzione del capitale sociale e il
contemporaneo aumento dello stesso o, alternativamente, la trasformazione della società. La
riduzione del capitale al disotto delle soglie minime rappresenta inoltre causa di scioglimento
delle società (articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile).

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-9-piu-tempo-coprire-perdite-2020
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Le deroghe del Bilancio 2021
Nella fase di crisi societaria dovuta dall’emergenza Coronavirus, l’articolo 6 del Dl n.
23/2000 (il decreto “Liquidità”), opportunamente modificato dalla legge di bilancio 2021
(articolo 1, comma 266, legge n. 178/2020), prevede un termine più ampio per la copertura
delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
In deroga alle suindicate regole civilistiche, il termine entro il quale la perdita deve risultare
diminuita a meno di un terzo del capitale è posticipato al quinto esercizio successivo;
l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione
delle perdite accertate.

La scadenza è stata allungata anche per l’ipotesi più grave di erosione del minimo legale.
L'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata
riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore
alla soglia minima, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio
successivo. Fino alla data di approvazione del bilancio di tale esercizio non opera la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

In tutti i casi, le perdite sospese devono essere distintamente indicate nella nota integrativa
con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni
intervenute nell'esercizio.

La norma si riferisce agli esercizi “in corso” al 31 dicembre 2020, quindi anche alle società
con esercizio “a cavallo” di tale data.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
La terza puntata è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021
La settima puntata è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021
L'ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 13 gennaio 2021
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15 gennaio 2021

Recovery Fund, il Superbonus 110% prorogato al 31
dicembre 2022

teknoring.com/news/tutela-del-territorio/recovery-fund-pnrr-superbonus-proroga-2022

Lo scorso 13 gennaio il Consiglio del Ministri ha approvato la proposta del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano dovrà dare attuazione, nel nostro
Paese, al programma Next Generation EU, varato dall’Unione europea per integrare il
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e
sociali della pandemia da Covid-19. L’azione di rilancio è guidata da obiettivi di policy e
interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Importanti le novità anche
per i professionisti tecnici. Vediamo i principali elementi che caratterizzano il cosiddetto
“Recovery Fund”.

Le “missioni” del Piano

Il Piano  prevede fondi per circa 210 miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi
finanziano “nuovi progetti” mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a “progetti in
essere” che riceveranno una significativa accelerazione di realizzazione e quindi di spesa. Il

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/recovery-fund-pnrr-superbonus-proroga-2022/
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/next-generation-eu-piano-crisi-covid-19/?fbclid=IwAR0S69rUr8mZZnMJalpGr8xOSZWN561hXG2VuoACxFcSEn5yLV-ucdUBasY
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PNRR è diviso in sei “missioni” che sono le aree tematiche per cui i fondi verranno
concretamente spesi. Le risorse del Recovery Fund sono così suddivise:

digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: 45,1 miliardi;
rivoluzione verde e transizione ecologica: 67,5 miliardi;
infrastrutture per una mobilità sostenibile: 32 miliardi;
istruzione e ricerca: 26,1 miliardi;
inclusione e coesione: 21,3 miliardi;
salute: 18 miliardi.

Il primo 70% delle sovvenzioni sarà impegnato entro la fine del 2022 e speso
entro la fine del 2023. Il piano prevede inoltre che il restante 30% delle risorse
sarà speso tra il 2023 e il 2025.

Superbonus 110%

Nell’ambito della missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, un capitolo è
dedicato alla tematica “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”. Con importanti
novità per gli ingegneri, gli architetti e i professionisti tecnici. L’obiettivo è l’efficientamento
energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato con contestuale messa in sicurezza e
digitalizzazione delle strutture. Per quanto riguarda il patrimonio privato, è prevista
l’estensione della misura del Superbonus 110% al 31 dicembre del 2022 per il
completamento dei lavori nei condomini e al 31 dicembre del 2023 per gli IACP
e per gli interventi di messa in sicurezza antisismica. Lo stanziamento totale per
questa componente è di 30,4 miliardi, a cui si aggiungono 320 milioni di React-Eu, un
pacchetto da 11,3 miliardi di euro contro la crisi di Covid-19.

Edilizia scolastica

In questo ambito, oltre 4 miliardi di euro saranno destinati all’edilizia scolastica e
giudiziaria. Interventi anche per l’efficientamento degli edifici demaniali e dell’edilizia
residenziale pubblica. Nello specifico, circa 500 milioni di euro saranno dedicati alla
riqualificazione strutturale degli edifici scolastici. Gli investimenti partiranno dalle
infrastrutture, con il cablaggio delle aule e dei laboratori, oltre ad una digitalizzazione
sempre più avanzata. L’obiettivo è, grazie al Piano, arrivare ad una percentuale di
ristrutturazione della superficie degli edifici scolastici pari al 20% del patrimonio esistente.

Oice sul Recovery Fund: serve modello privato nel pubblico Just Transition Fund, come
funziona (se funziona) il fondo per la green economy?

Il patrimonio pubblico

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-patuanelli-proroga-necessaria/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/oice-sul-recovery-fund-serve-modello-privato-nel-pubblico/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/just-transition-fund-green-economy/
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Circa 2 miliardi di euro del Recovery Fund saranno dedicati alla riqualificazione del
patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica nazionale. Gli interventi
riguarderanno l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico degli edifici.
Stando a quanto confermato da fonti governative, si interverrà su una superficie di circa
10.200.000 metri quadri, il 20% dell’intera superficie del patrimonio edilizio residenziale
pubblico.

Potenziato, inoltre, lo stanziamento per gli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli edifici pubblici delle aree metropolitane. Le risorse allocate
avranno un valore di 1,35 miliardi, di cui 850 milioni nuovi. In cantiere anche
l’efficientamento delle cittadelle giudiziarie, grazie ai 450 milioni che si aggiungeranno ai 2
milioni provenienti dalle risorse React-EU. Le risorse consentiranno la riqualificazione di 40
edifici.

Tutela del territorio

Ampio spazio, sempre nella seconda missione, alla “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”. Previsti interventi sul dissesto idrogeologico, sulla forestazione e tutela dei
boschi (finanziati per 1 miliardo dalle risorse FEASR). E ancora, sugli invasi e la
gestione sostenibile delle risorse idriche (finanziati per 520 milioni dalle risorse FEASR.
Introdotta, inoltre, una nuova linea progettuale di 500 milioni (di cui 200 del React-Eu)
dedicata alle infrastrutture verdi urbane. Lo stanziamento totale per questa componente è di
14,3 miliardi.

https://www.teknoring.com/news/rischio-idrogeologico/dissesto-idrogeologico-in-italia-investire-immediatamente-per-evitare-nuovi-disastri-territoriali-e-far-ripartire-leconomia/
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Superbonus in unità immobiliari indipendenti, ulteriori
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-unita-immobiliari-indipendenti

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una serie di quesiti, fornisce chiarimenti
sull’applicazione della detrazione fiscale Superbonus per interventi in unità immobiliari
indipendenti.

Il limite di spesa si basa sulle unità abitative risultanti all’inizio
dell’intervento

Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio
energetico, che comportano l’accorpamento di più unità  abitative o la suddivisione in più
immobili di un’unica unità  abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno
considerate le unità  immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che, nelle ipotesi
di accorpamento di più unità  abitative, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei
lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-unita-immobiliari-indipendenti/
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Condominio o edificio indipendente

Non si può accedere al Superbonus se l’attuale configurazione dell’immobile non appare
riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale
unifamiliare o di unità  immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.
Non rileva la circostanza che al termine dei lavori sarà  possibile individuare due unità 
indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà. In tali casi, è  comunque possibile
fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica
o di recupero del patrimonio edilizio dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Indipendenza funzionale e accesso autonomo dall’esterno

Nel caso di un edificio composto da due “corpi” affiancati di cui uno ospita l’unità 
immobiliare residenziale, sulla quale si intende effettuare interventi di risparmio energetico,
mentre l’altro corpo ospita due unità  immobiliari (ad uso abitativo) concesse in uso a terzi,
l’Agenzia ritiene che, nel presupposto che l’unità  immobiliare sia “funzionalmente
indipendente” e disponga di un “accesso autonomo dall’esterno”, possa, in presenza di tutti
gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento, accedere al Superbonus.

Unità immobiliari locate o in comodato

In caso di unità  immobiliari locate o in comodato, una persona fisica che detiene
l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,
regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito
richiesto dalle norme agevolative. Questo a prescindere dal fatto che il proprietario
dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità
immobiliari.

Superbonus anche per gli immobili in condominio con accesso autonomo? Superbonus 110%,
nuova circolare dell'AdE: risposte ai quesiti di cittadini, professionisti e imprese

Villette a schiera

Nel caso di una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence e a cui si
accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l’unità 
immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini
sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno comune ad altri
immobili, l’Agenzia ritiene che si possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla
citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.

Agenzia delle Entrate Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021

Agenzia delle Entrate Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-immobili-condominio-accesso-autonomo/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-nuova-circolare-ade/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/villette-a-schiera-chiarimenti-ministeriali-per-beneficiare-del-superbonus/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+9+del+5+gennaio+2021.pdf/14549c41-5feb-740e-4472-496383be3d91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+15+del+7+gennaio+2021.pdf/59cb0b57-fdc7-1aa9-a079-92f6d367d39e
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Agenzia delle Entrate Risposta n. 16 del 7 gennaio 2021

Approfondimenti

Agevolazioni fiscali per gli immobili

AA. VV.
L’eBook oltre a fornire una visione d’insieme di tutte le agevolazioni, per consentire al lettore
di orientarsi tra le tante disposizioni normative che interessano il settore, tratta nel dettaglio
il Superbonus 110%, fornendo tutte le indicazioni sugli interventi ammessi, le regole da
seguire, i requisiti dei beneficiari e le sanzioni in caso di irregolarità. Vengono inoltre
analizzati il Bonus facciate, Bonus verde, Ecobonus e Sismabonus alla luce dei più recenti
provvedimenti emanati dall’Agenzia delle entrate.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+16+del+7+gennaio+2021.pdf/01f40592-f130-857c-d979-2a681f22d780
https://shop.wki.it/ebook/ebook-agevolazioni-fiscali-per-gli-immobili-s730827/
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15 gennaio 2021

Sisma 2016 e Superbonus: tutte le novità introdotte
dall’Ordinanza 111

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sisma-2016-superbonus-ordinanza-111

Veduta di Castelluccio di Norcia. Case distrutte dopo il sisma del 2016
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, ha emesso l’Ordinanza n. 11(23 dicembre 2020) in merito alle “Norme di
completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”. Un documento
determinante per completare la disciplina degli interventi di ricostruzione del
patrimonio edilizio privato, gravemente ridimensionato dal sisma del 2016, e rivedere
il meccanismo dei contributi previsti, anche in seguito all’introduzione del Superbonus 110%.

L’Ordinanza prevede importanti novità in numerosi ambiti, dal contributo ai condomini sino
al rifinanziamento del Fondo Anticipo per le parcelle dei professionisti. Vediamole, nel
dettaglio.

Ricostruzione e Superbonus

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sisma-2016-superbonus-ordinanza-111/
https://sisma2016.gov.it/2021/01/13/dal-superbonus-alle-maggiorazioni-per-i-disabili-lordinanza-111-in-dettaglio/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-incremento-interventi/
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Gli incentivi fiscali legati al Superbonus sono fruibili per l’importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione. Le agevolazioni riguardano tutti gli interventi
edilizi per la ricostruzione e riparazione nel sito originario o, dove necessario, in altro luogo.
Ai fini delle nuove domande per poter accedere ai contributi del Superbonus, l’ordinanza
sottolinea che è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento ed un unico computo
metrico estimativo.  Per poter accedere al Superbonus, in aggiunta al contributo, è possibile
redigere un progetto unitario e un unico computo metrico estimativo. Qualora il
contributo fosse stato già concesso è sufficiente, se necessario, presentare una variante in
corso d’opera.

Proroga dei termini

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle richieste di
contributo per i danni gravi. I proprietari o i tecnici sono obbligati a presentare agli
Uffici speciali, entro il 31 luglio 2021, una dichiarazione con la manifestazione di volontà a
presentare la domanda di contributo. L’Ordinanza definisce anche il calendario relativo alle
domande semplificate per i danni lievi. Resta fermo il termine del 31 gennaio per le eventuali
integrazioni delle pratiche presentate e già corredate degli elementi necessari. La legge
concede più tempo per la definizione delle altre domande: il 28 febbraio è il termine per gli
edifici nei quali sia presente almeno un’unità qualificata come abitazione principale
i cui proprietari usufruiscono del Cas. Se il proprietario dell’abitazione principale
usufruisce di una soluzione abitativa di emergenza, la pratica può essere presentata entro il
31 marzo. Per tutti gli altri casi, il termine ultimo è il 30 aprile.

Contributo per i condomini

L’Ordinanza 111 permette un miglior riparto del contributo pubblico per la demolizione e
ricostruzione dei condomini. Spesso accade che le unità immobiliari situate ai piani inferiori
dell’edificio subiscano più danni di quelle ai piani alti, e l’attuale meccanismo di riparto del
contributo non ne tiene pienamente conto. Ora gli interventi si considerano effettuati
interamente sulle parti comuni ed il contributo è concesso all’amministratore del
condominio ai fini della cessione alla banca. Sarà poi il professionista incaricato del progetto,
con l’autorizzazione dell’assemblea del condominio, a stabilire la ripartizione dei costi
dell’intervento distinguendo tra le strutture e le finiture e gli impianti.

Immobili di interesse culturale

In attesa della nuova normativa sulla riparazione ed il recupero degli immobili di interesse
culturale appartenenti ai privati, l’Ordinanza prevede l’applicazione delle vecchie regole. In
un momento successivo si potranno modificare i progetti con una variante, chiedendo
l’applicazione del nuovo regime, se più favorevole. Nello stesso tempo si chiarisce che le
maggiorazioni del contributo riservate agli edifici specificamente vincolati dalla
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Sovrintendenza alla data del sisma, si applicano anche agli immobili che hanno
presentato l’istanza di verifica dell’interesse culturale. Purché il via libera della
Sovrintendenza arrivi prima della concessione del contributo.

Ruderi e collabenti

Nuove regole per favorire la ricostruzione ed il ripristino dei centri urbani in condizioni di
sicurezza. La norma affronta la tematica relativa alla demolizione di ruderi e collabenti
pericolosi per la pubblica incolumità. Nello specifico, l’Ordinanza stabilisce che questi edifici
debbano essere messi in sicurezza o demoliti dai legittimi proprietari, con un
contributo di 80 euro al metro quadro. Nel caso in cui i titolari degli immobili in
questione, spesso abbandonati, siano irreperibili, il Comune la possibilità di provvedere
direttamente agli interventi necessari per la messa in sicurezza. Saranno utilizzati, per
l’occasione, i fondi del Commissario alla ricostruzione, che a sua volta provvederà al recupero
delle somme nei confronti dei proprietari.

Cambio destinazione d’uso

Previsto il cambio di destinazione d’uso dell’immobile riparato o ricostruito con il
contributo pubblico, rispetto a quella originaria. Una novità sostanziale, visto che la vecchia
norma stabiliva un divieto del cambio di destinazione per due anni dall’ultimazione dei
lavori. E ancora: ampliata al 40% la quota dei lavori di ricostruzione degli edifici
danneggiati dal sisma che può essere concessa in subappalto dall’impresa
aggiudicataria. Nello stesso tempo, si innalza da 150 a 258 mila euro l’importo dei lavori
che può essere eseguito dalle imprese che non hanno una classificazione Soa.

L’Ordinanza 100

Prorogato al 31 gennaio 2021 il termine concesso ai professionisti e ai proprietari per
aderire al regime semplificato dell’Ordinanza 100 (“Semplificazione ed accelerazione
della ricostruzione privata”). Lo slittamento vale per le pratiche già presentate e con le
necessarie integrazioni. Inoltre, vengono aumentate le soglie d’importo dei lavori di
riparazione e ricostruzione sotto le quali è obbligatoria la presentazione delle domande di
contributo con le procedure dell’Ordinanza 100. I tetti vengono ampliati, in particolare, per
tener conto degli interventi sui condomini.

Altra novità: si potrà indicare la ditta appaltatrice anche successivamente alla
presentazione dell’istanza, purché entro i successivi 30 giorni. Abrogato l’obbligo del
ribasso d’asta, considerato che non è più necessario procedere a una gara informale.

Fondo Anticipo Professionisti

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-unita-collabenti/
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Stanziati 25 milioni di euro per concedere l’anticipo del 50% delle parcelle ai
professionisti al momento della presentazione dei progetti. Il fondo rotativo da 50 milioni
di euro stanziato dall’Ordinanza 94 di marzo 2020 era infatti sostanzialmente esaurito. Si
prevede l’applicazione della maggiorazione del 10% per il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici per i proprietari con gravi disabilità motorie o un’invalidità
permanenti pari o superiori al 75%. Finora dovevano ricorrere entrambi le condizioni per
ottenere la maggiorazione.
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15 gennaio 2021

Contributo a fondo perduto in presenza di conferimento
societario

teknoring.com/news/tasse/contributo-a-fondo-perduto-conferimento-societario

Come noto, l’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede il riconoscimento di un contributo a
fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa. Sempre che:

si tratti di “soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b)” del Tuir, “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” ossia, per i soggetti aventi il periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2019;
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai
2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,
facendo riferimento, a tal fine, “alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi”.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

https://www.teknoring.com/news/tasse/contributo-a-fondo-perduto-conferimento-societario/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/decreto-rilancio-chiarimenti-agenzia-entrate/
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Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello n. 589 del 15
dicembre, in tema di contributo a fondo perduto, ha ricordato che:

il 2° comma del citato art. 25 specifica che “il contributo a fondo perduto di cui al
comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di
presentazione dell’istanza di cui al comma 8, …”;
con il provvedimento del 10 giugno 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al
paragrafo 3.4, è stato precisato che “La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a
partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel
caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del
soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non
oltre il 24 agosto”.

Ulteriori chiarimenti per il contributo a fondo perduto Covid-19

Con le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio
2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato
contributo a fondo perduto ‘COVID-19. Nello specifico la citata Circolare n. 15/E/2020 ha
chiarito che “in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede
che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in
relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), si ritiene che
possano rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino
al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”.

Inoltre, la Circolare n. 22/E/2020 ha chiarito che: “Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone
prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione
del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della
società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul
piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita”.

Cosa succede in caso di operazione di conferimento

In base a quanto più sopra riportato, l’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito posto dal
contribuente ha chiarito che in presenza di un’operazione di conferimento:

ai fini della determinazione della soglia di accesso al contributo (di cui al comma 2
del citato art. 25) o rilancio, rileva l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda conferita;
per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3 del citato art. 25) occorre
confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019),
considerando il fatturato relativo all’azienda conferita.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+589+del+15+dicembre+2020.pdf/c6ce24e0-3c3f-d979-0271-a02669e1816f
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Malattia professionisti: cosa
chiednono Cup e Rpt?
15/01/2021 |  Professione |  di Marco Zibetti |

Maggiori tutele per i professionisti in caso di malattia sono necessarie, in
particolare con il Covid-19 che ha colpito migliaia di lavoratori autonomi

I liberi professionisti non sono tutelati come gli altri lavoratori in caso di malattia o
di infortunio. Ma ora sembra che qualcosa stia cambiando. Approfondiamo la
questione.

Dopo la pausa per le festività, è ripreso l’iter di un apposito disegno di legge. In
occasione delle precedenti audizioni i rappresentanti dei professionisti italiani
avevano avuto modo di giudicare con favore un'iniziativa che va a colmare una
lacuna presente nella nostra legislazione, soprattutto in considerazione del fatto
che, spesso, le scadenze degli adempimenti burocratico-amministrativi creano
responsabilità troppo gravi per i professionisti.

Lo scorso 15 dicembre il Comitato unitario delle professioni (Cup) e la Rete delle
professioni tecniche (Rpt), per voce dei presidenti Marina Calderone e Armando
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Zambrano, a nome dei Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi ai quali sono
iscritti oltre due milioni di professionisti, hanno sostenuto con forza l'approvazione in
sede deliberante del disegno di legge. In particolare considerando il singolare
momento storico, con migliaia di professionisti vittime del Covid-19, hanno
chiesto una veloce approvazione del ddl.

La deroga all'iter legislativo tradizionale era stata appoggiata, tra gli altri, dalla
presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che aveva
riconosciuto la necessità di una corsia privilegiata in forza dell'attuale situazione
emergenziale.

Cup e Rpt auspicano una rapida approvazione
A questo proposito CUP e RPT auspicano che le forze politiche rispettino gli impegni
assunti e che si possa giungere ad una rapida approvazione di un provvedimento
che garantisca anche ai professionisti il diritto alla salute, al pari di tutti gli altri
cittadini e lavoratori.

Allerta Covid-19
Inutile nasconderlo. Il Covid-19 è tornato a far paura. Lo testimonia l’esplosione dei
numeri relativi ai nuovi contagi. E la nostra conoscenza di questo virus è ancora
troppo limitata per sapere con precisione cosa succederà nei prossimi mesi.

Certamente verranno emanate altre misure restrittive, nella speranza di non dover
ricorrere a un nuovo lockdown. Uno scenario che tutti vorremmo evitare ma che, ad
oggi, non è possibile escludere.

Come comportarsi in un contesto del genere? La scelta migliore è quella di farsi
trovare pronti ad ogni evenienza, riorganizzando la nostra vita e le nostre abitudini
sociali e lavorative.

Seguire il cantiere da casa o dall’ufficio, senza esporsi ad alcun rischio, oggi è
possibile. WebcamPlus offre a tutti - imprese, committenti e studi di progettazione
- la possibilità di monitorare costantemente ogni tipologia e dimensione di cantiere
grazie a un innovativo sistema di video-controllo personalizzato. Decidi intervallo di
invio immagini, durata delle riprese, posizionamento e numero delle videocamere.
Controllo totale in tempo zero e con la massima efficienza.

News correlate
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14 gennaio 2021

Scoperte grandi orme fossili sulle Alpi Occidentali:
“Lasciate in un tempo geologico che si credeva
inospitale”

italiaambiente.it/2021/01/14/scoperte-orme-fossili-sulle-alpi-occidentali-lasciate-in-tempo-geologico-che-si-credeva-
inospitale

Ipotetica ricostruzione del rettile che ha lasciato le impronte attribuite alla nuova icnospecie
Isochirotherium gardettensis. Per gentile concessione di Fabio Manucci

I più letti

Uno studio appena pubblicato a firma di geologi e paleontologi delle Università di
Torino, Roma Sapienza, Genova, Zurigo e del MUSE – Museo delle Scienze di Trento,
ha istituito un tipo di impronta fossile nuova per la scienza, denominata
Isochirotherium gardettensis, in riferimento all’Altopiano della Gardetta nell’Alta Val
Maira in cui è stata scoperta.

Un’inattesa scoperta paleontologica, appena pubblicata sulla rivista internazionale PeerJ da
un team multidisciplinare di ricercatori italiani e svizzeri, descrive una serie di orme fossili
impresse da grandi rettili vagamente simili a coccodrilli nel passato più profondo delle Alpi
occidentali, circa 250 milioni di anni fa. Le impronte sono state scoperte a circa 2200 metri
di quota nella zona dell’Altopiano della Gardetta nell’Alta Val Maira (Provincia di Cuneo,
Comune di Canosio) in seguito al lavoro di tesi del geologo dronerese Enrico Collo. Nel 2008,
insieme al prof. Michele Piazza dell’Università di Genova e nel 2009 con Heinz Furrer

https://www.italiaambiente.it/2021/01/14/scoperte-orme-fossili-sulle-alpi-occidentali-lasciate-in-tempo-geologico-che-si-credeva-inospitale/
https://peerj.com/articles/10522/


dell’Università di Zurigo, identificarono nelle rocce della zona alcune tracce di calpestio
lasciate da grandi rettili, originariamente lasciate fra i fondali fangosi ondulati di una antica
linea di costa marina in prossimità di un delta fluviale. Uno studio appena pubblicato a firma
di geologi e paleontologi delle Università di Torino, Roma Sapienza, Genova, Zurigo e del
MUSE – Museo delle Scienze di Trento, ha istituito un tipo di impronta fossile nuova per la
scienza, denominata Isochirotherium gardettensis, in riferimento all’Altopiano della
Gardetta nell’Alta Val Maira in cui è stata scoperta.





“È stato molto emozionante notare appena due fossette impresse nella roccia, spostare un
ciuffo erboso e realizzare immediatamente che si trattava di un’impronta lunga oltre trenta
centimetri: un vero tuffo nel tempo profondo, con il privilegio di poter appoggiare per primo
la mano nella stessa cavità dove in centinaia di milioni di anni se n’era appoggiata soltanto
un’altra; mi è venuto spontaneo rievocare subito l’immagine dell’animale che lasciò,
inconsapevolmente, un segno duraturo nel fango morbido e bagnato, ma destinato a divenire
roccia e innalzarsi per formare parte della solida ossatura delle Alpi” ha dichiarato il
paleontologo Edoardo Martinetto del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Torino, primo scopritore delle nuove tracce. Secondo Fabio Massimo Petti del MUSE –
Museo delle Scienze di Trento, esperto di orme fossili e primo autore del lavoro, si tratta di
un ritrovamento unico in Europa: “Le orme sono eccezionalmente preservate e con una
morfologia talmente peculiare da averci consentito la definizione di una nuova icnospecie



che abbiamo deciso di dedicare all’Altopiano della Gardetta”.  Il paleontologo Massimo
Bernardi del MUSE sottolinea che questi ritrovamenti testimoniano la presenza di rettili di
grandi dimensioni in un luogo e un tempo geologico che si riteneva caratterizzato da
condizioni ambientali inospitali. Le rocce che preservano le impronte della Gardetta,
formatesi pochi milioni di anni dopo la più severa estinzione di massa della storia della vita,
l’estinzione permotriassica, dimostrano che quest’area non era totalmente inospitale alla vita
come proposto in precedenza.  “Non è possibile conoscere con precisione l’identità
dell’organismo che ha lasciato le impronte che abbiamo attribuito a Isochirotherium
gardettensis, ma, considerando la forma e la grandezza delle impronte, e altri caratteri
anatomici ricavabili dallo studio della pista, si tratta verosimilmente di un rettile
arcosauriforme di notevoli dimensioni, almeno 4 metri” ha rimarcato il paleontologo Marco
Romano della Sapienza Università di Roma. Il progetto di ricerca è destinato a svilupparsi
ulteriormente grazie all’estensione dell’area di ricerca e alla raccolta di ulteriori informazioni
sulla associazione di rettili triassici che hanno lasciato tracce nella zona ma soprattutto grazie
alla diffusione dei risultati delle ricerche geo-paleontologiche mediante la creazione di un
Geo-Paleo park, comprendente un centro visitatori e un giardino geologico didattico-
divulgativo.

Le ultime
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