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Le misure di sostegno per le partite Iva in manovra necessitano di provvedimenti attuativi

Aiuti, professioni alla finestra
Attese istruzioni per Iscro, anno bianco e assegno unico

DI MICHELE DAMIANI

Professionisti alla fi-
nestra per le nuove 
misure di sostegno. 
L’ultima legge di Bi-

lancio ha introdotto una serie 
di interventi a favore delle 
partite Iva, dopo un anno di 
polemiche tra il governo e le 
associazioni di categoria, che 
da tempo lamentano un’esclu-
sione dagli aiuti pubblici. Tre, 
in particolare, le misure dedi-
cate agli autonomi: una nuova 
indennità denominata Iscro, 
l’anno bianco per le partite 
iva e l’assegno unico familiare. 
Tutte e tre, tuttavia, dovranno 
attendere ulteriori istruzioni 
operative prima di essere real-
mente efficaci, lasciando così i 
professionisti ancora in attesa 
dei sostegni. 

Iscro. Si tratta della nuo-
va «indennità straordinaria di 
continuità reddituale», intro-
dotta con la legge di Bilancio. 
Una sorta di ammortizzatore 
sociale per le partite iva iscrit-
te alla gestione separata che 
subiranno cali di fatturato e 
con redditi bassi. Infatti, per 
accedere si dovrà aver matu-
rato un reddito non superiore 
a 8.145 euro nell’anno prece-
dente a quello in cui si fa la 
domanda e lo stesso reddito 
deve essere inferiore del 50% 
rispetto alla media dei redditi 
degli ultimi tre anni prima di 
quello in cui si è fatta la ri-
chiesta. Per chi rientrerà in 
queste condizioni, è previsto 

un sostegno che va dai 250 
agli 800 euro al mese per sei 
mesi. L’Iscro, però, non sarà a 
carico dello stato, visto che a 
fi nanziarla saranno le stesse 
partite iva che vedranno un 
aumento dell’aliquota con-
tributiva. Secondo quanto 
scritto nella legge di Bilancio, 
l’aumento sarà dello 0,26% nel 
2021 e dello 0,51% «per cia-
scuno degli anni 2022 e 2023». 
Secondo quanto riportato da 
Andrea Dili di Confprofessio-
ni, che era già al tavolo del 
Cnel che ha prodotto l’Iscro, 
l’aumento si deve intendere 
cumulativo (+ 0,26% nel 2021 
per poi arrivare a +0,51% nel 
2022 e così rimanere), portan-

do l’aliquota per gli iscritti alla 
gestione separata da 25,72 
prima a 25,98 (+0,26%) e poi 
a 26,23% (+ 0,25%, cumulativo 
+ 0,51%). Le attese istruzioni 
dell’Inps, oltre a definire le 
modalità con cui richiedere 
l’indennità, serviranno anche 
a chiarire questo aspetto. 

Anno bianco. La legge di 
Bilancio ha istituito un fondo 
da un miliardo che servirà a 
garantire uno sgravio parzia-
le dei contributi previdenziali 
a favore di professionisti e 
lavoratori autonomi. La mi-
sura sarà rivolta a tutte le 
tipologie di partite iva (che 
siano iscritte a ordini profes-
sionali o meno) e prevede dei 

limiti reddituali ben precisi: 
potranno godere dell’esonero 
i professionisti con un reddito 
massimo di 50.000 euro nel 
2019 e che abbiano subito un 
calo del fatturato di almeno 
il 33% nel 2020 rispetto al 
2019. La manovra ha quindi 
indicato i requisiti per acce-
dere alla misura senza però 
specifi care le percentuali de-
gli sgravi che sono demandate, 
appunto, a uno o più decreti 
del ministero del lavoro in 
concerto con il Mef. Durante 
il forum dei commercialisti 
organizzato da ItaliaOggi lo 
scorso 14 gennaio (si veda 
ItaliaOggi del 15 gennaio), 
il viceministro dell’economia 

Antonio Misiani ha dichiara-
to che l’esonero riguarderà i 
minimali contributivi. Sarà 
comunque necessario atten-
dere il decreto attuativo per 
capire l’entità del benefi cio.

Assegno unico. Questa 
misura in realtà non è stata 
introdotta dalla legge di Bi-
lancio 2021, bensì da quella 
dell’anno prima che aveva 
istituito il fondo assegno uni-
versale e servizi alla famiglia 
«nel quale, dal 2021, verranno 
trasferite le risorse dedicate 
all’erogazione dell’assegno di 
natalità (c.d. bonus bebè) e del 
Bonus asilo nido. Le ulterio-
ri risorse del Fondo saranno 
indirizzate all’attuazione di 
interventi in materia di so-
stegno e valorizzazione della 
famiglia nonché al riordino e 
alla sistematizzazione delle 
politiche di sostegno alle fami-
glie con fi gli», come si legge in 
un report pubblicato dalla Ca-
mera dei deputati sul proprio 
sito istituzionale. L’ultima 
legge di Bilancio ha solo au-
mentato lo stanziamento del 
fondo di 3 miliardi per il 2021 
e di 5,5 miliardi per il 2022. 
Come annunciato più volte da 
vari esponenti dell’esecutivo, 
i primi a partire dovrebbero 
essere proprio gli autonomi; 
anche in questo caso, si at-
tendono i decreti attuativi per 
capire modalità di fruizione e 
importi della misura. I primi 
decreti dovrebbero arrivare a 
primavera. 

© Riproduzione riservata

Aumentano le liti tra condòmini 
del 70%. Lo evidenzia Condominio 
Chiaro, studio che si occupa di 
gestione dei condomini in modo 
innovativo. La problematica più 
frequentemente riscontrata è stata 
quella relativa all’organizzazione 
delle assemblee, poiché diffi cilmen-
te si dispone di spazi abbastanza 
grandi da ospitare i condòmini in 
sicurezza. Al secondo posto, il cam-
bio di orario in cui maggiormente 
si richiede l’intervento dell’ammini-
stratore per interventi, segnalazione 
di problematiche o discussioni. Se 
prima della pandemia queste si 
concentravano nella prima mattina 
o nella fascia serale, ora, con gli 
orari mutati dei condòmi-
ni, arrivano ad ogni ora 
del giorno.

Dopo quella di aprile 
2020 Anaci (Associazione 
nazionale amministratori 
condominiali ed immobi-
liari) nel dicembre scorso 
ha inviato un’altra lettera 
al commissario straordina-
rio al sisma 2016 Giovanni 
Legnini, per, spiega una 
nota, «un pieno e legittimo 
riconoscimento del ruolo 
svolto dalla categoria nelle 
aree del cratere a favore del-
la popolazione, sia nell’im-

mediato sia negli anni successivi». 
Anaci sottolinea di non aver mai 
ricevuto risposta e/o un invito a se-
dersi nei tavoli istituzionali al pari 
degli altri professionisti operanti nei 
luoghi del terremoto. 

Il mese di dicembre conferma per 
il mercato dell’auto in Europa le 
fosche previsioni dei mesi scorsi: 
le immatricolazioni di autovetture, 
11.961.182 nell’intero 2020, segna-
no una perdita di circa 3.845.000 
unità rispetto al 2019, con un calo 
del 24,3%. Il mese di dicembre si 
chiude con 1.214.581 vetture vendu-
te, in diminuzione del -3,7% rispetto 
allo stesso mese del 2019. Il mercato 

Italia, che ha chiuso il 2020 con un 
-27,9%, si discosta in negativo di 
quasi 4 punti dal mercato Europa. 
Lo si legge in una nota Unrae, l’Asso-
ciazione delle case automobilistiche 
estere in Italia. 

Aidc sezione di Milano insieme a 
Ugdcec Milano hanno partecipato, 
inviando le proprie osservazioni, 
alla consultazione pubblica chiusa il 
15 gennaio scorso indetta dall’Agen-
zia delle entrate sulla bozza di cir-
colare che fornisce chiarimenti in 
tema di meccanismi transfrontalieri 
soggetti all’obbligo di comunicazio-
ne – decreto legislativo del 30 luglio 
2020, n. 100 (recepimento direttiva 

Dac 6). Tra gli spunti , la necessaria 
disapplicazione delle sanzioni con 
riferimento all’omessa o tardiva 
comunicazione di meccanismi tran-
sfrontalieri implementati nel perio-
do dal 25/06/2018 al 31/12/2020, 
tenuto conto delle obiettive condizio-
ni di incertezza di applicazione delle 
disposizioni. E ancora la possibilità 
di benefi ciare degli istituti di defi -
nizione agevolata (in aggiunta al 
ravvedimento operoso richiamato 
dalla bozza di circolare). 

Utilizzo dei medici del lavoro in 
azienda per somministrare il vacci-
no anti-Covid. È su questo che Re-
gione Lombardia e in particolare il 

vice presidente e assessore 
al Welfare, Letizia Moratti, 
e l’assessore allo Sviluppo 
Economico, Guido Guide-
si, stanno lavorando per 
accelerare l’uscita dalla 
crisi del mondo produttivo 
lombardo. «Bisogna fare in 
modo», spiegano Moratti 
e Guidesi, «che tramite le 
associazioni di categoria 
e le Asst, le aziende che lo 
vorranno possano utiliz-
zare, all’interno delle loro 
sedi operative, i medici del 
lavoro per vaccinare i la-
voratori».

© Riproduzione riservata

BREVI

PROPRIETÀ LOCALE 
NEL SOTTOSUOLO 
DI CONDOMINIO

«In tema di condominio negli edifi ci, in 
ipotesi di controversia circa la titolarità 
di un locale posto nel sottosuolo del fab-
bricato, ricavato mediante scavo nell’area 
sottostante ad un appartamento, attuato 
con svuotamento di volume e asportazione 
di terreno, deve gradatamente accertarsi 
se la proprietà di tale locale, preesistente 
al frazionamento, sia attribuita dal tito-
lo costitutivo del condominio, ovvero sia 

altrimenti da riconoscersi acquisita per 
usucapione, o infi ne, se esso, per la sua 
struttura, debba considerarsi non tra le 
parti comuni dell’edifi cio di cui all’art. 
1117 cod. civ., quanto, piuttosto, destina-
to ad uso esclusivo, potendosi, del resto, 
estendere la disciplina prevista dagli 
artt. 840 e 934 cod. civ. anche ai vani sot-
tostanti al pianterreno dell’edifi cio». Così 
ha stabilito la Cassazione nella sentenza 
33163/’19 inedita.

a cura dell’Uffi cio 
legale della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

Le misure per gli autonomi nel 2021

Misura In cosa consiste Provvedimenti attesi

Iscro

Una nuova indennità per le 
partite iva che subiscono 
importanti riduzioni di 
fatturato. Da 250 a 800 euro 
al mese per sei mesi a chi 
guadagna meno di 8.145 euro. 
Misura pagata con un aumento 
dell’aliquota contributiva

Le istruzioni dell’Inps che 
defi niscano precisamente 
gli aumenti delle aliquote

Anno bianco 
per le partite 
iva

Esonero contributivo per le 
partite iva con meno di 50.000 
euro di reddito e calo del 
fatturato del 33% per il 2021

Uno o più decreti ministeriali 
che defi niscano le percentuali 
di esonero

Assegno 
unico

Un assegno mensile universale 
per tutti i fi gli fi no a età adulta

Decreti attuativi che 
defi niscano modalità e importi 
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Le Entrate: risulterebbe impossibile distinguere gli interventi trainanti da quelli trainati

Il superbonus? Non è per tutto
Niente 110% sulla riqualifi cazione globale dell’edifi cio

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Non spetta la detra-
zione maggiorata del 
110% sulle spese re-
lative agli interventi 

di riqualifi cazione energetica 
globale dell’edificio, poiché 
non risulta possibile distin-
guere gli interventi tra quel-
li trainanti e quelli trainati, 
come richiesto dalle norme 
del superbonus.

Così l’Agenzia delle entra-
te che, con la recente rispo-
sta ad un preciso interpello 
(n. 43), è intervenuta sulla 
fruibilità del superbonus 
per gli interventi di riquali-
fi cazione energetica globale 
degli edifi ci, di cui al comma 
344, dell’art. 1 della legge 
296/2006, tenendo conto di 
quanto prescritto dall’art. 
119 del dl 34/2020, converti-
to con modifi che nella legge 
77/2020.

Per riqualifi cazione ener-
getica globale, come in-
trodotta dal citato comma 
344, dell’art. 1 della legge 
296/2006 e ai sensi della 
lett. a), comma 1, dell’art. 2 
del dm 6/08/2020 (cosiddetto 
decreto «Requisiti») si devono 
intendono quegli interventi 

di riduzione del fabbisogno di 
energia per il riscaldamento 
che devono conseguire un va-
lore limite di fabbisogno di 
energia primaria annuo per 
la climatizzazione invernale 
dell’intero edifi cio inferiore 
di almeno il 20% rispetto 
ai valori limite indicati nei 
provvedimenti ministeriali 
specifi catamente approvati; 
gli interventi in commento 
possono essere eseguiti su 
edifi ci esistenti o su singole 
unità immobiliari esistenti e 
benefi ciano della detrazione 
ordinaria del 65%, con un li-
mite massimo di detrazione 
nell’ammontare di 100 mila 
euro.

Nella fattispecie oggetto 
dell’interpello il contribuen-
te, proprietario di un edifi cio 
unifamiliare funzionalmente 
indipendente, aveva l’inten-
zione di effettuare un  inter-
vento di sostituzione dell’im-
pianto di riscaldamento, 
nonché degli interventi di 
riqualificazione energetica 
globale del fabbricato, di cui 
al citato comma 344 dell’art. 
1 della legge 296/2006. 

Per tale motivo, lo stes-
so contribuente ha chiesto 
all’Agenzia delle entrate il 

via libera con la possibilità 
di fruire, per i gli interventi 
di sostituzione dell’impianto 
di riscaldamento e di riquali-
fi cazione energetica globale, 
con relativo cumulo dei limiti 
di spesa, della detrazione del 
110%.

L’Agenzia delle entrate, 
come di consueto, ha riper-
corso la disciplina del 110%, 
ricordando la possibilità 
di ottenere una detrazione 
maggiorata, da ripartire in 
cinque quote annuali o con 
l’ulteriore possibilità di otte-
nere la cessione e/o lo sconto 
in fattura, ai sensi dell’art. 
121 del dl 34/2020, per le spe-
se sostenute dall’1/07/2020 
al 31/12/2021 (di fatto, al 
30/06/2022, stante le modifi -
che intervenute con la legge 
178/2020).

La stessa agenzia, nella 
parte introduttiva, ha ricor-
dato che già con i precedenti 
documenti di prassi (circ. 
24/E/2020, in particolare) è 
stato chiarito che, ai sensi 
dell’art. 119 del dl 34/2020, 
la detrazione del 110% spet-
ta a fronte di determinati 
interventi finalizzati alla 
riqualificazione energetica 
degli edifi ci, defi niti trainan-

ti, nonché per ulteriori in-
terventi, realizzati congiun-
tamente ai primi, definiti 
trainati, indicati nei commi 
2, 5, 6 e 8 del citato art. 119 
e realizzati su varie tipologie 
di immobili, sia condominiali 
che unifamiliari.

La detrazione maggiorata, 
si ribadisce nella risposta, 
spetta soltanto se gli inter-
venti trainati sono, appunto, 
eseguiti congiuntamente ad 
almeno uno degli interven-
ti trainanti di isolamento 
termico dell’edificio o di 
sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale, 
sempre se gli stessi assicu-
rano il miglioramento di due 
classi energetiche ovvero, ove 
questo risultasse impossibi-
le, l’edifi cio o l’unità immobi-
liare consegua la classe ener-
getica più alta, naturalmente 
nell’ottica che gli interventi 
siano eseguiti e conclusi.

L’Agenzia delle entrate, 
precisando quanto indicato, 
conclude sottolineando come 
gli interventi di riqualifi ca-
zione energetica globale, di 
cui al comma 344, dell’art. 
1 della legge 296/2006, deb-
bano essere intesi come un 
unicum, ovvero senza una 

precisa distinzione tra gli in-
terventi trainanti e gli inter-
venti trainati, come richiesto 
dall’art. 119 del dl 34/2020, al 
fi ne di ottenere la detrazione 
nella misura maggiorata del 
110%, essendo ricompresi, al 
loro interno, tutti gli inter-
venti in grado di migliorare 
la prestazione energetica 
complessiva dell’edifi cio.

Pertanto, con sulla base 
delle dette considerazioni, 
l’agenzia non ritiene possibi-
le riconoscere al contribuen-
te la possibilità di fruire del 
110%, con riferimento alle 
spese per gli interventi di 
riqualificazione energetica 
globale dell’edifi cio, ma avvi-
sa che lo stesso potrà essere 
ammesso a fruire del bonus 
specifico, come intervento 
autonomo, come precisato 
in altro documento di prassi 
(Agenzia delle entrate, circ. 
19/E/2020).

© Riproduzione riservata

SCONTO E CESSIONE ESTESI
A INTERVENTI ECOBONUS
Quesito
Nel mese di gennaio del corren-

te anno (2021) un contribuente 
ha sostituito la caldaia posta a 
servizio della propria abitazione. 
L’agevolazione fi scale spettante 
per l’intervento effettuato è pari 
al 50% della spesa sostenuta.  Si 
precisa che il contribuente è una 
persona fisica che agisce al di 
fuori dell’attività d’impresa, arte 
o professione, mentre il fornitore 
ha adottato il regime di contabi-
lità semplificata. Il totale della 
spesa per l’intervento descritto è 
pari ad euro 1.000,00. Si formula-
no di seguito due diverse ipotesi 
di fruizione del benefi cio fi scale, 
chiedendo conferma della loro cor-
rettezza.

Prima ipotesi: le parti si accor-
dano per applicare lo sconto in 
fattura in misura corrispondente 
al benefi cio fi scale riconosciuto al 
contribuente. Il fornitore emette 
la corrispondente fattura nell’an-
no 2021, esponendo lo «sconto in 
fattura» per euro 500,00, pari al 
50% del corrispettivo totale; il 
contribuente pagherà al fornito-
re euro 500,00, utilizzando il c.d. 
«bonifi co parlante», e non porterà 
nulla in detrazione nella dichiara-
zione dei redditi. Il contribuente 
presenta: (i) la comunicazione 
all’Enea dell’intervento effettua-
to, (ii) la comunicazione dell’op-
zione «sconto in fattura» all’agen-
zia delle entrate nell’anno 2021.

Il fornitore incassa 500 euro 

ma, ai fi ni della dichiarazione dei 
redditi dell’anno 2021, dichiarerà 
ricavi per euro 1.000. Il fornitore 
utilizzerà il credito in 5 rate an-
nuali a partire dal 1.1.2022.

Seconda ipotesi: le parti non op-
tano per lo sconto in fattura e il 
benefi ciario cede il credito a terzi. 
Il contribuente paga, avvalendosi 
del c.d. «bonifi co parlan-
te», l’intero corrispet-
tivo al fornitore 
pari a euro 1.000; 
i l  pagamento 
è effettuato 
nell’anno 2021. 
Il contribuen-
te presenta 
comunicazio-
ne all’Enea 
d e l l ’ i n t e r-
vento effet-
tuato .  Suc-
cessivamente, 
ma comunque 
nel l ’anno 2021 , i l  contr i -
buente cede il benefi cio fi scale a 
un terzo, ad esempio al cognato 
pizzaiolo in regime di contabilità 
semplifi cata. Il credito è ceduto al 
valore nominale. Il contribuente 
trasmette all’agenzia delle entra-
te, nell’anno 2021, la comunicazio-
ne dell’opzione per la cessione del 
credito. Il contribuente incassa il 
corrispettivo della cessione del 
credito, pari ad euro 500, e non 
porterà nulla in detrazione nella 
dichiarazione dei redditi. 

L’acquirente utilizza il credito 
a partire dal 1.1.2022, in 5 quote 
annuali. L’operazione di acquisto 

del credito è ininfl uente dal punto 
di vista reddituale.

Studio F.

Risposta
Entrambe le ipotesi formulate dal 

lettore sono praticabili. In particola-
re l’art. 121 del dl Rilancio ha rico-
nosciuto anche in favore dei sogget-

ti che sostengono spese per 
interventi di efficien-

tamento energetico 
previsti dall’art. 

14 dl n. 63/2013 
(c.d. «ecobonus») 
la possibilità di 
optare, in luogo 
dell’utilizzo di-
retto della de-
trazione spet-
tante, per lo 
sconto in fattu-
ra o per la ces-
sione del credito 

a soggetti terzi 
compresi gli intermediari fi nanziari. 
Tale facoltà è riconosciuta rispetto 
alle spese sostenute negli anni 2020 
e 2021. Queste previsioni derogano 
espressamente alle disposizioni dei 
commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 dell’arti-
colo 14 che consentono la cessione 
del credito solo in ipotesi residuali. 
Il comma 3 dell’art. 121 stabilisce 
che il credito d’imposta è usufruito, 
da parte del fornitore o cessionario, 
con la stessa ripartizione in quote 
annuali con la quale sarebbe stata 
utilizzata la detrazione. Rispetto 
all’intervento descritto, il credito può 
quindi essere utilizzato in detrazione 
in dieci quote annuali, e non cinque 

come indicato dal lettore, dal mo-
mento che il comma 3 dell’art. 14 dl 
n. 63/2013 stabilisce che «la detra-
zione spettante ai sensi del presente 
articolo è ripartita in dieci quote an-
nuali di pari importo». Il cessionario 
o fornitore potrà utilizzare il credito 
d’imposta non prima del 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello in cui 
sono state sostenute le spese; quindi, 
nel caso rappresentato, l’utilizzo in 
compensazione del credito decorrerà 
dall’anno 2022.

Le opzioni «sconto in fattura» (ipo-
tesi 1) o cessione del credito (ipotesi 
2) sono alternative rispetto all’uti-
lizzo diretto del credito in detra-
zione; pertanto l’esercizio di queste 
opzioni, operato rispetto alla totalità 
del benefi cio fi scale, comporta che il 
contribuente non eserciterà il dirit-
to di detrazione nella dichiarazione 
annuale.

Per quanto riguarda la comunica-
zione da rendere all’Enea, si precisa 
che questa dovrà essere trasmessa 
entro 90 giorni dalla conclusione 
dell’intervento. Infi ne, stante il prin-
cipio di inerenza di cui all’art. 96 
del Tuir, si ritiene che il costo di ac-
quisto del credito non ha rilevanza 
reddituale rispetto al cessionario che 
acquista il credito per utilizzarlo in 
compensazione.

risposte a cura 
di Loconte&Partners 

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE - LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI AL IV FORUM DEI COMMERCIALISTI DI ITALIAOGGI

Sconto e cessione, le ipotesi praticabili con l’ecobonus

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it

La risposta sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi
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Investimenti in pmi, bis di aiuti
Sgravio fi scale. E credito d’imposta se c’è minusvalenza

DI GIOVANNI GALLI

Il fi sco tende una mano a chi 
mette soldi nelle pmi. Bene-
fi ci fi scali quali la non tassa-
zione di redditi di capitale e 

redditi diversi soggetti ordina-
riamente, ad imposizione sosti-
tutiva, spetteranno a chi inve-
ste con fi nalità di risparmio in 
quote di srl. A condizione che si 
tratti di piccole e medie imprese 
costituite, appunto, sotto la for-
ma di società a responsabilità 
limitata. E in caso di minusva-
lenze, da quest’anno è possibile 
fruire a certe condizioni di un 
credito d’imposta. L’Agenzia del-
le entrate ha posto ieri in con-
sultazione la bozza di circolare 
sui piani di risparmio a lungo 
termine (Pir) dedicati ai priva-
ti. I soggetti interessati hanno 
tempo fi no al 16 febbraio 2021 
per inviare le proprie osserva-
zioni e proposte all’indirizzo 
di posta elettronica dc.pfl aenc.
settoreconsulenza@agenziaen-
trate.it. Il documento di prassi 
è fi nalizzato, essenzialmente, 
ad approfondire le novità nor-
mative che si sono succedute 
dalla prima norma contenuta 
nella legge di Bilancio del 2018 
attraverso gli interventi effet-
tuati con il dl 34 del 2019 e con 
l’introduzione, da parte della 
legge di bilancio 2021, di uno 
specifi co credito di imposta nel 
caso in cui gli investimenti pro-
ducano minusvalenze. La parte 
iniziale del documento passa 
in rassegna le caratteristiche 
principali dei Pir, precisando 
come diano la possibilità di 
ottenere alcuni benefi ci fi scali 
(quali la non tassazione di red-
diti di capitale e redditi diversi 
soggetti ordinariamente, ad im-
posizione sostitutiva) a fronte 
di ben determinate tipologie 
di investimento a finalità di 
risparmio. Detti investimenti 
possono essere effettuati sia in 
equity ovvero apportando som-
me che rappresentano debiti 
per il soggetto che le acquisisce. 
Una delle condizioni per fruire 
dei benefi ci fi scali è mantene-
re l’investimento per almeno 
cinque anni. In relazione agli 
interventi normativi che si 
sono succeduti nel tempo, viene 
descritto quanto previsto dalla 
legge di bilancio per il 2019 che 
ha introdotto nuovi vincoli alla 
disciplina dei Pir al fi ne di in-
dirizzare le risorse verso le pic-
cole e medie imprese. Viene poi 
illustrato quanto previsto dalle 
ulteriori previsioni normative 
in materia dei cosiddetti Pir al-

ternativi, con particolare rilievo 
a quanto previsto dai commi da 
221 a 225 della legge di bilancio 
per il 2021. Detta disposizione, 
come anticipato, in relazione 
alle entità costituite a far data 
dall’1 gennaio di quest’anno, 
ha introdotto la possibilità di 
fruire di un credito di imposta 
pari alle eventuali minusva-
lenze relative agli investimenti 
effettuati entro la fi ne del 2021 
a condizione che gli stessi siano 
mantenuti per un quinquennio. 
Detto credito è utilizzabile in 
dieci periodi di imposta pro quo-
ta nella dichiarazione dei reddi-
ti relativa al periodo di imposta 
nel quale è realizzata la minu-
svalenza. L’utilizzo avviene me-
diante compensazione e, in caso 
di incapienza dell’imposta lorda 
può essere riportato a nuovo. 
Peraltro, questo arco temporale 
è generalmente quello previsto 
per ottenere i benefi ci fi scali ini-
zialmente delineati in relazione 
alla non imposizione di alcune 
tipologie di redditi che, come 
detto, ordinariamente sarebbe-
ro tassati con imposizione sosti-
tutiva nell’ambito dei redditi di 
capitale e dei redditi diversi. 
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Può essere assolto per particolare tenu-
ità del fatto chi evade l’Iva per un 
importo che supera di poco 250 mila 
euro e cioè sfora appena la soglia 
di punibilità. Tuttavia, è irrilevan-
te che la fatture non siano state ri-
scosse: l’azienda deve accantonare 
l’imposta. È quanto affermato dalla 
Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 1768 del 18 gennaio 2021, 
ha accolto il quarto motivo di ricorso 
presentato da manager di Milano.
Sul punto la terza sezione penale ha 
spiegato che è errata la motivazione 
della sentenza impugnata, secondo 
cui la causa di non punibilità pre-
vista dall’articolo 131-bis del codice 
penale non può tro-
vare applicazione con 
riguardo ai reati in 
cui il grado di offen-
sività che dà luogo a 
sanzione penale è già 
stato valutato dal le-

gislatore nelle determinazione della 
soglia di punibilità. 
La Corte d’appello di Milano, per 
la Corte di cassazione, confonde il 
piano della tipicità con quello della 
tenuità dell’offesa, che può riscon-
trarsi in tutti i reati, anche quelli 
per i quali, come quello in esame, 
il legislatore ha previsto soglie di 
punibilità.
Estendendo all’evasione Iva il prin-
cipio sancito per lo stato di ebbrezza, 
gli Ermellini hanno ricordato che la 
causa di non punibilità della parti-
colare tenuità del fatto di cui all’ar-
ticolo 131 bis del codice penale, in 
quanto configurabile - in presenza 

dei presupposti e nel 
rispetto dei limiti fissa-
ti dalla norma - ad ogni 
fattispecie criminosa, è 
configurabile anche in 
relazione a fattispecie, 
come reato di guida in 

stato di ebbrezza, che contemplano 
una soglia di punibilità, non essen-
do, in astratto, incompatibile, con il 
giudizio di particolare tenuità, la 
presenza di tali soglie all’interno 
della fattispecie tipica, rapportate 
ai valori di tassi alcolemici accerta-
ti, anche nel caso in cui, al di sotto 
della soglia di rilevanza penale, vi 
è una fattispecie che integra un il-
lecito amministrativo. 
Ma non è tutto. 
Sul fronte della punibilità in astrat-
to del reato il consesso di Piazza 
Cavour ha confermato il verdetto di 
colpevolezza ribadendo l’irrilevanza 
della crisi di liquidità e del fatto che 
l’imprenditore non avesse riscosso le 
fatture maggiori da diversi anni. 
Su questi punti la decisione della 
Corte d’appello meneghina è stata 
confermata. 

Debora Alberici 
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LA CORTE DI CASSAZIONE SOTTOLINEA LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Evasione Iva poco oltre 250 mila euro: assolto

I Pir ai raggi X

Cosa sono

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento 
un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite 
piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino 
determinati requisiti di investimento. I redditi generati da questi 
prodotti fi nanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto, 
non sono tassati come redditi di capitale e diversi di natura 
fi nanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione.

Come sono 
disciplinati

Il regime Pir riguarda essenzialmente i redditi di natura fi nanziaria 
percepiti dalle persone fi siche fi scalmente residenti nel territorio 
dello Stato, conseguiti al di fuori dell’esercizio di un’attività 
di impresa, nonché dalle Casse di previdenza e dai Fondi 
pensione. È previsto un limite massimo dell’importo investito, 
che non può superare complessivamente il valore di 150mila 
euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 30mila euro 
(plafond annuo). Per i soli Pir Alternativi è previsto un plafond 
complessivo di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno 
solare di 300 mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di 
non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 
cinque anni.

Le novità 
della legge 
di Bilancio 
2021

In relazione ai Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 è stato 
introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze 
derivanti dagli investimenti qualifi cati effettuati entro il 31 
dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per 
almeno cinque anni. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile, 
in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei 
redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui 
le componenti negative si considerano realizzate ovvero in 
compensazione mediante il modello F24.

La bozza di circo-
lare sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

La sentenza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi



Contratto segretari, variazione e fondo di riserva per pagare gli
arretrati in tempo
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Personale 20 Gennaio 2021

Con gli stipendi del mese di gennaio, sarà necessario erogare gli arretrati a partire dal 2016

A seguito della sottoscrizione del contratto per le funzioni locali destinato al personale dirigenziale e ai segretari, avvenuta il 17

dicembre 2020, le amministrazioni sono tenute a riconoscere i relativi benefici economici di natura obbligatoria. Pertanto, con

gli stipendi del mese di gennaio, sarà necessario erogare gli arretrati a partire dal mese di gennaio 2016 e mettere a regime il

nuovo trattamento economico pari a 125 euro al mese (100 euro per i segretari di fascia C).

Dove reperire le risorse? Gli enti che, in applicazione del punto 5.2.a del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011,

hanno correttamente accantonato negli anni precedenti le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri, sono chiamati ad

applicare l'avanzo accantonato al bilancio dell'esercizio 2021. La facoltà è prevista dall'articolo 187 del Tuel il quale prevede

che: 

a. l'avanzo accantonato risultante dall'ultimo rendiconto approvato possa essere applicato al bilancio di previsione iniziale;

b. l'avanzo accantonato derivante da accantonamenti dell'esercizio precedente possa essere applicato al bilancio solamente in

sede di variazione ed a condizione che venga disposto un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese e non solamente

alle poste vincolate (punto 9.2.10 del p.c. all. 4/2 e articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel).

Gli enti dovranno compilare (ovvero aggiornare se lo hanno già approvato unitamente al preventivo 2021/2023) il prospetto

del risultato presunto di amministrazione, corredato dei prospetti allegati a.1, a.2 e a.3 di determinazione delle quote

accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo. Questi prospetti dovranno essere approvati dalla Giunta comunale in quanto

funzionali all'applicazione dell'avanzo. Per chi avesse già approvato il bilancio, la variazione di bilancio per iscrivere le quote

accantonate a finanziamento dei maggiori oneri da allocare sui pertinenti capitoli stipendiali è di competenza consiliare. Per

chi invece si trova in esercizio provvisorio, l'applicazione dell'avanzo accantonato al bilancio è di competenza dell'organo

esecutivo (articolo 175, comma 5-bis, del Tuel) sulla base di una relazione del dirigente che attesti la necessità di procedere,

onde dare esecuzione ad una spesa obbligatoria. Su tale deliberazione si consiglia di acquisire il parere dell'organo di revisione

economico-finanziaria, sebbene il punto 8.11 del pc. 4/2 lo preveda solamente in caso di applicazione delle quote vincolate.

Si tratta di una procedura complessa e lunga che potrebbe essere incompatibile con il poco tempo a disposizione degli enti per

erogare gli stipendi del mese di gennaio. In alternativa essi potrebbero rimandare l'applicazione dell'avanzo a consuntivo

approvato, ed utilizzare temporaneamente altre risorse reperite mediante: 

a. una variazione compensativa tra capitoli della stessa missione e programma/titolo, che saranno poi reintegrati in un

secondo momento (variazione di Peg in base all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e) del Tuel). Tale facoltà opera a prescindere

dall'avvenuta approvazione del nuovo bilancio e risulta possibile anche istituire nuovi capitoli; 

b. effettuare un prelevamento dal fondo di riserva, ammesso anche in esercizio provvisorio ai sensi del punto 8.12 del pc 4/2. Il

limite massimo di accantonamento al fondo di riserva sarà poi ridotto dell'importo del fondo utilizzato in esercizio provvisorio

nel 2021.

In breve
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Gare Anas pubblicate e poi rinviate sine die, la denuncia
dell'Ance: bandi di carta
di Massimo Frontera

Urbanistica 19 Gennaio 2021

Bianchi: i numeri sui bandi? specchietto per le allodole, le opere sono ancora bloccate

Procedure che dopo la scadenza fissata per le offerte entrano nel mistero; sedute di gara che vengono altrettanto

misteriosamente rinviate «ad altra data da destinarsi» con la promessa di comunicare «a breve» la nuova data. Benvenuti nel

retrobottega delle stazioni appaltanti. Benvenuti nella dimensione atemporale dei cosiddetti "tempi di attraversamento", che

possono essere una interminabile via crucis; e dove la discrezionalità della stazione appaltante è massima e sono invece quasi

pari a zero le possibilità per l'impresa di incidere sulle decisioni - spesso imponderabili - della committenza.  

Alcuni esempi, di questi giorni. Anas: gara per l'ammodernamento del tronco Manduria-Lecce dell'itinerario Bradanico-

Salentino, importo 17,15 milioni di euro. Il 13 gennaio si comunica che il 15 gennaio si svolgerà la seduta di gara, il 14 gennaio si

comunica il rinvio «a data da destinarsi» a causa di «motivi tecnico-organizzativi». Sempre Anas: nodo ferro-stradale di

Casalecchio di Reno sulla Statale 64 Porrettana, importo 135,9 milioni di euro. Ieri, 18 gennaio, la comunicazione della

posticipazione della seduta di gara, indicata nel disciplinare e prevista oggi. Motivo? Non indicato. Ma tranquilli, la nuova data

sarà comunicata «al più presto». Avviso fotocopia anche per la gara da 136,2 milioni di euro - sempre dell'Anas - per

l'accessibilità della Valtellina sulla Statale 38 dello Stelvio. Nessuna spiegazione, nessuna data, nessun motivo. Ancora Anas:

lavori di messa in sicurezza del tracciato della Potenza-Melfi sulla Statale 658. Un appalto di quasi 11,5 milioni di euro, anche in

questo caso il giorno prima della seduta di gara (prevista il 15 gennaio) arriva il rinvio «a data da destinarsi», senza ulteriori

spiegazioni.  

Una situazione simile è stata segnalata nei giorni scorsi dall'Aiferr, l'associazione delle imprese ferroviarie, per un paio di gare

di Rfi - per oltre 1,3 miliardi di euro in totale - bandite a luglio, con offerte scadute a settembre, e poi sparite dai radar.  

Tutti casi che raccontano una storia molto diversa da quella che - all'apparenza - suggeriscono i numeri sui bandi di gara. Dire

infatti che nel 2020 i bandi di gara per opere pubbliche sono diminuiti dell'11,1% sull'anno prima e che gli importi sono però

cresciuti del 28,7% (dato Ance) non significa dare una corretta rappresentazione dell'economia reale. Non solo. I casi citati

autorizzano a guardare con una certa prudenza l'incremento del 32% dei bandi Anas registrato dal Cresme, per un valore di 5,7

miliardi di euro. Quante di queste risorse - e quando - si trasformeranno in cantieri? Quanti altri bandi sono stati rinviati "sine

die"? Eppure la narrazione dei bandi è potente, se anche il premier Conte, proprio oggi ha sentito il bisogno di ricordare che

«nel 2020, pur in un contesto economico così difficile, gli appalti, soprattutto quelli di Anas-Rfi, sono cresciuti, a un totale di

43,3 miliardi rispetto ai 39,4 del 2019».  

«Stiamo parlando di bandi di carta - attacca il vicepresidente dell'Ance per le Opere pubbliche Edoardo Bianchi -: ci sono

imprese che per presentare l'offerta hanno corso e che ora si sentono dire che la seduta di gara è rinviata senza un motivo e

senza una data. Se non c'era tutta questa fretta forse era meglio dare alle imprese più tempo per formulare un'offerta

migliore». «La narrazione sui bandi di gara - conclude - è una mistificazione della realtà». Di più: «I bandi sono uno

specchietto per le allodole. Le opere sono ancora bloccate». Una rappresentazione più corretta della realtà sta nella

diminuzione del 16,8% delle ore lavorate nei primi 9 mesi del 2020 (dato Casse edili). Non solo. «Che fine hanno fatto - chiede

Bianchi - tutte quelle gare che, in base all'articolo 8 del decreto Semplificazioni avrebbero dovuto essere aggiudicate e

In breve
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consegnate entro il dicembre 2020? Il governo ha fatto un monitoraggio su questi appalti? A che punto sono?». Anche in

questo caso non si tratta esattamente di spiccioli, in gioco ci sono circa due miliardi di euro, ancora una volta con una quota

rilevante di lavori Anas.  

APPALTI GIÙ DEL 14,6% SENZA L'EFFETTO FERROVIE - AL VIA 46 CANTIERI NEL 2021 

Va anche considerato che i bandi di manutenzione di Anas e Ferrovie sono accordi quadro, con un importo che corrisponde a

un volume potenziale di lavori effettuati ma che non è detto che venga effettivamente realizzato integralmente. Gli accordi

quadro, inoltre, sono pluriennali: l'importo (potenziale) si traduce in Sal distribuiti su di più anni (nei quali ovviamente non ci

saranno bandi per quei lavori oggetto dell'accordo quadro). Ed ecco come il maxi-bando di gara rischia di restare una maxi-

promessa, di grande effetto ma di incerto impatto sull'economia.
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La crisi Covid pesa anche sui conti dell'Anac: nel 2021 previsto
un passivo di 9,2 milioni
di Mauro Salerno

Appalti 20 Gennaio 2021

Il bilancio preventivo mette in conto gli effetti della rinuncia alla tassa sulle gare da maggio a dicembre 2020. Copertura
grazie al "tesoretto" da oltre cento milioni ottenuto con i risparmi di spesa. Busia: risorse saranno usate per aiutare Pa e
imprese

L'emergenza Covid spiega i suoi effetti anche sul bilancio dell'Autorità Anticorruzione. Nel 2021 l'Anac prevede di chiudere la

gestione operativa con un passivo di 9,2 milioni. Il "buco" sarà coperto con il "tesoretto" da oltre cento milioni messo da parte

con i risparmi di spesa ottenuti negli anni scorsi, anche grazie agli effetti della spending review e al piano di contenimento

delle uscite messo in atto sotto la gestione Cantone.

Sui conti dell'Autorità rischiano di pesare soprattutto due fattori, di cui si dà conto nel bilancio preventivo approvato a fine

anno con unadelibera (n.1122/2020) del nuovo presidente Giuseppe Busia. In entrambi i casi si tratta di questioni legate

all'emergenza Covid.

La prima è la decisione di sollevare imprese e amministrazioni dell'onere di versare la tassa sulle gare. L'idea, avanzata dalla

stessa Autorità nel pieno delle prima ondata della pandemia, è stata recepita dal governo con il decreto Rilancio (Dl 34/2020)

che ha esonerato operatori e stazioni appaltanti dal contributo per più di sei mesi (dal 19 maggio al 31 dicembre 2020). Quella

decisione ha abbattuto la principale voce di entrata dell'Autorità. Il finanziamento riconosciuto dallo Stato, assomma infatti

soltanto a 4, 3 milioni per l'anno prossimo. Un valore buono per coprire soltanto una quota marginale dell' attività dell'Anac. Il

"grosso" delle entrate viene dal mercato, attraverso quella che viene comunemente conosciuta come la «tassa sulle gare»

pagata da imprese e Pa. Nel 2021 le entrate provenienti dal mercato sono stimate in 43,9 milioni (22,1 milioni dalle imprese,

20,5 dalle stazioni appaltanti). Tanto per avere un confronto basta pensare che nel bilancio preventivo del 2020 questa voce

pesava per 58,7 milioni.

La tassa sulle gare è tornata a pieno titolo dal primo gennaio. Ma la previsione di bilancio è costretta a tenere conto del

«ritardo fisiologico con cui si manifesteranno gli effetti economici del ripristino dell'obbligo contributivo a carico delle stazioni

appaltanti e delle imprese». Ma non solo. Peseranno - ed è la seconda questione legata al Covid - anche la«possibile

contrazione del mercato degli appalti a causa della pandemia» e anche gli effetti delle deroghe previste dal decreto

Semplificazioni che, permettendo di aggirare in molti casi le gare ,«potrà generare minori entrate contributive», anche a causa

del «minor numero di operatori che possono essere invitati a partecipare alle procedure».

Le stime sono molto prudenziali, come è buona norma in un bilancio di previsione. L'Autorità conta però di poterle rivedere al

rialzo già in corso d'anno. Il bilancio di un'authority di vigilanza come l'Anac può essere anche visto come uno specchio

dall'andamento del mercato di riferimento . E la speranza è che il 2021 porti buone notizie per tutti. Una, intanto, è che il

valore del contributo, fermo al dato del 2010, continuerà a rimanere bloccato anche quest'anno.

In breve

«Lo scorso anno - commenta Busia - davanti all'evidente diffondersi della pandemia, che iniziava a ripercuotersi anche sulla

situazione economica del Paese, l'Anac ha sospeso la sua principale fonte di finanziamento, esonerando stazioni appaltanti e

imprese dal pagamento dei per la partecipazione alle procedure di gara contributi previsti dalla Legge 266 del 2005, ciò al fine

di aiutare il sistema economico imprenditoriale ad affrontare la recessione. Oggi pur tenendo conto del fatto che il Paese ha

iniziato a ripartire, abbiamo deciso di non aumentare tali contributi, fermi al 2010. In ogni caso dedicheremo una parte

significativa delle nostre risorse per offrire nuovi strumenti agli operatori economici, oltre che alle amministrazioni, ed aiutarli

a cogliere al meglio le opportunità che verranno dagli investimenti pubblici legati anche ai fondi europei in arrivo».
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A fronte di entrate ridotte a 56,2 milioni le uscite messe in conto per il 2021 ammontano a 65,4 milioni. Di questi, 58 milioni se

ne vanno in spese correnti: 37,2 (64,4%) per stipendi da riconoscere ai 294 dipendenti in servizio, altri 7,4 per investimenti.

Uno sforzo importante verrà compiuto per ridurre le spese relative alle infrastrutture informatiche.

I fondi per ripianare i debiti per fortuna non mancano. Il disavanzo del 2021 verrà gestito con l'avanzo di amministrazione

(praticamente la somma degli attivi di bilancio generati negli ultimi anni) che - dopo aver coperto i 20,3 milioni di mancati

incassi per la rinuncia alla tassa sulle gare del 2020 vale ancora 119,3 milioni. Da questi verranno dedotti i 9,3 milioni di

"sbilancio" 2021, portando la dote del fondo cassa a quota 110 milioni.

Va detto che una parte di questi fondi ha già una destinazione. Ci sono 16 milioni di accantonamento Ifr, 4,99 milioni destinati

al fondo dei progetti sperimentali e altri 5 a quello dedicato al contenzioso giurisdizionale. Al netto di questi vincoli - e dopo

aver ripianato i bilanci indeboliti dal Covid - nelle casse dell'Autorità resterà comunque un "tesoretto" di quasi 80 milioni.
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Riforme, Pa, obiettivi misurabili, monitoraggio: le criticità del
Recovery italiano nell'esame Ue
di Giorgio Santilli

Urbanistica 20 Gennaio 2021

Governo dovrà dettagliare le misure su Pa, giustizia, lavoro e concorrenza

È una via stretta quella che deve percorrere il governo per «rafforzare» il Recovery Plan, discuterlo in Parlamento, con le parti

sociali, con gli enti territoriali, adeguarlo ai requisiti richiesti dalla commissione Ue. E presentarlo a Bruxelles entro il 30 aprile.

Una via stretta, tempi che incalzano, pagine tutt'altro che banali ancora da scrivere. Ma in che senso il Recovery Plan italiano

ha bisogno di essere «rafforzato» come ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nella conferenza

stampa di lunedì scorso? Qualcosa lo ha fatto capire lo stesso Gentiloni che ha detto di tenere un occhio «alle riforme, alle

raccomandazioni Paese, ai tempi, agli obiettivi». Detto in altri termini, il piano italiano va inserito nel solco tracciato dalle linee

guida del 27 settembre della stessa Commissione e dal regolamento approvato l'11 gennaio dalle Commissioni riunite Bilancio

e Affari economici e monetari del Parlamento europeo che ora attende la ratifica definitiva del Parlamento in seduta plenaria

in febbraio. Il primo punto chiaro è che occorre rafforzare le riforme. In questo il piano inviato in Parlamento dal governo

aiuta poco o niente. Il testo dice sì che il Pnrr è collegato al Piano nazionale di riforme ma è molto generico sulle riforme che

pure vengono indicate sommariamente.  

L'unica che ha qualche dettaglio è quella della giustizia, con digitalizzazione e assunzioni, mentre la riforma della Pa, quella

fiscale, quella del mercato del lavoro e quella della concorrenza hanno un accenno di poche righe. Qui c'è il vero scoglio

politico che fa pensare alla grande difficoltà che avrà davanti il governo, tanto più se un governo di minoranza, appeso alla

caccia ai voti in Parlamento. L'Europa chiede linee chiare e dettagli di queste riforme, ma parliamo di riforme che chiedono

mesi di gestazione, con i consueti tempi italiani. Basti pensare al decreto semplificazioni che non è certo stato la soluzione ai

problemi degli investimenti pubblici - al punto che ora bisogna farne un altro: ha richiesto quattro mesi per prendere forma e

diventare un provvedimento. Non parliamo della riforma fiscale di cui si parla da anni senza arrivare a nulla o di quella della

giustizia. Come riuscirà il governo a conciliare misure così imponenti con i tempi strettissimi e una maggioranza tutt'altro che

solida e coesa?Ma non ci sono solo le riforme. Linee guida e regolamento Ue prevedono un apparato rigoroso di milestone,

target e obiettivi che devono essere misurabili. Ogni progetto deve indicare i risultati attesi misurabili che non sono, come si

accenna in qualcuno dei programmi del Pnrr italiano, la platea interessata alla misura o lo stato di avanzamento nel tempo,

bensì l'impatto economico, sociale, ambientale delle misure prese.  

Nel piano italiano finora c'è poco di tutto questo, solo in qualche caso specifico (come gli asili nido che hanno il target di creare

450mila nuovi posti di lavoro, il rafforzamento degli Its che mira all'aumento del 150% degli iscritti e del 50% dei diplomati,

qualche obiettivo del Superbonus in termini di risparmio di Mtep). Ma la gran parte dei programmi hanno indicazioni e

obiettivi che non rispondono a quel che chiede la Ue. Il governo ha comunque ben presente il problema. E assicura che tutte le

componenti del piano avranno schede tecniche nelle quali saranno indicati milestone, target e obiettivi quantificati. Il lavoro

sarà ultimato dopo che il Parlamento avrà approvato o respinto i progetti ma c'è un team tecnico che è già al lavoro sui

templates. Il terzo tema è quello della governance e del monitoraggio, partita su cui si è consumata la maggioranza appena

arrivata al capolinea e che finora non ha prodotto risultati. La rendicontazione delle spese, dello stato di avanzamento, il

monitoraggio anche qui dei risultati attesi sarà severo a Bruxelles e addirittura un credibile apparato di monitoraggio è fra i

criteri per approvare il Piano. La struttura e le procedure di monitoraggio della spesa e dei risultati dipendono dalla

In breve
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governance. A pagina 33 delle linee guida della Commissione, dove si parla di governance, sono previste le procedure per

monitorare spesa e risultati. Ora bisogna capire quale sarà la soluzione scelta dall'Italia.
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Pagamenti, canone unico, bilanci, le 26 richieste dei sindaci sul
Milleproroghe
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 19 Gennaio 2021

Dopo il mancato accoglimento delle richieste nella manovra 2021, Anci torna all'attacco con la conversione del
Milleproroghe

Rinvio dell'obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, proroghe in ambito tributario, maggiori

strumenti di flessibilità per il bilancio degli enti locali. Dopo il mancato accoglimento delle richieste all'interno della manovra

2021, Anci torna all'attacco con il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe ripresentando gli emendamenti

non accolti.

In cima alle ventisei proposte è lo slittamento di un anno degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti

commerciali, per consentire il completamento dell' integrazione delle procedure informatiche di contabilità locali con SIOPE+.

I sindaci propongono anche l'introduzione di una norma specifica che preveda, limitatamente all'esercizio di prima

applicazione, la possibilità di utilizzare una diversa modalità di calcolo degli indicatori costruita sulle informazioni registrate

nelle contabilità locali. A preoccupare l'Associazione è anche l'impatto di questo nuovo obbligo sulle situazioni finanziarie più

fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

In ambito tributario le richieste spaziano dalla facoltatività dell'applicazione del canone unico per il 2021 alla proroga al 31

gennaio 2021 del termine di deliberazione del Pef rifiuti 2020. Sempre in ambito Tari i sindaci vorrebbero che fosse disgiunto

in via ordinaria il termine per le deliberazioni del Pef, delle tariffe e dei regolamenti Tari e Tari corrispettivo, dal termine di

deliberazione del bilancio di previsione dei comuni. Viene pertanto chiesto un termine specifico (30 aprile), entro il quale

devono essere deliberati i provvedimenti relativi alla Tari, in considerazione delle complesse procedure di acquisizione delle

informazioni necessarie per la formazione del Piano economico finanziario, nel quadro della nuova regolazione del sistema

indicata da Arera.

Gli enti locali chiedono poi maggiore flessibilità in tema di variazioni al bilancio in esercizio provvisorio, e un allentamento

degli obblighi di rendicontazione dei fondi loro trasferiti, in continuità con quanto previsto per il primo anno della pandemia.

Si chiede anche l'estensione al 2021 dell'utilizzo degli avanzi liberi a sostegno degli equilibri di parte corrente, come già

disposto per il 2020.

Si rinnova inoltre la proposta di consentire l'utilizzo delle quote destinate per equilibri correnti e maggiore flessibilità a favore

degli enti in disavanzo complessivo.

In breve

Con riferimento al biennio 2021-22, al fine di incentivare gli investimenti, gli enti in disavanzo vorrebbero poter utilizzare le

somme confluite nelle quote vincolato per investimenti, anche in deroga ai limiti di concessi.

Fra le novità di rilievo anche l'abrogazione della norma del Tuel (articolo 187, comma 3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo

l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio in base all'articolo 193 del Tuel). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è

prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma, se mantenuto, limiterebbe

eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione

all'emergenza in corso.

Al fine del raggiungimento degli equilibri 2021 gli enti chiedono il mantenimento della stessa misura ordinaria di

accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità applicata nel 2020, nonché la possibilità di utilizzare ai fini dei calcoli

dell'accantonamento i dati relativi alle riscossioni del 2019 al posto dei dati 2021 (come già concesso nel 2020) e di ridurre
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eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento Fcde 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale

considerazione in fase di rendiconto.

Gli enti in disavanzo chiedono infine la sospensione per il 2021 del piano di rientro. Fanno parte poi della lista dei temi aperti

le norme in materia di società partecipate, la proroga validità del Durc e ulteriori proroghe in ambito scolastico, sociale e di

infrastrutture.
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Ppp, nel nuovo contratto-standard una guida alla corretta
gestione dei rischi
di di Marco Tranquilli* e Paola Balzarini **

Appalti 20 Gennaio 2021

Il focus sulle novità dell'ultima versione del modello messo a punto da Mef e Anac

Il 5 gennaio scorso, con la determina n. 1 del 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, è stato approvato lo schema di Contratto

standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica

amministrazione da realizzare in partenariato pubblico privato, reso disponibile on line. È la conclusione di un lungo iter

istruttorio portato avanti dal gruppo di lavoro interistituzionale costituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze

nell'agosto 2013, che ha visto l'adozione del testo anche da parte dell'Autorità Anticorruzione, con delibera n. 1116 del 22

dicembre 2020.

L'approvazione da parte di Anac è un passaggio essenziale, perché rende il contratto standard un contratto-tipo valido per

tutte le amministrazioni, sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Stato (parere n. 823 del 28 aprile 2020): oltre a

richiedere la sottoposizione della bozza finale alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero delle

Infrastrutture, i giudici del Supremo consesso amministrativo hanno infatti evidenziato come spetti esclusivamente all'Anac, a

norma dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'elaborazione di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e

di altri strumenti di regolamentazione flessibile, propri della c.d. soft law, volti a garantire la promozione dell'efficienza e della

qualità dell'attività delle stazioni appaltanti.

La determina del Ragioniere generale dello Stato chiarisce l'efficacia di questo importante strumento, per come intesa dal Mef,

laddove si legge che lo schema di contratto "[…] non ha carattere vincolante ma rappresenta uno strumento di indirizzo per le

pubbliche amministrazioni ai fini di una corretta configurazione dei contratti di partenariato pubblico privato, in termini sia di

allocazione dei rischi sia di contabilizzazione dell'operazione". 

Lo schema di contratto è pensato avendo a riferimento la realizzazione e gestione di opere in cui i ricavi dell'operatore

economico provengono, in maniera prevalente, da un canone riconosciuto dal soggetto concedente e in cui, quindi,

l'amministrazione risulta il principale acquirente dei servizi resi dall'infrastruttura (es. scuole, strutture socio-sanitarie,

ospedali, edilizia carceraria, strutture sportive).

Ciò non toglie, come avverte la relazione illustrativa, che lo schema di contratto possa applicarsi, con i dovuti adattamenti, a

tutte le operazioni di Ppp, anche a tariffa sugli utenti, "essendo denominatore comune delle stesse la corretta allocazione dei

rischi tra le Parti", secondo quanto disposto dall'articolo 180, comma 3 del Codice, in forza del quale il contratto di Ppp

necessita che sia allocato in capo al partner privato il rischio di costruzione e almeno uno tra il rischio di domanda e il rischio

di disponibilità, evocando chiaramente in ciò la nota decisione Eurostat del 2004.

La frequente (inadeguata) allocazione dei rischi nelle operazioni di Ppp rappresenta una delle principali criticità che

contribuisce, da sempre, alla loro gestione non efficiente; il contratto standard vuole quindi essere uno strumento funzionale a

calibrare in termini efficaci le previsioni negoziali per un corretto inquadramento dei rischi, il che presuppone la redazione di

clausole chiare e puntuali, nel rispetto di quanto già indicava la comunicazione interpretativa della Commissione sulle

concessioni nel diritto comunitario dell'aprile del 2000, secondo la quale ogni rischio andrebbe allocato sulla parte che è nelle

migliori condizioni di gestirlo, così da minimizzare il costo ad esso associato. In tal modo si mira a incentivare e sostenere gli

investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.

In breve

L'approvazione dell'Anac e del Mef rappresenta quindi l'approdo di quel percorso che ha preso avvio da una prima versione

dello schema di contratto redatto ai sensi del previgente d.lgs. n. 163/2006 (posto in consultazione nel novembre 2015), poi
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rivisto e aggiornato, in coerenza con le novità introdotte dal d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e le

indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione delle operazioni di Ppp, giungendo a una seconda consultazione nel

settembre 2018, a seguito della quale lo schema di contratto è stato sottoposto al Consiglio di Stato.

La struttura e le principali caratteristiche del Contratto standard 

Le otto sezioni dello schema di contratto che disciplinano gli elementi che concorrono alla corretta allocazione dei rischi tra

pubblico e privato e i meccanismi di gestione della concessione meritano di essere analizzate, seppur brevemente, per la

rilevanza che lo strumento è destinato ad assumere.  

Dopo le premesse, che richiamano gli atti propedeutici alla sottoscrizione del contratto e i presupposti e i requisiti di base

dell'equilibrio del Pef, le condizioni generali del contratto sono regolate nella Sezione I, che contiene alcune previsioni salienti

ai fini della corretta allocazione dei rischi e del trattamento statistico dell'operazione, tra cui definizioni, oggetto e durata.

Come raccomanda la Relazione illustrativa, le definizioni dovrebbero essere "formulate in modo chiaro e da non impattare

negativamente sull'allocazione dei rischi"; ne sono un esempio la definizione di Forza maggiore, che deve risultare coerente

con l'elenco tassativo di eventi disciplinato nell'articolato contrattuale, o di manutenzione, da correlarsi a specifiche attività

previste nel contratto e nel capitolato dei servizi che assicurino la piena fruibilità dell'opera, in modo da evitare una ridotta

allocazione del rischio di disponibilità in capo all'operatore economico. La durata del contratto è limitata e da determinare in

funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario (per le concessioni ultraquinquennali, non potrà comunque essere

superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario).

Evidente è il ruolo decisivo svolto dal piano economico finanziario, dovendosi sottolineare ancora una volta di più come

l'equilibrio economico finanziario dell'operazione è il presupposto dell'allocazione dei rischi e, quindi, come la corretta

strutturazione del Pef sia elemento imprescindibile per una adeguata implementazione dell'operazione e per una corretta

contabilizzazione.

La Sezione II del Contratto è eventuale e riguarda le sole concessioni in cui, dopo l'aggiudicazione, sia costituita una società di

progetto. È il bando di gara che, a norma dell'articolo 184 del Codice, deve prevedere l'obbligo o la sola facoltà

dell'aggiudicatario di costituire una società di progetto; ma, come avverte la relazione illustrativa, il contratto tipo esprime una

chiara preferenza, almeno con riguardo agli interventi di non modesta entità, per la soluzione della costituzione di una società

di progetto con capitale sociale adeguato all'importo dell'investimento da realizzare (v. articoli 2342 e 2464 c.c.), in ciò

seguendo l'indirizzo espresso da Anac fin dalla Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015.

La Sezione III si occupa, in linea generale, delle reciproche obbligazioni di concedente e concessionario: su quest'ultimo

ricadono attività e rischi relativi a progettazione, costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione dell'opera, mentre

sulla parte pubblica grava l'obbligazione principale di corresponsione dei corrispettivi per la disponibilità dell'opera e

l'erogazione dei servizi, oltre che di un contributo pubblico all'investimento, se previsto nel bando ai soli fini del

raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, nel limite del 49% del costo dell'investimento

complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

La disciplina degli obblighi delle parti, dettagliati nelle Sezioni IV (riferita alla fase di progettazione e costruzione) e V (dedicata

alla gestione dei servizi, che - come si legge nella relazione illustrativa - rappresenta il fulcro dello schema di Contratto, posto

che è attraverso tale gestione che si generano i ricavi volti a remunerare l'investimento), è un elemento nevralgico del

contenuto negoziale, che richiede chiarezza e puntualità al fine di una corretta ed equilibrata allocazione dei rischi.

Sul concessionario infatti devono ricadere, in condizioni di normalità, il rischio operativo e quindi le conseguenze di ritardi,

maggiori costi e mancato rispetto dei livelli delle prestazioni e degli indicatori di performance. Il successo di un'operazione di

Ppp richiede infatti che il capitolato gestionale contempli non solo le caratteristiche dei servizi ma anche gli indicatori di

performance, da definire rigorosamente in modo da declinare il concetto di disponibilità in relazione al risultato atteso e non

alle attività cui è tenuto il concessionario. Questo è uno degli aspetti su cui gli operatori e le amministrazioni dovrebbero

concentrare i maggiori sforzi: occorre "entrare" analiticamente nel progetto per attuare concretamente l'allocazione dei rischi

gestionali sul partner privato. Sul fronte dei servizi, il mancato raggiungimento degli standard prefissati deve comportare la

decurtazione del corrispettivo in modo automatico, se si intendono evitare, da un lato, inefficienze nella gestione

dell'operazione e, dall'altro lato, la sua registrazione on balance. Analogamente, l'inadempimento del concessionario in fase di

progettazione ed esecuzione dell'opera che comporti ritardi deve essere adeguatamente sanzionato attraverso una
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corrispondente riduzione della durata della gestione e l'eventuale irrogazione di una penale. Il Contratto standard cerca di

indirizzare gli operatori e la PA nella definizione di tali aspetti cruciali con la sua disciplina puntuale e dettagliata.

La responsabilità del concessionario è esclusa in caso di forza maggiore, che trova disciplina nell'articolo 14 del contratto tipo;

trattandosi di eventi che possono causare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, la Relazione

illustrativa richiama l'attenzione sull'esigenza di definirli in un elenco esaustivo e tassativo, nel rispetto delle indicazioni

fornite dalla guida Epec-Eurostat "Theme 6 - Compensation, relief and force majeure events". 

Le condizioni di equilibrio economico-finanziario, vale a dire di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria

dell'operazione, e la procedura di revisione del Pef sono contemplate nella Sezione VI del contratto standard.

L'operazione in concessione può dirsi in equilibrio, sostanzialmente, quando i ricavi di gestione sono in grado, nell'arco della

concessione, di ripagare i costi di investimento, i costi di gestione e i finanziamenti contratti, comprensivi di interessi, con una

congrua remunerazione del capitale proprio. Tenuto conto della tipologia di Ppp ipotizzata, l'analisi della convenienza

economica è basata sul calcolo degli indicatori "Valore attuale Netto (Van)" e "Tasso interno di rendimento (Tir)" riferiti al

progetto e ai portatori di capitale proprio (azionisti). La sostenibilità finanziaria, espressa in termini di bancabilità, si riferisce

invece a particolari indicatori («Debt service Cover Ratio» Dscr e il «Loan Life Cover Ratio» Llcr) capaci di valutare il margine di

sicurezza per i soggetti finanziatori nell'essere garantiti del puntuale rispetto del servizio del debito comprensivo degli

interessi.

Il contratto standard ha poi il merito di definire la procedura di riequilibrio del Pef, specificando come la rideterminazione

delle condizioni di equilibrio possa essere attivata solo al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario - da esplicitare

nel contratto - che alterino l'equilibrio economico-finanziario, ciò senza modificare l'originaria allocazione dei rischi trasferiti

in capo all'operatore economico. In proposito risulta utile la scansione della procedura operata nel contratto, la quale richiede

che il concessionario indichi con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico

finanziario, producendo i documenti essenziali. Rilevante in tal senso risulta non solo che si verifichino eventi non

riconducibili al concessionario, ma che il verificarsi degli stessi abbia impatto sull'equilibrio del Pef. Viene dunque in luce

l'importanza della quota percentuale di specifica variazione degli indicatori di equilibrio tale da generare, appunto,

l'alterazione dell'equilibrio, individuata nella specifica definizione di "Alterazione dell'equilibrio economico finanziario".

La Sezione VII disciplina le garanzie, che devono essere prestate dal concessionario a tutela del concedente per il caso di

mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, e le polizze assicurative, che il concessionario è tenuto a

stipulare in funzione della mitigazione dei rischi derivanti dalla gestione del contratto.  

Infine, la Sezione VIII regola diverse fattispecie relative alle vicende della concessione: la risoluzione di diritto del contratto in

caso di mancata presentazione da parte del concessionario del progetto esecutivo nei termini ovvero di mancata sottoscrizione

del contratto di finanziamento a norma dell'art. 165, comma 5, del Codice; le ipotesi di risoluzione per inadempimento del

concessionario; i casi di risoluzione obbligatoria; la risoluzione per inadempimento del concedente; la revoca della

concessione per motivi di pubblico interesse; il recesso delle parti qualora non si raggiunga l'accordo sul riequilibrio del Pef. In

tutti i casi, il Contratto tipo dispone in ordine alle conseguenze economiche derivanti dall'anticipato scioglimento del rapporto.

Di particolare significato è, infine, la previsione dell'articolo 45 del contratto, che rimanda alle obbligazioni del concessionario,

non solo di natura informativa, tese a consentire l'attività di monitoraggio da parte del concedente ai sensi dell'art. 181 del

Codice, al fine precipuo di verificare il permanere dei rischi traferiti al concessionario - sintetizzati nella matrice dei rischi -,

secondo le modalità definite nelle Linee guida n. 9, adottate dall'ANAC con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.

Le innovazioni dell'ultima versione adottata 

Alcune specifiche previsioni del Contratto standard adottato dal Mef e dall'Anac meritano in questa sede un cenno, trattandosi

di novità di rilievo rispetto alla bozza del Contratto tipo posta in consultazione nel 2018 o riguardando aspetti contrattuali che

nella prassi hanno dato luogo a criticità. 

Prendendo le mosse dalle due principali questioni sottoposte da Mef e Anac al Consiglio di Stato, il Contratto standard

riprende nell'articolo 19, dedicato alle modifiche del contratto, la disciplina dell'articolo 175 del Codice, che individua le ipotesi

tassative nelle quali il contratto di concessione può essere modificato durante il periodo di efficacia senza una nuova

procedura di aggiudicazione, a patto che non ne derivi una maggiore redditività per il concessionario o l'alterazione

dell'allocazione dei rischi. In caso di modifiche alla concessione comportanti varianti o lavori supplementari, lo schema di

Contratto chiarisce che il concessionario può essere remunerato mediante il pagamento dell'importo dei lavori in conto
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capitale a valere sul bilancio della PA ovvero attraverso la gestione del contratto (ad esempio mediante incremento dei canoni

di disponibilità) e in tal caso sarà necessario un aggiornamento del Pef con aumento del valore dell'investimento, a parità di

indicatori di redditività (Van e Tir) per non generare extra redditività per il concessionario.

Il parere del Consiglio di Stato ha inoltre condotto alla riscrittura delle clausole concernenti l'esecuzione dei lavori e la gestione

dei servizi da parte di soggetti terzi. L'articolo 15 (Esecuzione dei lavori) e l'articolo 23 (Fase di gestione) precisano infatti che i

lavori e i servizi possono essere affidati a imprese terze mediante ricorso al subappalto nei limiti indicati in sede di offerta,

secondo le previsioni di cui all'articolo 174 del Codice (per le concessioni non sono disposti limiti quantitativi al subappalto,

che potranno essere eventualmente introdotti nel bando con adeguata motivazione). Seguendo le indicazioni del Consiglio di

Stato, solo nel caso in cui il concessionario sia anche un'amministrazione aggiudicatrice occorrerà procedere all'affidamento a

terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Tra gli ulteriori temi sottoposti al Consiglio di Stato rientra il riparto degli oneri e degli obblighi di acquisizione dei titoli

autorizzativi necessari alla realizzazione dell'opera. Il parere n. 823/2020 non ha espresso valutazioni sul punto in assenza

degli allegati contrattuali, pur rimarcando la centralità della questione della corretta allocazione del rischio amministrativo per

il successo dell'operazione. In tale prospettiva, la Relazione illustrativa sottolinea l'esigenza di una chiara formulazione delle

relative clausole al fine di evitare o contenere in termini significativi i rischi di contenzioso tra le parti e di ritardi ed extra costi

nella realizzazione e/o nella gestione tecnica dell'opera.

Apprezzabili sono poi i puntuali interventi a chiarimento di alcune previsioni contrattuali che apparivano incerte nella

precedente versione; tra queste, la precisazione che l'ingresso nella compagine sociale e lo smobilizzo delle partecipazioni di

banche e investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione può avvenire in ogni

momento, senza necessità di autorizzazione del concedente (articolo 7, comma 2) e la migliore individuazione delle

conseguenze economiche in caso di recesso dal contratto nell'articolo 42, comma 2. Di altrettanta utilità pratica risulta poi la

specifica, nell'articolo relativo alla revisione del PEF, che il riequilibrio può essere attuato perseguendo il ripristino solo di

alcuni degli indicatori preventivamente indicati, ad esempio TIR di progetto o, in alternativa, TIR azionisti, oltre al necessario

mantenimento della sostenibilità finanziaria: ciò in quanto la ricerca dell'eventuale ripristino contemporaneo di tutti gli

indicatori risulta spesso, operativamente, non perseguibile su foglio elettronico e la scarsa chiarezza contrattuale al riguardo

può generare, in fase di gestione, contenziosi.

Utilizzo dello Schema di contratto e prospettive  

Come chiarito dall'Anac nell'adunanza deliberativa del 22 dicembre 2020, con l'adozione dello schema di contratto standard,

non vincolante, si intende fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che, da un lato, sia capace di promuovere l'efficienza e

la qualità dell'attività amministrativa nel settore del partenariato pubblico privato, mediante una corretta allocazione dei rischi

tra le parti e un'adeguata bancabilità del progetto, e, dall'altro lato, sotto il profilo contabile e statistico, sia di ausilio per una

corretta classificazione contabile dell'operazione.

Conclusivamente, lo schema di Contratto tipo è senz'altro una guida utile per un corretto approccio al complesso tema del

partenariato pubblico-pubblicato, offrendo, soprattutto alle amministrazioni meno strutturate e agli operatori economici

meno avvezzi alle logiche del Ppp, uno strumento orientativo per comprendere le dinamiche negoziali che regolano i rapporti

tra il partner pubblico e quello privato. Ciò tanto più dopo che la legge n. 120 del 2020, modificando il comma 15 dell'articolo

183 del Codice, in prospettiva di rilancio degli investimenti in infrastrutture attraverso moduli collaborativi tra pubblico e

privato, ha dato nuovo impulso alle operazioni di Ppp a iniziativa privata, consentendo agli operatori economici di presentare

proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità anche se già presenti negli strumenti

di programmazione.  

In tale ottica il Contratto standard può fornire gli elementi conoscitivi e operativi per una corretta allocazione dei rischi nella

costruzione del contratto più adatto alle singole operazioni, nella consapevolezza che una chiara ed efficiente allocazione dei

rischi, da assicurare per l'intera durata della concessione, connessa ad una idonea strutturazione del Pef:  

1) consente di qualificare l'operazione come Ppp e, nel complessivo rispetto delle regole Eurostat, di contabilizzarla off balance;

2) può indurre il partner privato a comportamenti performanti, incrementando l'efficienza nella gestione dei servizi;

3) consente di intercettare capitali privati e di beneficiare delle competenze del settore privato;

4) agevola la bancabilità del progetto.
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Lo schema di Contratto tipo non è di per sé sufficiente a garantire il successo di un'operazione di Ppp, che ha come

presupposti essenziali anche il progetto, il Pef, i capitolati gestionali e tutto quanto compone l'operazione nel complesso al fine

dello sviluppo e della gestione di operazioni strategiche nell'interesse pubblico, fattibili ed efficaci per la Pa, solide per i

finanziatori e redditive per gli operatori. Le parti sono pertanto chiamate a integrare, specificare, circostanziare e introdurre

gli elementi caratterizzanti lo specifico rapporto di partenariato, in relazione, per esempio, alla tipologia di opera o servizio, al

settore di intervento, al valore dell'operazione e più in generale alla complessità e alle peculiarità delle attività in capo al

partner privato.

Starà quindi alla capacità degli operatori, e in primis delle Amministrazioni, adattare il modello, in esito ad adeguata

istruttoria, alle esigenze del caso concreto, tenuto conto della estrema utilità, ma non vincolatività, del contratto tipo (cui ne

dovrebbero seguire altri di settore, secondo quanto annunciato dal Mef), e considerato che il contratto di partenariato resta

pur sempre un contratto atipico (come ha ribadito il Consiglio di Stato nel parere n. 823 del 28 aprile 2020).

*Consulente PPP e PF, esperto Nars-Presidenza del Consiglio dei ministri

**Avvocato presso Studio Legale Mascetti, esperto Nars-Presidenza del Consiglio dei ministri
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Superbonus e contabilizzatori: matrimonio obbligatorio per
legge
di Luca Rollino

Urbanistica 20 Gennaio 2021

Sono richiesti sistemi per la regolazione automatica della temperatura

Prima dell'introduzione del Superbonus, uno dei principali temi di dibattito condominiale è sempre stato quello della

ripartizione delle spese energetiche, e, in particolare, le spese per riscaldamento. L'argomento è inquadrato all'interno del Dlgs

102/2014, con cui, peraltro, era stata resa obbligatoria la contabilizzazione delle spese energetiche per ogni singola unità

immobiliare e la termoregolazione nei vari ambienti, entro il 30 giugno 2017, pena sanzioni amministrative che possono

arrivare sino a 2.500 euro a unità immobiliare.  

Le eccezioni  

Nei casi di impossibilità tecnica dimostrata, o di non convenienza economica, legata a risparmi energetici inferiori ai costi da

sostenersi per la realizzazione degli interventi sugli impianti, si poteva però evitare l'installazione: molti condomìni si

avvalsero proprio di questa possibilità.  

L'effetto superbonus  

Con la rincorsa al superbonus le molte memorie prodotte rischiano però di diventare inutili. Infatti, il Dm del 26 giugno 2015

"Requisiti minimi" impone l'obbligo di termoregolare e contabilizzare qualora si effettuino interventi contemporaneamente su

involucro e sul sistema impiantistico nel suo complesso. Nel caso di ristrutturazione importante di I livello (che, in ambito

superbonus, significa "cappotto", riqualificazione della centrale termica, intervento sul sistema di distribuzione e sostituzione

dei terminali nelle unità immobiliari) è richiesta la dotazione di sistemi per la regolazione automatica della temperatura

ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche, assistiti da compensazione climatica, che può essere omessa solo se

la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o sia tecnicamente non

realizzabile. Unica eccezione: il permesso dell'ufficio tecnico comunale in caso di impossibilità tecnica ma è del tutto

discrezionale (mentre prima bastava l'asseverazione di un tecnicno).  

La detraibilità della spesa  

Se invece si interviene solo sull'involucro, senza riqualificare l'impianto (ristrutturazione importante di II livello o

riqualificazione energetica), per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato sussiste l'obbligo di installazione di valvole

termostatiche o di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da

compensazione climatica del generatore, che può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo

equivalenti.In questo secondo caso sorge però un quesito: come considerare le spese per la termoregolazione e, soprattutto, se

e in quale quota sono detraibili. Infatti, quando si interviene anche sull'impianto, tutte le spese per valvole termostatiche e

sistemi di contabilizzazione sono correlate e rientrano nel perimetro di applicazione del 110%. Quando si interviene però solo

sull'involucro, la spesa impiantistica per la termoregolazione è generata da un obbligo di legge ma non è correlata

all'intervento. Risulta pertanto difficile presumere una applicazione del 110%, ma, piuttosto, del 50% in base all'articolo 16 bis

del Tuir. Si tratta però di spese su parti private e agevolate solo per persone fisiche in contesto residenziale, per le quali si

genera quindi un costo monetario residuale.  

Obbligo inderogabile 

In breve
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Per i condòmini del fabbricato il costo non è detraibile. Peraltro, in tutti questi casi, l'obbligo non è derogabile invocando la

non fattibilità tecnica o la non convenienza economica, poiché non riconducibile alle eccezioni previste dal Dlgs 102/2014 (per

questo serve un discrezionale sì del Comune). Si tratta quindi di un'ulteriore variabile di cui tenere conto quando si progetta

un intervento per intercettare il 110%.
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Numeri e grandi opere: il premier confonde bandi, appalti e
cantieri
di Giorgio Santilli

Urbanistica 20 Gennaio 2021

Conte annuncia che la lista dei commissari è pronta ma in Parlamento non è arrivata

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, deve aver letto di primo mattino i numeri sugli appalti pubblicati sul Sole 24 Ore o

il comunicato della ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che ne dava una lettura piuttosto unilaterale collegando

bandi di gara e crescita economica. Fatto sta che Conte ha pensato di inserire nel suo discorso un inciso dedicato alle opere

pubbliche e ai cantieri. Ma deve aver letto male i numeri, pure elaborati con attenzione, perché, facendo di tutta un'erba un

fascio, ha confuso bandi di gara, appalti e cantieri. I più maliziosi suggeriscono che sia un errore voluto, nella tesissima aria

del Senato, per attribuire al suo governo più meriti di quanti ne abbia. Ma vediamo le parole di Conte. «Sento spesso sollevata

l'obiezione, è successo anche ieri alla Camera, secondo cui a distanza di alcuni mesi, le opere, pur ritenute prioritarie nel

quadro del decreto semplificazioni, sarebbero ancora bloccate perché mancherebbe la designazione dei relativi Commissari. A

parte che adesso dei commissari la lista c'è, ma non è così. Queste opere non sono mai state bloccate perché è stato applicato

l'articolo 2 del Dl semplificazioni che attribuisce poteri speciali propri dei commissari ai Rup, ai responsabili unici di progetto.  

E lo testimonia il fatto che nel 2020, pensate, pur in questo contesto economico così difficile, gli appalti, soprattutto di Anas e

Rfi, sono cresciuti. Siamo arrivati a un totale di 43,3 miliardi rispetto ai 39,4 del 2019». Lasciamo stare che il Rup è responsabile

unico del procedimento, l'errore più grave di Conte è aver attribuito la crescita di cui si parla, da 39,4 a 43,3 miliardi agli

appalti, che sono contratti firmati, mentre quei numeri si riferiscono ai bandi di gara, come per altro aveva detto anche la

ministra De Micheli. Al premier non sfugge che in Italia un bando di gara può impiegare due anni per diventare «appalto» e di

più per diventare cantiere. È vero che il Dl semplificazioni dovrebbe ridurre drasticamente questi tempi a 60 giorni, ma non è

obbligatorio per le stazioni appaltanti aderire a questa norma e un monitoraggio su questo punto non è ancora possibile.Conte

parla infine dei commissari. Che la lista sia pronta è una notizia ma questa lista non l'ha ancora vista nessuno, neanche il

Parlamento che sta discutendo la sola lista delle opere da commissariare. È vera, invece, una forte accelerazione dell'attività di

Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) dopo la registrazione - ci sono voluti due anni - del contratto di programma lo scorso

ottobre. 

La frase di Conte e il comunicato di De Micheli hanno suscitato la reazione dell'Ance. «Un elemento è incontrovertibile - dice

una nota - in tutta la miriade di discorsi e numeri di queste ultime settimane: nonostante tutte le riforme adottate e le risorse

annunciate, i cantieri non aprono, come testimonia il dato delle ore lavorate dei primi nove mesi del 2020 fortemente in calo

(-16,8%). Basta vedere - continua Ance - quanto sta accadendo con Anas che dopo aver pubblicato, sotto Natale, bandi per

centinaia di milioni di lavori, ha poi rimandato, nei giorni scorsi, l'apertura delle gare a data da destinarsi. Il bando è quindi

uno specchietto per le allodole. Le opere sono ancora bloccate». E ancora: «Il Governo ha monitorato la previsione dell'art. 8

del Dl Semplificazioni che prevede obbligo di aggiudicare e consegnare entro dicembre 2020 tutte le gare, con procedure

ordinarie appaltate ante Covid? Che fine hanno fatto questi miliardi in grado di imprimere una vera accelerazione

all'occupazione e alla ripresa dell'economia?».
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Ristori, oggi il nuovo deficit ma il decreto con i fondi ai Comuni
slitta alla prossima settimana
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 20 Gennaio 2021

Alle Camere il via libera corale al disavanzo extra da 32 miliardi (1,8% del Pil)

Dopo la battaglia di ieri a Palazzo Madama, oggi alle Camere arriva la richiesta di nuovo deficit. Che mette d’accordo tutti, e

attende il voto favorevole sia di Italia Viva sia del centrodestra.

Il «sì» ai 32 miliardi di disavanzo aggiuntivo (1,8% del Pil) è la condizione necessaria per approvare il decreto Ristori 5:

necessaria ma non sufficiente, perché le tante incognite tecniche e politiche che circondano le misure in preparazione fanno

slittare il provvedimento almeno alla fine della settimana prossima. Al ministero dell’Economia si corre, perché l’obiettivo è di

allungare nuovamente la sospensione delle cartelle fermate al momento fino al 31 gennaio. Ma gli ostacoli sul percorso restano

parecchi. Così come le incognite sul quadro di finanza pubblica, rilanciate ieri anche dall’Upb sottolineando i rischi al ribasso

sulle prospettive di crescita.

I contenuti del nuovo decreto saranno precisati oggi dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, atteso alle 13 in audizione

alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, prima del voto sulla richiesta del governo in programma nel pomeriggio.

Il cuore ovviamente è rappresentato dal nuovo giro dei «ristori». L’idea di fondo è quella di erogare gli aiuti a fondo perduto a

tutte le categorie, professionisti inclusi, colpite direttamente o indirettamente dalle misure anti Covid. Addio, dunque, ai codici

Ateco e soprattutto alla base di calcolo fondata sulla sole perdite di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Si guarda

soprattutto al secondo semestre 2020 se non addirittura ai danni subiti in tutto l’anno. Per il calo del giro di affari si starebbe

prevedendo una soglia di ingresso ai ristori del 33%, con un’ipotesi di elevarla anche al 50% se i soldi non bastassero, mentre

per le somme da erogare si guarderebbe per la prima volta alle spese fisse non coperte dagli aiuti già in vigore.

Altro capitolo allo studio, poi, è la cosiddetta perequazione promessa dal Governo a fine anno. A partire dalla cancellazione

delle tasse sospese. Una strada potrebbe essere quella di dare al contribuente la possibilità di optare tra accredito diretto in

conto corrente, come avvenuto fino ad oggi per oltre 3,3 milioni di partite Iva, e un credito d’imposta da utilizzare in

compensazione per ridurre le tasse rinviate a marzo (iva, ritenute e contributi di novembre e dicembre) o ad aprile con gli

acconti di fine novembre 2020. Tutta da studiare anche la promessa cancellazione delle tasse per il quale il decreto ristori di

fine anno ha lasciato in dote un fondo da 5,3 miliardi di euro.

In breve

In termini di saldo netto da finanziare, il provvedimento muobe 50 miliardi di cassa, anche per regolare le anticipazioni

attivate per accreditare i ristori di fine anno, mentre sulla competenza ci si fermerà a 40. Accanto agli aiuti, con un perimetro

fra i 12 e i 15 miliardi a seconda delle voci considerate come tali, una somma intorno ai 2 miliardi è destinata agli enti

territoriali e un miliardo al trasporto locale. Nella griglia entrano un rifinanziamento per le forze dell'ordine e il per il sistema

di protezione civile.

Ci sono poi gli ammortizzatori sociali che saranno ancora protagonisti anche del nuovo provvedimento anti crisi, soprattutto

con il rifinanziamento della Cig per i settori non coperti dalla cassa ordinaria e del fondo per la decontribuzione delle partite

Iva, come anticipato su queste pagine sabato scorso.
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Con Telefisco crediti formativi per commercialisti, consulenti
del lavoro, avvocati e tributaristi

Fisco e contabilità 20 Gennaio 2021

Un Telefisco ancora più ricco con 14 relazioni per chi sceglierà la versione «Base» e addirittura 20 per chi acquisterà quella

«Plus». L’edizione 2021 si svolgerà giovedì 28 gennaio 2021 dalle 9 alle 18 sulla piattaforma dedicata a Telefisco. Tanti i temi

sul tavolo: dalle novità introdotte dalla legge di Bilancio per l’anno prossimo in corso di approvazione alle regole per i bilanci,

dalle disposizioni sul superbonus alle novità in materia di Iva, dalle rivalutazioni alle misure agevolative previste per le

imprese.

Il format sarà innovativo, con uno svolgimento interamente da remoto, e prevede tre differenti livelli di fruizione per i quali è

già possibile effettuare le operazioni di registrazione e di acquisto.

In ogni caso, per chi vuole partecipare a Telefisco è utile procedere alla registrazione anticipata. Per Telefisco base non sarà,

infatti, possibile registrarsi il giorno stesso dell'evento ma solo fino al 27 gennaio. L’accesso a Telefisco Plus sarà invece

possibile fino al 27 gennaio a 14,99 euro per gli abbonati al quotidiano e 24,99 euro per gli altri partecipanti, mentre dal 28

gennaio costerà 19,99 euro per gli abbonati e 29,99 per gli altri. Per Telefisco Advanced, il costo sarà di 49,99 euro (fino al 27

gennaio) e 59,99 (dal 28).

La corsa ai crediti formativi  

Telefisco 2021 presenta inoltre una dote molto significativa di crediti formativi.

Per l'evento (sia in diretta, sia in differita) saranno riconosciuti 8 crediti da: dottori commercialisti ed esperti contabili;

consulenti del lavoro; tributaristi Ancot; tributaristi Int; tributaristi Ancit. Sei crediti per gli avvocati e 4 per i tributaristi Lapet

(notai in corso di accreditamento). Con la differita due crediti in più a commercialisti e consulenti per le relazioni aggiuntive.

Vediamo ora nel dettaglio i temi delle relazioni e gli esperti, con le differenti formule previste.

Le relazioni di Telefisco Base 

1) Bilanci 2020: deroghe alla continuità aziendale, sospensione degli ammortamenti e gestione delle perdite – Franco

Roscini Vitali 

2) La rivalutazione dei beni aziendali e il riallineamento – Marco Piazza

3) Le modifiche al credito per il rafforzamento patrimoniale – Roberto Lugano

4) Gli incentivi fiscali per le aggregazioni societarie – Primo Ceppellini

5) Le principali novità sul lavoro per il 2021 (Cig, licenziamenti, smart working, sconti contributivi) – Enzo De Fusco

6) I premi di produttività, gli impatriati e le novità sul modello 730 – Michela Magnani

7) L’Iva e le vendite a distanza – Raffaele Rizzardi

8) Frodi Iva, fattura elettronica ed effetti di Brexit – Benedetto Santacroce

9) Il superbonus del 110% e le proroghe degli altri bonus – Gian Paolo Tosoni

10) La cessione dei crediti e lo sconto in fattura (non solo 110%) – Barbara Zanardi

11) Le misure sull'accertamento – Dario Deotto

12) Il contenzioso e la riscossione – Antonio Iorio

13) Le misure di industria 4.0 e il credito d'imposta ricerca e sviluppo – Luca Gaiani

14) Il punto sulle agevolazioni per le imprese per il 2021 – Gian Paolo Ranocchi

Le relazioni aggiuntive per Telefisco Plus

1) Le tecniche di rivalutazione e i loro effetti - Andrea Vasapolli

2) Bilancio 2020: i sindaci fra continuità e compliance – Nicola Cavalluzzo

3) La sospensione della ricapitalizzazione delle società – Angelo Busani

4) Le novità per il terzo settore – Gabriele Sepio

5) Antiriciclaggio e regole fiscali: sanzioni ed esenzioni per i professionisti – Valerio Vallefuoco

6) Il nuovo regime della dilazione con l'agente della riscossione – Luigi Lovecchio

Come registrarsi

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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È già possibile regi strarsi sul sito della manifestazione (all’indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco) in programma il 28

gennaio e decidere di scegliere uno dei pacchetti previsti per la partecipazione all’evento. Cliccando su «Partecipa a Telefisco»

si accede a tutte le informazioni per la registrazione e per l’acquisto delle differenti soluzioni.

1. Telefisco Base

Il primo livello dà la possibilità di partecipare, gratis e in diretta, al convegno de L’Esperto risponde, all’indirizzo

ilsole24ore.com/telefisco, e seguire le relazioni degli esperti e i chiarimenti della amministrazione finanziaria. La visione

consentirà di fruire di crediti formativi e di inviare quesiti agli esperti del Sole, che risponderanno online e sul giornale.

2. Telefisco Plus

Con questa modalità si potrà vedere la diretta di Telefisco, ottenere i crediti formativi e inviare i quesiti, ma, soprattutto, si

potranno seguire i lavori del convegno e le relazioni anche in differita, assicurandosi di conseguire tutti i crediti formativi

anche in caso di impossibilità di seguire la diretta completa.

Il modello Plus, consentirà di accedere, inoltre, a sei relazioni aggiuntive che permetteranno di ottenere crediti formativi in

più e di ricevere la dispensa con le relazioni; i non abbonati avranno la possibilità di consultare per 30 giorni Nt+Fisco, fino al

28 febbraio.

L’accesso a Telefisco Plus sarà possibile – prezzi validi fino al 27 gennaio - al costo di 14,99 euro per gli abbonati al quotidiano

e di 24,99 euro per gli altri partecipanti. E poi – prezzi validi dal 28 gennaio - di 19,99 euro per gli abbonati al quotidiano e di

29,99 per gli altri partecipanti.

3. Telefisco Advanced

Chi sceglierà questa modalità, al costo di 49,99 euro (prezzo valido fino al 27 gennaio) e di 59,99 (prezzo valido dal 28 gennaio)

oltre alle opportunità che sono già garantite da Telefisco Base e Telefisco Plus, potrà seguire nel 2021 otto webinar con gli

esperti di Telefisco in tema di adempimenti e scadenze. Con la possibilità di inviare quesiti agli esperti e avere risposte nel

corso dei webinar.

Inoltre la scelta di Telefisco advanced consentirà di avere la «Guida pratica - Imposte dirette», in formato digitale.

The Trust Project

http://www.ilsole24ore.com/telefisco
http://www.ilsole24ore.com/telefisco
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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20 gennaio 2021

Sottosoglia: Il MIT e la trasparenza degli affidamenti
lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25082/Sottosoglia-Il-MIT-e-la-trasparenza-degli-affidamenti

Come tutti sappiamo le Circolari ed i Pareri non rientrano tra le norme primarie. Ma non
solo, le stesse non hanno alcun valore se non rispettano le norme primarie cui fanno
riferimento, con la conseguenza che a volte può sorgere qualche "corto circuito".

Obblighi di pubblicità

Nello specifico ci riferiamo al problema legato agli obblighi di pubblicità ai sensi
dell’articolo 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto “decreto semplificazioni”),
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Pareri e Circolare del MIT

Il Ministero delle Infrastruttue e dei Trasporti interviene, oggi, con la Circolare 13 gennaio
2021, n. 523, per correggere quanto affermato nei due seguenti pareri del Servizio contratti
pubblici da noi pubblicati:

al parere n. 729 del 16 settembre 2020 (leggi articolo);
al parere n. 746 del 30 settembre 2020 (leggi articolo).

I chiarimenti contenuti nei due pareri

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25082/Sottosoglia-Il-MIT-e-la-trasparenza-degli-affidamenti
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210113/Circolare-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-13-01-2021-n-523-21750.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200916/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-16-09-2020-n-729-21060.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24532/Appalti-sottosoglia-obbligatoria-la-pubblicazione-dell-esito-dell-affidamento
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200930/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-30-09-2020-n-746-21063.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24542/Trasparenza-amministrativa-la-procedura-negoziata-senza-bando-va-pubblicata-sul-sito-dell-amministrazione
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Nel primo parere veniva espressamente affermato che “Si ritiene che si tratti di un avviso
teso a garantire la trasparenza amministrativa” nel quale si indica semplicemente che è
stato dato avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 76/2020; il parere n. 746, poi, aggiunge sull’avviso “che lo stesso potrà essere
sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs.
50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In aggiunta ai suindicati contenuti, detto
avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l’indicazione dei
soggetti invitati, così come previsto dall'art. 1. Comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n.
120”

I chiarimenti contenuti nella Circolare

Successivamente ai due citati pareri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
pubblicato la Circolare 13 gennaio 2021, n. 523, firmata dal Capo Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Ing. Pietro Baratono ed inviata a Ai
Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche, all’ANAS s.p.a. e alla società R.F.I..

Nella circolare, premettendo che “sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad
euro 150 mila per i lavori, nonché utilizzare le procedure di gara senza bando fino al
raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 e 63 del Codice dei
contratti”, viene, poi, precisato, nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del
decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, che “Le stazioni appaltanti
danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati”.

Espletamento procedure negoziate in due fasi

Nella Circolare, in riferimento a quest’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del
decreto-legge n. 78/2020, è precisato che le modalità di espletamento delle procedure
negoziate si

articolano in due fasi:

1. una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare
al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate
a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo
specifico affidamento) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economici;
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2. una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici
selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario.

Le previsioni per la prima fase

Relativamente alla prima fase, le alternative sono due e, precisamente:

1. lo svolgimento delle indagini di mercato;
2. la consultanzione di elenchi di operatori economici.

Nel caso di indagini di mercato la soluzione relativa alla pubblicità può essere rilevata
all’interno delle linee guida ANAC n. 4 in cui è precisato che “la stazione appaltante
assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli
strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di
riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo
economici. A tal fine, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente,
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre
ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della
rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la
riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque
giorni.”. Viene, anche, aggiunto che “L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica
almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità
tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed
eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di
selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione
appaltante.”.

Le previsioni per la seconda fase

Nel caso, invece, di consultazione di elenchi di operatori economici l’Ente appaltante,
facendo riferimento al citato ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del d.l. n.
78/2020, è tenuto a dare immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante
la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione
anche dei riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte.

I areri di Itaca e dell’ANCI

Ricordiamo, per ultimo, che sulle semplificazioni introdotte dal cosiddetto “decrto
emplificazioni” sono ontervenuti con propri documenti:

ITACA che ha ritenuto necessario provvedere alla redazione di indirizzi operativi volti
a coadiuvare le Regioni e le Province autonome nell’applicazione delle nuove norme
(leggi articolo);

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/Linee_indirizzo_ITACA_Semplificazione.pdf
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25023/ITACA-gli-appalti-dopo-il-Decreto-Semplificazioni
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ANCI che ha ha, recentemente, pubblicato il Quaderno operativo n. 23 sugli
affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del Decreto-legge n. 76 (cosiddetto
“Decreto semplificazioni”).

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Circolare 13/01/2021, n. 523

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb4/23-quaderno-Gli-appalti-dopo-la-legge-120-2020.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210113/Circolare-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-13-01-2021-n-523-21750.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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20 gennaio 2021

Anac: Bando-tipo per servizi e forniture sopra soglia
lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25083/Anac-Bando-tipo-per-servizi-e-forniture-sopra-soglia

L’ANAC riprende la pubblicazione dei bandi.tipo interrotta nel 2018 con la pubblicazione
del Bando tipo n. 3 relativo ai servizi di architettura e di ingegneria pubblicato nel mese di
agosto 2028 (leggi articolo) che aveva fatto seguito:

al Bando tipo n. 1 relativo ai Servizi e forniture in generale pubblicato alla fine del
2017 e
al Bando tipo n. 2 relativo ai Servizi di pulizia pubblicato nel mese di gennaio 2018.

Nuova consultazione on-line

Arriva adesso la Consultazione on-line sul Bando tipo recante il disciplinare di gara relativo
a “Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture
nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”

Articolo 71 Codice dei contratti

La consultazione ha preso l’avvio, in riferimento a quanto previsto all’articolo 71 del Codice
dei contratti pubblici in cui è precisato che “Al fine di agevolare l'attività delle stazioni
appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte
dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25083/Anac-Bando-tipo-per-servizi-e-forniture-sopra-soglia
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180731/Delibera-Anac-31-luglio-2018-n-723-18061.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171122/Delibera-ANAC-22-novembre-2017-n-1228-17559.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180110/Delibera-ANAC-10-gennaio-2018-n-2-17635.html
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contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati
conformemente all'articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui
all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando-tipo”, con un Comunicato del Presidente dell’ANAC
Giuseppe Busia.

Articolo 231 Codice dei contratti

Tra l’altro, nell’articolo 231 del Codice dei contratti pubblici è precisato, poi, che “L’ANAC,
attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione
dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto
anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti
amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.

Riprende la pubblicazione dei Bandi-tipo

In riferimento ai citati articoli 71 e 231, l’Anac ha deciso, dunque, di riprendere la
pubblicazione dei Bandi tipo con la Consultazione on-line sul Bando tipo recante il
disciplinare di gara relativo alla “Procedura aperta telematica per l’affidamento di
contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo”.

VIR sul bando-tipo n. 1

Ricordiamo che alla fine dello scorso anno l’ANAC ha provveduto ad effettuare una
valutazione di impatto della regolazione circa l’effettivo utilizzo del Bando tipo n.1 da parte
delle stazioni appaltanti. Gli esiti della predetta valutazione sono stati riportati nella relativa
Relazione VIR 30 settembre 2020.

Consultazione sul nuovo Bando-tipo

Tenuto conto delle risultanze della citata Relazione e delle modifiche normative
intervenute, l’Autorità ha deciso di adottare il nuovo Bando-tipo oggi in consultazione per
procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti
pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
così perseguendo l’obiettivo, previsto all’articolo 213 del Codice dei contratti pubblici, di
fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità
dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

Clausole con funzione ricognitiva

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200930/ANAC-Verifica-di-impatto-della-regolazione-30-settembre-2020-21756.html
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Le clausole contenute nel bando posto in consultazione hanno una funzione ricognitiva
della disciplina in essere e riflettono sia la normativa vigente sia le indicazioni regolatorie
tratte dalle bozze del Regolamento di attuazione del Codice e del decreto di cui all’articolo
44 dello stesso.

Rispetto al Bando tipo n. 1, il documento presenta apposite clausole connesse all’utilizzo di
sistemi informatici per lo svolgimento della gara.Il bando tipo è corredato da una Nota
illustrativa che ripercorre l’esatta articolazione di quest’ultimo e fornisce indicazioni
operative in merito alla compilazione dei bandi di gara, illustrando le caratteristiche del
bando tipo in esame.

Osservazioni entro il 15 marzo 2021

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento
posto in consultazione entro il 15 marzo 2021. Per l’invio delle osservazioni dovrà essere
utilizzato esclusivamente l’apposito modulo. Non saranno prese in considerazione
osservazioni inviate con modalità alternative.

L’Autorità precisa che è opportuno indicare con precisione l’articolo a cui si  riferiscono le
osservazioni e che la consultazione potrà essere aggiornata o integrata, se medio tempore
dovesse essere pubblicato il Regolamento di attuazione del Codice o il decreto di attuazione
di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 50/2016.

Sono allegati al comunicato dell’ANAC:

il documento di consultazione
la nota illustratuva
il modulo per le oservazioni

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Abusi e sanzioni edilizie: quando conta il tempo
trascorso?

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25079/Abusi-e-sanzioni-edilizie-quando-conta-il-tempo-trascorso

Se c'è un errore che genera ricorsi e sentenze in materia edilizia, è l'idea che il tempo
trascorso dalla realizzazione di un abuso edilizio possa in qualche modo legittimare un
intervento non autorizzato.

Abusi edilizi sanabili e non sanabili

Oltre a questa (errata) convinzione, bisogna ricordare che il Testo Unico Edilizio fa una
grande distinzione tra abusi che possono essere sanati e quelli, invece, che possono essere
solo rimossi. Gli articoli 36 e 37 del DPR n. 380/2001 prevedono, infatti, la cosiddetta
doppia conformità per la quale un intervento eseguito in assenza o difformità di
permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio può ottenere il permesso di
costruire in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda.

Cosa accade per gli interventi che non possono essere sanati? L'amministrazione ha due
strade:

emanare l'ordine di demolizione;

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25079/Abusi-e-sanzioni-edilizie-quando-conta-il-tempo-trascorso


oppure, nel caso la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudicare la
stabilità della parte conforme, emettere una sanzione alternativa.

Tempo trascorso tra l'ordine di demolizione e realizzazione dell'abuso

Ma quanto conta il tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e la sanzione edilizia
(demolitoria o pecuniaria)?A rispondere a questa domanda sono intervenute diverse
sentenze di ogni ordine e grado. L'ultima arriva dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
347 dell'11 gennaio 2021, ci consente di approfondire nuovamente questo argomento.

Il caso di specie

Il caso trattato dai giudici di Palazzo Spada riguarda il ricorso presentato per la riforma di
una decisione del TAR concernente una sanzione pecuniaria per opere realizzate in
parziale difformità da un permesso di costruire. In particolare, il TAR aveva rigettato il
ricorso presentato dal proprietario di un immobile per violazione della normativa relativa
alle distanze obbligatorie. Secondo il proprietario, però, la sanzione fatta
dall'amministrazione dovrebbe essere attenuata, visto il lungo tempo trascorso (circa 25
anni) dalla realizzazione dell'edificio stesso. Inoltre, secondo il ricorrente non ci sarebbe
alcun interesse pubblicoche giustifichi la sanzione comminata.

Le sanzioni edilizie e il tempo

Fermo restando che per i giudici è assodato, vista la perizia, che nel caso di specie le
distanze con la sede stradale non sono conformi, ci si concentra sul tempo con cui il
Comune ha effettuato le verifiche e poi "staccato" la multa, ossia circa 25 anni.

Questo tipo di sanzioni, confermano i giudici, "non risentono del tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso". E, poi, si legge ancora, una ordinanza di demolizione non
deve essere accompagnata dalla motivazione circa l'interesse pubblico, "in quanto il
lasso di tempo intercorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione
dell’ordine di demolizione non è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento in capo al
privato interessato, né impone all’Amministrazione uno specifico onere di motivazione".
Questo perché, aggiungono i giudici, il trascorrere del tempo "rafforza il carattere
abusivo dell’intervento, anche perché non ci si può fondatamente dolere del ritardo con cui
l’Amministrazione ripristina la legalità".

Cos'è l'ordine di demolizione

Lo spiega l'adunanza plenaria: "è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza
di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto
interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei
manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-gennaio-2021-n-347-21752.html


ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In
ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la
preventiva comunicazione di avvio del procedimento, né un’ampia motivazione".

Multe al posto dell'ordinanza di demolizione, vale lo stesso ragionamento
sul tempo?

Per i giudici nessun dubbio. Lo stesso ragionamento, per quanto riguarda la tempistica,
legata all'ordinanza di demolizione, vale anche per la sanzione alternativa fatta al posto
della sanzione demolitoria. Secondo il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) c'è la
possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria. Una decisione che
spetta all'amministrazione comunale "nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed
autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono
dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per
l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza
che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione".
La multa di solito, viene fatta quando è impossibile demolire le parti abusive senza un
pregiudizio della parte legale. La multa fatta dal comune, dunque per i giudici è in linea con
la normativa, visto che hanno "una finalità ripristinatoria e non afflittiva e pertanto alle
stesse non si attaglia il divieto di retroattività".

Abuso edilizio illecito permanente

L'abuso edilizio, come ha evidenziato il Tar di Torino (sentenza n.1044/2019), "avendo
natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative
sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l’illecito
sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore
successivamente al momento in cui l'abuso è posto in essere e, dall'altro, in sede di
repressione dell'abuso medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento
in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa: in forza della natura
permanente dell'illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato
nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera abusiva e anche il potere di repressione può essere
esercitato retroattivamente, cioè anche per fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della
norma che disciplina tale potere". L'appello, dunque, è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza Consiglio di Stato 11 gennaio 2021, n. 347

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25032/Abusi-edilizi-e-Sanatoria-edilizia-come-si-calcola-la-sanzione-alternativa-alla-demolizione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-gennaio-2021-n-347-21752.html
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Ecobonus 2021: aggiornati gli interventi trainanti e
trainati

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25081/Ecobonus-2021-aggiornati-gli-interventi-trainanti-e-trainati

Coibentazione del tetto, barriere architettoniche, edifici senza APE ed edifici plurifamiliari.
Cambiano nel 2021 le possibilità di accedere all'ecobonus 110%, previsto per la
riqualificazione energetica degli edifici.

Ecobonus 110% e Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, previsto importanti modifiche all'art. 119 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), inserendo nuove possibilità
per i contribuenti di accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) con
specifico riferimento agli interventi che rientrano nel cosiddetto ecobonus 110%.

Resta sempre la distinzione tra interventi trainanti e trainati. La differenza tra i due
consiste nel fatto che i primi (trainanti) accedono direttamente al bonus 110%, mentre i
secondi (trainati) rilevano la detrazione maggiorata solo se eseguiti congiuntamente ai
trainanti.

La condizione affinché gli interventi possano essere trainati è che le date delle spese
sostenute per gli interventi siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla
data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi
trainanti.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25081/Ecobonus-2021-aggiornati-gli-interventi-trainanti-e-trainati
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
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Gli interventi trainanti che accedono all'Ecobonus 110%

Entrando nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2021 ha aggiornato l'elenco degli
interventi trainanti di riqualificazione energetica che accedono all'ecobonus 110%, che
adesso si potrà fruire per:

l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto
termico);
la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al
solo locale sottotetto eventualmente esistente;
gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale;
gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti.

Da tenere a mente che i primi due interventi (isolamento termico e coibentazione del tetto)
hanno un limite di spesa complessivo. Per cui per questi due interventi la detrazione va
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore;

a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
più accessi autonomi dall'esterno;
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

In caso, quindi, di edifici di 8 unità immobiliari il limite di spesa sarà 8x40.000
euro=320.000 euro. Mentre per tutte le unità ulteriori all'ottava si dovrà aggiungere un
importo di 30.000 euro cadauna. Quindi, ad esempio, per 10 unità immobiliari il limite di
spesa sarà di 8x40.000euro + 2x30.000 euro=380.000 euro.

Gli interventi trainati che accedono all'Ecobonus 110%

Da aggiornare anche l'elenco degli interventi trainati. Se effettuati congiuntamente ad
uno degli interventi trainati, la nuova versione del Decreto Rilancio prevede che possono
utilizzare l'aliquota maggiorata del 110% anche i seguenti:

gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1,
lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età
superiore a sessantacinque anni,
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efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio;
acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti;
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
(solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi.

Maggiori possibilità di accesso all'Ecobonus 110%

Ma non solo. Oltre ad aver ampliato il ventaglio di interventi, la Legge di Bilancio 2021 ha
anche esteso la possibilità di accesso all'ecobonus:

agli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di
copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico o
coibentazione del tetto, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione
su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
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.

Pubblicità in cantiere

Ricordiamo, infine, che per tutti gli interventi che accedono al superbonus 110% (ecobonus
o sismabonus), nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e
accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di
efficienza energetica o interventi antisismici".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus 110%, la riqualificazione globale non può
essere un intervento trainato

edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/superbonus-110-la-riqualificazione-globale-non-può-essere-un-
intervento-trainato_80599_27.html

20/01/2021 – Gli interventi di riqualificazione globale degli edifici devono essere considerati
come lavori complessivi a sé stanti e, per queste caratteristiche, non possono essere
considerati come interventi trainati dal Superbonus. La conclusione cui è arrivata l’Agenzia
delle Entrate, con la risposta 43/2021, parte dal presupposto di non duplicare le
agevolazioni per lo stesso intervento, ma può anche causare un po’ di confusione.

Superbonus 110%, lavori trainanti e trainati

La normativa sul Superbonus riconosce la detrazione del 110% su una serie di interventi
“trainanti”. Si tratta di lavori che ottengono sempre la detrazione maggiorata e sono la
realizzazione del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
in condominio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità
immobiliari e i lavori di messa in sicurezza antisismica.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/superbonus-110-la-riqualificazione-globale-non-pu%C3%B2-essere-un-intervento-trainato_80599_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/agenzia-delle-entrate-superbonus-riqualificazione-energetica-globale-di-un-edificio-(articolo-1-comma-344-della-legge-n.-296-del-2006)-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto_17911.html
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Ci sono poi gli interventi “trainati”, che ottengono il Superbonus 110% solo se abbinati ad
alcuni interventi trainanti. Tra questi la normativa include gli interventi di efficientamento
energetico già agevolati con l’Ecobonus.

SCARICA LAMGUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

Superbonus 110%, la riqualificazione globale non è trainata

Con la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate specifica che la riqualificazione globale,
nonostante sia incentivata dall’Ecobonus tradizionale, non può essere considerata un
intervento trainato dai lavori principali.

Per arrivare a questa conclusione, l’Agenzia si è pronunciata sul caso di un contribuente che
intendeva realizzare la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore dotato
di pompa di calore. L’intervento avrebbe portato ad un aumento di due classi energetiche.
Congiuntamente a questo intervento trainante, il contribuente intendeva realizzarne uno di
“riqualificazione globale” con lavori sull’involucro dell'edificio riscaldato (pareti, finestre,
tetti e pavimenti), così come definiti dall'articolo 1, comma 344 della Legge 296/2006.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS

Secondo il contribuente, l’intervento di riqualificazione globale avrebbe dovuto essere
considerato coma “trainato” e accedere al Superbonus.

Di parere opposto l’Agenzia delle Entrate, secondo la quale un intervento di
riqualificazione globale, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed
essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati. L’Agenzia
ha aggiunto che la riqualificazione deve essere intesa come intervento a sé stante e non in
combinazione con altri per evitare che il medesimo intervento usufruisca di più agevolazioni.

Tornando al caso esaminato, osserviamo che il contribuente intendeva realizzare la
sostituzione dell’impianto e l’intervento di riqualificazione globale. Ma la riqualificazione
globale include sia lavori sull’involucro sia sugli impianti. Questi ultimi avrebbero già

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_Ecobonus.pdf
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ottenuto il Superbonus come interventi trainanti e, se ricompresi anche nell’intervento
trainato, avrebbero usufruito di una doppia agevolazione.

Superbonus 110%, interpretazione rigida o errore nella domanda?

La risposta dell’Agenzia prende in considerazione in modo rigido e letterale la normativa e,
probabilmente, il contribuente avrebbe ottenuto un esito diverso se avesse evitato di
definire gli interventi come “riqualificazione globale”, richiamando espressamente il comma
344 della Legge 296/2006, e avesse invece indicato i lavori in modo separato.

    Dalla domanda del contribuente si evince infatti l’intenzione di realizzare la sostituzione
dell’impianto e, congiuntamente, un intervento su pareti, finestre e pavimenti. La
sostituzione delle finestre, ad esempio, è un intervento trainato dalla sostituzione
dell’impianto e può ottenere il Superbonus.
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Abusi edilizi, la demolizione è sempre legittima anche
dopo molti anni

edilportale.com/news/2021/01/normativa/abusi-edilizi-la-demolizione-è-sempre-legittima-anche-dopo-molti-
anni_80582_15.html

20/01/2021 – Anche a distanza di molti anni, il Comune può ordinare la demolizione di un
abuso edilizio senza dover dare alcuna spiegazione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con
la sentenza 8501/2020.

Abusi edilizi, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro il provvedimento di annullamento del
permesso di costruire e la contestuale ingiunzione di demolizione delle opere abusive.

Sull’area, nel 1954 era stato apposto un vincolo paesistico. Il proprietario aveva quindi
presentato richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, ottenendole nel
1964. Dalle foto storiche era però emerso che i lavori erano iniziati già nel 1956.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/abusi-edilizi-la-demolizione-%C3%A8-sempre-legittima-anche-dopo-molti-anni_80582_15.html


2/2

Ulteriori indagini avevano anche accertato che il progetto assentito non prevedeva la
costruzione del livello interrato.

Nel 2018 il Comune ha quindi annullato d’ufficio il permesso di costruire ed emesso
contestualmente un ordine di demolizione, ma il proprietario ha lamentato che non ci
fossero delle ragioni di pubblica utilità che motivassero la demolizione a distanza di
molti anni.

Abusi edilizi, per la demolizione non serve motivazione

I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l’ordine di demolizione spiegando che “la
demolizione di un immobile abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni
di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che
impongono la rimozione dell'abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza
di tempo dalla realizzazione dell'opera”.

In materia di abusi edilizi, l'amministrazione pubblica, anche a distanza di tempo, ha
l'obbligo di adottare l'ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l'esistenza di
opere abusive.

  Il proprietario, ha concluso il CdS, non può prospettare un legittimo affidamento,
cioè non può dolersi dell'eventuale ritardo con cui l'amministrazione abbia emanato il
provvedimento.
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Progettazione BIM, nuove gare in tutta Italia
edilportale.com/news/2021/01/bim-news/progettazione-bim-nuove-gare-in-tutta-italia_80585_75.html

20/01/2021 - Nuove opportunità per i progettisti. L'Agenzia del Demanio ha bandito una
serie di gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura in BIM. 

Servizi ingegneria e architettura in BIM, gara a Firenze

È in gara fino al 27 gennaio l'assegnazione dei servizi di ingegneria e architettura per
riqualificare l’Ex Circolo Sottufficiali in via San Gallo a Firenze. L’intervento di
riqualificazione riguarda una porzione di circa 2mila metri quadri, inserita nel complesso
dell’Ex Convento di Sant'Apollonia, nel centro storico della città, dove oggi convivono varie
funzioni fra cui il Polo Museale, che contiene il Cenacolo dipinto da Andrea del Castagno, e
gli spazi in uso dall’Università e alla Difesa.

Il complesso risale al Medioevo e si compone di diversi corpi di fabbrica che nel corso dei
secoli si sono progressivamente trasformati per rispondere prima alle esigenze della
comunità monastica e, dopo la soppressione del convento, a quelle di caserma e mensa
universitaria. L’Ex Circolo Sottufficiali, al momento inutilizzato, è destinato a diventare
nuova sede del Tribunale Amministrativo della Regione (TAR) Toscana.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/bim-news/progettazione-bim-nuove-gare-in-tutta-italia_80585_75.html
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La gara, con un importo a base d’asta di 691.050,91 euro, prevede, in un unico affidamento,
l’effettuazione delle analisi preliminari, le verifiche di vulnerabilità sismica, tutti i livelli di
progettazione, i servizi legati all’esecuzione e direzione dei lavori, il coordinamento della
sicurezza in modalità BIM. 

L’intervento di recupero dovrà contemplare materiali selezionati e soluzioni
architettoniche innovative e moderne che siano, al contempo, poco invasive, ben
integrate all’interno del compendio immobiliare esistente e capaci di restituire la leggibilità
storica e la caratterizzazione architettonica del bene. 

I documenti di gara possono essere consultati sul sito dell’Agenzia del Demanio.

Progettazione in BIM, le altre gare in corso

Entro il 25 gennaio si può partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, da restituire in BIM,
finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un immobile situato a Reggio
Calabria, da destinare a nuova sede della Corte d’Appello.

Fino al 29 gennaio si può presentare domanda per partecipare alla gara per l’affidamento
dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, da
restituire in BIM, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un immobile
situato a Scalea (CS), da destinare a nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza.

Scade il 5 febbraio la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché delle indagini conoscitive e
del modello BIM, oltre l’attività di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo
per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale ex
Abbazia dei SS. Felice e Naborre (poi Caserma Gucci), a Bologna.

Leggi tutti i bandi di gara.

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Procedura-aperta-Servizi-di-rilievo-verifica-della-vulnerabilita-sismica-progettazione-direzione-lavori-e-coordinamento-della-sicurezza-in-modalita-BIM-Ex-Circolo-Sottufficiali-in-Firenze
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/?garaFilters=t%3Aproceduraaperta%7Cs%3Aincorso
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Fotovoltaico, perché conviene e quanto costa (con le
detrazioni)

ediltecnico.it/84074/fotovoltaico-costo-detrazioni-consumi

Quanto costa e in quanti anni è ammortizzabile? Come funziona l'autoproduzione? Vale l'iva
agevolata? Ecco un quadro completo per ottenere tutte le agevolazioni fiscali disponibili

Di

Giulia Gnola
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sappiamo che l’involucro edilizio è uno dei
maggiori responsabile della dispersione
termica, ma anche gli impianti non sono da
sottovalutare, soprattutto per l’utilizzo di
risorse non rinnovabili, inquinamento e
bollette (alte). Dal 1° gennaio 2018 tutti gli
edifici oggetto di una ristrutturazione
rilevante devono ricavare da fonti
rinnovabili il 50% del fabbisogno
energetico (>> Efficienza energetica edifici,
nuove regole col decreto 48/2020 in GU), e dal
2021 tutti gli edifici, nuovi o soggetti a una ristrutturazione profonda, dovranno adeguarsi
allo standard europeo nZEB (nearly Energy Zero Building – Edifici a Energia quasi Zero).

Ma anche se non è richiesta una ristrutturazione, alcuni interventi, date le nuove detrazioni
fiscali 2021, sono auspicabili per un grande risparmio economico. In primis, parliamo
del passaggio al sistema fotovoltaico.

>> Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia <<

Fotovoltaico, perché conviene (con le detrazioni)

Un appunto da non dimenticare: la detrazione per impianti fotovoltaici rientra nelle
ristrutturazioni edilizie e non nelle detrazioni per risparmio energetico. L’agevolazione
fiscale 2021 dedicata agli impianti fotovoltaici (prorogata al 31 dicembre 2021) è pertanto il
Bonus ristrutturazioni al 50%, che ammette come limite spese massimo detraibile 96 mila
euro per unità immobiliare.

Leggi anche: Proroga Superbonus 110% al 31 dicembre 2022

https://www.ediltecnico.it/84074/fotovoltaico-costo-detrazioni-consumi/
https://www.ediltecnico.it/author/giuliagnola/
https://www.ediltecnico.it/78868/efficienza-energetica-edifici-dlgs-48-120-gu/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
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La detrazione può essere applicata anche nell’ipotesi di installazione di impianti fotovoltaici
anche con accumulo e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La Legge di Bilancio 2021, oltre alla proroga delle detrazioni (anche per il Superbonus al 30
giugno 2022), ha previsto anche che chi usufruisce dei bonus dovrà inviare all’Enea, per
via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di
informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico
conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

> Sul tema: Ecobonus, costi e benefici degli interventi

Iva ridotta – IVA impianti fotovoltaici

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e anche per gli impianti fotovoltaici è
possibile, inoltre, usufruire della aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto
ovvero al 10%. Nel caso si tratti di nuova costruzione prima casa si può richiedere l’IVA
al 4% ma in tal caso l’agevolazione non è compatibile con la detrazione fiscale.

> IVA agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie: modelli per la dichiarazione

Perché passare al fotovoltaico?

1. Perché possa soddisfare almeno in parte la richiesta domestica, necessita di
un’adeguata estensione, tenendo conto che per ottenere 1 kW servono 7-11 mq di
superficie orientata idealmente verso Sud (un’abitazione standard solitamente
impegna di base 3 kW). In condizioni ottimali, 1 kW di potenza fotovoltaica produce
dai 1.500 kWh/anno al Sud e 1.000 kWh/anno al Nord.

2. Il fotovoltaico è particolarmente indicato nelle situazioni in cui i consumi sono, anche
potenzialmente, medio-alti, per esempio in presenza di pompe di calore, e in parte
concentrati (o almeno programmabili) nelle ore di luce. Il costo (da 5 mila a 10 mila
euro) è ammortizzabile in 7-8 anni.

3. Se si consuma l’energia prodotta autonomamente e solo in parte si utilizza quella
fornita dal gestore, si possono abbattere i costi del 40-70%.

4. Se l’autoproduzione soddisfa tutto il fabbisogno si abbattono fino al 100% dei
costi.

5. Se si produce più elettricità di quanta ne occorra e l’impianto è dotato di sistema di
accumulo, si abbattono il 100% dei costi e in più si conserva energia di “scorta”.

In conclusione, il top sarebbe la pompa di calore in aggiunta al fotovoltaico con accumulo.

Approfondisci anche: Bonus Mobili 2021, la guida aggiornata dell’Agenzia Entrate

Ecobonus e Super Ecobonus 110% – e-Book in pdf

https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
https://www.ediltecnico.it/84010/ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/78964/iva-agevolata-ristrutturazioni-edilizie-modelli-dichiarazione/
https://www.ediltecnico.it/84041/bonus-mobili-2021-guida/
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Ecobonus e Super Ecobonus 110% - e-Book in pdf

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Il decreto Requisiti tecnici del MISE (entrato in vigore il 6 ottobre 2020) tratta in dettaglio
tutti gli interventi ammessi a godere delle detrazioni fiscali per il c.d. Super Ecobonus 110%.
Sono state inserite nel testo alcune indicazioni di prassi, ma sono comparse anche...
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su www.maggiolieditore.it

Prontuario operativo per l’iva agevolata in edilizia

PRONTUARIO OPERATIVO PER L’IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore
Sempre novità in materia di IVA in edilizia. Dall’Agenzia delle entrate interessanti
chiarimenti in particolare in materia di beni finiti e di installazione e manutenzione degli
ascensori. Nell’ebook una serie di indicazioni utili per dare una risposta alle tante...
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https://www.maggiolieditore.it/prontuario-operativo-per-l-iva-agevolata-in-edilizia-v-edizione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fotovoltaico-costo-detrazioni-consumi&utm_term=8891642240&utm_content=inline_titolo
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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

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

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

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

Foto: iStock/Wera52

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-operativo-per-l-iva-agevolata-in-edilizia-v-edizione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fotovoltaico-costo-detrazioni-consumi&utm_term=8891642240&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fotovoltaico-costo-detrazioni-consumi&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fotovoltaico-costo-detrazioni-consumi&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fotovoltaico-costo-detrazioni-consumi&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit


1/7

20 gennaio 2021

Reverse charge IVA edilizia 2021: istruzioni
ediltecnico.it/84051/reverse-charge-iva-edilizia-2021-istruzioni

L’anno nuovo si porta appresso vecchi dubbi
operativi sul reverse charge IVA in ambito
edilizio, oltreché per la fatturazione
elettronica, le cui regole sono state più volte
chiarite tramite istruzioni dell’Agenzia delle
Entrate.

Occorre pertanto fornire indicazioni chiare: le
operazioni per le quali è prevista l’applicazione
del reverse charge non sono cambiate. Il
decreto legge fiscale n. 124/2019 ha tentato di
estendere l’inversione contabile alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto,
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera, ma questo non è avvenuto.
L’estensione è stata infatti bocciata dalla Commissione Europea, con la Comunicazione
COM/2020/243.

Il reverse charge rimane invece obbligatorio nei settori già individuati dall’articolo 17
commi 5 e 6 del d.p.r. 633/1972, modificato poi dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità
2015) che ne ha ampliato l’applicazione, precedentemente legata alla presenza del
subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
 > Testo Unico IVA (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

aggiornato con le modifiche apportate da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

> D.p.r. 633/1972

> Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) – Estensione reverse charge Appalti e Contratti
d’opera

>> SPECIALE sul Nuovo reverse charge in edilizia
Quando è obbligatorio? Vale per il forfetario? <<

Quando si applica

Il reverse charge IVA nel settore edilizia è applicabile (disposizioni di cui alla lettere a) e a-
ter) del comma 6 dell’articolo 17 del d.p.r. 633/1972):

 – alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la

https://www.ediltecnico.it/84051/reverse-charge-iva-edilizia-2021-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/COM-2020-243-F1-IT-MAIN-PART-1.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/20191230_304_SO_045.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/dpr-633-72.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/20141229_300_SO_099-compresso.pdf
https://www.ediltecnico.it/73516/nuovo-reverse-charge-edilizia-quando-obbligatorio-forfetario/
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manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal
committente la totalità dei lavori;
– alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative a edifici.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, il nuovo modello 730

Quando non si applica

Non si può invece utilizzare il reverse charge nel settore edilizia per le seguenti categorie
di operazioni:

 – preparazione del cantiere;
 – trivellazione e perforazione;

– realizzazione di coperture;
 – noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

L’inversione contabile è dunque obbligatoria nei casi in cui si manifesti un rapporto tra
soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra
elencati.

In ordine, invece, alle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di
edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviene
mediante la sezione F della tabella Ateco 2007 (vedi tabella sotto).

Tabella riassuntiva

Dato che la materia IVA del reverse charge è complicata, tentiamo di fare una tabella di
sintesi per i casi di applicazione in ambito edilizio più rilevanti.

Prestazione/Servizi considerati
Reverse charge
IVA: Si o No?

> Manutenzione straordinaria SI

> Frazionamento e accorpamento unità immobiliare (manutenzione
straordinaria) con installazione impianti

NO

> Demolizione e realizzazione nuova costruzione (unico contratto di
appalto)

NO

> Fornitura con posa in opera (cessione) NO

> Posa in opera senza fornitura di beni (solo prestazioni di servizi) SI

https://www.ediltecnico.it/83584/superbonus-110-modello-730-entrate/
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Prestazione/Servizi considerati
Reverse charge
IVA: Si o No?

> Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al fornito-
re dei beni

Si

> Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al com-
mittente (soggetto passivo)

SI

> Parcheggi interrati o su lastrico solare edificio SI

> Derattizzazione, spurgo e rimozione neve NO

> Installazione di impianti funzionali all’edificio (unico impianto) SI

> Video sorveglianza perimetrale con telecamere esterne SI

> Impianto citofonico SI

> Impianto di climatizzazione SI

> Impianto idraulico di edificio con tubazioni esterne SI

> Manutenzione e riparazione impianti SI

> Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici SI

> Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati ad edifici, se accatastati
autonomamente (D1 o D10)

NO

> Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio SI

> Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio, se accata-
stati autonomamente (D1 o D10)

NO

> Installazione e manutenzione di estintori parte integrante di impianto protezione
attiva

SI

> Installazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili NO

> Installazione e manutenzione porte tagliafuoco e uscite di sicurezza SI

> Sostituzione componenti di un impianto relativo ad edificio (cioé riparazione o
ammodernamento

SI

> Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con mera sostituzione di
beni

NO

> Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio solo con mantenimento
in funzione

SI
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> Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con realizzazione nuovo
impianto

SI

> Installazione componenti industriali (codice Ateco 33.20.09) NO

> Installazione impianti di refrigerazione – magazzini frigorifero (codice Ateco
33.20.09)

NO

> Installazione impianti parte integrante edificio (codice Ateco da 43.21.01 a
43.29.09)

SI

> Fornitura con installazione di beni significativi in quando diretta a privati NO

> Fornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie SI

> Diritto di chiamata funzionale alla verifica dell’impianto SI

> Interventi di manutenzione con canone di abbonamento (indipendentemente dall’e-
secuzione di intervento di manutenzione)

SI

> Servizio di allacciamento per fornitura di gas, energia elettrica e acqua NO

> Servizio di attivazione per avvio di alimentazione gas, energia elettrica e acqua NO

> Operazioni non imponibili NO

> Servizi di pulizia di edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO

> Installazione impianti su edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine NO

Rielaborazione tabella tratta da Il Sole 24 Ore.

Leggi anche: Bonus Mobili 2021, la guida aggiornata dell’Agenzia Entrate

Reverse charge, si applica al forfetario?

Non si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che
applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre
2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).

Qualora, invece, tali soggetti acquistino servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno
tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto
alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.

Subappalti in edilizia: reverse charge e fatturazione elettronica

Come si diceva, dal 2007 il reverse charge è previsto per le prestazioni di servizi rese dai
subappaltatori nel settore edilizio.

https://www.ediltecnico.it/84041/bonus-mobili-2021-guida/
https://www.ediltecnico.it/68519/regime-forfettario-flat-tax-spiegati-bene/
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Con questo meccanismo è previsto che che l’appaltatore sia il debitore
d’imposta dell’operazione (integrazione della fattura con IVA e annotazione della stessa sul
registro delle vendite e sul registro degli acquisti).

La descritta fattispecie di “reverse charge interno” non va confusa con quella introdotta dal
2015 per operazioni diverse dai subappalti edili, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-
ter) del DPR 633/1972 (ovvero prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di
impianti e completamento degli edifici, rese anch’esse nei confronti di soggetti passivi IVA).

> BONUS EDILIZIA, come si calcolano costi e benefici degli interventi

Requisiti per l’applicazione del reverse charge nei subappalti edili

Il meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile richiede le seguenti condizioni:
– l’operazione deve interessare almeno tre soggetti, vale a dire il committente,
l’appaltatore e almeno un subappaltatore;

 – si è in presenza di contratto di appalto (subappalto) o di un contratto d’opera (ad
eccezione delle forniture con posa in opera);

 – appaltatore e subappaltatori devono effettuare una prestazione rientrante nella sezione F
della classificazione delle attività economiche ATECO (settore costruzioni).

In altri termini, il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore
con l’appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione
tra quest’ultimo (appaltatore) ed il proprio committente.

L’appaltatore fattura con IVA al proprio committente mentre i subappaltatori, al
verificarsi delle condizioni sopra riepilogate, fatturano in reverse charge, ai sensi dell’art.
17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972.

Leggi anche: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

Fatturazione elettronica

Il subappaltatore che emette la fattura elettronica, ad oggi, deve riportare all’interno del
tracciato xml il codice “Natura operazione” N6 – inversione contabile.

Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato
la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica –versione 1.6.1 che
prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici
“Natura operazione”.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente (versione
1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio. Pertanto, dal 2021 l’emissione
di una fattura in reverse charge nell’ambito dei subappalti edili richiederà l’utilizzo di un

https://www.ediltecnico.it/84010/ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
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codice “Natura operazione” specifico, ossia “N6.3 inversione contabile – subappalto
nel settore edile”.

IVA in edilizia: come applicarla

IVa in edilizia: come applicarla

Lisa De Simone, 
14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110%: casi concreti

Superbonus 110%: casi concreti

Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore
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70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l'importante agevolazione, introdotta dal DL
34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato
determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta
lorda, in...
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Proroga SCIA. L’emergenza Covid-19 differisce scadenze
titoli edilizi

ediltecnico.it/84052/proroga-scia-emergenza-covid-19-differimento-scadenze-titoli-edilizi

La proroga SCIA – Segnalazione Certificata
di Inizio Attività – e di tutti gli atti in scadenza
come le segnalazioni certificate di agibilità, le
autorizzazioni paesaggistiche e le
autorizzazioni ambientali, arriva con il
prolungamento dello stato di emergenza
Covid-19 fino al 30 aprile 2021.

A sancire il prolungamento del periodo di
emergenza pandemica è il DL n.2 del 2021 che
influenza anche la validità di certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 30 aprile 2021. Questi titoli edilizi risulteranno validi fino al 29
luglio 2021, che coincide con il novantesimo giorno successivo alla chiusura dello stato
di emergenza Covid-19.

La proroga interessa anche il ritiro dei titoli abilitativi edilizi (comunque denominati)
rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Risulta, invece
escluso dal differimento, il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il rinnovato rinvio delle scadenze è dovuto alla legge di conversione del Dl Agosto che ha
introdotto un rinvio “spostabile” per gli atti in scadenza, che va pertanto di pari passo al
protrarsi dello stato di emergenza. Ciò è previsto all’articolo 103 del Dl 18 del 2020, così
come modificato dall’articolo 3-bis del Dl 125 del 2020.

Leggi anche: Roof garden, rischio di false pertinenze con SCIA e CILA

I cambiamenti introdotti dal Decreto SCIA2

A proposito di SCIA, ricordiamo che con il Decreto SCIA2 (decreto legislativo 25 no vembre
2016 n. 222) è stata introdotta la tabella con la corrispondenza esplicita tra tipologia
di intervento edilizio e titolo edilizio.

SCIA2 sostituisce la “super DIA” con la SCIA alternativa al permesso di costruire e introduce
la segnalazione certificata per l’agibilità, in sostituzione delle procedure precedenti.

Le modifiche più rilevanti che il decreto SCIA2 ha introdotto nel Testo Unico dell’Edilizia
sono:

https://www.ediltecnico.it/84052/proroga-scia-emergenza-covid-19-differimento-scadenze-titoli-edilizi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06744&elenco30giorni=true
https://www.ediltecnico.it/82864/roof-garden-rischio-false-scia-e-cila/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg
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scorporo della CILA dall’articolo 6 dove era prima collocata, e inseri mento del nuovo
articolo 6-bis dedicato esclusivamente a questa proce dura;
introduzione del comma 1 dell’articolo 23, che disciplina il regime della segnalazione
certificata alternativa al permesso di costruire: prima la se parazione tra SCIA
“ordinaria” e SCIA “alternativa” era contenuta esclu sivamente in differenti
commi dell’articolo 22, mentre ora appaiono più nettamente separate,
anche se proceduralmente lo erano anche prima;
modifica dell’articolo 24 relativo all’agibilità, ed introduzione contestuale della
segnalazione certificata per l’agibilità: rispetto alla procedura previ gente, cambia di
fatto sostanzialmente solo la modalità dell’acquisizione dell’agibilità, ma
per il resto gli adempimenti rimangono gli stessi. Viene però spostata più
responsabilità sul tecnico asseverante.

Una parte di rilievo del decreto SCIA 2 è la tabella contenuta nell’allegato A; questa tabella è
strutturata in modo da associare ad ogni singola attività economica (intesa come commercio
o attività edilizia) il relativo titolo abi litativo, ed è divisa in due parti: una prima riguarda la
corri spondenza tra attività economica e procedura autorizzativa, mentre la se conda è
dedicata esclusivamente all’attività edilizia.

Non perderti: SCIA edilizia, passati 30 giorni il comune non può intervenire

Quando usare la SCIA?

Ricordiamo che attraverso la SCIA vengono gestiti interventi di manutenzione
straordinaria pesante e risanamento conservativo pesante, ristrutturazione edilizia leggera e
varianti ai permessi di costruire che non incidono su volumetrie e destinazioni d’uso.

La SCIA è la procedura edilizia subentrata alla DIA ed è regolamentata all’articolo 22 del
Testo Unico per l’Edilizia, nel quale è espressamente indicato che la SCIA è competente per
le opere di:

manutenzione straordinaria pesante;
risanamento conservativo pesante;
ristrutturazione edilizia leggera laddove l’intervento “non comporti mutamento d’uso
urbanisticamente rilevante nel centro storico”;
variante ai permessi di costruire, che non incida sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non comporti mutamenti d’uso rilevanti delle destinazioni previste nel
progetto allegato al permesso, che non preveda variazioni di sagoma in zone sottoposte
a vincolo o, comunque, variante che non presenti i caratteri della variazione essenziale
– concetti ripresi dai punti 35 e 36 dell’allegato A del decreto legislativo 25 no vembre
2016 n. 222;

https://www.ediltecnico.it/82406/scia-edilizia-30-giorni/
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variazioni di prospetto eseguite su immobili non vincolati, che rientrino nella
manutenzione straordinaria, secondo la vigente formulazione dell’art. 3, comma 1, lett.
b) del Testo Unico.

Inoltre, l’allegato A del decreto SCIA 2, oltre a richiamare naturalmente le disposizioni
dell’art. 22, individua altre fattispecie cui è applicabile il regime della SCIA:

punto 41 – le sanatorie edilizie per quegli interventi che rientrano nel campo di validità
della SCIA.

Va ricordato che, a differenza delle opere soggette a CILA per le quali non è specificato, le
opere soggette a SCIA possono, a scelta dell’interessato, essere autorizzate attraverso la
richiesta di un permesso di costruire.

Per saperne di più, consigliamo le novità editoriali in materia edilizia

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per supportare i tecnici nasce dunque...

30,00 € 28,50 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-scia-emergenza-covid-19-differimento-scadenze-titoli-edilizi&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-scia-emergenza-covid-19-differimento-scadenze-titoli-edilizi&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-scia-emergenza-covid-19-differimento-scadenze-titoli-edilizi&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
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Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Mario Di Nicola, 2020, Maggioli Editore
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
“Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120. Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo unico per l’edilizia, di cui...

21,00 € 19,95 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock.com/shulz

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Superbonus 110%: la riqualificazione energetica
globale dell'edificio non è un intervento trainato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/01/2021  788

Agenzia delle Entrate: il lavoro di riqualificazione energetica globale di un fabbricato non potrà fruire
del Superbonus trattandosi di un intervento a se stante, inteso come un unicum, e non “trainato”

Attenzione: se siete proprietari di un edificio unifamiliare indipendente, sul quale volete effettuare
la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore,
con aumento di due classi energetiche e dei lavori riqualificazione energetica “con interventi
sull'involucro dell'edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti)”, come definiti dall'art.1
comma 344 della legge 296/2006, cioè un lavoro di riqualificazione energetica globale del
fabbricato, non potrete usufruire del Superbonus 110% ex DL Rilancio in quanto non si tratta di un
lavoro 'trainato'.

Non c'è distinzione tra trainati e trainanti

Il chiarimento, piuttosto importante, è contenuto nella risposta n.43 del 18 gennaio 2021
dell'Agenzia delle Entrate, dove si ricorda, in primis, che il lavoro segnalato dall'istante riguarda una
misura agevolativa prevista per le spese riguardanti l'involucro, come pareti, finestre, tetti e
pavimenti, che non distingue fra lavori “trainati” e “trainanti”, come quella del Superbonus 110%.

Si tratta infatti di interventi “di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un
valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di
almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” (art.1 comma 344 legge 296/2006).

No Superbonus, solo agevolazione ordinaria

In definitiva, il lavoro potrà essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non
in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare n. 19/2020, in base alla quale la
fruizione di un intervento agevolato non prevede altri aiuti per lo stesso lavoro.

L'istante non potrà fruire del Superbonus sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica
globale del fabbricato, in quanto tale misura non prevede alcuna distinzione tra interventi trainati e
trainanti, ma considera la riqualificazione energetica come un unicum a se stante e non in
combinazione con altri lavori.

LA RISPOSTA N.43 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-43-2021.pdf
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Superbonus 110%: guida operativa ANCE aggiornata
alla Legge di Bilancio 2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/01/2021  3471

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha aggiornato la Guida operativa al Superbonus
110% alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

In allegato, rendiamo disponibile il terzo aggiornamento 2021 della guida/vademecum ANCE sul
Superbonus 110%, necessario per allineare i contenuti della guida operativa alle modifiche
apportate dalla Legge di Bilancio 2021 (178/2020).

Le modifiche della Legge di Bilancio 2021 al Superbonus ex DL
Rilancio

proroga per la fruizione al 30 giugno 2022;
estensione anche agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di APE e agli
interventi per l'eliminazione della barriere architettoniche;
chiarimenti sulla definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
inserimento tra i beneficiari degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari (non
contano le pertinenze!) distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
proroga al 31 dicembre 2022 per le opzioni alternative alla fruizione diretta (sconto in fattura e
cessione del credito).

LA GUIDA AGGIORNATA ANCE AL SUPERBONUS 110% E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=guida-superbonus-ance-gen2021.pdf
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Bonus Idrico 2021: tra gli interventi agevolabili anche le
opere idrauliche e murarie collegate
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/01/2021  840

L̓ incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso
dʼacqua, effettuati su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari

L'art.1 commi da 61 a 65 della legge 178/2020 (Bilancio 2021) ha istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell A̓mbiente, il nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione
di 20 milioni di euro per il 2021, con l'obiettivo di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia,
un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre
2021.

L'Agenzia delle Entrate ha approfondito l'argomento, evidenziando che l'incentivo si attiva per
interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso dʼacqua su edifici
esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e
murarie collegate.

In particolare, il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle
risorse, mentre la definizione delle modalità e dei termini per lʼerogazione sarà stabilità da un
apposito decreto del ministro dell A̓mbiente da emanare entro fine febbraio.

Bonus idrico: per cosa

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/29414-legge-di-bilancio-2021-approvata-definitivamente-testo-e-novita-per-edilizia-professionisti-lavoro-bonus
https://www.ingenio-web.it/29360-bonus-idrico-nella-legge-di-bilancio-2021-incentivi-di-1000-euro-per-sostituzione-rubinetti-e-miscelatori
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-risparmio-idrico/infogen-bonus-risparmio-idrico
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Il “bonus idrico” è riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi
apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne
doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso dʼacqua. Gli interventi possono avvenire
su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

Spese ammissibili
fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o
inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie
collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei
sistemi preesistenti.
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Superbonus 110%, da Ance la nuova Guida aggiornata a
gennaio 2021

casaeclima.com/ar_43672__superbonus-daance-nuova-guida-aggiornata-gennaio-duemila-ventuno.html

Superbonus 110%, da Ance la nuova Guida aggiornata a gennaio 2021
La nuova versione della Guida tiene conto delle recentissime novità introdotte dalla Legge di 
Bilancio per il 2021 e delle ultime pronunce dell’Agenzia delle Entrate
L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha pubblicato il terzo aggiornamento 
della sua Guida sui Superbonus 110%.

La nuova versione della Guida, aggiornata a gennaio 2021, tiene conto delle recentissime 
novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 e delle ultime pronunce dell’Agenzia 
delle Entrate sugli aspetti più critici della disciplina della nuova detrazione.

La Guida, redatta con il contributo dei competenti uffici dell’ANCE e corredata da un allegato 
contenente Norme e Provvedimenti in materia, si propone come valido strumento di ausilio 
alle imprese associate che intendano proporre ai propri clienti gli interventi edilizi agevolati, 
anche utilizzando i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta 
corrispondenti ai Bonus.

In particolare, la nuova disciplina dei Superbonus al 110%, in vigore dallo scorso 1° gennaio, 
prevede, tra le altre, che il potenziamento al 110% delle percentuali di detrazione sia 
applicato sino al 30 giugno 2022 con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 
dicembre 2022, nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60%
dell’intervento.

https://www.casaeclima.com/ar_43672__superbonus-daance-nuova-guida-aggiornata-gennaio-duemila-ventuno.html
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ecco le date dell’esame di Stato
casaeclima.com/ar_43671__abilitazione-professioni-geometra-perito-industriale-agrario-agrotecnico-ecco-date-esame-

stato.html

Abilitazione alle professioni di geometra, perito industriale e agrario, agrotecnico: ecco le
date dell’esame di Stato
Il Ministero dell'Istruzione, con il decreto n. 21 del 15 gennaio 2021, ha disposto il calendario
degli esami di Stato di abilitazione. Il 23 febbraio 2021 l'inizio della prova orale
A seguito dell’approvazione del decreto Milleproroghe 2021 recante la norma che consentirà
a molti giovani di svolgere le prove abilitative professionali 2020, il Ministero dell'Istruzione,
con il decreto n. 21 del 15 gennaio 2021, ha disposto il calendario degli esami di Stato di
abilitazione all’esercizio delle libere professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato,
geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e
perito industriale laureato di cui alle ordinanze ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7 e 8,
consistono, per la sessione 2020, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità
a distanza negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito
indicato:

- 16 febbraio 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione
preliminare, come disposto dal successivo art. 3, per gli adempimenti previsti dal
Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;

- 17 febbraio 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

- 18 febbraio 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e
comunicazione dello stesso ai candidati ammessi agli esami;

- 23 febbraio 2021, ore 8,30: inizio della prova orale.

L’abilitazione all’esercizio delle libere professioni è conseguita solo da parte dei candidati che
riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.

https://www.casaeclima.com/ar_43671__abilitazione-professioni-geometra-perito-industriale-agrario-agrotecnico-ecco-date-esame-stato.html


La prova d’esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la 
commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita da ciascun Consiglio/Collegio 
Nazionale degli ordini professionali interessati, garantendo la sostenibilità e tenuta del 
sistema, nonché l’assistenza e il supporto tecnico necessario. Ogni Consiglio/Collegio 
Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di 
riferimento, assicurando l’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei 
dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Non è consentito l’utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dai rispettivi
Consigli/Collegi Nazionali.

La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella B allegata, per ogni singolo profilo, a 
ciascuna delle ordinanze ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7, 8 e deve consentire alla 
commissione esaminatrice di accertare l’acquisizione delle competenze e conoscenze 
richieste per lo specifico profilo professionale. La prova orale dei candidati periti industriali 
verte sugli argomenti indicati nella Tabella B allegata all’ordinanza ministeriale 14 maggio 
2020, n. 8, nonché su argomenti inerenti l’indirizzo specifico del candidato.

La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al 
giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.

Leggi anche: “Entro febbraio l'esame di abilitazione professionale in modalità da remoto per 
agrotecnici, geometri, periti industriali e periti agrari” 

https://www.casaeclima.com/ar_43615__entro-febbraio-esame-abilitazione-professionale-modalita-remoto-.html
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
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Legge di Bilancio 2021: ripubblicato in Gazzetta il testo corredato delle note
Pubblicato il testo delle note per facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio
Sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n.13 di ieri 18 gennaio - Suppl. Ordinario n. 3, è stato
ripubblicato il testo della Legge di Bilancio 2021 - legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023» - corredato delle relative note.

Il testo delle note – clicca qui - è pubblicato al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n.
46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020.

https://www.casaeclima.com/ar_43674__legge-bilancio-duemila-ventuno-ripubblicato-testo-corredato-delle-note.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
https://www.a2aenergysolutions.eu/index.php/efficienza-energetica-zero-pensieri/?utm_source=campagna&utm_medium=display&utm_campaign=ZeroPensieriBannerLanding
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dal Mit chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi
del Decreto Semplificazioni

casaeclima.com/ar_43673__procedure-negoziate-dalmit-chiarimenti-obblighi-pubblicita-sensi-decreto-
semplificazioni.html

Procedure negoziate: dal Mit chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi del Decreto
Semplificazioni
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 523 del 13
gennaio 2021
Con la circolare n. 523 del 13 gennaio 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
fornisce chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Riportiamo il testo integrale della circolare:

Come noto, il decreto legge n. 76 del 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, contiene numerose disposizioni che incidono sui diversi settori di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed interviene, in primo luogo,
sulla disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, sotto e sopra soglia
comunitaria, mediante misure di semplificazione e velocizzazione, in alcuni casi a regime
(ovvero attraverso la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito, “Codice
dei contratti” o “Codice”) e in altri in via temporanea.

Come già chiarito con la circolare del 18 novembre u.s. a firma del Sig. Ministro, per gli
appalti sotto soglia, fino al 31 dicembre 2021, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti
sino ad euro 150 mila per i lavori, nonché utilizzare le procedure di gara senza bando fino al

https://www.casaeclima.com/ar_43673__procedure-negoziate-dalmit-chiarimenti-obblighi-pubblicita-sensi-decreto-semplificazioni.html
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raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 e 63 del Codice dei contratti.

Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali,
sarà possibile il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal
periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per
fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non
possono essere rispettati.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sotto soglia, si
ritiene opportuno ricordare che l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto –legge n. 76 del
2020 subordina l’utilizzo della procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del
codice del contratti pubblici alla consultazione di un numero di operatori (5, 10, 15) graduato
a seconda dell’importo dell’affidamento. Al contempo, viene precisato che gli operatori
economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi
elenchi e che le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti devono rispettare un
criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle
imprese.

Orbene, la disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva che l’avviso sui risultati
della procedura di affidamento dovesse contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Durante i lavori parlamentari di conversione del decreto – legge, la disposizione è stata
integrata mediante l’inserimento di un periodo del seguente tenore testuale: “Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”.

E’, dunque, evidente la “ratio legis” che, al fine di garantire la più ampia trasparenza
dell’azione amministrativa e come necessario contrappeso all’innalzamento delle soglie di
riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, impone specifici
obblighi in capo alle stazioni appaltanti, che devono dare evidenza sia dell’avvio delle
procedure negoziate di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge in oggetto, sia
dei risultati della procedura di affidamento, con la precisazione che solo quest’ultimo avviso
conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Quanto alle modalità di espletamento delle procedure negoziate, si evidenzia che esse si
articoleranno in due fasi:

1) una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da invitare al
confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato (preordinate a
conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico
affidamento) oppure previa consultazione di elenchi di operatori economici;
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2) una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati
e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario.

Nel caso in cui la stazione appaltante decida di fare ricorso ad indagini di mercato, le linee
guida n. 4 dell’ANAC prevedono che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della
rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da
valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante
pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della
pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo
identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni
di urgenza a non meno di cinque giorni.”.

L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli
elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di
capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno
invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per
comunicare con la stazione appaltante.

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la
pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio sito
istituzionale, di cui alle cennate Linee Guida, deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di
semplificazione amministrativa che ispira l’intero decreto legge n. 76 del 2020, necessaria in
quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura previsto dal citato
articolo 1, comma 2, lettera b).

Laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa, in applicazione
delle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 2, è tenuta a dare immediata evidenza
dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale
di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei riferimenti dell’elenco da cui le
imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione
amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto elenco.

A tale riguardo, si richiama l’attenzione sulla necessità di provvedere, nel rispetto delle forme
di pubblicità di cui alle predette Linee Guida 4, all’aggiornamento degli elenchi di operatori
economici preesistenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020, stante
l’innalzamento delle soglie per le quali è de iure condito consentito il ricorso alle procedure
negoziate ex art. 63 del codice dei contratti e l’ineludibile esigenza di assicurare la più ampia
partecipazione degli operatori economici.
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Da ultimo, si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 2- bis del decreto – legge n. 76 
del 2020 prevede che: “Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori 
economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.

Conseguentemente, in forza di detta disposizione, non solo gli operatori economici invitati 
potranno partecipare alle procedure negoziate anche sotto forma di raggruppamento 
temporaneo di imprese (R.T.I), - ovvero, per analogia, delle altre figure plurisoggettive, di cui 
al Codice dei contratti -, ma ancor prima potranno, anche in forma di R.T.I., rispondere 
all’indagini di mercato ovvero chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni 
appaltanti e dalle stesse utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare alle 
procedure negoziate.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Semplificazione" 
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/
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cantieri fermi e ore lavorate in diminuzione, mentre gare
pronte vengono rimandate
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Ance: cantieri fermi e ore lavorate in diminuzione, mentre gare pronte vengono rimandate
“Si continuano a fare rilevazioni e statistiche sui bandi che non testimoniano nulla ed intanto
il Paese affonda”
“Un elemento è incontrovertibile, in tutta la miriade di discorsi e numeri di queste ultime
settimane, nonostante tutte le riforme adottate e le risorse annunciate, i cantieri non
aprono, come testimonia chiaramente il dato delle ore lavorate dei primi nove mesi del
2020 fortemente in calo (-16,8%)”.

Lo denuncia l'Ance.

“Basta vedere quanto sta accadendo con ANAS che dopo aver pubblicato, sotto Natale,
bandi per centinaia di milioni di lavori, ha poi rimandato, nei giorni scorsi, l’apertura delle
gare a data da destinarsi. Il bando è quindi solo uno specchietto per le allodole.

Le opere sono ancora bloccate.

Il Governo ha mai monitorato l’attuazione della previsione contenuta nell’articolo 8 del
Decreto Semplificazioni, che prevede l’obbligo di aggiudicare e consegnare entro dicembre
2020 tutte le gare, con procedure ordinarie appaltate ante Covid?

Che fine hanno fatto questi miliardi di gare in grado di imprimere una vera accelerazione
all’occupazione e alla ripresa dell’economia?

Si continuano a fare rilevazioni e statistiche sui bandi che non testimoniano nulla ed
intanto il Paese affonda”, conclude l'Ance.

https://www.casaeclima.com/ar_43677__ance-cantieri-fermi-ore-lavorate-diminuzione-mentre-gare-pronte-vengono-rimandate.html
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1.000 esperti a supporto della Pa per sbloccare e ridurre i
tempi dei procedimenti
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Recovery Plan: 1.000 esperti a supporto della Pa per sbloccare e ridurre i tempi dei
procedimenti
Prevista la velocizzazione delle procedure per il rilancio supportando le amministrazioni
statali, regionali e locali nella gestione dei procedimenti complessi: infrastrutture, opere
pubbliche, impianti produttivi, valutazioni ambientali, transizione energetica, edilizie
urbanistiche e paesaggistiche
La ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha evidenziato che
l'investimento del Recovery Fund per la Pubblica amministrazione prevede "la velocizzazione
delle procedure per il rilancio supportando le amministrazioni statali, regionali e locali nella
gestione dei procedimenti complessi (infrastrutture, opere pubbliche, impianti produttivi,
valutazioni ambientali, transizione energetica, edilizie urbanistiche e paesaggistiche, etc.)
attraverso la messa a disposizione di pool di esperti multidisciplinari: 1.000 esperti a
supporto dell’Amministrazione per sbloccare e ridurre i tempi dei procedimenti".

È prevista "la semplificazione, reingegnerizzazione e integrale digitalizzazione delle
procedure per edilizia ed attività produttive attraverso la digitalizzazione del front office e del
back office e l'interoperabilità dei flussi documentali tra amministrazioni”.

https://www.casaeclima.com/ar_43681__recovery-plan-mille-esperti-supporto-dellapa-sbloccare-ridurre-tempi-procedimenti.html
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Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – Next Generation Ue, approvato ieri dal Consiglio
dei ministri, contiene interventi importanti per la Pubblica amministrazione sull’asse
digitalizzazione e innovazione, uno dei tre principali in cui si articola il Pnrr.

L’impegno chiave è quello di cambiare la Pa per favorire l’innovazione e la trasformazione
digitale del settore pubblico, dotandola di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure. A
questo si accompagna l’obiettivo di accelerare, all’interno di un quadro di riforma condiviso, i
tempi della giustizia e di favorire la diffusione di piattaforme, servizi digitali e pagamenti
elettronici presso le pubbliche amministrazioni e i cittadini.

La realizzazione degli obiettivi di crescita digitale e di modernizzazione della macchina
pubblica costituisce una chiave di rilancio del sistema Paese. Questa componente si sostanzia
da un lato nella digitalizzazione della Pubblica amministrazione e nel miglioramento delle
competenze digitali del personale della Pa, dall’altro nel rafforzamento e nella
riqualificazione del capitale umano nella Pa e in una drastica semplificazione burocratica.

Fondamentale è, inoltre, il passaggio al cloud computing, una delle sfide più importanti per
la digitalizzazione del Paese, in quanto costituisce il substrato tecnologico che abilita lo
sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie, senza dimenticare le ricadute sul necessario
raggiungimento dell’obiettivo di avere banche dati pienamente interconnesse. Ma in questo
quadro particolare valore rivestono pure l’impatto di genere (ad esempio in relazione allo
sviluppo dello smart working e all’accesso a posizioni dirigenziali) e quello sui giovani (ad
esempio in relazione al reclutamento straordinario per l’esecuzione del Pnrr).

Complessivamente il capitolo digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pa beneficia di
fondi per 11,45 miliardi. Le tre voci principali riguardano:

a) 7,95 miliardi per la digitalizzazione, suddivisi in 5,57 miliardi per la Cittadinanza Digitale,
Servizi e Piattaforme Abilitanti, 1,25 miliardi per le Infrastrutture digitali e cyber security,
1,13 miliardi per i Dati e l’interoperabilità;

b) 1,5 miliardi per la Modernizzazione della Pa, suddivisi in 720 milioni per PA Competente:
rafforzamento e valorizzazione del capitale umano, 480 milioni per la PA semplice e
connessa: semplificazione delle procedure e digitalizzazione dei processi, 210 milioni per la
PA capace: reclutamento di capitale umano, 100 milioni per la PA Smart: creazione di Poli
Territoriali per il reclutamento, la formazione, il coworking e lo smartworking;

c) 2 miliardi per l’innovazione organizzativa della Giustizia.

Naturalmente, gli interventi a sostegno di una Pa più digitale ed efficiente toccano,
trasversalmente, molti altri settori, dalla sanità alla scuola, dal fisco alla ricerca, dal lavoro
alla cultura. 

https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
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Morassut: «Per spendere in modo efficace le risorse del Recovery plan occorrerà una governance trasparente»

Come migliorare e rendere più verde il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Ronchi: «Ci sarebbero almeno tre possibilità» per aumentare le risorse destinate alla green economy
[19 Gennaio 2021]

di
Luca Aterini

La proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è stata
approvata la scorsa settimana dal Governo, ma è ancora molto lontana
dalla propria forma definitiva: la proposta è attesa al confronto
parlamentare e con le parti sociali, e ieri dall’Eurogruppo è già arrivato
un primo monito da parte del commissario europeo all’Economia Paolo
Gentiloni.

«Il piano italiano di Recovery – ha dichiarato l’ex premier– è ampiamente
convergente con i nostri obiettivi e politiche generali, ma come molti altri
deve essere discusso e rafforzato dal punto di vista delle riforme, delle
raccomandazioni Ue, dei dettagli sul calendario e degli obiettivi che
vogliamo raggiungere. Abbiamo una base molto buona ma dobbiamo
lavorare per rafforzarla».

Uno dei punti focali del Pnrr è rappresentato dalla missione “rivoluzione
verde e transizione ecologica”, che assomma risorse per 68,9 miliardi di euro. Si tratta della più corposa tra le 6 missioni in cui si articola
il Pnrr, ma anche su questo fronte ci sarebbe molto da migliorare: ad esempio in merito agli investimenti nel comparto idrico, quello delle
fonti rinnovabili e sulla gestione dei rifiuti importanti stakeholder di settore sono già intervenuti per spiegare quello che ancora non va.

Ci sono criticità sia per quanto riguarda il pur importante quantitativo di risorse stanziate per la green economy, sia – forse soprattutto –
sugli strumenti per la messa a terra effettiva degli investimenti.

Per quanto riguarda l’ammontare delle risorse, come osserva Edo Ronchi «per “la rivoluzione verde e la transizione ecologica, il
Piano stanzia circa 69 miliardi, dei quali però solo 36 sono per nuovi progetti. Circa 31 miliardi di Next Generation EU sono, infatti,
destinati a sostituire finanziamenti già stanziati per progetti già in essere (per arrivare al totale sono conteggiati anche altri finanziamenti
europei già stanziati). In sostanza  per nuovi progetti, per tutte le numerose e impegnative tematiche della transizione ecologica, dei
fondi nuovi di Next Generation sarebbero disponibili solo 6 miliardi l’anno, in media, fino al 2026 […] Ma la carenza maggiore per
l’effettiva priorità del Green deal in questo Piano si riscontra nella ripartizione delle risorse per finanziare nuovi interventi».

Ad esempio, per l’ex ministro dell’Ambiente – oggi alla guida della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – con le misure finanziate da
questo Pnrr «si resta molto lontani» dalle misure necessarie per  arrivare alla riduzione del 55% delle emissioni climalteranti al 2030,
come stabilito dall’Ue; anche per l’economia circolare «gli stanziamenti previsti da questo Piano (250 milioni l’anno  per la realizzazione
di nuovi impianti e l’ammodernamento degli impianti  esistenti di riciclo e altri 330 milioni l’anno per la transizione all’economia circolare)
sono largamente inadeguati».

Che fare dunque? Per Ronchi «ci sarebbero almeno tre possibilità: distribuire fra tutte e 6 le missioni in modo più equo i 66 miliardi di
finanziamento dei progetti in essere, concentrati per ben 31 nelle misure della transizione ecologica, lasciando così più risorse di Next
Generation EU disponibili per nuovi progetti di questa missione; ridurre la gamma degli interventi per concentrare maggiori risorse sulle
priorità del Green Deal; usare una parte del prestito del Mes per coprire almeno una parte dei 18 miliardi previsti per la salute e liberare
così parte delle risorse di Next Generation EU per altre destinazioni».

Ma le criticità, come già accennato, non riguardano solo le risorse individuate ma forse soprattutto la capacità di spenderle e bene. Sul
tema si è soffermato ieri, sempre a margine dell’Eurogruppo, proprio il direttore generale del Mes Klaus Regling, riaffermando che solo
un «giusto equilibrio tra riforme e investimenti e un uso corretto del Recovery può garantire che la spesa pubblica porti crescita».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/pnrr-sviluppo-ref-ricerche-1024x683.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.greenreport.it/leditoriale/il-governo-approva-il-pnrr-alla-rivoluzione-verde-689-miliardi-di-euro/
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/gentiloni-la-bozza-del-recovery-plan-italiano-e-una-buona-base-ma-va-rafforzato-sulle-riforme/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/acqua-rifiuti-e-rinnovabili-qual-e-la-strategia-dietro-le-risorse-del-pnrr/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/recovery-plan-come-rendere-effettiva-la-priorita-del-green-deal/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/01/12/dalla-scuola-alla-sanita-il-recovery-plan-dellitalia_c63b69d7-cae1-4390-8c3c-e1e0e29bd6ad.html
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Una consapevolezza che non sembra estranea all’esecutivo, come mostra oggi la posizione esplicitata dal sottosegretario all’Ambiente
Roberto Morassut nel corso del tavolo “I pagamenti ecosistemici per la valorizzazione del capitale naturale. Verso le linee guida”,
organizzato dall’associazione Transizione ecologica solidale (Tes): «Per spendere in modo efficace le risorse del Recovery plan
occorrerà una governance trasparente che metta allo stesso tempo alla prova il sistema, le amministrazioni centrali e locali, le
normative, tutti punti deboli, compresa la progettazione». Un problema arcinoto per il nostro Paese, ma adesso per risolverlo è
necessario passare dalla teoria alla pratica, e alla svelta anche.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/pochi-investimenti-troppi-bloccati-perche-le-opere-pubbliche-in-italia-sono-ferme/
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Wwf: «La crisi di governo non comprometta il ruolo
dell’Italia su clima e ambiente»
Il 2021 sarà un anno cruciale per clima e biodiversità e per gli impegni presi dall’Italia a livello internazionale
[19 Gennaio 2021]

Mentre il governo è uscito indenne (e con una maggioranza più solida di
quel che si pensava) dal voto alla Camera e si prepara ad affrontare lo
scoglio più fdifficile del Senato,  il Wwf Italia sottolinea che «La crisi di
governo che in questo momento tiene con il fiato sospeso l’opinione
pubblica non solo arriva in un momento cruciale per l’emergenza
sanitaria legata alla pandemia in atto ed in cui si gettano le basi per la
ricostruzione oltre che la conversione ecologica, attraverso il programma
Next Generation Ue, ma rischia di congelare una serie di appuntamenti
ed internazionali su clima, biodiversità e ambiente importantissimi per il
futuro delle generazioni attuali e di quelle che verranno».

L’associazione ambientalista ricorda che «Nell’ultimo periodo (anche da
prima della crisi, a dire il vero) sembrano essere spariti dalle agende
politiche (ma forse non ci sono mai entrati) gli appuntamenti dove si
giocano le sfide ambientali fondamentali oltre che la credibilità
internazionale del nostro Paese.  A cominciare dal G20, che si svolgerà a Roma il 31 e 31 ottobre e che vedrà l’Italia assumere a
presidenza. Un G20 particolarmente focalizzato sul clima, transizione energetica e natura, preceduto da una specifica sessione su
Clima ed Energia prevista a Napoli per il 22 e 23 luglio.  Il G20 sarà cruciale per arrivare in modo più sinergico alla COP26 sul Clima che
si svolgerà a Glasgow (dal 1 al 12 novembre). Anche in questo caso sono attesi due eventi preparatori italiani: la Youth COP dal 28 al
30 settembre, dedicata appunto ai giovani e, subito dopo, sino al 2 ottobre la pre COP ufficiale, entrambi programmati a Milano,
fondamentali proprio per dare voce ai giovani per accelerare l’azione sul clima e fare in modo davvero di limitare il riscaldamento globale
sotto 1,5°C».
Il tutto mentre a livello europeo completerà il suo iter la Legge sul Clima, «Legge quadro – evidenzia il Wwf – che andrebbe messa a
punto e approvata anche in Italia, come in moltissimi altri Paesi europei. Il 2021, poi, per le Nazioni Unite sarà Food Year, l’anno del
cibo: un tema su cui l’Italia potrebbe (e dovrebbe, vista la cultura agroalimentare che ci caratterizza) avere un ruolo fondamentale.
Connesso a questo tema, sebbene ancora non confermato, ad ottobre dovrebbe poi svolgersi a Roma il congresso mondiale Fao-Onu.
E già il primo semestre, la prossima primavera, sarà cruciale per l’agricoltura green a livello europeo visto che le istituzioni comunitarie
affronteranno in maniera definitiva la nuova Politica Agricola Comune (PAC): questa potrebbe essere l’occasione per orientare, con i
finanziamenti necessari, il Vecchio continente verso l’obiettivo di  produzioni agricole più sostenibili armonizzandole a quanto prevede la
campagna europea Farm2Fork che si propone proprio il miglioramento della qualità delle produzioni alimentari e il contenimento degli
impatti ambientali che questi determinano».

Il Panda fa notare che il 2021 sarà un anno cruciale anche per la biodiversità: «Dopo il One Planet Summit tenutosi a Marsiglia lo scorso
11 gennaio, in primavera, ad aprile, a livello europeo si discuterà della strategia comunitaria sulla biodiversità mentre tra settembre ed
ottobre, salvo il protrarsi dell’emergenza Covid, a Kunming in Cina è prevista la COP 15 proprio sulla biodiversità. A giugno, inoltre,
sempre che l’emergenza sanitaria permetta di organizzarla in presenza, si dovrebbe svolgere Conferenza mondiale sugli Oceani
organizzata dalle Nazioni Unite dove certamente le problematiche saranno trattate sia in relazione al cambiamento climatico che alla
biodiversità. E sui temi della tutela di specie ed habitat a settembre dovrebbe esserci anche il congresso dell’Iucn, cioè dell’Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura.
Infine il 2021 sarà l’anno in cui dare concretezza agli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione della Leaders’ Pledge For Nature
and People, sottoscritta oltre che dall’Italia da altri 82 Capi di Stato e di Governo, in cui, tra l’alto, i leader mondiali hanno dichiarato:
“Faremo in modo che la nostra risposta all’attuale crisi sanitaria ed economica sia verde ed equa e contribuisca direttamente ad un
recupero ottimale e alla realizzazione di società sostenibili; ci impegniamo a mettere la biodiversità, il clima e l’ambiente nel suo
complesso al centro sia delle strategie e degli investimenti di risanamento per il Covid-19, sia nel percorso per conseguire su scala
nazionale e internazionale lo sviluppo e la cooperazione».
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Il Wwf conclude: «Si tratta di scadenze internazionali in grado di disegnare le politiche ambientali dei prossimi anni. Impegni che il nostro
Paese non può permettersi di sottovalutare se vuole essere protagonista dell’auspicata rivoluzione verde che sentiamo citata in tutte le
dichiarazioni ufficiali, che fa capolino dalle tabelle di ogni piano ma che, alla prova dei fatti, per trovare una dimensione reale hanno
bisogno di stabilità politica ed una larga condivisione degli obiettivi. Come pensiamo di poter realizzare questo impegno, certamente
condivisibile, se non focalizziamo l’attenzione su questioni essenziali da cui dipende non una stagione politica o il tempo di una
legislatura ma il futuro di noi tutti noi?»
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Lo spiegano su Nature ricercatori delle Università di Milano-Bicocca e Harvard

Ecco come il riscaldamento globale può alimentare
eventi di freddo estremo
Un esempio recente? A cavallo di Capodanno 2021 c’è stato un riscaldamento stratosferico in Artico particolarmente
intenso (circa 50°C), e dopo nel sud Europa sono arrivati neve e freddo
[19 Gennaio 2021]

Il riscaldamento globale continua ad avanzare, tanto che il 2020 è
stato l’anno più caldo registrato in Europa e a livello globale – a pari
merito col 2016 –, eppure l’inizio del 2021 si è aperto con -25 °C alle
porte di Madrid e nevicate che in Toscana non si vedevano da mezzo
secolo. Come stanno insieme gli episodi di freddo estremo con il global
warming?

A spiegarlo, oltre ad individuare per la prima volta una condizione
anticipatrice di queste anomalie, è lo studio Decoupling of the Arctic
Oscillation and North Atlantic Oscillation in a warmer climate pubblicato
su Nature climate change da un team di ricercatori delle Università di
Milano-Bicocca e Harvard.

Giova innanzitutto ricordare la differenza tra meteo e clima: la parola
”meteo” indica la previsione e l’osservazione dei fenomeni atmosferici
nel brevissimo termine, su un’area geografica ristretta. La climatologia è invece  la sorella maggiore della meteorologia, a grande scala
spaziale e temporale, e nasce dai dati meteorologici raccolti e valutati su un periodo di almeno trent’anni. Com’è evidente, però, le
condizioni climatiche influenzano quelle meteorologiche. Ed è proprio da queste interazioni che possono nascere eventi di freddo
estremo in un’era di riscaldamento globale.

Come spiegano dall’Università di Milano-Bicocca, le condizioni meteorologiche invernali alle medie latitudini – come le nostre – sono
fortemente influenzate dal cosiddetto vortice polare, una circolazione atmosferica che intrappola l’aria fredda dell’Artico alle alte latitudini
e le impedisce di raggiungere altre zone del globo. In media una volta ogni due anni, il vortice polare si indebolisce e permette all’aria
gelida di raggiungere le medie latitudini: si pensi ad esempio l’abbondante nevicata a Roma del 2018 e il febbraio 2012 in
cui la temperatura in pianura Padana scese sotto i -20°C e la laguna Veneta ghiacciò.

«L’indebolimento del vortice polare – aggiungono dall’Ateneo milanese – viene innescato dal rapido riscaldamento dell’aria a 30
chilometri di quota, in stratosfera, e provoca un’anomalia dei venti. Nel giro di un paio di settimane le condizioni atmosferiche in
superficie cominciano a risentire degli effetti dei venti anomali, favorendo l’incursione dell’aria polare nelle medie latitudini. Tale
fenomeno è estremamente di attualità: infatti, un riscaldamento stratosferico in Artico particolarmente intenso (circa 50°C) è avvenuto
proprio a cavallo del Capodanno 2021, con possibili conseguenze di instabilità meteorologica in Europa e/o Nord America nelle
settimane successive, in parte già manifestatesi con l’eccezionale ondata di neve e freddo in corso in Spagna».

È già noto che le temperature anomale in stratosfera sono influenzate da diversi eventi climatici, come ad esempio la fusione del
ghiaccio Artico e le piogge tropicali intense, ma le attuali conoscenze non permettono di fare previsioni accurate sul loro accadere. Nello
studio curato da Mostafa Hamouda e Claudia Pasquero dell’Università di Milano-Bicocca insieme a Eli Tziperman dell’Università di
Harvard, invece, viene evidenziata «una condizione anticipatrice delle anomalie stratosferiche che non era mai stata riconosciuta prima.
Si tratta della temperatura superficiale dell’Oceano Pacifico settentrionale: acque particolarmente calde riscaldano la fredda aria che
giunge dalla Siberia favorendone la risalita ed arrivando a modificare le condizioni stratosferiche».
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Come è cambiata la resilienza climatica degli oceani e
perché oggi cambia più rapidamente
Con un riscaldamento di 5° C, 56 milioni di anni fa c’erano “solo” il 2% di aree con anossia. Ma oggi è tutto più rapido
a causa di fertilizzanti e inquinamento
[19 Gennaio 2021]

Lo studio “Upper limits on the extent of seafloor anoxia during the
PETM from uranium isotopes”, pubblicato su Nature Communications da
un team di ricercatori svizzeri dell’ETH Zürich e delle università
britanniche di Exeter, Cardiff, Cambridge e Royal Holloway, ha utilizzato
campioni geologici per stimare l’ossigeno degli oceani durante un
periodo di riscaldamento globale di 56 milioni di anni fa, scoprendo così
«Una “espansione limitata” dell’anossia del fondo marino (assenza di
ossigeno)».

Il riscaldamento globale, sia passato che presente, esaurisce l’ossigeno
dell’oceano, ma il nuovo studio suggerisce che «Il riscaldamento di 5° C
nel Paleocene Eocene Thermal Maximum (PETM) ha portato a
un’anossia che si estendeva su non più del 2% del fondale marino
globale».

I ricercatori avvertono però che  «Tuttavia, le condizioni oggi sono diverse rispetto al PETM: il tasso di emissioni di carbonio di oggi è
molto più veloce e stiamo aggiungendo inquinamento da nutrienti agli oceani, entrambe le cose potrebbero determinare una perdita di
ossigeno più rapida ed espansiva».

Il principale autore dello studio, Matthew Clarkson del Dipartimento scienze della Terra dell’ETH Zürich, sottolinea che «La buona notizia
dal nostro studio è che, nonostante il forte riscaldamento globale. 56 milioni di anni fa il sistema terrestre è stato resiliente alla
deossigenazione del fondo marino. Tuttavia, ci sono ragioni per cui le cose oggi sono diverse. In particolare, pensiamo che il Paleocene
avesse l’ossigeno atmosferico più elevato di oggi, il che avrebbe reso meno probabile l’anossia. Inoltre, l’attività umana sta immettendo
più nutrienti nell’oceano attraverso i fertilizzanti e l’inquinamento, che possono causare la perdita di ossigeno e accelerare il
deterioramento ambientale».

Per stimare i livelli di ossigeno dell’oceano durante il PETM, i ricercatori svizzeri e britannici hanno analizzato la composizione isotopica
dell’uranio nei sedimenti oceanici, che tiene traccia delle concentrazioni di ossigeno e dicono che «Sorprendentemente, questi sono
cambiati a malapena durante il PETM. Questo stabilisce un limite massimo di quanto i livelli di ossigeno nell’oceano potrebbero essere
cambiati».

Le simulazioni al computer basate sui risultati suggeriscono un aumento massimo di 10 volte dell’area del fondale marino priva di
ossigeno, portando il totale a non più del 2% del fondale marino globale. Si tratta di un  dato comunque significativo – circa 10 volte
l’area colpia da anossia in epoca moderna – e ci sono stati chiaramente impatti dannosi ed estinzioni della vita marina in alcune parti
dell’oceano.

Un altro autore dello studio, Timothy Lenton, direttore del Global Systems Institute di Exeter, fa notare che «Questo studio dimostra
come la resilienza del sistema climatico della Terra sia cambiata nel tempo. L’ordine dei mammiferi a cui apparteniamo – i primati – ha
avuto origine nel PETM. Sfortunatamente, poiché noi primati ci siamo evoluti negli ultimi 56 milioni di anni, sembra che gli oceani stiano
diventando meno resilienti. Sebbene in passato gli oceani fossero più resilienti  di quanto pensassimo, nulla dovrebbe distrarci
dall’urgente necessità di ridurre le emissioni e di affrontare la crisi climatica oggi».
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Ieri lo spettacolo dei lapilli di lava che illuminavano la notte,
oggi l'attività stromboliana è in diminuzione così come il
tremore vulcanico

Il vulcano siciliano è tornato a dare spettacolo nella notte tra il 18 e il

19 gennaio. Le telecamere di videosorveglianza sull'Etna hanno

mostrato due flussi: uno verso Est, all'interno della Valle del Bove,

l'altro verso Nord. Al momento l'attività stromboliana prodotta dal

cratere di Sud-Est dell'Etna, che dopo le eruzioni di ieri si è evoluta

prima in una debole fontana di lava e ora in sporadiche emissioni di

cenere disperse rapidamente dai venti in quota, è in diminuzione,

Etna, eruzione cratere Sud-Est nella

notte
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mentre i flussi lavici, confinati nella zona sommitale del vulcano, sono

in raffreddamento. L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia ha segnalato una "significativa

diminuzione" già a partire dalle 21 di ieri, lunedì 18 gennaio,

dell'attività esplosiva. Registrato anche un "rapido decremento" del

tremore vulcanico.  
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Il terremoto è avvenuto vicino alla città di San Juan ma è stato
avvertito in altre località del Paese. Non si registrano al
momento danni a cose o persone

Un terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto intorno a mezzanotte nei

pressi di San Juan in Argentina. Una zona a pochi chilometri dal

confine con il Cile. La scossa è stata registrata ad una profondità di

20 km. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone. Il

terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica Ingv-Roma. Secondo

RaiNews la scossa è stata seguita da almeno altre 4 di forte entità.

Molte le abitazioni rimaste senza corrente elettrica.  

Argentina, scossa di magnitudo 6.4

al confine con il Cile
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Lo studio della Fondazione Cmcc e Ca' foscari evidenzia come
nei territori con alto tasso di criminalità o bassa coesione
sociale ci sia una maggiore incidenza della mortalità associata
alle ondate di calore

Sono sempre più frequenti, in un secolo sono cresciute fino a cento

volte rispetto a un secolo fa. Sono le ondate di calore che

rappresentano oggi la principale causa di mortalità legata agli eventi

naturali estremi e continueranno ad esserlo in una situazione di crisi

climatica. Si verificano di più in città che negli spazi non costruiti e

colpiscono soprattutto le situazioni di svantaggio sociale in città. Gli

scienziati si sono concentrati nello studio delle aree urbane, rilevando

al loro interno alcune zone più suscettibili di altre alle ondate di calore.

L’articolo The heat-health nexus in the urban context: A systematic

C'è un legame tra ondate di calore

e lo svantaggio sociale 
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literature review exploring the socio-economic vulnerabilities and built

environment characteristics, pubblicato sulla rivista Urban Climate e

condotto dalla Fondazione CMCC in collaborazione con l’Università

Ca’Foscari Venezia, ha analizzato la letteratura scientifica esistente

sul tema per identificare quali siano i fattori fondamentali nella

relazione tra calore e salute in un contesto di ambiente urbano

costruito. L’analisi ha selezionato quaranta articoli dalla vasta

letteratura sul tema, estratti da due note banche dati della letteratura

scientifica (Scopus e PubMed). 

Attraverso il concetto di "esposizione rinforzata", lo studio rileva

come diversi aspetti dell’ambiente fisico possano aggravare (o

mitigare) gli impatti dei cambiamenti climatici in aree cittadine diverse,

anche all’interno della medesima città. “L’esposizione della

popolazione è sicuramente legata all’esposizione fisica del quartiere al

calore: lo spazio costruito all’interno dell’area urbana incamera

energia solare durante la giornata e la rilascia nel corso della notte,

facendo sì che le aree cittadine si riscaldino e restino calde molto più

delle aree verdi circostanti anche durante la notte, e lo facciano in

misura più o meno grave in base alla loro forma e progettazione”

afferma Margaretha Breil, urbanista e ricercatrice al CMCC. “Ma non

possiamo tenere conto solo dell’esposizione fisica: accanto a

questo fenomeno, noto come “isola di calore”, ci sono altre condizioni

che possono rendere un contesto più difficile da vivere, e persino più

mortale”. 

Come emerge dallo studio, sono le situazioni di svantaggio sociale

ad aggravare maggiormente l’esposizione al rischio di calore. Ricerche

citate nel lavoro rilevano come la mortalità associata alle ondate di

calore sia risultata più elevata laddove ci siano alti livelli di

criminalità e bassa coesione sociale. È invece risultata minore per le

comunità caratterizzate da legami familiari estesi che permettano una

cura reciproca anziché forzare all’isolamento. “La qualità della vita in

città non è determinata solo dalla forma dello spazio urbano, ma anche

dalla sua accessibilità. Con l’accessibilità ad uno spazio verde, la

vita migliora. E questo vale sia durante una pandemia, come stiamo

constatando tutti in questo periodo, sia durante un’ondata di calore”

spiega Breil. “Se però l’area verde è territorio di criminalità, o impattata

da un eccessivo traffico, è come se non esistesse: chi ha paura di

uscire o non trova gusto nell’uscire resta a casa, e lì, i più vulnerabili, di

caldo possono anche morire”. Come evidenziano gli autori, la

comprensione di questi aspetti e la loro aggregazione in indici di

vulnerabilità al calore può essere cruciale per identificare e

implementare misure che riguardino l’infrastruttura fisica delle città

attraverso una pianificazione ad hoc degli spazi e per intraprendere



decisioni di governance urbana. 
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Energia pulita, nel 2020 investiti 501,5 miliardi nel
mondo
BloombergNef, +9% su anno; Europa traina, poi Cina e Usa

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il mondo ha impegnato nel 2020 la somma record di 501,3 miliardi di
dollari per la decarbonizzazione, battendo l'anno precedente del 9% nonostante la crisi economica
causata dalla pandemia. Lo afferma un'analisi sull'investimento nella transizione energetica
compilata da Bloomberg New energy finance (Bnef) secondo cui l'Europa rappresenta la fetta più
grande degli investimenti globali con 166,2 miliardi di dollari (+67%), poi c'è la Cina a 134,8 miliardi
(-12%) e gli Stati Uniti a 85,3 miliardi (-11%). 

Nel 2020 aziende, governi e famiglie, spiega Bnef, hanno investito 303,5 miliardi di dollari in nuova
capacità di energia rinnovabile nel 2020, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente,
favoriti dai più grandi progetti solari mai realizzati e da un'impennata di 50 miliardi di dollari per
l'eolico offshore. Hanno anche speso 139 miliardi di dollari in veicoli elettrici e relative infrastrutture
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di ricarica, con un aumento del 28% che rappresenta un nuovo record. 

Anche altre aree di investimento nella transizione energetica hanno mostrato una crescita:
l'installazione domestica di pompe di calore ad alta efficienza energetica è stata di 50,8 miliardi di
dollari (+12%), mentre gli investimenti in tecnologie di stoccaggio dell'energia stazionaria come le
batterie sono stati 3,6 miliardi di dollari, al livello del 2019 nonostante il calo dei prezzi unitari.
L'investimento globale nella cattura e nello stoccaggio del carbonio (CCS) è triplicato a 3 miliardi e
quello nell'idrogeno è stato di 1,5 miliardi, in calo del 20%, ma il secondo dato annuale più alto fino
ad oggi. 

L'impressionante performance dell'Europa, spiega Bnef, è stata trainata da un anno record per le
vendite di veicoli elettrici e dall'anno migliore per investimenti in energie rinnovabili dal 2012.
(ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ambiente, l'Italia apre le porte ai migranti climatici
repubblica.it/green-and-blue/2021/01/19/news/gli_invisibili_in_fuga_per_il_clima_chi_sono_i_nuovi_migranti-

282709863

L'Italia apre le porte ai migranti climatici. Potranno anche loro usufruire del trattamento
riservato a chi fugge per guerre o carestie, e ha diritto alla protezione umanitaria. La novità è
contenuta nei decreti sicurezza approvati il 18 dicembre scorso. Chi sono i migranti
climatici? Si tratta di un esercito di essere umani in fuga da catastrofi naturali, dalla perdita
di territorio dovuta all'innalzamento del livello del mare, da siccità e desertificazione, da
conflitti per l'accaparramento delle risorse idriche o energetiche. 

Clima, entro 50 anni 3 miliardi di umani vivranno come si vive oggi nel deserto del
Sahara

rudi bressa 08 Maggio 2020

Le migrazioni ambientali derivano dalla sovrapposizione di società
instabili ed ecosistemi fragili e sono al momento per lo più migrazioni
interne (cosiddetti flussi sud-sud). Le persone sono spinte a partire
perché non riescono più a sopravvivere nei loro luoghi d'origine, non
hanno più accesso a terra, acqua e mezzi di sussistenza. La migrazione è in sostanza una
forma estrema di adattamento.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/19/news/gli_invisibili_in_fuga_per_il_clima_chi_sono_i_nuovi_migranti-282709863/
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L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima che, entro il 2050, circa 200-
250 milioni di persone si sposteranno per cause legate al cambiamento climatico. Questo
significa che in un futuro non troppo remoto, una persona su quarantacinque nel mondo sarà
un migrante ambientale. 

Non solo guerre e carestie, anche il cambiamento climatico crea le migrazioni

di Matteo Grittani 10 Novembre 2020

Eppure dal punto di vista del diritto internazionale, i profughi climatici
sono una categoria pressoché inesistente. Le persone che migrano per
ragioni ambientali o fuggono da eventi climatici estremi, oggi sono
fantasmi e vengono presentati come migranti economici: il loro
ingresso è dunque soggetto al consenso del Paese che li riceve.
Comincia però a farsi strada nel nostro ordinamento, il riconoscimento
giuridico di questa categoria. Con i nuovi decreti sicurezza, approvati lo
scorso 18 dicembre, oltre ad essere stata reintrodotta la protezione umanitaria, è stato
ridisegnato il permesso di soggiorno per calamità naturale. 

L'intervista

Elly Schlein: "Ambiente e diritti vanno insieme, le donne saranno protagoniste"

di Francesca Sforza 31 Dicembre 2020

Il presupposto per la concessione del permesso non è più lo stato di
calamità "eccezionale e contingente" del paese di origine, ma la
semplice esistenza in tale paese di una situazione grave dal punto di
vista ambientale e non necessariamente contingente. Secondo Carmelo
Miceli, deputato e responsabile sicurezza del Partito Democratico, già
relatore del Decreto Immigrazione si tratta di "un adeguamento
dell'ordinamento necessario a tenere il passo con i mutamenti delle
esigenze della popolazione mondiale. Dovremmo riconoscere sempre di più la questione
climatica come un fenomeno geopoliticamente condizionante. Il tema, per esempio, della
desertificazione nel Sahel è un tema con il quale ci stiamo già confrontando e ci
confronteremo sempre di più".

Gli effetti del cambiamento climatico non sono uguali in tutto il mondo

di Sandro Iannaccone 03 Dicembre 2020

A confermare il ruolo primario delle variazioni climatiche nei flussi migratori che si muovono
dal Sahel africano verso l'Italia è un recente studio pubblicato sulla rivista internazionale
"Environmental Research Communications" dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iia). Secondo lo studio, già oggi la prima causa di

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_profughi_ambientali_2.pdf
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gran parte del flusso migratorio verso l'Italia è causato da fenomeni
meteo-climatici che rappresentano uno dei vettori principali degli
spostamenti di massa. Dalla fascia del Sahel, che coincide con la fascia
della desertificazione, arrivano nove migranti su dieci di quelli che
giungono in Italia attraverso la rotta mediterranea. In quell'area
l'agricoltura è fortemente dipendente dalle variazioni climatiche e
trasforma l'esodo in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.
Raccolti sempre più poveri, siccità e ondate di calore mettono a dura
prova il sistema agricolo, unica fonte di sostentamento, facendo abbassare drasticamente
l'offerta di cibo. Ma non è tutto. Anche il flusso migratorio proveniente dal Bangladesh, uno
dei paesi più colpiti dalle conseguenze del cambiamento climatico, è notevolmente
aumentato negli ultimi anni. Stando ai dati diffusi dal Viminale, i bengalesi sono il terzo
gruppo più numeroso proveniente dalle rotte del Mediterraneo, mentre fino a qualche anno
fa non comparivano neanche tra i primi dieci nel nostro Paese. 

Per anni abbiamo parlato di emergenza migranti ignorandone la principale causa,
riconoscerla è un primo passo alla ricerca di soluzioni tanto complesse quanto indispensabili.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/03/news/gli_effetti_del_cambiamento_climatico_non_sono_uguali_in_tutto_il_mondo-276871437/


Secondo i ricercatori la quantità di spazzatura in mare è destinata ad aumentare: "Entro i 
prossimi 30 anni il volume dei rifiuti marini potrà superare i tre miliardi di tonnellate". Tra i 
materiali maggiormente presenti: plastiche, metalli, vetro, ceramica, attrezzature da pesca, 
tessuti e carta

Lo Stretto di Messina è il tratto di mare al mondo con più rifiuti sul fondale. La densità di 
spazzatura, in alcuni punti, supera il milione per chilometro quadrato secondo uno studio 
pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters da un gruppo internazionale di 
ricerca coordinato dall’Università di Barcellona. I rifiuti stanno aumentando nei fondali 
marini di tutto il mondo, tanto che, secondo i ricercatori, in alcuni casi la loro quantità 
sarebbe paragonabile a quella delle grandi discariche presenti sulla terra ferma. Un trend 
che sembra destinato a continuare: entro i prossimi 30 anni, si legge nello studio, il volume 
dei rifiuti marini potrà superare i tre miliardi di tonnellate. Nonostante gli sforzi della 
comunità scientifica, “la diffusione dei rifiuti nei nostri mari e oceani non è ancora 
pienamente conosciuta”, spiega Miquel Canals dell’Università di Barcellona.

di F. Q. 19 gennaio 2021

“Nello Stretto di Messina record mondiale di rifiuti su un
fondale”: lo studio di un gruppo internazionale con Ispra

ilfattoquotidiano.it/2021/01/19/nello-stretto-di-messina-record-mondiale-di-rifiuti-su-un-fondale-lo-studio-di-un-gruppo-
internazionale-con-ispra/6071223

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/15/legge-salvamare-in-discussione-alla-camera-cosi-i-pescatori-potranno-recuperare-in-rifiuti-senza-pagare-i-costi-di-smaltimento/5516078/


Legge Salvamare in discussione alla Camera: così i pescatori potranno
recuperare rifiuti senza pagare i costi di smaltimento

Lo studio, che registra il record in negativo per i fondali dello Stretto di Messina, è stato
condotto dall’università di Barcellona in collaborazione con il Joint Research Centre (Jrc)
della Commissione europea e vede coinvolti diversi enti italiani, come l’Istituto
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (Ispra), la Stazione Zoologica
Anton Dohrn, l’Università di Cagliari e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale (Ogs). Secondo i ricercatori tra i materiali più abbondanti ci sono
plastiche, metalli, vetro, ceramica, attrezzature da pesca, tessuti e carta.

“Le regioni marine più colpite sono quelle circondate da terre o semi chiuse, i fondali
vicino la costa, le aree prossime allo sbocco di grandi fiumi e quelle dove c’è un’intensa
attività di pesca, anche lontane dalla terra”, aggiunge Canals. Nel Mediterraneo – aggiunge
Canals – la spazzatura sui fondali “è già un serio problema ecologico”. In alcuni luoghi della
costa catalana “ci sono grandi accumuli. Quando ci sono forti tempeste, come la tempesta
Gloria del gennaio 2020, le onde riportano i rifiuti sulla spiaggia. Alcune spiagge sono state
letteralmente ricoperte”.

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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Presentazione del volume “I siti della memoria geologica
nel territorio del Lazio”, Memorie descrittive della Carta
geologica d’Italia, volume 106

isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-volume-201ci-siti-della-memoria-geologica-nel-territorio-del-lazio

A conclusione di un accordo di collaborazione
tra ISPRA, Regione Lazio e Città metropolitana
di Roma Capitale è stato realizzato, e reso
disponibile online, un volume monografico
delle Memorie descrittive della Carta geologica
d’Italia dedicato a “I siti della memoria
geologica nel territorio del Lazio”.
La finalità di questo volume è quella di
contribuire a mantenere viva la “memoria
geologica” legata ai siti, presenti nel territorio
della regione Lazio, nei quali è stata scritta la storia della geologia. Questo obiettivo è stato
raggiunto attraverso il censimento, l’approfondimento e la divulgazione della conoscenza dei
“siti della memoria geologica” attraverso una serie di articoli scientifici che raccolgono la
descrizione dei luoghi, degli eventi geologici individuati e, non ultimo, dei personaggi che
hanno contribuito a diffondere l’interesse per quel determinato luogo.

Quando 29/01/2021 da 09:00 (2021-01-29T09:00:00+01:00) a 13:30 (2021-01-
29T13:30:00+01:00)
Dove Evento on line
Aggiungi l'evento al calendario  iCal

Programma

L’evento si può seguire sul canale Youtube di ISPRA

I siti della memoria geologica nel territorio del Lazio

Per i geologi iscritti all'Ordine, sarà possibile richiedere il rilascio dei crediti
professionali tramite la compilazione della scheda sottostante.

Scheda di registrazione

Segreteria organizzativa

Silvia Bacchiocchi

e-mail: Silvia.bacchiocchi@isprambiente.it

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-volume-201ci-siti-della-memoria-geologica-nel-territorio-del-lazio
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Appalti, il Durc irregolare non si sana con pagamento
postumo o compensazione amministrativa

teknoring.com/news/sentenze/durc-irregolare-pagamento-postumo-compensazione-amministrativa

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 7877 del 10 dicembre 2020, si
pronuncia sulle condizioni per la correzione e la compensazione in un caso di esclusione da
una gara pubblica per Documento unico di regolarità contributiva Durc irregolare.

Il fatto: ricorso contro l’esclusione dalla gara per Durc irregolare

Il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi proposti da due società, rispettivamente in qualità di
mandataria e di mandante del costituendo Raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti),
contro il provvedimento di esclusione dalla gara a procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
a seguito della verifica di una irregolarità contributiva di una delle imprese ausiliarie.

Con ricorso in appello, le società escluse sostenevano che, nel corso del contraddittorio tra
stazione appaltante e le imprese interessate, era stata fornita l’attestazione di avvenuta
regolarità contributiva e previdenziale, come confermato dall’Inps, a seguito dei
pagamenti effettuati dall’impresa successivamente alla verifica dell’irregolarità e aderendo
all’invito alla regolarizzazione.

Documentazione non idonea a dimostrare la regolarità contributiva

https://www.teknoring.com/news/sentenze/durc-irregolare-pagamento-postumo-compensazione-amministrativa/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202004727&nomeFile=202007877_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/wikitecnica/sicurezza-sul-lavoro/documento-unico-di-regolarita-contributiva-durc/
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La stazione appaltante dava atto che la documentazione trasmessa dal raggruppamento
aggiudicatario non era idonea a dimostrare la regolarità contributiva dell’impresa. E quindi
non era possibile verificare, basandosi sulla documentazione ricevuta, la permanenza
della regolarità contributiva lungo tutto il periodo di svolgimento della procedura.
Pertanto, risultando accertata in capo all’ausiliaria di un’impresa mandante un’irregolarità 
contributiva durante lo svolgimento della procedura di gara, la stazione appaltante
disponeva l’esclusione del concorrente Rti.

Il Tar rigettava il ricorso richiamandosi al principio del possesso ininterrotto dei
requisiti di partecipazione alla gara da parte dell’impresa ausiliaria, ed osservando in
concreto che “assume valore dirimente il mancato versamento dei contributi previdenziali,
che l’impresa ausiliaria ha corrisposto soltanto entro il termine di 15 giorni decorrente
dall’invito a regolarizzare la posizione inoltrato dall’Inps (c.d. preavviso di Durc
negativo).

La sentenza: il principio di continuità  dei requisiti generali e speciali
di partecipazione alla gara

Il Consiglio di Stato osserva che la gara in questione era soggetta alla disciplina portata
dall’articolo 38, comma 1, lett. i), del d. lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce che
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti … che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità  contributiva.

La nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione
appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, ed in particolare dal Durc; ne
consegue che la verifica della regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a procedure
di gara per l’aggiudicazione di appalti con l’Amministrazione è demandata agli istituti di
previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono
sindacarne il contenuto (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3385/2018).

La modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo del d. lgs. n. 50/2016, introdotta dall’art.
8, comma 5, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120) rende rilevanti, nel senso di impedire l’esclusione dalla gara, anche le cause di
estinzione del debito tributario o previdenziale diverse dall’adempimento,
“purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Prorogata la validità del DURC nel periodo Covid-19 INPS, precisazioni sulla validità del
DURC on line

https://www.teknoring.com/news/certificazione-e-qualita/prorogata-validita-durc-covid-19/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/inps-precisazioni-sulla-validita-del-durc-on-line/
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Regolarizzazione postuma

Quindi, la definitività dell’accertamento dell’irregolarità del Durc, nell’ambito delle
procedure ad evidenza pubblica, non viene meno in caso di regolarizzazione
postuma a seguito della comunicazione del c.d. preavviso di durc negativo in quanto la
regolarizzazione postuma riguarda esclusivamente la posizione debito/credito del rapporto
interno tra l’impresa e l’Inps.

Tanto più che, nel caso in esame, deve essere esclusa in radice la riconducibilità  del
versamento a una “regolarizzazione postuma” poiché quest’ultima presuppone una
posizione debitoria che in realtà l’ausiliaria  non aveva in quanto già  creditore dell’Inps di
una maggior somma.

Il consiglio non ha ritenuto il pagamento effettuato idoneo ad escludere la violazione
del principio di continuità  dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla
gara sopra richiamato. Difatti, il pagamento è avvenuto nel corso della procedura di gara il
che dimostra che al momento della presentazione della domanda di partecipazione ed anche
nel corso della procedura di gara l’impresa non era in regola con la propria posizione
previdenziale.

La compensazione amministrativa

La sentenza esclude anche la rilevanza di una possibile “compensazione amministrativa o
legale tra l’impresa ausiliaria e l’Inps con riferimento al rapporto di debito/credito
intercorrente tra i due soggetti”, sia in ragione dell’effetto solutorio del versamento
tardivo, che ha estinto l’obbligazione in modo soddisfacente per il creditore pubblico, il che
escluderebbe spazi per l’istituto della compensazione (che peraltro suppone
un’iniziativa di parte); sia in considerazione del fatto che il meccanismo della compensazione
amministrativa previsto fa riferimento al c.d. Durc interno ossia alla procedura che
riguarda i rapporti contributivi tra l’impresa e l’Inps; tale istituto e i sui esiti non
sono estensibili alla verifica della posizione contributiva che la stazione appaltante
è tenuta ad effettuare d’ufficio nell’ambito della procedure ad evidenza pubblica in cui
occorre accertare il regolare e continuativo possesso dei requisiti genali di partecipazione.

Come ha sottolineato la sentenza n. 4188/2019 della V Sezione del  Consiglio di Stato, 
l’iniziativa, anche stragiudiziale, del debitore deve collocarsi comunque in epoca anteriore
a quella della presentazione dell’offerta in gara. D’altra parte lo stesso art. 1246, n. 5), del
codice civile esclude che la compensazioni operi nei casi di divieto (espresso o tacito)
previsto dalla legge, a tutela dell’interesse creditorio, ma anche di interessi superindividuali
presidiati da norme imperative. La dottrina civilistica ha comunemente osservato che
l’operatività  dell’istituto rimane subordinata al rispetto delle forme e delle iniziative
prescritte dalle normative di settore.
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Compensazione dopo il rilascio del Durc negativo

Il regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015 stabilisce che la situazione di regolarità  dell’impresa sussiste in caso di
crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato
verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti
preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti.

In sostanza, la verifica del credito e l’accettazione da parte dell’ente debitore sono
presupposti che, nel caso di specie, non sussistono. Essendosi l’impresa limitata ad opporre
la compensazione del debito, e contemporaneamente a pagarlo, solo a seguito del rilascio del
Durc negativo.
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20 gennaio 2021

Bonus facciate anche per edifici in zone assimilabili alle
zone “A” o “B”

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-zone-assimilabili-a-b

Il bonus per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ormai noto
come “bonus facciate”, può essere fruito anche con riferimento ai lavori effettuati su edifici
che si trovano in aree riconducibili o equipollenti alle zone territoriali “A” o “B”.

A confermarlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 23 dello scorso 8 gennaio
2021. In cui, tra le altre indicazioni, chiarisce come ai fini del bonus facciate l’assimilazione
della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle zone “A” o “B”
deve essere attestata esclusivamente da una certificazione rilasciata dall’ente
territoriale competente.

Come noto, il bonus facciate – introdotto dalla Legge n. 160 del 2019 – riconosce una
detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno
2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti. Purché ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici
n.1444/1968.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-zone-assimilabili-a-b/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/bonus-facciate-lavori-ammessi/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+23+dell%278+gennaio+2021.pdf/8d015432-0963-b9db-dc41-2bca74192c5b
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Sotto il profilo oggettivo l’ubicazione degli edifici assume significativa rilevanza. E, dunque,
definire tale perimetro per la fruizione del bonus facciate è importantissimo, ma non
semplice.

Nel parere richiesto, difatti, l’istante necessita di un chiarimento visto che il lotto su cui
insiste l’immobile oggetto dei lavori ricade in parte in “zona di completamento B3” e per la
restante superficie in zona attività terziarie.

Vediamo insieme qual è la conclusione a cui è arrivata l’amministrazione.

Il quesito dell’istante

L’istante è un Condominio deve effettuare dei lavori di rinnovamento e consolidamento della
facciata esterna in uno stabile che ricade:

in parte in “zona di completamento B3” (per circa 1.100 mq., su un totale di 2.800
mq);
in parte in zona “attività terziarie”, di cui è stata utilizzata (per la realizzazione del
fabbricato) esclusivamente l’aliquota volumetrica aduso residenziale nella misura
massima del 50% del volume ammesso, assimilabile quindi alla zona B.

Il parere richiesto dal Condominio è finalizzato a capire se, vista l’ubicazione dello stabile, è
possibile fruire del bonus facciate. E, in caso affermativo, se è fattibile procedere con la
cessione del relativo, credito ai sensi dell’art.121 decreto Rilancio.

Le motivazioni dell’Agenzia

Nell’esaminare il caso l’Amministrazione finanziaria fornisce alcuni passaggi interessanti ai
fini applicativi del bonus facciate.

Per prima cosa, evidenzia, che stante l’importanza dell’assimilazione alle zone “A” o “B” della
zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento per poter fruire del bonus
facciate, tale elemento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti
competenti.

Per seconda cosa, richiamando la circolare n. 2/E/2020, ricorda che le zone assimilabili alle
predette zone “A” o “B” devono risultare in base alla normativa regionale e ai
regolamenti edilizi comunali.

Difatti, il decreto n.1444/1968 pur rappresentando un riferimento per i Comuni, che in
sede di redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità
edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f
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derogarli mediante gli strumenti di pianificazione, al contempo non impone alle
amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la
conseguente denominazione ivi prevista.

Per quanto così chiarito dall’Amministrazione, dunque, per fruire del bonus facciate gli
edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano
riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali “A” o “B” individuate dal citato
decreto n. 1444 del 1968.

L’Agenzia, richiamando la citata circolare n. 2/E del 2020, ribadisce che l’assimilazione della
zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone “A” o
“B” deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate
dagli enti competenti.

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE (Articolo 2 del DM n.1444/1968)

A) Le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestano carat-
tere storico, artistico e di particolare pre-
gio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che pos-
sono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi

B) Le parti del territorio totalmente o parzial-
mente edificate, diverse dalle zone A): si consi-
derano parzialmente edificate le zone in cui la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della su-
perficie fondiaria della zona e nelle quali la den-
sità territoriale sia superiore a 1,5 m3/m2.

La risposta dell’Agenzia

In conclusione, l’Amministrazione afferma che il Condominio istante potrà fruire della
detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal bonus facciate, ottenendo una
certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione. Diversamente,
l’agevolazione spetterà limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte
dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3“.

L’istante potrà, infine, per l’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero o
restauro della facciata optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. O, in alternativa, per la cessione
di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-forfetari-sconto-in-fattura-cessione-del-credito/
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Demanio, 3 gare per audit sismico-energetici in BIM su
immobili statali

teknoring.com/news/lavoro/demanio-gare-audit-sismico-energetici-bim

Dall’Agenzia del Demanio 3 bandi per l’attuazione degli audit sismici ed energetici,
in modalità BIM, su immobili statali dislocati in differenti aree di Roma. Molti degli edifici
oggetto di concorso (vedi punto 3 del successivo elenco) svolgono funzione di presidi di
sicurezza e/o di sedi delle forze armate (come la Caserma e Sede del Comando dei
Carabinieri Roma Piazza Venezia o Forte Ostiense).

Gli immobili in oggetto

Di seguito i 3 concorsi indetti:

1. Sant’Andrea al Quirinale, nel rione Monti; trattasi di complesso immobiliare
vincolato, con configurazione attuale risalente agli anni ‘30 del 1900. Si richiedono per
l’immobile in oggetto: servizio di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievi architettonici, tecnologici e impiantistici. Il tutto da
restituire in modalità BIM. Il bando ha un importo a base d’asta di oltre 530 mila
euro. Il bando è scaduto il 19 gennaio 2021.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/demanio-gare-audit-sismico-energetici-bim/
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-per-audit-sismico-energetico-e-PFTE-per-lImmobile-di-SantAndrea-al-Quirinale-sito-nel-Comune-di-Roma


2. Immobili di via delle Messi D’Oro, nel quartiere Pietralata; Si tratta
complessivamente di 30mila metri quadrati di ex laboratori e uffici. Sono richiesti i
medesimi servizi riportati al punto 1, sempre in modalità BIM. Valore a base d’asta
del bando di oltre 360 mila euro. La deadline per la presentazione delle offerte è fissata
al 21 gennaio 2021.

3. 29 immobili, divisi in 9 lotti, tutti in aree interne al Comune di Roma. Si richiedono:
verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievi tecnici e progettazione di
fattibilità tecnico-economica; tutto da restituire in modalità BIM.  L’importo
complessivo a base d’asta per questo bando è di oltre 7,5 milioni di euro. La deadline
per la presentazione delle offerte è fissata al 25 gennaio 2021.

Aree dismesse, accordo Demanio-Investitalia per la riqualificazione Concorsi di
progettazione: il CNAPPC chiede semplificazioni e fondo da 50 milioni

Audit in BIM, bandi da 8,5 mln di euro

I servizi in fase di affidamento, mettendo a sistema i 3 bandi indetti dall’Agenzia del
Demanio, hanno un valore complessivo di quasi 8,5 milioni di euro a base d’asta e
riguardano audit sismico-energetici in modalità BIM su più di 360mila metri quadrati di
immobili. Ai link soprastanti, che fanno riferimento al portale dell’Agenzia del Demanio,
ulteriori informazioni per chi fosse interessato a partecipare ai concorsi.

Approfondimenti

Atlante della Riqualificazione degli edifici

Giovanna Franco (a cura di)
Dalla collana "Grande atlante dell'architettura", un volume dedicato al tema della
Riqualificazione degli edifici. Contiene: sezioni inedite su interventi di riqualificazione in
Italia, impostazione pratico-operativa con approfondimenti utili alla progettazione, teoria
costruttiva e fondamenti tecnici, linee guida per interventi corretti, esempi di realizzazioni,
immagini e disegni di altissima qualità, dettagli e particolari costruttivi.

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-audit-sismico-energetico-dei-fabbricati-Blocco-A-B-C-siti-in-Via-delle-Messi-DOro-nel-Comune-di-Roma
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Audit-sismico-energetico-e-PFTE-per-alcuni-beni-immobili-di-competenza-della-Direzione-Roma-Capitale
https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/riqualificazione-aree-dismesse-accordo-demanio-investitalia/
https://www.teknoring.com/news/appalti/concorsi-di-progettazione-cnappc-semplificazioni/
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Forte terremoto in Argentina, al confine con il Cile
rainews.it/dl/rainews/articoli/terremoto-argentina-confine-cile-f8c87f34-273d-4b6c-84d9-a1a0fd8571c1.html

MONDO

Tweet

19 gennaio 2021Un terremoto di magnitudo 6.4 ha scosso nella notte il nordovest
dell'Argentina. L'epicentro è stato individuato a Pocito, nella provincia di San Juan, a circa
800 chilometri dal confine con il Cile, mille da Buenos Aires.Lo riporta l'Usgs. La scossa è
stata seguita da almeno altre 4 di forte entità. Non si ha al momento notizia di danni alle cose
o alle persone.

La prima scossa, avvertita distintamente in una vasta parte dell'Argentina, si è verificata
intorno alla mezzanotte (le 4 in Italia), sorprendendo molti residenti nel sonno.  Gli abitanti
dei diversi dipartimenti della regione di Cuyo cercano di ritrovare la calma, dopo una serie di
scosse di assestamento che hanno seguito quella principale prolungando la paura per oltre
un'ora. Molte le abitazioni rimaste senza corrente elettrica.

Tweet

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/terremoto-argentina-confine-cile-f8c87f34-273d-4b6c-84d9-a1a0fd8571c1.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/redazioni/ContentSet-0acf9fbf-4601-433c-a691-416b6f27e3a0-0.html
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Superbonus 110%: sul sito della Pcm il portale ad hoc
con le informazioni

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/superbonus-110-sul-sito-della-pcm-portale-ad-hoc-informazioni

Attualità

19 Gennaio 2021

Da oggi, con un click, è possibile conoscere tutte le indicazioni relative
all’incentivo fiscale previsto a favore dei contribuenti che vogliono rendere
più efficienti e più sicure le loro abitazioni

All'indirizzo http://www.governo.it/superbonus da oggi approda il sito dedicato al
Superbonus 110% dove i cittadini interessati possono trovare tutte le notizie sui requisiti
per l’accesso alla maxi-detrazione e una specifica sezione con risposte alle domande
frequenti (faq) a cura dell’Agenzia delle entrate ed Enea. Il nuovo canale informativo si
affianca a quello già presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e ne arricchisce le
informazioni, attraverso una serie di box tematici di facile comprensione e la possibilità di
inviare i propri quesiti.

A presentare questa agevolazione sul sito della Pcm è il sottosegretario Riccardo Fraccaro che
lo definisce uno strumento che “…serve proprio a rilanciare la nostra economia
combattendo allo stesso tempo i cambiamenti climatici. […] Questa è la nostra idea di
rivoluzione: cambiare le nostre abitudini e il nostro modo di vivere, in una collaborazione
inedita tra pubblico e privato, tra Stato e imprese, tra cittadino e pubblica
amministrazione”.

La misura incentivante, introdotta dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” che punta a
rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, prevede la possibilità di effettuare i lavori a
costo zero per tutti i cittadini. L’incentivo, ricordiamo, consiste in una detrazione del 110%
sulle spese per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. I beneficiari possono scegliere se utilizzare la
detrazione del 110% ripartendola in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/superbonus-110-sul-sito-della-pcm-portale-ad-hoc-informazioni
http://www.governo.it/superbonus
http://www.governo.it/superbonus
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bB026699C-D4AF-48BA-94FE-1207A75C1333%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
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nell'anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo, cedere il credito d’imposta a terzi o
esercitare l’opzione dello sconto in fattura effettuando i lavori senza alcun esborso monetario
(vedi articolo “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 1 Superbonus prorogato e “ampliato”).

La sezione del sito della Presidenza del consiglio dei ministri è suddivisa in vari box tematici,
nei quali sono descritti i requisiti di accesso, le modalità da seguire per ottenere il
riconoscimento del Superbonus, le agevolazioni per le ditte e per i cittadini, le faq con le
risposte ai quesiti di maggiore interesse già formulati.
Nel box relativo alla guida e ai documenti c’è un chiaro rimando ai documenti di prassi
emanati dall’Agenzia (vedi articoli “Superbonus 110%: via libera al modello per la cessione o
lo sconto in fattura”, “Superbonus 110% tra condomini, limiti di spesa comuni e
individuali”, “Superbonus 110%: novità e domande chiarite in una nuova circolare”), alla
guida “Superbonus 110%” pubblicata sul sito dell’Agenzia nella sezione dedicata, alle faq
delle Entrate e alle numerose risposte alle istanze di interpello presentate dai contribuenti
per avere chiarimenti sulla possibilità di accedere al beneficio fiscale.
L’area tematica dell’Agenzia, infatti, è in continuo aggiornamento sulla base della
documentazione che via via viene prodotta sul tema (vedi articoli “Superbonus dalla A alla
Z: online la guida dell’Agenzia” e “Superbonus 110%: in un click informazioni a “ciclo
continuo”).

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-1-superbonus-prorogato-e-ampliato
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-via-libera-al-modello-cessione-o-sconto-fattura
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-condomini-limiti-spesa-comuni-e-individuali
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-novita-e-domande-chiarite-nuova-circolare
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110__.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25
https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/superbonus-dalla-alla-z-online-guida-dellagenzia
https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/superbonus-110-click-informazioni-ciclo-continuo
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Legge di bilancio 2021 e Fisco – 12 Fisco più leggero per
gli Enc

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-12-fisco-piu-leggero-enc

19 Gennaio 2021

L’importo risparmiato dovrà finanziare le attività di interesse generale
destinatarie dell’agevolazione ed essere accantonato in una riserva
indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente

Tassazione dimezzata per gli enti non commerciali. Dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dalla
formazione del reddito imponibile ai fini Ires, il 50% degli utili percepiti dagli Enc
residenti (articolo 73, comma 1, lettera c, del Tuir) o da una stabile organizzazione di enti non
residenti (articolo 73, comma 1, lettera d, del Tuir), che esercitano, in Italia, senza scopo di
lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale con finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale svolte in specifici settori. A introdurre il bonus è l’articolo 1,
comma44, della legge di bilancio 2021.

 Possono beneficiare dell’agevolazione gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi
i trust.

 Senza sconti d’imposta, invece, per gli stessi soggetti, i dividendi provenienti da
partecipazioni in imprese oppure organizzazioni residenti o con sede in uno degli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato (articolo 47-bis, Tuir).

 Il legislatore, con il Bilancio 2021, reintroduce, dunque, un trattamento di favore nei
confronti di questi organismi sottoposti, dal 2017, a tassazione ordinaria e, quindi, con
percentuale di imponibilità degli utili riscossi pari al 100 per cento. Guardando al passato,
ricordiamo che la quota di dividendi “abbuonata” ai fini delle imposte sui redditi, per gli enti
no profit, era passata, con la legge di stabilità 2015, dal 95% al 22,26%, per poi diventare pari
a zero dal 2017 (articolo 1, comma 2, Dm 26 maggio 2017).

 Imponibilità ridotta, ma non per tutti
 Diminuisce, dunque, il carico fiscale per quegli organismi che si mettono in gioco, senza

finalità commerciali, accanto allo Stato, per aiutare la collettività. L’agevolazione non è però
generalizzata, il sostegno è mirato e privilegia le organizzazioni che operano negli specifici
settori individuati dal comma 45 della legge n. 178/2020 e cioè:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-12-fisco-piu-leggero-enc
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bC5F8FA42-91AE-4D29-AFBF-9EC33E15CD6B%7d&codiceOrdinamento=200007300000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bC5F8FA42-91AE-4D29-AFBF-9EC33E15CD6B%7d&codiceOrdinamento=200007300000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000044000&articolo=Articolo%201-com44
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200004700000200&articolo=Articolo%2047%20bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bE61498FA-A3C2-4997-897E-E37E4BE41415%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000045000&articolo=Articolo%201-com45
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famiglia; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione;
volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli
anziani; diritti civili
prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di
qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori;
protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva;
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali
ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente
arte, attività e beni culturali. 

Non subisce variazioni e, pertanto, è confermato il regime ordinario per gli utili percepiti
dagli enti non commerciali che prestano i loro servizi in settori diversi da quelli elencati dal
comma 45.

Risparmio d’imposta a utilizzo condizionato
Il comma 46 mette dei paletti all’utilizzo delle somme che, grazie alla nuova disciplina,
invece di finire nelle casse dell’Erario rimangono in quelle degli enti. I beneficiari
dell'agevolazione dovranno, infatti, destinare le tasse non dovute sul 50% degli utili
complessivamente percepiti, al finanziamento delle attività di interesse generale indicate al
comma 45. In pratica, l’imposta risparmiata dovrà essere spesa per svolgere le stesse attività
di utilità sociale che consentono di usufruire dello sconto fiscale.
La disposizione non lascia alternative neanche per quanto riguarda il “forziere” in cui
depositare il tesoretto. La somma non ancora erogata deve essere accantonata in una riserva
indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

 Norma ad hoc per le fondazioni bancarie
Anche le fondazioni bancarie dovranno spendere l’imposta sul reddito non versata al Fisco,
in applicazione del comma 44, per il finanziamento delle attività filantropiche e sociali a cui
l’agevolazione è destinata. A differenza degli altri enti no profit, questi organismi dovranno
accantonare la somma, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività
istituzionale.

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

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000046000&articolo=Articolo%201-com46
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-1-superbonus-prorogato-e-ampliato
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-2-altola-ai-falsi-esportatori
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-3-plastic-e-sugar-tax-partenza
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-e-fisco-4-zes-imposta-light-nuove-attivita
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-5-bonus-investimenti-piu-appeal
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-6-corrispettivi-errori-po-meno-cari
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-7-bollo-sulle-fatture-elettroniche
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-8-accordi-preventivi-piu


3/3
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