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Le attività degli uffi ci di Entrate e Riscossione congelate in attesa di decisioni politiche

Stop di cortesia sugli atti fiscali
La prima tranche di cartelle stampate ma non spedite

DI CRISTINA BARTELLI

Notifiche degli atti fi-
scali sospese anche 
senza una norma. 
Gli uffici dell’Agen-

zia delle entrate e di Agenzia 
delle entrate Riscossione in 
attesa di evoluzioni sul tema 
ripresa notifiche atti fiscali 
avrebbero ricevuto indica-
zioni di non schiacciare il 
tasto invio per le procedure 
di spedizione delle cartelle 
2021. Avrebbero inoltre pro-
ceduto a una stampa di una 
prima tranche degli atti ma 
l’affido a Poste sarebbe stato 
bloccato sempre in attesa di 
conoscere le decisioni della 
politica. 

Secondo quanto risulta a 
ItaliaOggi sarebbero arri-
vate indicazioni in tal senso 
per prendere tempo anche in 
vista dei passi da compiere 
nelle prossime settimane. 

Il ministero dell’economia 
calcola che servirebbe uno 
stanziamento da 1 mld circa 
per coprire un nuovo stop.

Il precedente stop, con-
tenuto nel decreto legge 
129/20, era stato valutato in 
oltre 600 mln di euro. 

Intanto le cartelle e gli 
avvisi dell’Agenzia delle en-
trate da ottobre ad oggi sono 
lievitate. 

Da circa 10 mln si è arri-
vati ai 31 mln dei primi di 
dicembre (si veda ItaliaOggi 
del 10/12/20) per il calcolo a 
ridosso della scadenza di 50 
mln di atti pronti a essere 
spediti. 

 Cosa possibile solo attin-
gendo al nuovo sforamento di 
bilancio che dovrà essere ap-
provato nelle prossime setti-
mane. Inoltre con il decreto 
ristori sarà possibile costrui-
re una serie di norme, nuova 
rottamazione, nuovo saldo e 
stralcio, maggiore rateizza-
zione delle cartelle attual-
mente prevista in 10 tranche 
che potrebbe arrivare a 15. 
Tutte misure che andrebbero 
anche a bonifi care la gestio-
ne del magazzino di Agenzia 
delle riscossione che sfi ora i 
1.000 mld di euro, gran parte 
dei quali irrecuperabili, come 
più volte ha denunciato Er-
nesto Maria Ruffi ni, direttore 
dell’Agenzia delle entrate. 

Si ricorda, inoltre, che l’ul-
tima sospensione degli atti 
fi scali (intendiamo le cartel-
le di Agenzia delle entrate-
Riscossione, accertamenti e 
avvisi bonari dell’Agenzia 
delle entrate) è stato con-
cessa considerando la ne-
cessità di salvaguardare in 
primis, proprio la salute dei 
dipendenti di Agenzia delle 
entrate Riscossione e dei con-
tribuenti, evitando di creare 
code e assembramenti pres-
so gli uffi ci per le richieste 
di chiarimenti o i pagamenti 
delle stesse. 

© Riproduzione riservata

È su accertamenti ed avvisi bonari che 
si gioca la vera partita delle notifiche 
degli atti, per le cartelle esattoriali, in-
vece, il problema vero è rappresentato 
dalle modalità di pagamento di quan-
to già esistente almeno per quello che 
concerne i tributi dell’erario. Questo, 
in estrema sintesi, il quadro che emer-
ge all’inizio del nuovo anno tenendo 
conto dei provvedimenti che nel corso 
del 2020 sono interve-
nuti sulla situazione 
emergenziale che, pe-
raltro, è ben lontana 
dal potersi definire 
conclusa. In questi 
primi giorni del 2021 
si fa un gran parlare 
della potenziale noti-
fica di milioni di atti 
da parte degli enti 
che sono deputati alla riscossione del-
le somme o comunque da parte degli 
enti creditori (si veda altro articolo in 
pagina). Indubbiamente il problema 
è reale anche se la vera distinzione, 
come anticipato, deve essere effettua-
ta in relazione alle diverse tipologie 
di atti. 

Avvisi di accertamento 
Come noto, l’articolo 157 del dl n. 34 
del 2020 ha congelato l’attività di no-
tifica degli accertamenti (fatti salvi i 
casi di necessità e urgenza come de-
scritti nella circolare n. 25 del 2020) 
in scadenza al 31 dicembre scorso. In 
generale, però, questi atti risultano es-
sere stati «confezionati» dall’ammini-
strazione finanziaria in attesa di una 
notifica scaglionata nel corso del 2021. 
Va detto che la fattispecie riguarda, 
nella normalità dei casi, il periodo di 
imposta 2015 e vi è anche da rilevare 
come ormai siano non particolarmente 
diffusi i casi in cui il periodo di im-
posta in scadenza sia accertato senza 
che le contestazioni siano state prece-
dute ad esempio da richieste di docu-
mentazione o questionari che possono 
aver condotto alla formalizzazione di 

atti anche in un momento antecedente 
all’inizio del periodo di sospensione. 
In ogni caso, in linea di principio, il 
2021 sarà interessato dalla notifica 
degli atti relativi a detto periodo di 
imposta nonché, ovviamente ed in 
mancanza di disposizioni di legge spe-
cifiche, dalla notifica degli atti che fi-
siologicamente scadono entro il 2021. 
Da un punto di vista operativo, peral-

tro, appare opportuno 
segnalare come negli 
ultimi mesi del 2020, 
l’agenzia delle entra-
te abbia utilizzato in 
modo estremamente 
ampio lo strumento 
previsto dall’articolo 
5 del dlgs n. 218 del 
1997 e cioè quello del-
la notifica dell’invito 

a comparire che, per effetto di quanto 
previsto dal comma 3 bis del mede-
simo articolo, comporta una sorta di 
automatico slittamento della decaden-
za ai fini della notifica dell’atto di 120 
giorni. In questa ipotesi, dunque, l’atto 
non doveva nemmeno essere confezio-
nato ma può essere preparato con un 
margine di tempo superiore oltre, evi-
dentemente, alla eventuale successiva 
notifica. 

Avvisi bonari 
Nel panorama degli atti fiscali, è una 
tipologia di atto completamente di-
menticato (in termini di proroghe di 
pagamento) nell’ambito dei provvedi-
menti emergenziali. In relazione agli 
avvisi bonari, inoltre, dal 1 gennaio 
2021 si riprenderà la notifica con le 
modalità ordinarie e con le conseguen-
ti scadenze di pagamento. Scadenze 
che, inoltre, non sono state in alcun 
modo modificate o sospese (a differen-
za di quanto previsto per le cartelle 
esattoriali) se non limitatamente a 
una mini proroga al 16 settembre che 
ha concluso in ogni caso i propri effetti 
lo scorso 16 dicembre. Si tratta, dun-
que, della tipologia di atto che sarà 

più problematico gestire e sulla quale 
sarebbe il caso di intervenire preve-
dendo, ad esempio, una maggiore di-
lazione rispetto a quanto attualmen-
te previsto. Va infatti ricordato che il 
mancato pagamento di una rata entro 
il termine di pagamento della rata 
successiva, comporta il venir meno dei 
benefici che riguardano la sanzione 
ridotta e la possibilità conseguente di 
riscuotere mediante cartella da parte 
dell’agenzia delle entrate 

Cartelle esattoriali
La vera distinzione, in relazione a 
questa tipologia di atto e con riferi-
mento ai tributi erariali, deve essere 
effettuata tra quanto è in corso di 
pagamento per effetto di cartelle già 
notificate e quanto accadrà. Sul primo 
tema, va segnalato come: 
- per le cartelle già in rateazione, le
somme non pagate entro il 31 dicem-
bre 2020, dovranno essere versate
entro la fine di gennaio 2021; 
- per le cartelle il cui termine di noti-
fica scadeva il 31 dicembre 2020, va
detto che la conversione in legge del dl 
n. 129 del 2020 ha di fatto prorogato
di due anni il termine in relazione,
ad esempio, a quanto previsto per la
liquidazione automatica delle dichia-
razioni presentate nel 2017 o per il
controllo formale delle dichiarazioni
presentate nel 2016. Quindi, il vero
anno che rischia di essere numerica-
mente «importante» sarà il 2022. 
Alla luce di quanto sintetizzato, dun-
que, i due aspetti di difficile gestione
nel 2021 rischiano di essere quelli re-
lativi agli avvisi bonari nonché alle
difficoltà di pagamento generalizzate. 
In termini di notifica di atti, quindi,
la numerosità elevata potrebbe essere 
rappresentata come atto di riscossio-
ne da tutto quello che è diverso dai
tributi erariali e dunque, ad esempio, 
da tributi locali o altre fattispecie. 

Duilio Liburdi e 
Massimiliano Sironi
© Riproduzione riservata

PROROGA DELLE SCADENZE

Per gli avvisi bonari pagamenti immediati

Ristori insufficienti a salvaguar-
dare il comparto del gioco pubbli-
co che matura perdite per l’erario 
pari a 5 mld. 
È il rimprovero di Geronimo Car-
dia, presidente dell’Associazione 
concessionari di giochi pubblici 
(Acadi), che redige un bilancio 
drammatico sull’impatto delle 
chiusure disposiste dai vari prov-
vedimenti governativi per fronteg-
giare l’emergenza da Covid-19 su 
un settore che conta oltre 100 mila 
lavoratori e nel 2020 ha sperimen-
tato una perdita di gettito erariale 
da imposte sul gioco di quasi cinque 
miliardi di euro. «I rinvii di versa-
menti di imposte e contributi in alcu-
ni casi non coprono né dicembre né 
gennaio e il ristoro una tantum, se 
arriverà, non raggiungerà neanche 
il 5% dei costi di un intero anno nei 

casi migliori, a fronte di perdite di 
ricavi per oltre il 50%. Inoltre, ormai 
esaurite le fi nestre dei provvedimen-
ti emergenziali di fi ne anno, la gran 
parte delle richieste formulate è 
rimasta senza alcuna formalizzazio-
ne nonostante la presa di posizione 
avanzata dall’Adm come le proroghe 
delle concessioni, essendo le gare 
inattuabili per la nota questione 
territoriale dei provvedimenti re-
gionali di fatto totalmente interdit-
tivi, o la sterilizzazione degli effetti 
collaterali non voluti della tessera 
sanitaria». Misure che appaiono to-
talmente inadeguate e oltretutto 
parziali, dunque, a cui si aggiunge 
«l’entrata in vigore, non sterilizzata, 
dell’aumento di tassazione imposto 
al comparto nell’ultima legge di Bi-
lancio ante pandemia approvata a 
dicembre 2019». La chiusura dei 

locali da gioco ha inoltre com-
portato la mancanza di un’offerta 
pubblica controllata che ha favo-
rito il proliferare dell’illegalità, 
come sottolineato dall’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli e dai 
presidi di pubblica sicurezza. Un 
provvedimento che, secondo Car-
dia, sarebbe del tutto ingiustifica-
to anche alla luce del fatto che «i 
protocolli adottati dal comparto 
assicurano massimi presidi di sicu-
rezza ad utenti e lavoratori», che 
avvertono in questo senso delle  
«disparità di trattamento rispetto 
ad altre categorie» cui viene con-
cesso di rimanere aperti. «Ci vuole 
responsabilità, sicuramente, ma ci 
vogliono anche giustizia, equità e 
non discriminazione».

Elisa Del Pup
© Riproduzione riservata

Ristori fuori dai giochi, perdita di gettito da 5 mld 

Nel panorama degli 
atti fi scali, è una tipo-
logia di atto completa-
mente dimenticato (in 
termini di proroghe di 

pagamento)
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La manovra concede più tempo sul credito garantito al 100% dallo stato

Aiuti a rimborso lento
Prestiti fi no a 30 mila € restituibili in 15 anni

DI ROBERTO LENZI

Il rimborso dei prestiti fi no
a 30 mila euro può essere
spostato a 15 anni e le im-
prese che non hanno ancora 

richiesto questo prestito hanno 
questo nuovo arco temporale 
per effettuare il rimborso. È la 
novità principale prevista dalla 
legge di Bilancio per il 2021, a 
favore di oltre un mln di pmi 
che hanno già utilizzato la ga-
ranzia dello Stato al 100% per 
ottenere un fi nanziamento fi no 
a 30 mila euro, rimborsabile in 
10 anni. 

L’allungamento del rimborso 
di altri 5 anni riduce la rata che 
devono pagare le imprese. Pas-
sati i 24 mesi iniziali, nei quali 
i fi nanziamenti non possono es-
sere rimborsati da normativa, 
le pmi beneficiarie dovranno 
iniziare a pagare le rate; ma 
avere importi più basse, diluiti 
nel tempo, potrà rappresentare 
un vantaggio. 

I fruitori sono le pmi e le per-
sone fi siche esercenti attività di 
impresa, di arti o professioni, 
di associazioni professionali 
e di società tra professioni-
sti, nonché di persone fi siche 
esercenti attività fi nanziarie e 
assicurative di cui alla sezione 
K del codice Ateco. Il requisito 
che deve accomunarle è che 
l’attività d’impresa sia stata 
danneggiata dall’emergenza 
Covid-19. Questo deve essere 
attestato dall’interessato me-
diante autocertifi cazione. 

Come ottenere il prolun-
gamento. La legge di Bilancio 
2021 prevede che i finanzia-
menti fi no a 30 mila euro, con-
cessi alle pmi che ne avevano le 
caratteristiche come risultante 
da auto dichiarazione, possono 
avere durata fino a quindici 
anni. Il soggetto beneficiario 
dei fi nanziamenti, già concessi 
può chiedere il prolungamen-
to delle rate fino alla durata 
massima di 15 anni, con il solo 
adeguamento della componente 
Rendistato del tasso d’interes-
se applicato, in relazione alla 
maggiore durata del fi nanzia-
mento. Con la legge cambia il 
tasso dell’operazione che passa 
da «non superiore al tasso del 
rendimento medio dei titoli 
pubblici (Rendistato) con du-
rata analoga al fi nanziamento, 
maggiorato dello 0,20%» a un 
tasso che «non deve essere su-
periore allo 0,20% aumentato 
del valore, se positivo, del tasso 
del rendimento medio dei titoli 
pubblici (Rendistato) con dura-
ta analoga al fi nanziamento».

I nuovi fi nanziamenti. La 
possibilità di richiedere un fi -
nanziamento di 30 mila euro a 
15 anni si apre anche per tutti 
coloro che non lo hanno ancora 
fatto. Sono ammissibili alla ga-
ranzia del Fondo, con copertura 
al 100% sia in garanzia diretta 
sia in riassicurazione, i nuovi 
fi nanziamenti in favore di pmi 
e di persone fi siche esercenti 
attività di impresa, arti o pro-

fessioni la cui attività d’impresa 
è stata danneggiata dall’emer-
genza Covid-19 come da dichia-
razione autocertifi cata.

Tali finanziamenti devono 
prevedere che l’inizio del rim-
borso del capitale non avvenga 
prima di 24 mesi dall’erogazio-
ne e abbiano una durata fi no a 
72 mesi. L’importo della richie-
sta non deve essere superiore al 
25% dell’ammontare dei ricavi 
del soggetto benefi ciario, come 
risultante dall’ultimo bilancio 
depositato o dall’ultima dichia-

razione fi scale presentata alla 
data della domanda di garanzia 
ovvero, per i soggetti benefi cia-
ri costituiti dopo il 1° gennaio 
2019, da altra idonea documen-
tazione. 

La norma prevede espressa-
mente che la garanzia venga 
rilasciata a fronte di nuovi fi -
nanziamenti e che le risorse de-
vono riguardare fi nanziamenti 
aggiuntivi e non possono essere 
utilizzate per ripianare posizio-
ni pregresse debitorie. L’art. 13 
comma 1, lettera m) del decre-

to legge n. 23/2020 specifi ca che 
nel rapporto tra istituto fi nan-
ziatore e impresa richiedente 
si ha un nuovo fi nanziamento 
quando, a seguito della conces-
sione del fi nanziamento coper-
to da garanzia, l’ammontare 
complessivo delle esposizioni 
del fi nanziatore nei confronti 
del soggetto finanziato deve 
risultare superiore all’ammon-
tare delle esposizioni detenute 
alla data di entrata in vigore 
del decreto.

© Riproduzione riservata

DI ROBERTO LENZI

Il mancato invio della 
comunicazione sugli in-
vestimenti effettuati non 
preclude l’utilizzo dei be-
nefi ci previsti da Transi-
zione 4.0. A precisarlo è 
una nota apparsa sul sito 
del MiSe nella quale il 
dicastero «ribadisce che 
sia il diritto all’applica-
zione delle discipline 
agevolative e sia l’utiliz-
zo in compensazione dei 
relativi crediti non sono 
in alcun modo subordi-
nati al suddetto invio».

La novità, introdotta 
con la legge di Bilancio 
2020 e prevista anche 
dalla legge di Bilancio 
2021, prevede che le im-
prese che si avvalgono 
dei crediti di imposta 
devono effettuano una 
comunicazione al mi-
nistero dello sviluppo 
economico specifi cando 
gli investimenti realiz-
zati. Un apposito decre-
to direttoriale del Mise 
doveva avere il compito 
di stabilire il modello, il 
contenuto, le modalità e 
i termini di invio della 
comunicazione in rela-
zione a ciascun periodo 
di imposta agevolabile. 
Ad oggi il modulo non è 
stato reso disponibile. Le 
imprese interessate che 
si avvalgono dei crediti 
d’imposta per investi-
menti in beni strumenta-
li di cui agli allegati A e B 
della legge n.232 del 2016 
(ex iperammortamento), 
del credito d’imposta per 
gli investimenti in attivi-
tà di ricerca e sviluppo, 
di innovazione tecnologi-
ca e di design e ideazio-
ne estetica nonché del 
credito d’imposta per le 
spese di formazione 4.0. 
si sono allarmate. Per 
questo con l’approssi-
marsi della data del 31 
dicembre 2020, che co-
stituisce il termine ul-
timo per l’effettuazione 
o la «prenotazione» de-
gli investimenti in beni
strumentali e il termine
di chiusura del periodo
d’imposta agevolabile ai
fi ni del credito d’imposta 
per le attività di ricerca
e sviluppo, e innovazione 
nonché del credito d’im-
posta per le spese di for-
mazione 4.0, sono giunte 
numerose richieste di
chiarimento al MiSe in
ordine ai contenuti, alla
tempistica e alla portata 
di tale comunicazione. Il 
MiSe ha ribadito che le
imprese possono utiliz-
zare agevolazioni sen-
za aver effettuato invio
della comunicazione che 
vale solo a fi ni statistici.

MANCATO INVIO

Bonus 4.0, 
salvacondotto 
alla notifica

La guida con il provvedimento che ha accorpato 
i 4 decreti legge sugli aiuti alle imprese.

 Le regole sulla pace fiscale omnibus

 Le agevolazioni alle imprese turistiche

 Gli aiuti alle aziende che esportano

 I contributi a favore degli autonomi

 Lo stop alle rate di mutui prima casa

 Lo slittamento delle scadenze fiscali

Con il testo della legge di conversione del D.L. 137

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com
IN EDICOLA CON

TUTTE LE NORME
IN AIUTO
ALLE IMPRESE COLPITE
DALLE RESTRIZIONI
ANTICOVID

Le novità

Ante legge 
di bilancio

Finanziamento fi no a 30 mila euro con rimborso in 10 anni  ●

Tasso: non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli●

pubblici (Rendistato) con durata analoga al fi nanziamento,
maggiorato dello 0,20%

Post legge 
di bilancio

Finanziamento fi no a 30 mila euro con rimborso a 15 anni●

Possibilità di spostare da 10 a 15 anni la durata per le●

operazioni in essere
Tasso: non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del●

valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli
pubblici (Rendistato) con durata analoga al fi nanziamento



Terremoto Croazia, nuova forte scossa di 4.7 a Petrinja
avvertita a Trieste e in Veneto

ilgazzettino.it/esteri/terremoto_oggi_croazia_scossa_dove_sentita_veneto_friuli-5680219.html
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Terremoto, torna a tremare la terra in Croazia: una scossa di magnitudo 4.7 è
avvenuta alle 7.49 nella zona di Petrinja, la cittadina 50 km a sud di Zagabria che è stata
semidistrutta dal violento sisma 6.4 del 29 dicembre scorso. L'epicentro, riferiscono i media
regionali, è stato registrato ad una profondità di 10 chilometri, nell cratere della zona
devastata dal sisma. La scossa è stata avvertita anche a Trieste e in Veneto,

APPROFONDIMENTI

CROAZIA

https://www.ilgazzettino.it/esteri/terremoto_oggi_croazia_scossa_dove_sentita_veneto_friuli-5680219.html
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https://www.ilgazzettino.it/mondo/terremoto_oggi_croazia_ultima_ora_30_dicembre_2020-5672748.html
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Due nuove scosse di terremoto in Croazia
tgcom24.mediaset.it/mondo/due-nuove-scosse-di-terremoto-in-croazia_27211773-202102a.shtml

04 gennaio 2021 10:38
(21)
leggi dopo commenta

ansa

Nuove scosse di terremoto si sono registrate nelle zone della Croazia colpite già dal forte
sisma 6.4 del 29 dicembre. Una scossa di magnitudo 4.2 è avvenuta alle prime ore del
mattino con epicentro non lontano da Petrinja, la cittadina semidistrutta una settimana fa.
Un'altra scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata sempre intorno a Petrinja. Nella regione
sono ancora in corso le operazioni di assistenza alle popolazioni.

CROAZIA PETRINJA

Commenti

https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/due-nuove-scosse-di-terremoto-in-croazia_27211773-202102a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/croazia/
https://www.tgcom24.mediaset.it/news-tag/petrinja/
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Terremoto in Abruzzo: erogati 24 milioni nel 2020
ottopagine.it/italia/attualita/241311/terremoto-in-abruzzo-erogati-24-milioni-nel-2020.shtml

Sono 548 i cantieri autorizzati in Abruzzo dall'Ufficio Speciale Ricostruzione per il Sisma
2016. 332 progetti approvati nel corso del 2020 con un incremento del 200% rispetto al
2019. Il totale delle risorse economiche concesse lo scorso anno e' pari a 60.763.575,49 euro
di cui almeno 50 milioni per il settore privato (ricostruzione e delocalizzazioni) e oltre tre
milioni per gli anticipi delle parcelle professionali.

 Complessivamente, per gli stati di avanzamento dei lavori, per gli anticipi e per i rimborsi,
erogati nel corso dell'anno oltre 24 milioni di euro. Sono solo alcuni dei dati presentati oggi,
a L'Aquila, nel corso della conferenza stampa del Presidente della giunta regionale, Marco
Marsilio con il direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, Vincenzo Rivera.
Presenti anche gli assessori Guido Quintino Liris, Pietro Quaresimale, il Sottosegretario
regionale Umberto D'Annuntiis e il Presidente Ater Teramo , Maria Ceci.

"Nel 2020 - ha commentato Marsilio - il tasso di crescita dell'attivita' di ricostruzione per
l'Abruzzo e' stato il piu' alto dell'intero cratere sismico dell'Appennino Centrale arrivando a
colmare il gap con le altre regioni. Relativamente alla ricostruzione pubblica anche l'Ater e'
riuscita a portare a termine gran parte dell'attivita' progettuale propedeutica alle gare e alle
aperture dei cantieri. Gia' adesso siamo in grado di preventivare l'apertura, entro il mese di
marzo, di diversi cantieri in diverse localita' della provincia di Teramo e nel secondo

https://www.ottopagine.it/italia/attualita/241311/terremoto-in-abruzzo-erogati-24-milioni-nel-2020.shtml
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semestre un numero tra i 20 e i 25 cantieri di cui circa la meta' nella citta' Capoluogo che e'
stata molto colpita dal terremoto 2016. Si tratta di investimenti tra i 25 e i 30 milioni di euro
che diverranno appalti e lavori nel corso dell'anno 2021".

Le richieste di contributo depositate fino ad oggi sono 3.436. Di queste 2.526 complete di
tutta la documentazione richiesta e 910 presentate in forma semplificata sulla base delle
disposizioni contenute nell'art. 5 dell'Ordinanza n. 108/2020. Queste ultime dovranno essere
completate, da parte dei tecnici incaricati, entro il prossimo 31 gennaio.

Delle pratiche istruibili e' stato definito il 32,5% del totale mediante 570 decreti di
concessione (comprensivi di 22 gare in esecuzione) e 250 provvedimenti di rigetto per
incompletezza documentale, per un totale di 820 procedimenti. Della restante parte, 485
pratiche sono in attesa del parere dei comuni, 401 in attesa di integrazione documentale da
parte dei progettisti e 820 sono in esame presso l'Ufficio Speciale
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Coronavirus Covid-19: Nuovo D.L. con disposizioni
urgenti

lavoripubblici.it/news/2021/01/CRONACA/24979/Coronavirus-Covid-19-Nuovo-D-L-con-disposizioni-urgenti

Il Consiglio dei ministri nella seduta n. 88 del 4 gennaio 2020, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-
legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Indicazioni del dl 172/2020 e del dPCM 3/12/2020

Ricordiamo che il 6 gennaio scadono le misure contenute nel decreto-legge 18 dicembre
2020, n. 172 e relative alla indicazione delle giornate in cui tutto il territorio nazionale è
stato definito zona arancione o zona rossa con le relative misure contenute negli articoli 2 e
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 che il 15 gennaio
2021 cessa di essere in vigore.

Dal 16 gennaio 2021,non hanno più efficacia, quindi, le misure con cui tutte le regioni
venivano definite zone gialle (articolo 1 del dPCM 3 dicembre 2020) mentre con ordinanze
del Ministero della Sanità avrebbero potuto essere individuate zone arancioni (articolo 2 del
dPCM 3 dicembre 2020) e zone rosse (articolo 3 del dPCM 3 dicembre 2020) e dovranno
essere individuate con un ulteriore nuovo decreto-legge o con un nuovo dPCM le nuove
misure per il contenumento del contagio a partire dal 16 gennaio 2021.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/CRONACA/24979/Coronavirus-Covid-19-Nuovo-D-L-con-disposizioni-urgenti
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201218/Decreto-legge-18-dicembre-2020-n-172-21497.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201203/Decreto-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-3-dicembre-2020-21374.html
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Lo schema di decreto.legge entrato in CdM

Nello schema di decreto-legge allegato al presente articolo non c’è alcuna indicazione
relativa alla ripresa dell’attività scolastica in presenza per il fatto stesso che il problema si è
posto soltanto all’inizio del Consiglio dei Ministri quando è stata posta dal capo-delegazione
Dario Franceschini la questione del rinvio al 15 gennaio motivata dal fatto che alcune
regioni avevano preannunciato le proprie ordinanze per non riaprire il 7 gennaio 2021. Non
si è fatta attendere la reazione della Ministra della Pubblica amministrazione Lucia Azzolina
e delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti ma, anche, la reazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che domenica pomeriggio aveva preannunciato il
rientro a scuola per il giorno 7 gennaio 2021.

Per evitare un scontro tra il Governo e tutte le regioni che avevano già preparato le loro
ordinanze per rinviare il rientro a scuola, è arrivata la mediazione dei Ministri Roberto
Speranza e Francesco Boccia per un mini rinvio che sposta la data del rientro da giovedì 7
gennaio 2021 a lunedì 11 gennaio 2021.

Le disposizioni del nuovo decreto-legge

Nel nuovo decreto-legge approvato ieri sera dal Conisglio dei Ministri è previsto quanto
segue:

la ripresa nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dell’attività
didattica in presenza, per il 50 per cento degli studenti a partire dal prossimo lunedì 11
gennaio 2021;
per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio
nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per
comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque
consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione
degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 (sabato e domenica), l’applicazione, su tutto il territorio
nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del
dPCM 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli
spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri
dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
la conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, della
possibilità, già prevista dal decreto-legge n. 172/2020, di spostarsi, una sola volta al
giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria
regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i
figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la
potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone
convivono.

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/Schema_dl_07_15_gennaio.pdf
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Valide dal 7 al 15 gennaio 2021 le misure di cui al dPCM 3/12/2020

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle
altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e
dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei
quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ecobonus e bonus facciate prorogati al 2021
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24971/Ecobonus-e-bonus-facciate-prorogati-al-2021

Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (economia) e per il recupero
delle facciate confermate fino al 31 dicembre 2021 dalla nuova Legge di Bilancio.

Legge di Bilancio 2021: confermate le proroghe per le detrazioni
fiscali

Lo prevede la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che, con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha confermato le proroghe per tutte le detrazioni
fiscali previste per il settore dell’edilizia.

Benché l'attenzione si sia concentrata sulle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus o
bonus 110%), su cui in realtà la proroga è in attesa della conferma del Consiglio dell’Unione
europea, la nuova Legge di Bilancio 2021 ha confermato una prassi ormai in voga nel nostro
Paese: la proroga di un altro anno per le principali agevolazioni fiscali previste per la casa:

il bonus casa (art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013) previsto per la ristrutturazione
degli immobili e che strutturale sarebbe al 36% ma che da diversi anni viene
confermato con l'aliquota maggiorata al 50%;
il bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013) che non solo è stato prorogato
ma è anche stato innalzato il limite di spesa a 16.000 euro;

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24971/Ecobonus-e-bonus-facciate-prorogati-al-2021
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24963/Legge-di-Bilancio-2021-e-Bonus-110-a-rischio-la-proroga
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-casa
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/12/FINANZA-E-FISCO/24950/Bonus-Mobili-2021-limite-di-spesa-innalzato-a-16-000-euro
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l'ecobonus (Art. 14 del D.L. n. 63/2013) previsto per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici;
il sismabonus (Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013) previsto per
interventi di riduzione del rischio sismico;
il bonus facciate (art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160)
previsto per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A
(centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte);
il bonus verde (art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) previsto
per gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la
realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili.

Proroga e modifica per il superbonus

La Legge di Bilancio 2021 ha anche modificato e prorogato la detrazione fiscale del 110%
prevista dall'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Proroga, però, che necessiterà
della conferma del Consiglio dell’Unione europea.

La proroga al 2021 per l'Ecobonus

L'art. 1, comma 58 della Legge di Bilancio 2021 apporta le seguenti modificazioni all'art. 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63:

ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: 31 dicembre 2020 sono sostituite dalle
seguenti: 31 dicembre 2021 »;
al comma 2-bis, le parole: nell’anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: nell’anno
2021.

La proroga al 30 giugno 2022 per il Sismabonus 110%

L'art. 1, comma 66, lettera f) della Legge di Bilancio 2021 modifica il comma 4 dell'art. 119
del Decreto Rilancio estendendo al 30 giugno 2022 la detrazione del 110% delle spese
sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La proroga al 2021 per il bonus facciate

L'art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio 2021 modifica l’art. 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sostituendo le parole: nell’anno 2020 con le seguenti: negli anni
2020 e 2021. Comma 219 che, ricordiamo, prevede:

https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-verde
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
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Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 90 per cento.

Proroga sconto in fattura e cessione del credito solo per il Superbonus
110%

L'art. 1, comma 67 della Legge di Bilancio 2021 modifica l’art. 121 del Decreto Rilancio
prevedendo che le due modalità alternative (sconto in fattura e cessione del credito) siano
estese alle spese sostenute nel 2022 ma limitatamente agli interventi individuati
dall’articolo 119 e che, quindi, accedono al superbonus (sia come interventi trainanti che
come trainati).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Sismabonus 110%: ok al bonus mobili
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24978/Sismabonus-110-ok-al-bonus-mobili

Con la proroga al 2021 e l'innalzamento dei limiti di spesa per il bonus mobili torna
d'attualità una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E del 22
dicembre 2020 (c.d. supercircolare).

Il Sismabonus 110%, il bonus mobili e la legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio per il 2021 ha, infatti, prorogato molte delle detrazioni fiscali previste
per il settore dell'edilizia tra cui:

il sismabonus 110% previsto dall'art. 119, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;
il bonus mobili previsto dall’art. 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Bonus mobili anche in caso di fruizione del Sismabonus 110%?

La supercircolare dell'Agenzia delle Entrate ha risposto al seguente quesito:

Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus può
fruire anche del cd. bonus mobili? In caso di risposta positiva, tale possibilità permane
anche se il contribuente esercita l’opzione per il sconto in fattura o per la cessione del
credito corrispondente al predetto Superbonus?

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24978/Sismabonus-110-ok-al-bonus-mobili
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201222/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-22-dicembre-2020-n-30-E-21516.html
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Ricordiamo che il bonus mobili può essere utilizzato solo ai contribuenti che fruiscono della
detrazione fiscale prevista per gli interventi di cui 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui all'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986
(c.d. TUIR).

La stessa Agenzia delle Entrate, nella supercircolare, ha ricordato che per gli interventi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico l'articolo 16-bis del TUIR costituisce la
disciplina generale di riferimento. Considerato che per accedere al bonus mobili è
necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001 (c.d.
Testo Unico Edilizia), il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del
sismabonus 110%.

Bonus mobili anche in caso di sconto in fattura o cessione del credito

Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari del sismabonus 110%
optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, per lo sconto in fattura o la cessione
del credito previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Condominio, realizzazione secondo bagno e rumori
molesti: la sentenza della Cassazione

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24974/Condominio-realizzazione-secondo-bagno-e-rumori-molesti-la-
sentenza-della-Cassazione

Realizzazione di un secondo bagno in un appartamento di un condominio e distanze legali.
Interessante la sentenza della Corte di Cassazione (n. 26680 del 24 novembre 2020) che ci
permette di fare chiarezza su questi argomenti.

Secondo bagno e "rumori molesti"

Arriva fino in Cassazione la richiesta di demolizione di un secondo bagno fatta dal
proprietario dell'appartamento sottostante a quello in cui è stato realizzato il nuovo locale di
servizio. La corte di appello aveva rigettato il ricorso, accertando che la realizzazione del
nuovo bagno non creava particolare situazioni di danno o pericolo e inoltre non era
incompatibile con la struttura dell'edificio, oltre ad essere necessario per le esigenze
dell'appartamento.

Le norme sui rapporti di vicinato

Per i giudici della Corte possono applicarsi le norme che regolano i rapporti di vicinato.
Inoltre, per quanto attiene alla realizzazione del secondo bagno, bisogna analizzare l'articolo
889 del codice civile, che si occupa di distanza da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi
ed è applicabile anche agli appartamenti in condominio, a meno che non si tratti di impianti

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24974/Condominio-realizzazione-secondo-bagno-e-rumori-molesti-la-sentenza-della-Cassazione
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indispensabili per una completa e reale utilizzazione dell'immobile. Nel ricorso veniva
contestata la mancata applicazione della norma. Ma, dicono i giudici, la realizzazione di un
secondo bagno, in un'abitazione di "taglio medio" trattandosi di un'esigenza tanto diffusa da
rivestire il carattere dell'essenzialità, giustifica la mancata applicazione dell'articolo 889 del
codice civile.

Secondo bagno "essenziale"

Questo è il nodo della sentenza. I giudici, infatti, hanno accertato l'esigenza di carattere
essenziale per cui è stato realizzato il secondo bagno nell'appartamento. Inoltre
l'installazione delle tubazioni è avvenuta senza arrecare pregiudizio all'utilizzo dei beni
comuni da parte degli altri condomini e all'interno di un solaio intermedio già attraversato
dalle tubazioni del bagno pre-esistente. Il nuovo bagno, infatti, si trova adiacente a quello
già esistente. Il ricorso dunque è stato respinto.
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Servizi di ingegneria e architettura: 2020 da record
lavoripubblici.it/news/2021/01/BANDI-E-CONCORSI/24977/Servizi-di-ingegneria-e-architettura-2020-da-record

Nonostante la pandemia e il decreto Semplificazioni (dagli operatori ribattezzato decreto
complicazioni), il 2020 si chiude positivamente per le gare di progettazione ed, in
particolare, per i servizi di ingegneria e architettura.

L'Osservatorio OICE/Informatel

A rivelarlo è l'Osservatorio OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e
architettura che ha evidenziato un boom di domanda pubblica di progettazione ma anche
un flop per le procedure "semplificate" previste dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.
decreto semplificazioni) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Entrando nel dettaglio dei numeri evidenziati dall'osservatorio, in totale il numero dei
bandi è stato di 3.283 per un valore di 1.044,7 milioni di euro: +10,5% in numero e +82,0%
in valore sul 2019. In tutto l’anno i bandi per accordi quadro di progettazione, sono stati
174, il 5,3% del numero totale, per 432,6 milioni di euro, il 41,4% del totale del valore. Se si
allarga lo sguardo a tutti i servizi tecnici di ingegneria, architettura messi in gara nel 2020
(verifiche progetti, direzione lavori, sicurezza, assistenze ai Rup, ecc.) i bandi sono stati

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/BANDI-E-CONCORSI/24977/Servizi-di-ingegneria-e-architettura-2020-da-record
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6.438 (di più soltanto nel 2006), +8,4% sul 2019 e +60,6% in valore rispetto al 2019, per
oltre 2,4 miliardi (il più alto dal 1994). Gli accordi quadro nell’anno sono stati 322, il 5% del
totale, con un valore di 798,4 milioni di euro, il 33,9% del totale.

Le dichiarazioni del Presidente OICE

"Nonostante la pandemia - afferma il presidente OICE, Gabriele Scicolone - il mercato
pubblico dei servizi di ingegneria e architettura segna uno straordinario record positivo
che ci rende particolarmente soddisfatti: per il valore il 2020 è il dato più elevato in
assoluto e per il numero è il migliore risultato dal 2006. Si è probabilmente capito che
l’ingegneria è un traino dell’economia e la progettazione delle opere, con l’aiuto della
tecnologia e la possibilità di lavorare da remoto, sarà motore per i prossimi cantieri
nell’anno che è appena entrato. Una tale performance, in parte insperata, è stata
raggiunta grazie al forte impulso della domanda pubblica soprattutto delle grandi
committenze, come ANAS, Autostrade per l’Italia, RFI. L'apporto degli accordi quadro in
particolare è rilevante ed è un elemento positivo, sempre rimarcando che
all'aggiudicazione degli accordi bisogna far seguire rapidamente la stipula dei contratti
attuativi, vero momento in cui si concretizza il lavoro per professionisti e società, perché le
aggiudicazioni non rimangano “sterili”. Notiamo che le deroghe approvate nel 2019 per
gli appalti integrati, poi prorogate, hanno contribuito anch'esse a mettere sul mercato
molte progettazioni esecutive anche di rilievo: bene, ma rimaniamo convinti che la qualità
della progettazione sia garantita da appalti di sola progettazione e questo varrà anche in
prospettiva per gli interventi del Recovery Plan. Adesso occorre fare partire la domanda
privata, soprattutto quella legata al superbonus 110%”.

Il boom della progettazione

A dicembre si è registrato un risultato esplosivo: le gare di progettazione sono state 422 per
331,6 milioni di euro, rispetto al mese di novembre crescono del 30,2% in numero e del
567,0% in valore; rispetto a dicembre 2019 crescono del 14,7% in numero e del 417,8% in
valore. Riprende nel mese la pubblicazione dagli accordi quadro per gare di progettazione:
ANAS con tre bandi, divisi in 32 lotti, ha raggiunto i 168,0 milioni di euro, Autostrade per
l’Italia con un bando in quattro lotti 22,7 milioni di euro. In totale nel mese per accordi
quadro pubblicati 39 bandi, il 9,2% del numero totale, per 191,0 milioni di euro, il 57,5%. Al
netto degli accordi quadro i dati del mese si riducono a 403 in numero e a 140,6 milioni di
euro in valore.

Meglio le gare agli affidamenti diretti

Delle 422 gare pubblicate nel mese per progettazione ben 158, il 37,4%, hanno riguardato
affidamenti sotto i 75.000 euro, mentre il loro valore stimato, 6,0 milioni di euro, è stato
pari ad appena il 1,83%. Questa numerosità segnala che le stazioni appaltanti danno la
preferenza alle procedure ad evidenza pubblica contro gli affidamenti diretti.
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Anno di record per l'appalto integrato

Anche per gli appalti integrati il 2020 è un anno da record: sono stai pubblicati 505 bandi
per 9.589,5 milioni di euro di lavori, con una crescita del 140,5% nel numero e del 190,1%
nel valore rispetto al 2019 e questo nonostante la frenata di dicembre. Nell'ultimo mese
sono stati 58 i bandi pubblicati, con valore complessivo dei lavori di 579,8 milioni di euro e
con un importo dei servizi stimato in 9,0 milioni di euro. Rispetto al mese di novembre il
numero è calato del 18,3% e il valore del 71,2. Il confronto con il mese di dicembre del 2019
vede una crescita del 123,1% nel numero e una diminuzione del 36,3% nel valore. Dei 58
bandi pubblicati nel mese 50 hanno riguardato i settori ordinari, per 5,6 milioni di euro di
servizi, e 8 i settori speciali, per 3,4 milioni di euro di servizi.

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura a dicembre tocca il picco massimo
degli ultimi anni, infatti le gare pubblicate sono state 675 per un valore di 442,9 milioni di
euro, +14,0% in numero e +160,7 in valore sul precedente mese di novembre, rispetto a
dicembre 2019 il numero cala dell’1,9% ma il valore cresce del 153,0%. Gli accordi quadro
pubblicati nel mese sono stati 44 bandi, il 6,5% del numero totale, per 219,2 milioni di euro,
il 49,5%. Al netto degli accordi quadro i dati del mese si riducono a 631 in numero e a 223,7
milioni di euro in valore.

© Riproduzione riservata
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5 gennaio 2021

Emergenza Coronavirus: l'Agenzia delle Entrate su
Decreto Rilancio e IVA agevolata

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24973/Emergenza-Coronavirus-l-Agenzia-delle-Entrate-su-Decreto-
Rilancio-e-IVA-agevolata

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 623/2020 chiarisce quali
sono i beni che accedono all'IVA agevolata prevista dagli art. 124 e
125 del Decreto Rilancio

05/01/2021

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24973/Emergenza-Coronavirus-l-Agenzia-delle-Entrate-su-Decreto-Rilancio-e-IVA-agevolata
https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/banner/link/1366
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IVA agevolata prevista dal Decreto Rilancio. Era da qualche tempo che non tornava di
attualità l'argomento che torna di attualità con la risposta dell'Agenzia delle Entrate n.
623 del 28 dicembre 2020.

La richiesta

Nella nuova istanza sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate, l'istante è una società
che produce apparecchiature elettro-medicali. Tra questi, due apparecchi di sanificazione
del virus e batteri presenti nel cavo orale specificatamente prodotti per attività
odontoiatrica e domiciliare. In pratica spruzzano una miscela di acqua e ozono all'interno
del cavo orale che in pochi secondi elimina virus e batteri. La società, dunque, chiede
all'Agenzia delle Entrate se per la cessione, può far rientrare gli apparecchi nei dispositivi
di protezione individuale e quindi beneficiare del credito di imposta previsto dal decreto
Rilancio per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Cosa dice il Decreto Rilancio

Gli articoli 124 e 125 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno introdotto l'IVA
agevolata per la cessione di alcuni beni considerati necessari per contenere l'emergenza
sanitaria causata dal coronavirus.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
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Si tratta di un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente
di un'aliquota ridotta del 5 per cento. Sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate, con
un'apposita circolare, ha fornito dei chiarimenti sia per quanto riguarda l'aspetto
interpretativo che quello di indirizzo operativo, elencando tutti i beni che possono essere
ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione di IVA e con applicazione dell'aliquota Iva al
5 per cento a partire dall'1 gennaio 2021.

Tra i beni sono anche indicati i "sistemi di aspirazione, umidificatori, aspiratori elettrici",
ma non, quindi le apparecchiature prodotte dalla società stessa. Perché è vero che questi
apparecchi possono ridurre la carica batterica e virale presente nel cavo orale, ma non
sono strettamente finalizzati al contrasto dell'epidemia da Covid-19. L'Agenzia delle
Entrate, infatti, spiega che questi apparecchi non sembrano rientrare tra quelli destinati
alla sanificazione dell'ambiente o della strumentazione utilizzata in ambito medico e
quindi non possono fruire dell'Iva agevolata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Risposta Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2020, n. 623

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201015/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-15-ottobre-2020-n-26-E-20821.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201228/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-28-dicembre-2020-n-623-21594.html
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Il progetto dell'opera pubblica tra incertezze e criticità
lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24975/Il-progetto-dell-opera-pubblica-tra-incertezze-e-criticit-

Il Dizionario della lingua italiana definisce il PROGETTO come ”Piano relativo a un lavoro
da eseguire, elaborato in base a criteri di fattibilità, concretizzazione di un idea, proposito,
intenzione di realizzare, complesso degli studi e dei disegni, dei plastici ecc. di un'opera da
eseguire”.

Il progetto e gli investimenti in opere pubbliche ed infrastrutture

Tutte le definizioni di progetto riscontrabili in letteratura, fanno riferimento, direttamente o
indirettamente a bisogni da soddisfare, ad azioni finalizzate a “risorse” da consumare entro
limiti temporali prefissati.

Da lungo tempo è stato chiarito che gli investimenti in opere pubbliche ed infrastrutture,
oltre che le risorse per il loro funzionamento gestionale, funzionalizzazione e
riqualificazione, sono importanti per lo sviluppo dell’economia del nostro paese e dello
stesso sistema comunitario che altrimenti sarebbero destinati a inchiodarsi, considerando
che i paesi dell'UE spendono in appalti pubblici circa il 14% del PIL, percentuale che
corrisponde ad un valore di 1900 miliardi di EUR.

Per investire è necessario relazionare fra loro i bisogni economici, territoriali, sociali e
finanziari, stratificare azioni e indirizzi che sono chiamati a strutturarsi fra loro.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24975/Il-progetto-dell-opera-pubblica-tra-incertezze-e-criticit-


Le amministrazioni per soddisfare le esigenze dei cittadini in continua evoluzione,
colloquiano con la società e con le offerte derivanti dal mercato, con imprese e
professionisti, attraverso un atteggiamento dinamico e flessibile capace di adeguarsi sia
nelle procedure e sia negli obiettivi da raggiungere.

La programmazione delle opere pubbliche

Vale la pena ricordare,quale stadio fondamentale del processo realizzativo di un Opera
pubblica, la programmazione che si sviluppa avendo chiaro la finalità, i risultati attesi,
avendo stabilito le priorità, eventuali problematiche di ordine ambientale paesaggistico ed
urbanistico, limitando il consumo del suolo, valutando il grado di soddisfacimento della
domanda oltre che le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi realizzativi.

Si ritiene  importante, al fine di una corretta programmazione, stabilire alcune variabili e
l’incrocio fra queste quali: i possibili rischi da affrontare anche attraverso esperienze
pregresse (case study), la corretta normativa da applicare ovvero le competenze da
coinvolgere e gli strumenti da utilizzare, e l’individuazione compiuta di cosa vogliamo e
come lo vogliamo. La programmazione costituisce la concreta attuazione dei principi di
buon andamento, economicità̀ ed efficienza dell’azione amministrativa, ed è attraverso di
essa che possono essere corretti errori che potrebbero produrre grandi variazioni
nell’appalto ad “effetto farfalla”.

Il progetto di fattibilità tecnica economica

Alla base della programmazione vi sono progetti di fattibilità tecnica economica di opere
che identificano e quantificano i bisogni che la stessa è chiamata a soddisfare. Le
amministrazioni sono costrette ad operare entro stringenti vincoli di spesa, per l’analisi e gli
studi finalizzati alla redazione del primo livello di progettazione, facendo attenzione, che tali
spese, sono poste a carico dell’Ente nella fase più delicata dell’iter realizzativo di un
investimento (la fase programmatoria), attraverso spese correnti o fondo rotativo per la
progettazione.

Chi effettua la programmazione deve acquisire conoscenze interdisciplinari configurandosi
interventi di tipo strategico. La conoscenza tecnica va affianca alla conoscenza finanziaria,
in quanto la consistenza del finanziamento permette di definire opportunità e rischi
impliciti in ognuna delle scelte progettuali possibili.

Le fonti di investimento

Mutui, alienazioni, disponibilità di cassa, fondi comunitari, capitali privati, sono alcuni
delle fonti di sostenibilità finanziari su cui gli Enti posso contare, le stesse dettano anche
tempi dell’investimento.



La padronanza delle procedure di erogazione e dell’ottenimento di fondi Comunitari e
Nazionali comporta un’integrazione di conoscenza e programmi complessi. La difficoltà
maggiore per gli Enti, non è di ottenerli ma saper governare e gestire i tempi realizzativi
dell’opera pubblica.

L’attività strategica di pianificazione degli Enti locali, propedeutica alle fasi successive del
procedimento, valutata nel medio-lungo periodo, non dialoga affatto con la strategia
Nazionale e Comunitarie degli investimenti. Spesso, ci sono disallineamenti temporali o
non sono chiari i livelli di priorità in relazione alle azioni da compiere oltre che alle strategie
da mettere in atto, o ancora più semplicemente la scala di riferimento progettuale: singolo
edificio o quartiere? Arredo urbano o mobilità sostenibile?

Il progetto

Per fronteggiare la questione, considerati i tempi limitati di partecipazione ai bandi e di
redazione dei vari livelli di progettazione, gli Enti spolverano progetti che tengono nei
cassetti, il “parco progetti” (tra l’altro in esaurimento), riadattandoli ai bandi per
l’ottenimento dei finanziamenti. Quando si valorizzano scarsamente le proposte progettuali,
la qualità del costruito e l’innovazione ne traggono veramente vantaggio?

Inoltre gli Enti hanno la capacità di saper gestire il finanziamento con gli assunti della
programmazione?

Il tempo medio di attuazione delle Opere Pubbliche

I tempi medi di attuazione delle Opere pubbliche in Italia, di valore economico compreso
fra 5 e 10 milioni di euro richiedono circa 7,9 anni per essere realizzate e più del 50% del
tempo impiegato è destinato ad attività strumentali e di progettazione, comunque
precedenti la fase di all’avvio delle operazioni di affidamento dei lavori.

Vale la pena ricordare che vi sono una serie di attività prevalentemente amministrative
(permessi, autorizzazione, nulla osta, approvazione progetti, ….) che hanno un forte peso
nell’iter realizzativo dell’opera pubblica, sono i cosi detti “tempi di attraversamento” che
equivalgono a spazi temporali necessari alle fasi che seguono propedeutici alla realizzazione
dell’investimento. Si segnala che alcune fasi hanno attività più impegnative di altre, i cui i
tempi di attraversamento hanno un valore tre volte superiore a quello della fase principale,
è il caso della redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (dati: Agenzia per
la Coesione Territoriale - Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici).

La programmazione e l'incertezza normativa

Di certo l’incertezza normativa, che corrisponde ad incertezza interpretativa, non aiuta le
Stazioni appaltanti nella gestione dei finanziamenti programmatori, stiamo assistendo a
norme derogatorie, sospensive, provvedimenti attuativi mai emanati, D.P.C.M., decreti,



pareri consiglio di Stato, Corte dei Conti oltre che FAQ ministeriali che divengono fonte di
forte confusione ed impediscono ai bravi funzionari di procedere e di agire in serenità e
soprattutto nei tempi adeguati.

Il capitale "umano"

In ultimo non si banalizza se si afferma che le amministrazioni stanno soffrendo la
mancanza, nell’ultimo decennio, di assunzioni di capitale umane, di maggiore grado di
specializzazione che potrebbe produrre guadagni in efficienza anche nella dimensione
temporale per la realizzazione dell’opera, specialmente per le fasi programmatorie, di
realizzazione e di controllo in cui il ruolo dell’intervento amministrativo è più̀ rilevante e
nevralgico.

Le analisi fin qui svolte mettono in evidenza alcune forti criticità, che determinano la
circostanza per cui l’opera pubblica, se ultimata, si rivela inadeguata, obsoleta, o non più
necessaria a causa delle modificazioni intervenute nel frattempo quali mutate necessità del
mercato e del territorio, o semplicemente l’opera non è più collaudabile per modificate fonti
normative.

Le opere pubbliche di architettura e ingegneria come investimenti di natura
sociale

La qualità prodotta dall’investimento pubblico dovrebbe essere chiara a tutti ma purtroppo
non è sempre così. Dobbiamo operare consapevoli che le opere pubbliche di architettura e
ingegneria sono elementi che segnalano una svolta nella vita sociale, culturale ed economica
del Paese. Le stesse devono essere realizzate bene e nei tempi certi, senza gravami
economici per le finanze pubbliche, valutando l’attività strategica di pianificazione nel lungo
periodo anche imparando dalle buone pratiche internazionali oltre che armonizzando gli
obiettivi locali con quelli Nazionali e Comunitari.

La riduzione dei tempi amministrativi necessari per ottenere le varie autorizzazioni,
permessi o nulla osta, sarebbe la vera semplificazione procedimentale. Innovare
strumentalmente le amministrazioni oltre che supportare e formare i funzionari pubblici
sarebbe un investimento. “Rigenerare per le generazioni”.

A cura di Arch. Viviana Caravaggi Vivian
 Resp. U.O. Grandi Opere e riqualificazione urbana di un Ente

© Riproduzione riservata
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Lunedì 4 Gennaio 2021

Il 2020 anno boom per la domanda pubblica di
progettazione. Sotto i 75.000 euro flop del Decreto
Semplificazioni

casaeclima.com/ar_43563__duemilaventi-boom-domanda-pubblica-progettazione-flop-decreto-semplificazioni.html

Il 2020 anno boom per la domanda pubblica di progettazione. Sotto i 75.000 euro flop del
Decreto Semplificazioni
Oice, bandi di progettazione nel 2020, molto meglio del 2019: +10,5% in numero e +82,0%
in valore. Oltre 2,4 miliardi è il valore di tutti i servizi tecnici banditi nel 2020, il dato più alto
dal 1994. Boom appalti integrati nel 2020: +140,5% in numero e in valore +190,1% sul 2019
Il 2020 è stato un anno boom per la domanda pubblica di progettazione, segnata in
particolare dalla rilevante quota di accordi quadro messi in gara: in totale il numero dei
bandi è stato di 3.283 per un valore di 1.044,7 milioni di euro: +10,5% in numero e +82,0%
in valore sul 2019. In tutto l’anno i bandi per accordi quadro di progettazione, sono stati 174,
il 5,3% del numero totale, per 432,6 milioni di euro, il 41,4% del totale del valore. Se si
allarga lo sguardo a tutti i servizi tecnici di ingegneria, architettura messi in gara nel 2020
(verifiche progetti, direzione lavori, sicurezza, assistenze ai Rup, ecc.) i bandi sono stati
6.438 (di più soltanto nel 2006), +8,4% sul 2019 e +60,6% in valore rispetto al 2019, per
oltre 2,4 miliardi (il più alto dal 1994). Gli accordi quadro nell’anno sono stati 322, il 5% del
totale, con un valore di 798,4 milioni di euro, il 33,9% del totale.

Per il presidente OICE, Gabriele Scicolone,

https://www.casaeclima.com/ar_43563__duemilaventi-boom-domanda-pubblica-progettazione-flop-decreto-semplificazioni.html
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nonostante la pandemia il mercato pubblico dei servizi di ingegneria e architettura segna uno
straordinario record positivo che ci rende particolarmente soddisfatti: per il valore il 2020 è
il dato più elevato in assoluto e per il numero è il migliore risultato dal 2006. Si è
probabilmente capito che l’ingegneria è un traino dell’economia e la progettazione delle
opere, con l’aiuto della tecnologia e la possibilità di lavorare da remoto, sarà motore per i
prossimi cantieri nell’anno che è appena entrato. Una tale performance, in parte insperata, è
stata raggiunta grazie al forte impulso della domanda pubblica soprattutto delle grandi
committenze, come ANAS, Autostrade per l’Italia, RFI. L'apporto degli accordi quadro in
particolare è rilevante ed è un elemento positivo, sempre rimarcando che all'aggiudicazione
degli accordi bisogna far seguire rapidamente la stipula dei contratti attuativi, vero momento
in cui si concretizza il lavoro per professionisti e società, perché le aggiudicazioni non
rimangano “sterili”. Notiamo che le deroghe approvate nel 2019 per gli appalti integrati, poi
prorogate, hanno contribuito anch'esse a mettere sul mercato molte progettazioni esecutive
anche di rilievo: bene, ma rimaniamo convinti che la qualità della progettazione sia garantita
da appalti di sola progettazione e questo varrà anche in prospettiva per gli interventi del
Recovery Plan. Adesso occorre fare partire la domanda privata, soprattutto quella legata al
superbonus 110%.

Nel dettaglio delle prime anticipazioni dell'Osservatorio Oice/Informatel emerge che a
dicembre si è registrato un risultato esplosivo: le gare di progettazione sono state 422 per
331,6 milioni di euro, rispetto al mese di novembre crescono del 30,2% in numero e del
567,0% in valore; rispetto a dicembre 2019 crescono del 14,7% in numero e del 417,8% in
valore. Riprende nel mese la pubblicazione dagli accordi quadro per gare di progettazione:
ANAS con tre bandi, divisi in 32 lotti, ha raggiuto i 168,0 milioni di euro, Autostrade per
l’Italia con un bando in quattro lotti 22,7 milioni di euro. In totale nel mese per accordi
quadro pubblicati 39 bandi, il 9,2% del numero totale, per 191,0 milioni di euro, il 57,5%. Al
netto degli accordi quadro i dati del mese si riducono a 403 in numero e a 140,6 milioni di
euro in valore.

Delle 422 gare pubblicate nel mese per progettazione ben 158, il 37,4%, hanno riguardato
affidamenti sotto i 75.000 euro, mentre il loro valore stimato, 6,0 milioni di euro, è stato pari
ad appena il 1,83%. Questa numerosità segnala che le stazioni appaltanti danno la preferenza
alle procedure ad evidenza pubblica contro gli affidamenti diretti.

Anche per gli appalti integrati il 2020 è un anno da record: sono stati pubblicati 505 bandi
per 9.589,5 milioni di euro di lavori, con una crescita del 140,5% nel numero e del 190,1% nel
valore rispetto al 2019 e questo nonostante la frenata di dicembre. Nell'ultimo mese sono
stati 58 i bandi pubblicati, con valore complessivo dei lavori di 579,8 milioni di euro e con un
importo dei servizi stimato in 9,0 milioni di euro. Rispetto al mese di novembre il numero è
calato del 18,3% e il valore del 71,2. Il confronto con il mese di dicembre del 2019 vede una
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crescita del 123,1% nel numero e una diminuzione del 36,3% nel valore. Dei 58 bandi
pubblicati nel mese 50 hanno riguardato i settori ordinari, per 5,6 milioni di euro di servizi, e
8 i settori speciali, per 3,4 milioni di euro di servizi.

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura a dicembre tocca il picco massimo
degli ultimi anni, infatti le gare pubblicate sono state 675 per un valore di 442,9 milioni di
euro, +14,0% in numero e +160,7 in valore sul precedente mese di novembre, rispetto a
dicembre 2019 il numero cala dell’1,9% ma il valore cresce del 153,0%. Gli accordi quadro
pubblicati nel mese sono stati 44 bandi, il 6,5% del numero totale, per 219,2 milioni di euro,
il 49,5%. Al netto degli accordi quadro i dati del mese si riducono a 631 in numero e a 223,7
milioni di euro in valore. 

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

https://www.toshibaclima.it/ariastile/?utm_source=casaeclima&utm_medium=referral&utm_campaign=ariastile&utm_term=banner
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Contributo a fondo perduto, aggiornata la Guida
dell'Agenzia delle Entrate

casaeclima.com/ar_43562__contributo-fondo-perduto-aggiornata-guida-agenzia-delle-entrate.html

Contributo a fondo perduto, aggiornata la Guida dell'Agenzia delle Entrate
Nuovi esempi, precisazioni e una new entry dedicata alla possibilità di presentare istanza in
autotutela in caso di richiesta presentata correttamente e cfp non erogato
Al passo con l’evoluzione normativa è in rete l’aggiornamento della guida “Contributo a
fondo perduto” disponibile nella sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata alle guide
fiscali, “l'Agenzia informa” e sulla rivista Fisco Oggi. Ancora più chiara e completa, la
pubblicazione ha incrementato le informazioni sull’argomento fornendo ulteriori spiegazioni
sulla funzionalità di consultazione delle ricevute di elaborazione e dell’esito finale delle
istanze di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” e su quella
per l’inserimento di un nuovo Iban nel caso di storno da parte della banca del mandato di
pagamento emesso dall’Agenzia a seguito di accoglimento di istanza.

Molte le precisazioni, le immagini e gli esempi inseriti per meglio districarsi all’interno della
procedura. Ad esempio, è stato specificato più dettagliatamente come, in caso di utilizzo della
procedura web per la gestione dell’istanza, il richiedente o l’intermediario delegato al
“cassetto fiscale” o alla consultazione delle fatture elettroniche, possano verificare i dati
relativi alle domande e alle rinunce presentate linkando all’indirizzo “Invii effettuati” o come
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conoscere l’esito finale della procedura per ogni istanza e i dati relativi ai manda di
pagamento emessi con un click su “Consultazione esito – Esito del contributo Decreto
Rilancio”.

La guida spiega poi come comportarsi nel caso in cui la somma non sia stata erogata dalla
banca per problemi connessi all’Iban comunicato nell’istanza. Per recuperare il contributo, il
beneficiario può indicare un nuovo Iban, utilizzando una specifica funzionalità presente nella
propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile soltanto al contribuente
con le credenziali Spid, la Cns o le credenziali di Fisconline o Entratel, dalla home page del
sito dell’Agenzia, selezionando la voce “Area riservata” in alto a destra e “Accedi” nel
riquadro “Entratel/Fisconline”.

Infine, arriva un capitolo nuovo di zecca sulla possibilità di presentare istanza in autotutela
nei casi in cui, nonostante la richiesta trasmessa nei termini, il contribuente non abbia
ricevuto l’accredito del contributo spettante. La guida indica in quali casi sia possibile
ricorrere all’autotutela e le modalità operative. La domanda deve essere presentata con Pec
alla direzione provinciale competente e firmata digitalmente oppure con firma autografa e, in
questo caso, con copia del documento di identità del richiedente. L’istanza deve essere
accompagnata da una nota che descriva le motivazioni per cui il contribuente ritiene di aver
diritto al contributo che non gli è stato erogato. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Contributo a fondo perduto" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
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novità nel Dl Milleproroghe 2021
casaeclima.com/ar_43559__proroga-esami-stato-abilitazione-esercizio-professioni-novita-milleproroghe-duemila-

ventuno.html

Proroga esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni: novità nel Dl
Milleproroghe 2021
Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 pubblicato in Gazzetta proroga al 31 marzo 2021
l'utilizzo della procedura semplificata di smart working
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 il Decreto Legge 31 dicembre 2020,
n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe"), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE,
EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso
del Regno Unito dall'Unione Europea".

Il provvedimento proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente
individuate nell'Allegato 1 al Decreto stesso fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021 (art. 19).

Tra queste si segnala, in particolare, la proroga al 31 marzo 2021 dell'utilizzo della procedura
semplificata di smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.
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La proroga riguarda, inoltre, numerose misure in ambito scolastico e universitario, medico-
sanitario, in tema di protezione dei lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento
degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curriculari.

Il Decreto dispone, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995,
dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del
periodo di sospensione (art. 11).

Si segnala, da ultimo, la previsione di proroghe e misure specifiche applicabili ad
intermediari bancari e finanziari, nonché ad imprese di assicurazione in relazione al recesso
del Regno Unito dall'Unione Europea (art. 22).

Leggi anche: “Pubblicato in Gazzetta il decreto-legge Milleproroghe 2021” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Milleproroghe 2021" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_43554__pubblicato-gazzetta-decreto-legge-milleproroghe-2021.html
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Ok al Bonus Mobili anche quando il contribuente ha
scelto di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo
sconto in fattura

casaeclima.com/ar_43558__okbonus-mobili-anche-quando-contribuente-scelto-cedere-credito-sconto-fattura.html

Ok al Bonus Mobili anche quando il contribuente ha scelto di cedere il credito o di esercitare
l’opzione per lo sconto in fattura
Agenzia delle Entrate: il contribuente può usufruire del bonus mobili anche se per gli
interventi di ristrutturazione effettuati nel 2020 non usufruirà della detrazione Irpef, avendo
esercitato l’opzione per la cessione del credito al fornitore
“Come ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 30 del 22 dicembre 2020,
l’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici spetta anche quando il
contribuente che ha diritto alle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio (articolo 16-bis del Tuir) ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle stesse
detrazioni, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.”

Lo ha precisato la rivista Fisco Oggi che ha così risposto affermativamente alla seguente
domanda: “Posso usufruire del bonus mobili se per gli interventi di ristrutturazione effettuati
nel 2020 non usufruirò della detrazione Irpef, avendo esercitato l’opzione per la cessione del
credito al fornitore?”
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Decreto Semplificazioni, dal MIT chiarimenti
sull'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria

casaeclima.com/ar_43557__decreto-semplificazioni-mit-chiarimenti-affidamento-servizi-architettura-ingegneria.html

Decreto Semplificazioni, dal MIT chiarimenti sull'affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria
Quali sono i limiti di importo e le corrette procedure per l'affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria, a seguito dell'entrata in vigore della conversione in legge del c.d.
Decreto Semplificazioni
A seguito dell'entrata in vigore della conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazioni,
quali sono precisamente i limiti di importo e le corrette procedure per l'affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria? Fino ad euro 75.000 + IVA affidamento diretto, da euro
75.000+ IVA ad euro 100.000 + IVA procedura negoziata con 5 OE e criterio del prezzo più
basso mentre sopra gli euro 100.000 + IVA e fino alla soglia comunitaria procedura
negoziata con 5 OE ma con criterio OEPV?”

A questo quesito ha risposto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n.757
del 15 ottobre 2020:

Preliminarmente, preme precisare che la Legge 11 settembre 2020, n. 120 all’art. 1 deroga
espressamente sia all’art. 36 comma 2 che all’art. 157, comma 2 del Codice degli appalti che
disciplina gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. In relazione a tali
affidamenti, pertanto, secondo la novella: a) fino a 75.000 euro si procederà mediante
affidamento diretto; b) fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-
centrali e fino a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali si procederà
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti
(infatti, l’art. 1, comma 2, lett., b della legge n. 120/2020 prescrive tale procedura per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e “fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”). Quanto al criterio da utilizzare per i
servizi in argomento, le SA utilizzeranno il criterio di aggiudicazione dell’OEPV basato sul
miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75.000,00
euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un’ipotesi di affidamento
diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione. Per importi al
di sotto della predetta soglia, le SA potranno invece nell’ambito della determina a
contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni - qualitative ed economiche - poste a
fondamento dell’individuazione dell’affidatario diretto. Quanto agli affidamenti di servizi
di architettura e ingegneria al di sopra dei 75.000 euro, dovrà essere utilizzato il criterio
dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in quanto, l’art. 1 comma 3 della
legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall’art. 95, comma 3 del Codice. Si
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ricorda che la richiamata norma, tra le ipotesi in cui è obbligatorio l’utilizzo del criterio
dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/ prezzo, annovera espressamente i servizi di
architettura e ingegneria.

https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Pubblicato in Gazzetta il decreto-legge Milleproroghe
2021
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Pubblicato in Gazzetta il decreto-legge Milleproroghe 2021
Il DL 31 dicembre 2020, n. 183 è entrato in vigore il 31 dicembre scorso e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.323 del 31 dicembre 2020, è pubblicato il decreto-
legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE,
EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso
del Regno Unito dall'Unione europea”.

Questo DL Milleproroghe 2021 è entrato in vigore il 31 dicembre scorso e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Per approfondire i contenuti del Milleproroghe 2021:

DL Milleproroghe: ecco il testo uscito dal Consiglio dei ministri

Via libera dal CdM al decreto-legge Milleproroghe 2021

Milleproroghe 2021 all'esame del Consiglio dei ministri: le misure per gli appalti pubblici

In allegato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183

https://www.casaeclima.com/ar_43554__pubblicato-gazzetta-decreto-legge-milleproroghe-2021.html
https://www.casaeclima.com/ar_43525__milleproroghe-duemila-ventuno-ecco-testo-uscito-consiglio-ministri.html
https://www.casaeclima.com/ar_43506__vialibera-cdm-decreto-legge-milleproroghe-duemila-ventuno.html
https://www.casaeclima.com/ar_43498__milleproroghe-esame-consiglio-ministri-misure-appalti-pubblici.html
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Morassut: «Ora spetta alle regioni dare seguito con pronta operatività all’uso di queste risorse»

Dal ministero dell’Ambiente 105 milioni di euro per la
bonifica dei siti orfani
I fondi saranno suddivisi in cinque annualità, comprese tra il 2019 e il 2024 e ripartiti per le varie regioni
[4 Gennaio 2021]

Dopo l’annuncio arrivato nei giorni scorsi dal sottosegretario al ministero
dell’Ambiente Roberto Morassut, il ministro Costa ha firmato il decreto
che destina 105 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani, ovvero quelle
aree dove il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non
provvede agli adempimenti per la bonifica.

«Ci sono posti in Italia, tanti purtroppo – sottolinea Costa –, che non
sono siti di interesse nazionale né regionale, in cui l’ambiente è stato
aggredito e nessuno ha ancora affrontato la bonifica. Ci siamo inventati
una nuova categoria giuridica, fatto approvare una legge e oggi, dopo
tanti anni, la Repubblica italiana riconosce che ci sono tanti luoghi
abbandonati da bonificare: i siti orfani. Ho firmato questo decreto dopo
aver negoziato con le Regioni e attribuendo loro la competenza di
individuare questi siti. E abbiamo fornito le risorse economiche per
risolvere questo problema».

I fondi saranno suddivisi in cinque annualità, comprese tra il 2019 e il 2024 e ripartiti per le varie regioni.

«Il ministero dell’Ambiente – aggiunge Morassut – ha liberato il trasferimento di oltre cento milioni di euro alle Regioni per la bonifica dei
siti orfani. Si tratta di aree inquinate e da bonificare per le quali non è stato possibile accertare la responsabilità e sulle quali interviene lo
Stato in via sostituitiva, salvo poi rivalersi secondo le linee previste dal Codice per l’ambiente. È un procedimento importante che
stabilisce quote e criteri di assegnazione nell’ordine del 50% al nord e 50% al centro-sud. Ora spetta alle regioni dare seguito con pronta
operatività all’uso di queste risorse per il bene della salute, delle comunità e dell’ambiente».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/ripartizione-risorse-siti-orfani-718x1024.jpg
https://www.minambiente.it/comunicati/il-ministro-costa-firmato-il-decreto-che-assegna-105-milioni-di-euro-alla-bonifica-dei
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Un’auto a gasolio Euro 4 inquina quanto 7 diesel più recenti o 20 auto a benzina

Inquinamento in città, Legambiente: «Stop agli Euro 4
diesel»
«La pandemia da Covid non è una buona ragione per allentare la guardia sull’inquinamento»
[4 Gennaio 2021]

Legambiente Piemonte e Valle d’ricorda che «Lo stop alla circolazione
dei veicoli Euro 4 diesel è vicino e non è più il momento di proroghe. Le
ordinanze regionali che prevedevano il blocco per le auto più inquinanti
erano in programma dal 1°ottobre, ma a causa dell’emergenza sanitaria
in corso hanno subìto uno slittamento a gennaio 2021. L’accordo sul
blocco degli Euro 4, firmato dal Ministero dell’Ambiente e dalle quattro
Regioni che fanno parte del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto), mira a ridurre l’inquinamento e dimostrare a
Bruxelles l’impegno italiano nell’evitare di pagare le considerevoli
sanzioni legate alla scarsa qualità dell’aria respirata nelle nostre città.
Eppure, non è prevista una data limite per tutte le regioni: nei mesi
scorsi era stata preannunciata la data del 1 gennaio per Veneto e
Piemonte, mentre Lombardia ed Emilia Romagna avevano
preannunciato il blocco a partire dall’11 gennaio 2021.

Il prsidente nazionale del Cigno Verde, Stefano Ciafani, sottolinea che «Le regioni avevano chiesto il posticipo dell’entrata in vigore della
misura con la scusa della riduzione delle emissioni complessive rispetto all’ordinario dovute al lockdown. Una scusa poco fondata,
perché la pandemia da Covid non è una buona ragione per allentare la guardia sull’inquinamento: entrambi sono da considerarsi,
purtroppo, una causa importante di co-morbilità, che ha portato al decesso prematuro decine di migliaia di persone nel corso del
2020. La pandemia è una ragione di più per stoppare subito i diesel Euro 4 e veicoli più inquinanti, in tutte le città inquinate d’Italia.
Seguirà poi lo stop agli Euro 5, previsto nel 2025».

La connessione fra inquinamento atmosferico e mortalità ha avuto di recente una conferma storica: a dicembre, un tribunale inglese ha
emesso una sentenza che riconosce lo smog come concausa della morte di Ella Kissi-Debrah, una bambina di 9 anni, scomparsa nel
2013 in seguito all’ennesimo attacco d’asma. A distanza di 7 anni, sia il giudice che il medico legale hanno riconosciuto che i livelli di
biossido di azoto vicino alla casa della bambina superiori ai valori indicati dalle linee guida dell’OMS e dell’Unione Europea, abbiano
contribuito all’aggravamento della situazione sanitaria della bambina. Una sentenza che potrebbe portare nei prossimi anni ad avere
numerose cause da parte dei cittadini nei confronti del decisore pubblico in quei territori dove i limiti non vengano rispettati.

Anche dall’ultimo rapporto Mal’Aria di Legambiente dell’ottobre 2020, è emerso chiaramente come «L’85% delle città capoluogo in Italia
non abbia rispettato sistematicamente gran parte dei limiti suggeriti dall’Oms per quanto riguarda le polveri sottili e le emissioni di ossidi
di azoto tra il 2014 e 2018. Anni in cui i report dell’Agenzia Ambientale Europea (EEA) segnalavano l’Italia come la nazione con il
maggior numero di morti premature dovute all’eccessivo inquinamento atmosferico, stimabili in oltre 60mila all’anno».

Gli ambientalisti evidenziano che l’inquinamento causato da un Euro 4 diesel è allarmante: «Le emissioni di ossidi d’azoto (NOx),
inquinanti chiave dei diesel in città e precursori del particolato PM10 provenienti da una sola auto a gasolio Euro 4 sono comparabili a
quelli di 7 diesel più recenti (con omologazione 2020) o a 20 auto a benzina nuove. Non va meglio con le auto diesel Euro 5,
protagoniste dello scandalo sulle emissioni “Dieselgate”, che saranno le prossime a non dover più circolare nelle nostre città. Per
questo, chi compra oggi un’auto a combustione (diesel o benzina), anche quelle recentemente incentivate dal governo (sotto i 135
grammi di CO2/km), è utile che metta nel conto che tra una decina d’anni non potrà più circolare in città, come succede oggi con gli
Euro 4, che erano stati fortemente incentivati nel 2007.

Quanti saranno i veicoli fermi da gennaio 2021 nelle città più inquinate d’Italia? Secondo le stime di inizio anno, i vecchi diesel Euro 4,
auto e camion, circolanti nelle regioni del nord, che non potranno più circolare di giorno all’interno delle principali città della Pianura
Padana, sono 1,6 milioni, ma si tratta di meno del 10% dell’intero parco di veicoli circolanti nelle 4 regioni, che ammonta a 17 milioni di
mezzi. A Torino i veicoli circolanti sono 603.821, e di questi, l’8% rimarrà fermo dall’inizio del blocco (49.074 veicoli), da sommare ai
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54.544 Euro 0 e ai 41.011 Euro 1, 2, e 3 fermi già dall’anno scorso. Per il Piemonte,  i limiti alla circolazione sono previsti nei Comuni
con popolazione superiore a 20.000 abitanti dove si sono registrati superamenti ai limiti di particolato PM10 e biossido di azoto per
almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque (Torino, Moncalieri, Collegno, Rivoli, Nichelino, Settimo Torinese, Grugliasco,
Chieri, Venaria Reale, Orbassano, Rivalta di Torino, San Mauro Torinese, Beinasco, Leinì, Volpiano, Pianezza, Vinovo, Caselle Torinese,
Borgaro Torinese, Santena, Trofarello, La Loggia, Mappano, Cambiano, Carmagnola, Chivasso e Ivrea; Novara e Trecate, Alessandria,
Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, Vercelli, Bra e Alba). Già oggi sono previsti blocchi per gli euro 0 indipendentemente dalla
tipologia di carburante e per i diesel fino a Euro 3 (questi ultimi nella sola fascia oraria diurna feriale).

Per Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, «Applicare queste limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel
Euro 4  si inserisce in una strategia atta a rispondere non solo alle sanzioni dell’Ue per gli sforamenti ma anche per una progressiva e
necessaria riduzione dei veicoli in circolazione, causa di inquinamento diretto e indiretto anche per usura da sfregamento (pneumatici,
freni, asfalto) e ri-sospensione. Il tema più ampio deve essere quello di un nuovo modello di mobilità per rispondere sia alle necessità di
una maggior qualità di vita e salute delle persone (proprio come emerso durante l’emergenza Covid 19) sia alle ormai evidenti avvisaglie
della crisi climatica in corso».
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Il 2021 sarà l’anno del biologico?
FederBio e Wwf: il 2020 è stato un anno di occasioni perse, ci aspettiamo una svolta per la riconversione ecologica
dell’agricoltura
[4 Gennaio 2021]

Secondo FederBio e Wwf Italia, «Il 2020 si è chiuso con un bilancio
sostanzialmente negativo per l’agricoltura biologica. Sono state molte le
occasioni perse per la transizione ecologica della nostra agricoltura,
dalla nuova Legge sul biologico, ferma al Senato da oltre due anni, alla
mancata approvazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2021
finalizzati ad investire nelle filiere del Made in Italy Bio e nella diffusione
dei distretti biologici. Gli emendamenti proposti prevedevano inoltre
l’attivazione di un fondo per incentivare il consumo di prodotti biologici
per le famiglie con donne in gravidanza e bambini fino ai 3 anni, l’utilizzo
della fiscalità nazionale per favorire la transizione verso l’agricoltura
biologica in relazione alle esternalità positive per l’ambiente e la
biodiversità».

Le due organizzazioni sottolineano di aver atteso invano anche il nuovo
Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari »che avrebbe dovuto fissare regole più severe per tutelare le coltivazioni biologiche dalla contaminazione accidentale
causata dalla deriva dei trattamenti con pesticidi dai terreni confinanti. Il PAN Pesticidi è scaduto nel febbraio 2018 e da oltre un anno si
attende il testo aggiornato in base alla consultazione pubblica conclusa a ottobre 2019».

Ma non tutto è andati storto: secondo una ricerca Nielsen Connect e Assobio, nel 2020 sono aumentate le vendite di prodotti biologici
nella grande distribuzione (+19.6%) con picchi nei discount (+23.7%) e nei piccoli supermercati di quartiere (+26.2%) registrata in piena
diffusione del contagio da Coronavirus.

FederBio e Wwf  sono delusi dai contenuti del documento programmatico del Governo sul piano per la “Next Generation EU”: «Non c’è
alcun riferimento alle Strategie Ue “Farm to Fork” e Biodiversità 2030 e non sono previsti investimenti specifici per l’agricoltura
biologica».  Le due Organizzazioni ricordano che proprio in questi giorni si stanno rianalizzando le priorità e i progetti del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ritengono che «Per promuovere una vera agricoltura sostenibile sarebbe necessario un
piano nazionale di conversione al biologico per sostenere le filiere del Made in Italy bio e per la promozione di distretti biologici, a partire
dalle aree interne e dalle aree naturali protette, un’opzione strategica per promuovere l’occupazione dei giovani agricoltori in coerenza
con il Green Deal europeo. Il documento del Governo promuove invece un’agricoltura intensiva, gestita dalle grandi aziende e dalle
corporazioni agricole, penalizzando quella biologica e multifunzionale condotta in prevalenza dalle piccole e medie aziende. Su
digitalizzazione, innovazione e competitività l’investimento dedicato all’agricoltura digitale sembra essere marginale e mancano
riferimenti alla promozione del biologico o a modelli di produzione senza l’utilizzo della chimica di sintesi».
Nella seconda delle 6 missioni del PNRR – “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” – ricade anche l’agricoltura sostenibile, con
risorse destinate ai contratti di filiera (1,8 miliardi di euro), »senza però riferimenti al biologico. Altri 1,8 miliardi di euro sono previsti per il
parco “agrisolare” con incentivi per l’ammodernamento dei tetti degli immobili ad uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e
agroindustriale (installazione pannelli solari, isolamento termico, sostituzione coperture in eternit, ecc.) per l’efficienza energetica del
comparto, tutti interventi che non mettono in discussione i modelli di produzione intensivi, in particolare nel settore zootecnico».
Nella Missione per la “Parità di genere, Coesione sociale e Territoriale” «Non vi è alcun riferimento al ruolo potenziale dell’agricoltura
multifunzionale mentre la diversificazione delle attività nelle aziende agricole in settori come l’agriturismo, la trasformazione delle materie
prime e la vendita diretta, l’e-commerce e i servizi sociali rappresenta oggi un’importante opportunità per lo sviluppo delle aree interne,
in particolare per le giovani imprenditrici agricole».
Per questo, FederBio e Wwf chiedono al Governo »alcune modifiche sostanziali al PNRR per non perdere ancora una volta l’opportunità
di raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo indicati con chiarezza nelle due Strategie “Farm to Fork” e Biodiversità 2030.
L’agricoltura e l’alimentazione rappresentano assi fondamentali per il rilancio della nostra economia, in particolare se orientati agli
obiettivi del Green Deal che, attraverso la priorità al biologico e biodinamico, potrebbe determinare una vera svolta verso
l’agroecologia».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/biologico-Wwf-1024x572.jpg
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Nel 2021 FederBio e Wwf si attendono «Un cambio di rotta, iniziando proprio dalla correzione del documento programmatico del
Governo per la “Next Generation EU”. Ma è tutta la politica nazionale, dal Parlamento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, che deve dare un segnale forte di coerenza con il Green Deal europeo, dimostrando la volontà di avviare un’autentica
transizione ecologica della nostra agricoltura puntando sulla promozione del biologico. Gli obiettivi mancati nel 2020 diventano adesso le
sfide per il nuovo anno che dovrà portare l’approvazione della Legge sul biologico, una riforma fiscale che premi le produzioni senza
l’uso della chimica di sintesi e penalizzi l’acquisto dei pesticidi, l’approvazione del PAN pesticidi con il recepimento dell’obiettivo della
riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi e garanzie contro la contaminazione accidentale delle produzioni biologiche».
FederBio e Wwf auspicano che, sulla spinta del Green Deal europeo, nel 2021 si avvii «la necessaria transizione ecologica
dell’agricoltura, con l’obiettivo del 40% della superficie agricola utilizzata nel nostro paese certificata in biologico entro il 2030, per dare
una risposta coerente alle crescenti richieste dei consumatori».
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La ricerca di Cnr e Arpa Lombardia su Milano e Bergamo
durante la prima ondata dimostra che particolato atmosferico e
virus non interagiscono tra loro

La domanda ci ha accompagnati per tutto il periodo pandemico: esiste

una correlazione tra inquinamento e contagio. Ovvero le percentuali di

malati di coronavirus sono più alte nelle zone più ricche di particolato

atmosferico? La ricerca congiunta tra Istituto di scienze dell'atmosfera

e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente-Arpa Lombardia ha

studiato il fenomeno ed è giunta ad una conclusione: "Il particolato

atmosferico non favorisce la diffusione in aria del Coronavirus". 

La ricerca 

Lo studio, pubblicato su Environmental Research, ha analizzato le

Coronavirus, Cnr: "L'inquinamento

non ne favorisce la diffusione in

aria"
Lunedi 4 Gennaio 2021, 12:41
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concentrazioni di coronavirus in aria nelle città di Milano e

Bergamo, studiando l'interazione con le altre particelle presenti in

atmosfera. "La prima ondata della pandemia da coronavirus,

nell'inverno 2020, ha colpito in maniera più rilevante il Nord Italia

rispetto al resto del Paese e la Lombardia, in particolare, è stata la

regione con l a maggiore diffusione - scrive in una nota stampa il

Cnr -. A maggio 2020 vi erano registrati 76.469 casi, pari al 36,9% del

totale italiano di 207.428 casi. Perché la distribuzione geografica

dell'epidemia sia stata così irregolare è ancora oggetto di dibattito nella

comunità scientifica. Il recente studio, condotto dall'Istituto di scienze

dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-

Isac), sedi di Lecce e Bologna, e dall'Arpa Lombardia, dimostra che

particolato atmosferico e virus non interagiscono tra loro.

Pertanto, escludendo le zone di assembramento, la probabilità di

maggiore trasmissione in aria del contagio in outdoor in zone ad

elevato inquinamento atmosferico appare essenzialmente

trascurabile". 

Il metodo 

"Tra le tesi avanzate - spiega Daniele Contini, ricercatore di Cnr-Isac

(Lecce) - vi è quella che mette in relazione la diffusione virale con i

parametri atmosferici, ipotizzando che scarsa ventilazione e stabilità

atmosferica (tipiche del periodo invernale nella Pianura Padana) e il

particolato atmosferico, cioè le particelle solide o liquide di sorgenti

naturali e antropiche, presenti in atmosfera in elevate concentrazioni

nel periodo invernale in Lombardia, possano favorire la trasmissione in

aria (airborne) del contagio. È stato infatti supposto che tali elementi

possano agire come veicolo per il coronavirus formando degli

agglomerati (clusters) con le emissioni respiratorie delle persone

infette. In tal caso il conseguente trasporto a grande distanza e

l'incremento del tempo di permanenza in atmosfera del particolato

emesso avrebbero potuto favorire la diffusione airborne del contagio".

Nella ricerca, fa sapere il Cnr, "sono state stimate le concentrazioni di

particelle virali in atmosfera a Milano e Bergamo in funzione del

numero delle persone positive nel periodo di studio, sia in termini medi

sia nello scenario peggiore per la dispersione degli inquinanti tipico

delle aree in studio".

I dati

"I risultati in aree pubbliche all'aperto mostrano concentrazioni molto

basse, inferiori a una particella virale per metro cubo di aria -

prosegue il ricercatore di Cnr-Isac Contini- Anche ipotizzando una

quota di infetti pari al 10% della popolazione (circa 140mila persone

per Milano e 12mila per Bergamo), quindi decupla rispetto a quella

attualmente rilevata (circa 1%), sarebbero necessarie, in media, 38 ore

a Milano e 61 ore a Bergamo per inspirare una singola particella

virale. Si deve però tenere conto che una singola particella virale può

non essere sufficiente a trasmettere il contagio e che il tempo medio



necessario a inspirare il materiale virale è tipicamente tra 10 e 100

volte più lungo di quello relativo alla singola particella, quindi variabile

tra decine di giorni e alcuni mesi di esposizione outdoor continuativa.

La maggiore probabilità di trasmissione in aria del contagio, al di fuori

di zone di assembramento, appare dunque essenzialmente

trascurabile". "Per avere una probabilità media del 50% di individuare

il Sars-CoV-2 nei campioni giornalieri di PM10 a Milano sarebbe

necessario un numero di contagiati, anche asintomatici, pari a circa

45mila nella città di Milano (3,2% della popolazione) e a circa 6.300

nella città di Bergamo (5,2% della popolazione) - sottolinea Vorne

Gianelle, responsabile del Centro Specialistico di Monitoraggio della

qualità dell'aria di Arpa Lombardia -.

Conclusioni

Pertanto, allo stato attuale delle ricerche, l'identificazione del nuovo

coronavirus in aria outdoor non appare un metodo efficace di allerta

precoce per le ondate pandemiche". "La probabilità che le particelle

virali in atmosfera formino agglomerati con il particolato atmosferico

pre-esistente, di dimensioni comparabili o maggiori, è trascurabile

anche nelle condizioni di alto inquinamento tipico dell'area di

Milano in inverno - conclude Franco Belosi, ricercatore Cnr-Isac di

Bologna - È possibile che le particelle virali possano formare un cluster

con nanoparticelle molto più piccole del virus ma questo non cambia in

maniera significativa la massa delle particelle virali o il loro tempo di

permanenza in atmosfera. Pertanto, il particolato atmosferico, in

outdoor, non sembra agire come veicolo del coronavirus". 

Red/cb 

(Fonte: Dire)
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Covid: Cnr-Arpa, particolato atmosferico non favorisce
virus
Contagio in outdoor zone inquinate è trascurabile

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del Covid-
19. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), sedi di Lecce e Bologna, e dall'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente-Arpa Lombardia pubblicato sulla rivista di scienze ambientali
Environmental Research.

La ricerca condotta analizzando i dati, per l'inverno 2020, degli ambienti outdoor per le città di
Milano e Bergamo, tra i focolai di Covid-19 più rilevanti nel Nord Italia ( in Lombardia a maggio
2020 76.469 casi, pari al 36,9% del totale italiano di 207.428 casi) dimostra che "particolato
atmosferico e virus non interagiscono tra loro". Così "pertanto, escludendo le zone di
assembramento - si legge -, la probabilità di maggiore trasmissione in aria del contagio in outdoor



in zone ad elevato inquinamento atmosferico appare essenzialmente trascurabile". 

Perché la distribuzione geografica dell'epidemia sia stata così irregolare - ribadiscono i ricercatori -
è ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica. Nella ricerca sono state stimate le
concentrazioni di particelle virali in atmosfera a Milano e Bergamo in funzione del numero delle
persone positive nel periodo di studio - proseguono -, sia in termini medi sia nello scenario
peggiore per la dispersione degli inquinanti tipico delle aree in studio. "I risultati in aree pubbliche
all'aperto mostrano concentrazioni molto basse, inferiori a una particella virale per metro cubo di
aria" spiega Daniele Contini, ricercatore di Cnr-Isac (Lecce). "Anche ipotizzando una quota di infetti
pari al 10% della popolazione (circa 140.000 persone per Milano e 12.000 per Bergamo), quindi
decupla rispetto a quella attualmente rilevata (circa 1%), sarebbero necessarie, in media, 38 ore a
Milano e 61 ore a Bergamo per inspirare una singola particella virale" aggiunge. "La maggiore
probabilità di trasmissione in aria del contagio, al di fuori di zone di assembramento - conclude
Contini -, appare dunque essenzialmente trascurabile". (ANSA). 
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di Luisiana Gaita 4 gennaio 2021

Recovery plan, 2,7 miliardi a Eni per stoccaggio di CO2 e
bioraffinerie. Le associazioni green: “Risorse vadano a
vera transizione ecologica”

ilfattoquotidiano.it/2021/01/04/recovery-plan-27-miliardi-a-eni-per-stoccaggio-di-co2-e-bioraffinerie-le-associazioni-
green-risorse-vadano-a-vera-transizione-ecologica/6055004

L'ultima bozza del Pnrr destina una parte delle risorse per la "Rivoluzione verde" al cane a sei
zampe. 1,35 miliardi andranno al centro di cattura e stoccaggio di CO2 a Ravenna.
Legambiente al Fatto.it: "Il progetto è un pozzo senza fondo". Previsti altri 1,35 miliardi per
sei investimenti, tra cui la conversione della raffineria di Livorno. Greenpeace: "Il problema è
la materia prima destinata a diventare carburante ‘bio’, cioè l'olio di palma. Milioni di ettari
di foresta pluviale sono stati distrutti negli anni per consentire l’espansione delle
piantagioni"

I progetti di Eni per il centro di cattura e stoccaggio di CO2 a Ravenna, ma anche per la
realizzazione o conversione di altri impianti della multinazionale energetica spuntano,
nero su bianco, nella seconda bozza del Piano nazionale ripresa e resilienza. Ergo:
parte delle risorse del Recovery fund destinate alla ‘Rivoluzione verde e la transizione
ecologica’ (costo stimato, 6,3 miliardi di euro) andrebbero proprio al cane a sei zampe. E
così, l’ultima versione del documento datata 29 dicembre 2020, scatena lo sdegno di
Greenpeace, Legambiente e Wwf: “Diverse misure sembrano scritte sotto dettatura di
Eni, azienda solo parzialmente statale”. Sotto accusa due voci: i progetti di
decarbonizzazione con tecnologie di Ccus (cattura, trasporto, riutilizzo e stoccaggio della
CO2) che ruotano attorno alla realizzazione del più grande centro per la cattura e

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/04/recovery-plan-27-miliardi-a-eni-per-stoccaggio-di-co2-e-bioraffinerie-le-associazioni-green-risorse-vadano-a-vera-transizione-ecologica/6055004/


stoccaggio di anidride carbonica al mondo (dal piano in questione arriverebbero 1,35 i
miliardi) e quelli per la produzione di combustibili alternativi o bioplastica (altri 1,35
miliardi).

LE REAZIONI – “Da mesi chiediamo un Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ‘partecipato’
– scrivono le associazioni – per evitare un Pnrr ‘delle partecipate’, come alcune indiscrezioni
delle ultime settimane lasciavano temere”, ma “siamo stati ampiamente smentiti”. Dal
documento circolato nelle ultime ore emerge che solamente Eni “è riuscita a far inserire
progetti di confinamento geologico della CO2 a Ravenna e presunte bioraffinerie”.
“L’aspetto che riteniamo più irritante – spiega a ilfattoquotidiano.it il presidente di
Legambiente, Stefano Ciafani – è che parliamo di un’azienda a parziale capitale pubblico
che fattura ogni anno 70 miliardi di euro. Se vuole realizzare questi impianti dovrebbe
farlo con i propri soldi e non con quelli dei contribuenti europei”. Anche per Alessandro
Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia, “queste risorse devono essere
utilizzate per “una vera transizione ecologica” e non solo “a misure pseudo-
compensative che hanno come obiettivo quello di consentire a Eni di non far deprezzare i
propri asset, in primis il gas”.

È GUERRA SULL’HUB DI RAVENNA – Tre settimane fa la protesta di Fridays for
future e della Rete per l’emergenza climatica e ambientale Emilia-Romagna che hanno
manifestato davanti alla Regione e hanno lanciato un appello (al quale hanno aderito
diverse associazioni) contro il progetto con cui Eni intende “utilizzare i propri giacimenti di
gas a largo della costa ravennate per immettervi 300-500 tonnellate di CO2 ad
altissima pressione” risultante da processi industriali o dall’attività degli stessi impianti
dell’azienda. Le ragioni della protesta sono note: cattura e stoccaggio di CO2 sono considerati
“un espediente per tenere in vita processi produttivi e di approvvigionamento energetico
altamente emissivi” e “un modo per estrarre ciò che resta nei giacimenti, così da immettere
sul mercato altre quantità non trascurabili di combustibili fossili”. E mentre gli
investimenti potrebbero essere dirottati su altri progetti, in primis sulle rinnovabili, si
paventa anche il rischio di “un progressivo incremento della sismicità nel territorio
ravennate, già soggetto a significativi fenomeni di subsidenza”. Eppure, solo pochi giorni
fa, è stato il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, a confermare la posizione
dell’amministrazione comunale, favorevole alla ripresa della produzione del gas
estratto in Adriatico e dei progetti di Eni legati alla CO2 e all’idrogeno.

Leggi Anche
dal blog di Rossano Ercolini



Piano di rilancio e resilienza, non possiamo imboccare di nuovo la via
sbagliata

I TRE INVESTIMENTI PER L’HUB – Di fatto, secondo quanto previsto nella bozza del
Piano nazionale ripresa e resilienza, 1,35 miliardi saranno utilizzati per lo sviluppo “del
primo hub di decarbonizzazione nell’Europa meridionale”, costruendo a Ravenna un sistema
di cattura, trasporto e iniezione del carbonio “prodotto dal distretto industriale di Ravenna-
Ferrara-Porto Marghera nonché dalla produzione di idrogeno decarbonizzato e di
energia elettrica”. L’intero investimento dovrebbe completarsi entro marzo 2026. Lo
stesso intervento economico copre altri due progetti: l’installazione di un impianto
industriale di mineralizzazione della CO2 e un progetto legato alla coltivazione di
microalghe. Secondo Legambiente “il progetto di confinamento della CO2 nei fondali
marini in Alto Adriatico inserito nel Pnrr è solo un pozzo senza fondo”, che non
rappresenta una vera inversione di rotta, così come l’attuale piano industriale di Eni “non è
in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e rimanda le riduzioni delle emissioni di
CO2 a dopo il 2030, cosa gravissima se si tiene conto che le emissioni globali
dell’azienda sono superiori a quelle dell’Italia”.

ALTRI SEI INVESTIMENTI, ANCHE PER LE BIORAFFINERIE – Il secondo
intervento (altri 1,35 miliardi) prevede sei investimenti. Tra questi la conversione della
raffineria di Livorno in una bioraffineria per produrre HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
e la trasformazione della raffineria di Gela, anche in questo caso, in una bioraffineria con
il rilancio di competitività del sito produttivo Biojet (carburante bio per trasporto
aereo). “Il problema principale è nella materia prima che dovrebbe diventare carburante
‘bio’ – spiega Giannì – perché, quando parliamo di bioraffinerie, occorre tener presente che
in questo tipo di processi Eni ha finora usato principalmente olio di palma proveniente
soprattutto dal Sud est asiatico. Milioni di ettari di foresta pluviale sono stati distrutti
negli ultimi anni per consentire l’espansione delle piantagioni provocando, oltre allo
stravolgimento dell’ambiente con conseguenze devastanti sulla biodiversità, anche
l’aumento di emissioni dovuto proprio al cambio di uso del suolo dei terreni riconvertiti per
la coltivazione intensiva delle palme”. Il processo industriale previsto a Livorno,
inoltre, “è quello descritto nella pubblicità costata a Eni 5 milioni di sanzione da parte
dell’Antitrust che l’ha definita ingannevole”, ricorda il presidente di Legambiente Ciafani.
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Nella campagna promozionale, spiegava l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, erano stati utilizzati la denominazione “Green Diesel” e altri claim di tutela
dell’ambiente per il carburante Eni Diesel+, attribuendo “vanti ambientali che non sono
risultati fondati” e nonostante “il prodotto sia un gasolio per autotrazione che per sua
natura è altamente inquinante e non può essere considerato green”. In seguito, l’Eni ha
promesso di eliminare l’olio di palma dal proprio biodiesel Enidiesel+ entro il 2023. “Ad
oggi, però, non è cambiato nulla nella sostanza di quel progetto” spiega Ciafani.

Una parte dei fondi previsti dal piano, poi, sarà utilizzata nella costruzione di un impianto
integrato Waste to Methanol (WtM) presso la raffineria di Livorno per produrre
idrogeno o metanolo da impiegare come combustibile derivato da carbonio riciclato, nella
realizzazione di quattro impianti che dovrebbero recuperare fino a 600 kt all’anno di
rifiuti organici per la produzione di bio-olio e biometano, per integrare e potenziare lo
stabilimento di Crescentino (Vercelli) della Versalis, azienda chimica di Eni, per produrre
etanolo e bioetanolo da materie prime rinnovabili e per la costruzione di un impianto per
produrre polimeri ottenuti da processi di pirolisi da utilizzare nella realizzazione di nuove
plastiche. Quanto c’è di “rivoluzione verde e transizione ecologica” in tutto questo? “Poco o
nulla. Intanto bisogna ricordare che il metano è un gas serra anche più potente
dell’anidride carbonica – conclude Giannì – e poi l’impressione è che si continui a
ripercorrere la stessa strada. Anche estraendo petrolio, realizzando plastica e
riconvertendone una parte in combustibile. Nulla cambia davvero, se la fonte è sempre
fossile”.

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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esportatori abituali

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-2-altola-ai-falsi-esportatori

4 Gennaio 2021

Delineato un meccanismo automatico di blocco per contrastare e reprimere
il fenomeno delle cessioni in sospensione d’imposta realizzate sulla base di
un plafond Iva fittizio

I soggetti nei cui confronti, a seguito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, è stata
disconosciuta la qualifica di esportatore abituale per aver rilasciato lettere d’intento
ideologicamente false, non potranno emetterne altre. Il procedimento, che, con dichiarati
obiettivi di contrasto alle frodi, impedirà al fornitore di predisporre la fattura elettronica con
il titolo di non imponibilità ai fini Iva, è delineato dall’articolo 1, commi 1079-1083, legge n.
178/2020.

 A tale scopo, l’Agenzia delle entrate potrà espletare specifiche procedure concorsuali per
assumere nuovo personale ad hoc (cinquanta funzionari) da destinare alle attività di
selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.

 Un provvedimento della stessa Agenzia fisserà le modalità attuative della norma, in
particolare quelle per invalidare le lettere d’intento già emesse e inibire il rilascio di nuove
lettere.

L’agevolazione “abusata”
 La norma oggetto d’attenzione è quella che consente ai contribuenti qualificati come

esportatori abituali di acquistare o importare, entro un determinato limite (“plafond”), beni
(diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e servizi senza pagamento dell’Iva (articolo 8,
comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972).

 Per ottenere lo status di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, lettera a), Dl n. 746/1983),
occorre che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione registrate nell’anno
solare precedente (“plafond annuale”) ovvero nei dodici mesi precedenti (“plafond mobile”,
non adottabile pertanto da chi ha iniziato l’attività da meno di dodici mesi) sia superiore al

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-2-altola-ai-falsi-esportatori
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20G0020200000010110001&dgu=2020-12-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&art.codiceRedazionale=20G00202&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7B7F71BA97-BFBB-4F50-9586-C81EE29CB292%7D&codiceOrdinamento=200000800000000&idAttoNormativo=%7B75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7D
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BC5066F6D-2D2D-4EF3-8F74-DF58C09B3865%7D&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
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10% del volume d’affari complessivo, senza tener conto di alcune operazioni (cessioni di beni
in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché operazioni non
territoriali).
L’acquisto o importazione senza applicazione dell’imposta è subordinato alla preventiva
trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite
intermediario abilitato, di una dichiarazione recante il proposito di avvalersi di tale facoltà
(“lettera d’intento”), che deve essere poi consegnata, assieme alla ricevuta telematica di
presentazione rilasciata dalle Entrate con indicazione del protocollo di ricezione, al
fornitore/prestatore oppure in dogana. Gli estremi del protocollo di ricezione devono essere
riportati nella fattura emessa in base alla lettera d’intento ovvero indicati dall’importatore
nella dichiarazione doganale.

Il problema delle false dichiarazioni
L’intervento operato con la legge di bilancio – spiega la relazione illustrativa – è dettato
dall’esigenza di strutturare un meccanismo automatico di blocco per disinnescare sul nascere
le condotte fraudolenti. Negli ultimi anni, infatti, l’Amministrazione finanziaria, analizzando
le banche dati in suo possesso, ha intercettato diversi contribuenti connotati da un profilo
fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale. Le conseguenti attività di
controllo sostanziale hanno confermato la mancanza dei necessari requisiti soggettivi,
consentendo di individuare l’utilizzo di un plafond Iva fittizio per importi particolarmente
rilevanti. Di qui, l’invio ai destinatari delle lettere d’intento (cedenti e prestatori) di warning
letter, per allertarli e renderli consapevoli della debenza dell’imposta nei rapporti con quegli
operatori. Ciò, tuttavia, non impediva in maniera automatica né a questi ultimi di emettere
nuove lettere d’intento ad altri cedenti/prestatori né ai fornitori di continuare a fatturare,
sulla base delle lettere d’intento emesse dai falsi esportatori abituali, in regime di non
imponibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972.

 La soluzione adottata
Pertanto, allo scopo di inibire il rilascio e l’utilizzo di lettere d’intento illegittime,
l’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio, nonché conseguenti
attività di controllo sostanziale (articolo 51, Dpr n. 633/1972), per riscontrare la sussistenza
delle condizioni necessarie a ottenere lo status di esportatore abituale.
In caso di disconoscimento di tale qualifica, al contribuente sarà inibita la possibilità di
rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, qualora nella fattura elettronica sia riportato il numero di protocollo di una lettera di
intento invalidata (perché resa da un soggetto non in possesso della qualifica di esportatore
abituale), il Sistema di interscambio non consentirà al cedente/prestatore di emettere fattura
con titolo di non imponibilità ai fini Iva, in tal modo evitandogli anche di trovarsi
inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode commesso dal cliente
cessionario/committente. Per questo motivo, puntualizza la relazione illustrativa,

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7D&codiceOrdinamento=200005100000000&articolo=Articolo%2051
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andrebbero modificate le specifiche tecniche del file xml dell’e-fattura: andrà istituito un
apposito campo obbligatorio, in cui indicare gli estremi del protocollo di ricezione che,
attualmente, vengono invece riportati nel campo libero “Causale”.

continua 
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-1-superbonus-prorogato-e-ampliato


L’adesione alla voluntary disclosure non prevede
rimborso dell’"Euroritenuta"
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4 Gennaio 2021

La normativa in materia e la giurisprudenza di merito ritengono non
proponibili le istanze di quanto dovuto, in quanto queste costituirebbero una
forma di impugnazione della procedura di adesione

E' inammissibile la richiesta di rimborso della cosiddetta "Euroritenuta" da parte di chi
ha aderito alla procedura di collaborazione volontaria, in quanto, tra l’altro, il
contribuente ha prestato acquiescenza all’atto di liquidazione che gli è stato notificato. E'
quanto emerge dalle norme in materia di voluntarydisclosure e dalla prevalente
giurisprudenza di merito.

Si sta avendo in questo periodo, l'instaurazione di numerose controversie derivanti dalla
presentazione di istanze di rimborso della cosiddetta "Euroritenuta" di cui alla direttiva n.
2003/48/Ce.

 In particolare, tali istanze vengono presentate dai soggetti che hanno aderito alla procedura
di voluntarydisclosure, in virtù di una supposta violazione del principio di "doppia
imposizione".

 In pratica, i soggetti che presentano la predette istanze di rimborso ritengono che, avendo
regolarizzato la propria posizione in ordine alle disponibilità finanziarie all'estero, hanno
diritto al rimborso dell'Euroritenuta a suo tempo trattenuta dagli istituti bancari.

 Nello stesso senso, i soggetti richiedenti il rimborso ritengono che, a seguito della
presentazione della voluntary, non sia più applicabile la preclusione di cui all'articolo 165,
comma 8, del Tuir.

 Il rimborso è però inammissibile, come si evince dalla normativa in materia di voluntary e
dalla giurisprudenza di merito.

Natura ed effetti della procedura di collaborazione volontaria
 La procedura di collaborazione volontaria è prevista dall’articolo 5-quater del Dl n.

167/1990, introdotto dall’articolo 1 della legge n. 186/2014.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/ladesione-alla-voluntary-disclosure-non-prevede-rimborso


Il predetto articolo 5-quater rinvia alle norme in materia di accertamento con adesione,
prevedendo un invito al contraddittorio e l’adesione ai contenuti dell’invito medesimo con un
rinvio al Dlgs n. 218/1997.
Inoltre, l’articolo 2, comma 3 del Dlgs n. 218/1997 stabilisce che “l’accertamento definito con
adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte
dell’ufficio” 
Sulla questione si è più volte pronunciata la suprema Corte di cassazione, la quale, da ultimo,
ha stabilito che “in tema di imposte sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per
adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le
istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione
dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell'istituto, deve
ritenersi intangibile” (ordinanza n. 13478/2020, nello stesso senso anche l’ordinanza n.
18925/2018 e la sentenza n. 13129/2018).
I principi della Cassazione sono quindi estremamente chiari, per cui, nel momento in cui un
tributo viene definito mediante accertamento con adesione, non sono proponibili istanze di
rimborso, in quanto costituirebbero una forma di impugnazione dell’adesione medesima.
Ciò in quanto l’adesione è intangibile e quindi eventuali richieste di rimborso rimetterebbero
in discussione l’adesione stessa.
Considerato quindi che la procedura di voluntary è totalmente assimilabile ad una
procedura di accertamento con adesione, ne consegue che non è possibile presentare
un’istanza di rimborso.

Orientamenti maggioritari della giurisprudenza di merito
Anche l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito è nel senso
dell'inammissibilità della richiesta di rimborso.
Bisogna fare riferimento, in particolare, alle seguenti pronunce:

Sentenze Ctr Lombardia 22 luglio 2020 n. 1690, 11 febbraio 2020 n. 209, 29 ottobre
2019 n. 4260 e 3 ottobre 2019 n. 3786
Sentenze Ctp Milano 7 febbraio 2020 n. 421 e 29 novembre 2018 n. 5236
Sentenza Ctp Brescia 14 giugno 2018 n. 358
Sentenza Ctp Como 26 febbraio 2018 n. 33
Sentenza Ctp Mantova 17 gennaio 2018 n. 12.

In particolare, le predette pronunce hanno stabilito che:

“Si intende dire che il contribuente ha perfezionato la procedura di definizione
agevolata versando quanto liquidato dall'Ufficio con la consapevolezza di aver
ottenuto un trattamento sanzionatorio di favore a seguito del rimpatrio dei capitali
all'estero e di non avere ottenuto lo scomputo dell'euroritenuta. In altri termini, il
contribuente ha prestato acquiescenza con un'adesione integrale all'atto di
liquidazione notificatogli” (Sentenza Ctr Lombardia 22 luglio 2020 n. 1690)



“Corretto quindi l'operato dell'Ufficio, che non ha fatto altro che applicare il comma 8
dell'art. 165, il quale prevede in maniera diretta e non interpretabile - e men che meno
estensibile ad una norma agevolatrice, quale è la Voluntary Disclosure - che il
riconoscimento del credito d'imposta, ovvero del rimborso, non è possibile laddove il
contribuente abbia omesso la dichiarazione od il reddito dal quale il credito stesso
discende” (sentenza Ctr Lombardia 29 ottobre 2019 n. 4260)
“una volta perfezionata la procedura di V.D. con il pagamento dell'imposta liquidata
dall'Ufficio non vi è possibilità, né per il contribuente di impugnare, né per l'Ufficio di
modificare le risultanze di detta procedura. […] Ne consegue che il pagamento
dell'imposta liquidata a conclusione della procedura di V.D. debba ritenersi effettuato
a titolo definitivo (art. 2 D.Lgs. n. 218 del 2017). Con l'ulteriore considerazione che,
avendo la contribuente perfezionato la procedura malgrado il mancato
riconoscimento del credito d'imposta riveniente dall'Euroritenuta, ha di fatto (anche
se implicitamente) manifestato acquiescenza. In sostanza, il mancato riconoscimento
è stato parte dell'accordo.” (sentenza Ctp Milano del 7 febbraio 2020 n. 421).

Le Commissioni di merito citate hanno quindi stabilito degli importanti principi, in base ai
quali:

il contribuente, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria ha prestato
acquiescenza all’atto di liquidazione che gli è stato notificato. Ciò comporta
l’inammissibilità di una successiva richiesta di rimborso
la procedura di voluntary ha la natura di un accertamento con adesione, ragion per cui
ad essa si applicano gli stessi principi
la ritenuta, ai sensi dell’articolo 165, comma 8 del Tuir, può essere fatta valere solo dai
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione
la procedura di voluntary è non altro che un “pacchetto fiscale” che lo Stato ha messo a
disposizione dei contribuenti che volevano regolarizzare delle proprie irregolarità
fiscali, per cui lo stesso ha tenuto conto anche dell’Euroritenuta
il contribuente ha aderito volontariamente alla procedura di collaborazione volontaria,
per cui, nel versare quanto liquidato dall’Ufficio, era consapevole di non aver ottenuto
lo scomputo dell’Euroritenuta
una volta perfezionata la procedura di voluntary, non è possibile modificare i risultati
della procedura. Quanto detto risulta valido sia per il contribuente che per
l’Amministrazione finanziaria
il pagamento della voluntary ha il valore di una ammissione della correttezza
dell’operato dell’Ufficio.

Per quanto evidenziato, quindi, non sono ammissibili le richieste di rimborso della
"Euroritenuta" di cui alla direttiva n. 2003/48/Ce, presentate dai soggetti che hanno aderito
alla procedura di voluntary disclosure di cui all’articolo 5-quater del Dl n. 167/1990,
introdotto dall’articolo 1 della legge n. 186/2014.

http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?AUTH=0cfb001942950582e21f1bcc953ef291;SSCKEY=77f1c712797465d5193f84cf344240fc-528;OPERA=90;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ckey%3D%2540agentra%3Blog-ssckey%3D77f1c712797465d5193f84cf344240fc-528%3Bcmd-doc%3D544461%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
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Contratto d’appalto e contratto d’opera, le differenze
teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/contratto-d-appalto-opera-differenze

Come previsto dall’articolo 1655 del codice civile, nel contratto d’appalto una parte si
assume (appaltatore), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro
pagato dal committente.

 Tale nozione, abbastanza ampia e generica, crea problematiche applicative di assoluto rilievo
e nella pratica risulta spesso complesso distinguere questa fattispecie contrattuale da quelle
più simili, come il contratto di compravendita o il contratto d’opera professionale.

Come più volte stabilito dalla Corte di Cassazione (ad esempio sentenza n. 3629 del 2008),
l’appaltatore si obbliga ad un facere, e cioè a fornire un determinato risultato.
Per raggiungere il quale egli è dominus sia nell’apprestamento dei mezzi necessari sia
nell’organizzare lo svolgimento dei lavori, curando le modalità di esecuzione del contratto.

Il requisito dell’autonomia, inoltre, impone all’appaltatore di attenersi comunque alle
buone regole costruttive, in modo da assicurare al committente che l’opera dedotta in
contratto sia eseguita conformemente alle norme della tecnica non solo nella fase realizzativa
ma anche con riguardo al risultato finale. Ne consegue che l’appaltatore è anche tenuto non
solo a segnalare al committente la contrarietà alle regole dell’arte delle prescrizioni

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/contratto-d-appalto-opera-differenze/
https://www.teknoring.com/wikitecnica/sicurezza-sul-lavoro/contratto-dappalto-dopera-o-di-somministrazione/
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eventualmente impartitegli, ma anche a denunciare tempestivamente le eventuali
manchevolezze del progetto o i difetti delle strutture di base su cui l’opera a lui
commissionata deve necessariamente innestarsi, quando questi siano tali da non garantirne
la buona riuscita, allorchè di tali difetti egli si sia avveduto oppure quando essi non potevano
nè dovevano sfuggirgli se avesse fatto uso della normale diligenza nell’ambito delle
cognizioni tecniche che gli sono richieste.

Contratto d’appalto pubblico

Le considerazioni sopra riportate si riferiscono specificamente al contratto d’appalto privato.
Nel caso in cui il committente abbia carattere pubblicistico o l’opera sia destinata alla
soddisfazione di un interesse pubblico si applica infatti la disciplina speciale dettata dal
legislatore per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici che trova come riferimento
normativo principale, ma non unico, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Val la pena evidenziare, rispettando la sintesi richiesta in questa sede, che tali disposizioni
trovano applicazione ogniqualvolta il contratto abbia carattere oneroso, l’appaltatore sia
dotato di una certa organizzazione di strumenti e mezzi e la prestazione sia caratterizzata da
una particolare complessità, non trovando applicazione quando si tratti di eseguire
un’attività avente carattere occasionale.

Contratto d’opera professionale

Nella parte dedicata dal codice civile al lavoro autonomo, il legislatore ha disciplinato in
primis il contratto d’opera.
Ai sensi dell’articolo 2222 c.c., quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, devono trovare applicazione le disposizioni
previste in questa “parte” del codice civile.
Caratteristica principale del contratto d’opera professionale è la prevalenza dell’attività
personale di colui che svolge la prestazione, rispetto agli eventuali mezzi e strumenti o
anche al coinvolgimento di possibili collaborazioni, che possono essere utili nello
svolgimento dell’attività.

Contratto d’opera intellettuale

Gli articoli 2229 e ss. del c.c., disciplinano il contratto d’opera intellettuale, considerato al
pari di una sottocategoria del contratto d’opera. Gli elementi distintivi sono da ricercare nel
fatto che in questa figura contrattuale la prestazione dovuta dal professionista ha carattere
intellettuale, ovvero è svolta prevalentemente con l’impiego dell’intelligenza e della cultura
mentre è residuale l’uso del lavoro manuale.
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Il professionista è inoltre dotato di discrezionalità nello svolgimento della prestazione, che
deve essere eseguita con la necessaria diligenza. Tali elementi sono utili a distinguere anche
l’oggetto dell’obbligazione nascente dai due contratti, atteso che nel contratto d’opera
intellettuale ci si trova dinnanzi ad una obbligazione di mezzi in quanto si prescinde dal
risultato che sarà raggiunto in conseguenza dell’esercizio dell’attività.

Distinzione tra contratto d’opera e appalto

Non esistono degli elementi netti e decisivi utili a distinguere le varie fattispecie contrattuali
prese in considerazione. La giurisprudenza ha però fornito delle linee direttrici utili a
dirimere i vari casi concreti.

Ad esempio, è stato rilevato che l’’appalto si distingue dal contratto d’opera perché
l’appaltatore deve necessariamente essere una grande e media impresa. L’articolo 1655
del codice civile si riferisce infatti all’organizzazione interna del soggetto che svolge la
prestazione. È stata tuttavia ritenuta rilevante per la configurazione di un appalto anche solo
l’organizzazione dell’attività in forma imprenditoriale, ma non anche che l’appaltatore rivesta
la qualifica di imprenditore in senso tecnico ex art. 2082 c.c.

Figure contrattuali

Al fine di delineare le figure contrattuali in esame, è opportuno mettere in luce che secondo
una parte della giurisprudenza, è principio acquisito che, ai fini della differenziazione tra
vendita ed appalto o contratto d’opera, quando alla prestazione di dare, tipica dell’una, si
affianchi quella di fare, caratterizzante gli altri, debbasi avere riguardo alla prevalenza o
meno dell’attività sulla materia, da considerare non in senso oggettivo, bensì con riguardo
alla volontà dei contraenti, al fine d’accertare, nei singoli casi.

Sarà quindi necessario valutare se la fornitura della materia sia un semplice elemento
concorrente nel complesso della realizzazione dell’opera e se tutte le attività a tal fine intese
abbiano oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta dal produttore – venditore,
come nelle ipotesi di realizzazione di un’opus unicum od anche d’un opus derivato dalla serie
ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario. In
questo caso ci si troverà in presenza d’un contratto d’appalto o d’opera.

Se le indicate attività costituiscono solo l’ordinario ciclo produttivo del bene, che può
anche concludersi con l’assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, onde la
sola consegna del bene stesso l’effettiva obbligazione del produttore – venditore, si è invece
in presenza d’un contratto di compravendita (tra le recenti, Cass. 24.7.08 n. 20391, 2.8.02 n.
11602, 21.5.01 n. 6925, 21.6.00 n. 8445, 17.12.99 n. 14209, 12.4.99 n. 3578).

Corte di Cassazione 16.11.2017 n. 27258
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Nella sentenza n. 27258/2017 della Corte di Cassazione, ad esempio, si è data rilevanza
all’importanza dell’opera commissionata riguardante l’impermeabilizzazione dei lastrici
solari di copertura di un fabbricato condominiale e tenuto conto del fatto che questa era
stata affidata ad una ditta specializzata. Per tali ragioni si è ritenuto che la sua esecuzione
presupponesse un’organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura
dell’appalto e non al contratto d’opera.

Il ruolo del committente

Nella sentenza della Corte di Cassazione da ultimo richiamata, è stato preso in
considerazione anche il ruolo assunto dal committente. L’inquadramento della fattispecie
come appalto e non contratto d’opera dipende anche dal  fatto che nel caso di specie sono
mancate circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato
l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendosi,
quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20171116/snciv@s20@a2017@n27258@tS.clean.pdf
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5 gennaio 2021

Rapporto Adepp 2020 liberi professionisti, svantaggiati i
giovani e le donne

teknoring.com/news/previdenza/rapporto-adepp-2020-liberi-professionisti-gendergap

L’Associazione degli Enti previdenziali privati (Adepp) ha presentato, il 15 dicembre
scorso, il “X rapporto Adepp sulla previdenza privata – I professionisti italiani”.
Il documento offre un quadro degli iscritti alle Casse di Previdenza e dei loro redditi.
L’analisi è contestualizzata con il quadro economico italiano. Inoltre, i dati mettono in
evidenza le differenze di reddito per genere (gender pay-gap), per età (age pay-gap), e per
regione.

Cos’è l’Adepp

L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati nasce nel giugno 1994. La privatizzazione degli
Enti di Previdenza ed Assistenza dei Liberi Professionisti nasce da alcune norme di delega
contenute nella legge finanziaria del 1994, con le quali il Governo Ciampi si proponeva di
attuare un riordino degli istituti e dei regimi previdenziali e assistenziali allora esistenti. Oggi
l’Adepp ha l’adesione di 20 Casse di previdenza privata e rappresenta oltre un milione
e mezzo di professionisti.

https://www.teknoring.com/news/previdenza/rapporto-adepp-2020-liberi-professionisti-gendergap/
https://www.adepp.info/wp-content/uploads/2020/12/Slide-X-Rapporto-Adepp-2020-15-dicembre-2020.pdf
https://www.teknoring.com/news/previdenza/il-vii-rapporto-adepp-sulla-previdenza-privata-e-i-redditi-dei-professionisti/


2/3

Lo studio

All’interno dell’Adepp è operativo un Centro Studi, che si occupa di effettuare ricerche e
approfondimenti su temi strettamente legati alle dinamiche del mondo previdenziale
privato, grazie anche alla collaborazione dei collaboratori dei diversi Centri Studi di tutte la
Casse di Previdenza Adepp. Il “X Rapporto sulle Previdenza Privata” è stato predisposto da
Filippo Petroni, Consulente scientifico Adepp, con la collaborazione di Ottavia Trifilò e
Tiziana Lang, sotto la supervisione di Francesco Verbaro, Senior Advisor Adepp e di Walter
Anedda, responsabile del Centro Studi Adepp.

Analisi degli iscritti

Nel primo capitolo del report viene analizzata la composizione degli iscritti alle Casse di
Previdenza Private e vengono affrontati diversi temi tra cui la femminilizzazione delle
professioni, la “silver economy” e le diverse problematiche relative all’invecchiamento della
popolazione italiana che influenzano in modo naturale anche le categorie dei professionisti.
Nel 2019 si contano 1.672.000 iscritti, con un aumento del 28% in 14 anni. La crescita del
numero di iscritti è dovuta in parte ai nuovi ingressi, in parte all’aumento dell’età di
pensionamento e del numero di pensionati che continuano a svolgere l’attività lavorativa
anche dopo il pensionamento.

Età

I dati sull’età degli iscritti mostrano cheil 53% degli iscritti rientra nella fascia d’età 40-60
anni, ma si registrano rilevanti differenze tra i diversi Enti. Il numero di iscritti “under 40”
è sceso dal 41% del 2005 all’attuale 28,1%, mentre il numero degli “over 60” è salito dal
10% al 19%. Negli ultimi 14 anni, il numero degli iscritti attivi è aumentato del 23%, quello
dei pensionati attivi, cioè che continuano ad esercitare la libera professione dopo il
pensionamento, è aumentato di più del 100%. Cresce anche l’età media degli iscritti, di pari
passo con l’aumento dell’età media dei lavoratori italiani.

Genere

Per quanto riguarda il genere degli iscritti, invece, il report rivela che negli ultimi 11 anni è
cresciuta la percentuale di iscritte donne che, al 2019, rappresentano il 41% del totale.
Ma ci sono grosse differenze per fasce d’età: tra gli “under 40” sono circa il 54%,
percentuale che decresce con l’aumentare dell’età. Il 51% dei nuovi iscritti sono
donne. Inoltre, considerando solo gli “under 40”, le nuove iscritte superano i colleghi uomini
di quasi il 20%.

Disparità uomo-donna: i settori e le professioni dove è maggiore Liberi professionisti, in
arrivo nuove tutele in caso di malattia o infortunio

https://www.teknoring.com/news/lavoro/disparita-uomo-donna-settori/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/liberi-professionisti-nuove-tutele-malattia-infortunio/
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Il reddito dei liberi professionisti

Il secondo capitolo del report è dedicato all’analisi dei redditi dei liberi professionisti
italiani iscritti alle Casse di Previdenza, contestualizzando l’andamento con il quadro
economico italiano e mettendo in evidenza le differenze di reddito per genere (gender pay-
gap), per età (age pay-gap), e per regione. L’Associazione fa sapere che il reddito nominale è
aumentato negli ultimi 14 anni del 2,4%, mentre il reddito reale, deflazionato con IPCA, è
sceso di quasi il 14%. In più, andando a guardare nel dettaglio i dati, si osservano
importanti differenze legate all’età e al genere dei liberi professionisti: gli “under 40”
guadagnano un terzo dei loro colleghi “over 50” e le donne dichiarano il 45% in
meno dei colleghi uomini. La media dei redditi tra le donne è di circa 24 mila euro,
contro i 43 mila euro degli uomini.

Divario Nord-Sud

Si riscontrano grosse differenze di reddito anche a livello regionale. I professionisti nel
Meridione dichiarano un reddito del 50% inferiore ai colleghi del nord, mentre in
centro Italia dichiarano il 20% in meno. Anche qui vi è un significativo gender pay-gap: al
Nord la differenza di reddito tra uomini e donne è del 46%, al Centro del 47%, e al Sud del
43%. I redditi più alti vengono dichiarati dai professionisti uomini in Lombardia: circa
65mila euro annui. Quelli più bassi in Calabria, dove una professionista dichiara poco più di
13mila euro.

Reddito di Ultima Istanza

Per quanto riguarda il Reddito di Ultima Istanza (RUI), dal report emerge che 513.882 liberi
professionisti ne hanno fatto richiesta per almeno uno dei tre mesi, di questi 242.569 sono
donne. In termini percentuali, il 47% dei liberi professionisti (49% delle donne e
46% degli uomini) ha percepito il RUI. Nella fascia tra i 30 ed i 40 anni, hanno
percepito il RUI il 75% dei liberi professionisti uomini e il 53% delle
professioniste. Per le restanti fasce d’età non si notano differenze tra uomini e donne e la
percentuale scende linearmente con l’età.
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Ristrutturazione, Scia e altezza delle nuove costruzioni:
quali limiti?

teknoring.com/news/sentenze/ristrutturazione-scia-altezza-manufatto

Il Tar Venezia, con la sentenza n. 1255 del 14 dicembre 2020, interviene sulla
legittimità o meno di una Scia per la ristrutturazione di una ex sala cinematografica, nel caso
di altezza del nuovo manufatto sensibilmente maggiore rispetto a quella di un unico edificio
residenziale limitrofo.

Il fatto: ristrutturazione e ampliamento di ex cinema

La proprietaria di un edificio storico e dichiarato di importante interesse storico-artistico,
aveva presentato un’istanza sollecitatoria delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti
della Scia per lavori di ristrutturazione con cambio d’uso e ampliamento per un
altezza finale di 18 metri complessivi su un edificio fronteggiante l’immobile di sua proprietà,
adibito un tempo a sala cinematografica, evidenziando che:

https://www.teknoring.com/news/sentenze/ristrutturazione-scia-altezza-manufatto/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=201901028&nomeFile=202001255_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/ampliamento-alterazione-volumetria-manutenzione-straordinaria/
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il progetto si pone in contrasto con l’articolo 8, comma 1, Dm n. 1444/1968, poiché
prevede un innalzamento dell’edificio ad un’altezza superiore a quello di sua
proprietà  (gravato da vincolo storico-artistico), il quale, nel punto di massima
elevazione, raggiunge l’altezza di m. 13,20;
la deroga ex l’art.2-bis dpr 380/2001 non sarebbe ammissibile poiché tale
disposizione consente alle Regioni di emanare disposizioni derogatore del Dm n.
1444/1968 soltanto nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali
e non per interventi su singoli edifici;
l’articolo 9, comma 1, lett. a Legge Regionale n. 14/2009, nell’individuare gli immobili
situati in zona A che possono essere oggetto degli interventi premiali da essa previsti, fa
salvi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, comma 1, n. 1 del Dm n. 1444/968. La
deroga ai limiti di altezza previsti dal Dm n. 1444/1968 è consentita soltanto per gli
edifici che ricadono in zona B e C.

La sentenza: l’altezza degli edifici circostanti non può essere
superata da nuove costruzioni

L’art.8 comma 1 del Dm n. 1444/1968 stabilisce, per gli edifici in  Zona A, che le operazioni di
risanamento conservativo non possono superare le altezze degli edifici
preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte
alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino
ammissibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici
circostanti di carattere storico-artistico.

Nel caso in esame, dalla documentazione planimetrica e fotografica agli atti emerge
chiaramente che:

l’unico edificio avente rilevanza storico-artistica limitrofo a quello oggetto
dell’intervento è il palazzo di proprietà  della ricorrente. Gli altri edifici storici, più
elevati, presenti nell’area non possiedono tale caratteristica;
l’ex cinema si trova in una relazione di prossimità  diretta con il palazzo della
ricorrente. Entrambi gli edifici, infatti, prospettano sulla medesima piazza e, pertanto,
il mantenimento degli allineamenti in altezza risponde alla ratio sottesa alla disciplina
di cui all’articolo 8 Dm n. 1444/68 di fornire omogeneità  al contesto.

La giurisprudenza costante ha affermato che gli edifici circostanti la cui altezza non può
essere superata dalle nuove costruzioni o dalle trasformazioni di quelli esistenti sono gli
edifici limitrofi all’edificio oggetto dell’intervento, poiché la finalità  della
disposizione è di evitare che fabbricati contigui o vicini, presentino altezze marcatamente
differenti. Considerato, peraltro, che l’assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti
costruttivi rientranti in zone di limitata estensione.
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Scia illegittima

Sulla base di tali considerazioni, il Tar Venezia ha stabilito che la Scia per la ristrutturazione
dell’ex cinema è illegittima in quanto  la circostanza che nel centro storico e in prossimità 
dell’edificio in contestazione siano presenti anche edifici più alti costruiti nel dopoguerra
non può giustificare una disapplicazione dell’articolo 8 Dm 1444/68, che non
prevede condizioni di sorta per la sua applicazione e prevale sulle contrastanti disposizioni di
strumenti urbanistici come il Piano di recupero che prevede l’altezza di 18 metri per gli
edifici nell’area interessata.

A questo riguardo, la sentenza cita la pronuncia del Consiglio di Stato Sez. II, n. 985 del
7 febbraio 2020: “In tema di distanza tra costruzioni il Dm 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9,
comma 2, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti
inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti
previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione
automatica, con la conseguenza che l’adozione, da parte degli Enti locali, di strumenti
urbanistici contrastanti con la citata norma fa sorgere l’obbligo per il giudice di merito di
disapplicare le disposizioni illegittime e di applicare immediatamente la disposizione
dell’art. 9, del medesimo Dm.”

In conclusione, la circostanza che l’altezza della nuova costruzione fosse prevista da un Piano
di recupero e dal vigente Piano degli interventi, anche a prescindere dalla tempestiva
impugnazione dei suddetti strumenti urbanistici, non vale ad escludere l’illegittimità  della
Scia. Dovendo tale previsione essere disapplicata in favore della prevalente disciplina
statale.
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