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On line l’Italia geologica

Il Portale contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette 
la sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. Accessibile da 
smartphone, tablet e smart tv, il Portale per la prima volta unisce tutti i dati sulle 
pericolosità geologiche che caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio 
sismico e quello vulcanico, nonché tutti i numeri del Repertorio Nazionale degli 
interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), il catalogo delle faglie capaci (Ithaca) e 
l’Inventario dei fenomeni franosi d’Italia (Iffi)

È stato presentato ieri, presso la Sala convegni del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), il 
nuovo Portale del Servizio geologico d’Italia.

Il convegno di presentazione «Il Portale del Servizio geologico d’Italia: dati a servizio del 
professionista» organizzato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dal 
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), dal Consiglio nazionale dei geologi (Cng) 
e dall’Ordine dei geologi del Lazio, ha avuto come scopo quello di creare un momento di confronto 
tra l’Ispra e i professionisti con l’obiettivo di assicurare un utilizzo più efficace e corretto dei dati 
geologici e allo stesso tempo di migliorarne la fruibilità alla luce delle esigenze specifiche con un 
Portale completamente rinnovato ed ampliato nei contenuti.

Il Portale contiene 36 banche dati, consente di navigare con il visualizzatore e permette la 
sovrapposizione delle mappe anche con i dati provenienti da altri Enti. Accessibile da smartphone, 
tablet e smart tv, il Portale per la prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche che 
caratterizzano il territorio italiano compreso il rischio sismico e quello vulcanico, nonché tutti i 
numeri del Repertorio nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), il catalogo delle 
faglie capaci (Ithaca) e l’Inventario dei fenomeni franosi d’Italia (Iffi).

Dall’home page, cliccando su «Dati geologici», si possono esplorare i vari temi e scaricare i dati 
relativi all’uso del suolo e alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto esatto 
dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, navigando con il visualizzatore integrato
(geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con informazioni provenienti da altri Enti. Ad 
esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi
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quali i confini amministrativi regionali e provinciali senza dover consultare altri Portali, per 

analizzare il fenomeno in maniera più approfondita. Disponibile on line anche la cartografia 

geologica e geotematica a diverse scale, principale attività del Servizio geologico d’Italia fin dalla 

sua fondazione nel 1867.

Abbiamo posto alcune domande a Luca Guerrieri, Responsabile del Portale del Servizio geologico 
d’Italia…

In cosa consiste la nuova versione del Portale e quali i miglioramenti rispetto alla 
versione precedente? 
Il Portale risulta completamente ristrutturato in termini di accessibilità e di fruizione. Tramite il 
percorso accesso ai dati è possibile visualizzare in maggior dettaglio le caratteristiche dei dati del

informazioni relative al contenuto. Proseguendo, è possibile attraverso il visualizzatore, basato
sugli standard web più avanzati, visionare in un ambiente geografico tutti i dati relativi alle banche
dati del Servizio geologico d’Italia, insieme a numerosi altri strati informativi utili. Presente inoltre
sul Portale una sezione dedicata all’utilizzo dei dati che permette di aggiungere le banche dati del
Servizio geologico d’Italia come strato informativo aggiuntivo al proprio progetto Gis. Risultano
inoltre disponibili servizi di consultazione (Wms) e scaricamento (Wfs, Wcs) e Kml (Google Earth)
definiti secondo gli standard internazionali (Ogc) al fine di garantire la massima interoperabilità.
Disponibile anche una Rete dei Servizi geologici Regionali che permette, con clic sulla regione di
interesse, di accedere alle banche dati geologiche disponibili presso le strutture tecniche che si
occupano di geologia a livello regionale e provinciali afferenti a Regioni, Provincie e Agenzie
regionali per la protezione ambientale (Arpa).

Infine, presente anche una sezione dove è possibile accedere direttamente ai Visualizzatori
Tematici relativi ad alcune banche dati del Servizio geologico d’Italia.

L’accessibilità al Portale è gratuita per tutti i servizi? 
Certamente, tutti i servizi sono completamente gratuiti e accessibili a tutti.

Quali gli obiettivi raggiunti e quali gli spunti di miglioramento venuti fuori durante i
lavori? 
Sicuramente gli obiettivi raggiunti sono quelli di rendere accessibili i dati geologici riordinando le
modalità di accesso. Inoltre, è stata utilizzata una tecnologia più innovativa, il dato è visualizzabile
anche su altri strumenti come smartphone, tablet e smart tv, strumenti utilizzabili anche sul
campo. Certamente questa nuova versione del Portale deve essere vista come un punto di
partenza in continuo miglioramento. Il dato al momento infatti risulta visualizzabile e non
scaricabile; inoltre, è necessario favorire un dialogo con i professionisti per rendere il Portale
effettivamente utile allo scopo e poterlo potenziare nel verso di una maggiore fruibilità delle
informazioni; in ultimo, risulta presente in alcuni contesti una disomogeneità dei dati che pertanto
rendono complessa l’armonizzazione del sistema nel suo complesso (ad esempio la Carta geologica
d’Italia alla scala 1:50.000, il Progetto Carg, che non vede una copertura omogenea sul territorio
nazionale). Durante i lavori è inoltre emersa la necessità che il workshop venga realizzato nella
varie regioni italiane e questo proprio per permettere la conoscenza approfondita di tutte le
potenzialità del nuovo Portale. Bene,in merito a questo si evidenzia che è visualizzabile il video
tutorial  presentazione del Portale del Servizio geologico d’Italia seguendo il quale è possibile
comprendere facilmente come esplorare le funzionalità e gli strumenti di accesso alle banche dati.

In definitiva, da oggi è quindi possibile fruire in maniera semplice e veloce di tutte le informazioni
relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale, nonché di tutti i numeri
degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia geologica e
geotematica. Un Portale, in continuo miglioramento, strutturato per essere il canale attraverso cui
accedere in maniera semplice ed efficace alle informazioni disponibili nel campo delle geoscienze.

Servizio geologico d’Italia (carte geologiche, patrimonio geologico, carte geotematiche, sondaggi, 
georisorse, geofisica, rischi naturali, uso del suolo, siti contaminati). Inoltre, attraverso il catalogo dei 
metadati è possibile ricercare i dati geologici disponibili presso il Servizio geologico d’Italia e per 
ciascuna banca dati è stato definito il metadato che ne fornisce le caratteristiche principali e le
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Sismabonus/1. La ristrutturazione con
permesso (invece che Scia) perde lo sgravio
Massimo Frontera

Uno sfortunato contribuente di Macerata è incappato nel semaforo rosso dell'Agenzia delle
Entrate che - con la risposta n.64 pubblicata ieri - nega la possibilità di beneficiare del
sismabonus in mancanza della presentazione della asseverazione del progettista oltre il termine
previsto dalla norma. Va subito precisato che nel caso in questione, la tardiva presentazione
dell'asseverazione ha una sua giustificazione. Il comune infatti ha imposto al promotore
l'ottenimento del permesso edilizio - in luogo della Scia - in quanto l'intervento prevedeva anche
una parziale modifica della destinazione d'uso (del primo piano, da abitativo a commerciale).  

Come spiega l'istante nella richiesta di parere, «l'asseverazione prevista dalla norma per
l'accesso alla detrazione non è stata allegata alla presentazione del permesso a costruire in
comune (i lavori sono, infatti, iniziati solo per la parte non strutturale, in attesa del sopracitato
deposito). Ciò in quanto essendo il permesso a costruire un titolo non immediatamente
abilitativo ma subordinato al rilascio della concessione comunale, che potrebbe anche non
avvenire, è prassi consolidata effettuare i calcoli strutturali solo nel caso in cui la pratica viene
autorizzata dal comune». 

L'agenzia delle Entrate esclude senza possibilità di appello la possibilità di beneficiare dello
sgravio in assenza della asseverazione o, comunque, con una presentazione tardiva, essendo
questo vincolo espressamente richiesto da una norma (Dm Infrastrutture 28 febbraio 2017,
n.58). «Sulla base delle richiamate disposizioni - conclude la risposta n.64 - deve, ritenersi,
dunque, che, nel caso in esame, la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l'asseverazione non consente
l'ottenimento dei benefici fiscali».

LA RISPOSTA N.64 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Sismabonus/2. Sì alla cumulabilità con i
contributi post terremoto del 2009
M.Fr.

Via libera delle Entrate alla possibilità di cumulare lo sgravio del sismabonus ai contributi
pubblici concessi per la ricostruzione dopo i danni terremoto in Abruzzo del 2009.  

La decisione delle Entrate - contenuta nella risposta n.61/2018 - è rilevante perché interpreta in
modo favorevole ai contribuenti una norma restrittiva prevista dalla legge di bilancio 2017 (art.1,
co.3, legge 232/2016), secondo cui i benefici del sismabonus «non sono cumulabili con
agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in
aree colpite da eventi sismici». Peraltro, quest'ultima decisione delle Entrate è in perfetta
coerenza con l'ordinanza commissariale n.60/2018 (del 31 luglio scorso) che ha sancito la
compatibilità tra il sismabonus e i contributi pubblici per la ricostruzione post terremoto del
2016-2017 (per la parte eccedente il contributo pubblico ottenuto).  

Il caso concreto sottoposto all'Agenzia delle Entrate, riguardava in particolare un intervento di
demolizione e ricostruzione su un immobile danneggiato dal terremoto del 2009 sul quale
all'epoca «si è ripristinato lo status "ante-sisma" dell'edificio, senza aver posto in essere alcun
intervento di miglioramento o adeguamento della struttura volta alla riduzione della
vulnerabilità sismica dell'edificio».  

«La finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione
del rischio sismico - afferma tra le altre cose l'Agenzia delle Entrate - non viene meno in
presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli
eventi sismici del 2016 e 2017; la suddetta finalità non viene meno, a fortiori, laddove il
contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la
riparazione dell'edificio danneggiato dal sisma del 6 giugno 2009 (6 aprile 2009, ndr). 

Pertanto, conclude l'Agenzia, «fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti
dalla normativa agevolativa sul "sisma bonus" richiamata nell'interpello l'istante potrà fruire
delle detrazioni recate dall'articolo 16 comma 1-bis e ss. del d.l. n. 63 del 2013 per le spese
sostenute - nei limiti di 96.000 euro per unità immobiliare - per la realizzazione di interventi
volti alla riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili facenti parte 
dell'edificio».  

LA RISPOSTA N.61 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Casellario Anac, le annotazioni «utili» (ma
non dovute) vanno sempre motivate
Massimo Frontera

Tutte le annotazioni nel casellario informatico che non costituiscono un "atto dovuto" ma sono
ritenute comunque "utili" «vanno adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta
utilità». È questo il principio affermato da Tar Lazio (Sezione Prima) nella recente pronuncia
n.2178 pubblicata il 18 febbraio 2019 con la quale accoglie il ricorso di un operatore economico,
annullando l'annotazione dell'Anac.
Nella sentenza, inoltre, si afferma che «la mera valenza di "pubblicità notizia" delle circostanze
annotate come "utili" e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica la
partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla
conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo
motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di
conferenza della notizia».

La vicenda 
Il caso riguarda il provvedimento di annotazione disposto dall'Anac nei confronti di un
operatore economico (Medtronic) circa la mancata consegna, entro i termini contrattuali, di
alcuni beni nell'ambito di un appalto con la Ausl Valle d'Aosta. Tale annotazione, spiega la
sentenza, è avvenuta con «valore di pubblicità notizia».  
L'annotazione menziona poi una successiva integrazione, inviata sempre dalla Ausl Valle
d'Aosta, in cui viene spiegato che «la penalità applicata ha sanzionato un'inadempienza isolata,
la quale non ha inciso sulla complessiva capacità tecnica, professionale o morale dalla
Medtronic, avendo l'operatore economico ottemperato alle obbligazioni contrattuali, chiarito
fatti e circostanze che hanno determinato il ritardo nell'adempimento e adottato provvedimenti
idonei ad evitare il reiterarsi, in futuro, di episodi analoghi».  
Sulla base di questi elementi (di cui l'Anac non mostra di aver tenuto conto) - e considerando
soprattutto che la stazione appaltante ha mantenuto in vita il rapporto contrattuale con
l'operatore economico - il ricorrente conclude che la "notizia" sia inutile e "inconferente". 

Il parere dei giudici 
I giudici del Tar Lazio accolgono la tesi del ricorrente. Nel caso specifico, viene evidenziato il
fatto che la stazione appaltante ha chiaramente detto che il ritardo sulla consegna «non ha
inciso sulla capacità tecnica, professionale o morale della ditta esecutrice, la quale ha chiarito, in
modo esaustivo, i fatti e le circostanze che hanno determinato il ritardo, ha collaborato
attivamente con la stazione appaltante e ha adottato delle misure di carattere tecnico-
organizzativo idonee». «L'annotazione, in sostanza, concerne fatti che la stessa stazione
appaltante ha ritenuto non rilevanti in ordine alla prosecuzione del contratto e per ciò solo,
quindi, non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle altre stazioni appaltanti circa
l'operato della ricorrente». La conclusione, pertanto, è che «il ricorso va accolto per assorbente
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fondatezza delle censure, articolate con il primo e il secondo motivo di doglianza, con le quali la
parte ricorrente ha lamentato l'assenza di "utilità" della notizia riportata nel casellario e la
carenza di motivazione del provvedimento Anac. Sotto il primo profilo, deve rilevarsi come
l'annotazione nel casellario informatico da parte dell'Anac di notizie ritenute "utili" deve
avvenire "in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione
amministrativa", ciò che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano
correttamente riportate, anche che le stesse "non siano manifestamente inconferenti rispetto
alle finalità di tenuta del Casellario"».  

LA PRONUNCIA DEL TAR LAZIO
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Telt congela i bandi ma l’Ue dà un
ultimatum: avvisi entro marzo o scatta il
taglio dei fondi
Filomena Greco

Ancora un rinvio per i bandi di gara della Torino Lione. Il consiglio di amministrazione di Telt, il
promotore pubblico partecipato da Italia e Francia e incaricato di realizzare la sezione
transfrontaliera, ha deciso «all’unanimità un breve rinvio sulla pubblicazione dei bandi» come
chiarisce una nota diffusa in serata, dopo la riunione a Parigi. Era già successo nei mesi scorsi,
in particolare a seguito della richiesta congiunta di Italia e Francia di rimandare l’apertura delle
procedure di gara.

Il copione si ripete, ma con una novità: questa volta l’Ue entra in campo e mette dei paletti:
«Condizione per la conferma dell’intero contributo di 813 milioni di euro è la tempestiva
pubblicazione dei bandi, in caso contrario verrà applicata una riduzione di 300 milioni». Questo
in sintesi il contenuto di una comunicazione ufficiale di Bruxelles consegnata ai vertici di Telt
dal rappresentante della Commissione europea nel Cda. In concreto, Bruxelles aspetterà fino a
marzo, poi scatterà il taglio dei contributi per la tratta internazionale del corridoio 5, tra Italia e
Francia. La pubblicazione di due bandi da 2,3 miliardi per l’assegnazione dei lavori di scavo del
tunnel di base sul versante francese era attesa per luglio scorso. Ma la decisione del Governo
italiano di avviare l’analisi Costi-benefici e poi il dibattito interno alla maggioranza di Governo
all’indomani dell’esito dello studio hanno di fatto congelato la procedura.

Formalmente la seduta del Cda è rimasta aperta per per acquisire necessari approfondimenti
tecnico-procedurali. Questo significa che i vertici di Telt aspettano una comunicazione formale
da parte dell’Esecutivo italiano. Tanto che lo stesso consiglio di Telt ha incaricato il presidente
Hubert du Mesnil e il direttore generale Mario Virano di informare i due Governi dei termini
della discussione, delle scadenze fissate dall’Inea –ente che si occupa della gestione dei
finanziamenti del programma Connecting Europe Facility (Cef) – e delle responsabilità
connesse.

L’appuntamento di ieri con il Cda di Telt ha incrociato il dibattito innescato dal presidente del
Piemonte Sergio Chiamparino sull’aumento della compartecipazione europea, dal 40 al 50%, al
finanziamento dei progetti per le reti Ten T, sia transfrontalieri che nazionali, per il 2021-2027.
Una novità che, una volta a regime, potrebbe ridurre da 4,7 a 3,3 miliardi il costo totale a carico
dell’Italia. «Sulla Tav finalmente l’Europa ha fatto una cosa giusta» ha commentato il
vicepremier Matteo Salvini. Nel merito, il Parlamento europeo ha votato a dicembre a favore
dello stanziamento di 33 miliardi per i corridoi europe, la proposta ora passa alla fase dei
negoziati con gli stati membri. Ma al momento non ci sono novità specifiche per la Torino-
Lione, come ha chiarito in mattinata il ministro dei Trasporti francese in una nota.
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Fondo Investimenti, il Mit chiede 19 miliardi.
«Priorità manutenzione». Ecco la lista
Alessandro Arona

Il Ministero delle Infrastrutture ha inviato ieri al Mef e alla presidenza del Consiglio la proposta
di ripartizione del Fondo Investimenti amministrazioni centrali istituito dalla legge di Bilancio
2019 (si veda scheda sotto), 43,6 miliardi di euro in 15 anni, con meccanismo di ripartizione
simile a quello del Fondo Investimenti comma 140 della legge di Bilancio 2017 (Dpcm e poi atti
attuativi, questa volta con intesa degli enti territoriali ove siano investite loro competenze). 

Il Mit propone di "fare il pieno", cioè di ottenere per le materie di sua competenza
(infrastrutture, trasporti, edilizia pubblica) 19 miliardi di euro su 43,6, il 43,5% del totale. Una
quota poco sotto il 45,6% del Dpcm Gentiloni 2017, quota che invece era scesa al 37% con il Dpcm
Conte 2018.  

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - scrive il Mit in un comunicato - «ha chiesto 19
miliardi per finanziare interventi improcrastinabili di messa in sicurezza del territorio nazionale
e di impulso al trasporto, sia locale che nazionale. Questa amministrazione auspica che il
Ministero dell'Economia e delle Finanze voglia accogliere le richieste avanzate, nello spirito di
comune consapevolezza che sia assolutamente indispensabile implementare l'opera di
manutenzione dell'esistente e l'ammodernamento degli attuali sistemi di trasporto». 

Edilizia e Territorio è in grado di pubblicarela tabella completa della ripartizione proposta dal
Mit (qui la versione semplificata). 

I tempi per sbloccare effettivamente questi fondi non saranno però brevissimi: la legge di
Bilancio prevedeva il Dpcm entro gennaio, ma siamo ancora alla fase delle proposte ministeriali,
a cui seguirà la sintesi Mef, poi la bozza di Dpcm Conte, i pareri parlamentari e poi il Dpcm
finale da registrare alla Corte dei Conti. Poi la Gazzetta e poi gli atti attuativi (decreti
ministeriali, contratti di programma Anas e Rfi, bandi per gli enti locali). 

La voce principale nelle proposte Mit, come sempre, sono i nuovi fondi per gli investimenti Rfi,
8,761 miliardi di euro, che si vanno a sommare ai 5,9 miliardi appena sbloccati con il Dpcm
Conte 2018.  

L'Anas, invece, già molto finanziata nella passata legilsatura (15,4 miliardi sbloccati a gennaio
2018, in gran parte da spendere), ottiene solo un fondo specifico di 3,2 miliardi per rifinanziare
il programma «Ponti, viadotti e gallerie» lanciato con il Dl 69/2013 (decreto Fare, governo
Letta). In sostanza è la spinta più volte annunciata dal ministro Danilo Toninelli a un piano
straordinario per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle strade statali.  
A questo si aggiungerà 500 milioni per le strade provinciali (e di città metropolitane), per i

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-09-28/in-gazzetta-dpcm-investimenti-46-miliardi-risorse-subito-impegnabili--184128.php?uuid=AEurTTbC
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2019-02-04/dpcm-investimenti-gazzetta-sbloccati-355-miliardi-euro-infrastrutture-e-edilizia-172003.php?uuid=AFdVn1F
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/20/BozzaMit.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/20/BozzaMitFACILE.pdf
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programmi straordinari di manutenzione. 

Ci sono poi altri 340 milioni per la messa in sicurezza sismica dell'autostrada Roma-L'Aquila-
Teramo, che insieme ai 1.660 milioni proposti da Delrio nel gennaio 2018 e sbloccati dal Dpcm
Conte fanno due miliardi di euro per Strada dei Parchi spa, per far quadrare il piano finanziario
da oltre tre miliardi di euro. 

Tra le altre voci rilevanti 786 milioni per le ferrovie regionali, 224,5 per potenziamento e
ammodernamento e 561,4 mln per la messa in sicurezza. 

Poi ci sono 673 milioni per proseguire il programma di recupero degli alloggi Iacp di edilizia
residenziale pubblica, 147 milioni per varie sistemazioni delle dighe, 202 milioni per opere
anti dissesto idrogeologico a protezione di immobili pubblici, 134 mln per la manutenzione di
beni culturali statali, 466 milioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche su edifici
privati e 90 milioni sugli edifici pubblici. 

Vanno poi segnalati 466 milioni per opere portuali e 30 milioni per il fondo progettazione di
cui all'articolo 202 del Codice appalti. 

FONDO INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
Commi 95-96, 98, 105-106  
I commi da 95 a 98 e 105 dispongono l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli
investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una
dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi
sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le
materie di propria competenza. 
Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati entro il 31 gennaio 2019. 
Nel testo iniziale del Ddl di Bilancio il fondo aveva 6,6 miliardi di euro in più, 50,2 miliardi, ma il
maxi-emendamento ha tagliato 6,6 miliardi sui 15 anni e e inoltre ha fortemente ridotto le
risorse per i primi tre anni, che passano da 5,8 a 3,6 miliardi di euro.  
Nel 2019 da 2.900 milioni a 740 milioni, nel 2020 da 3.100 a 1.260, nel 2021 da 3.400 a 1.600. 
A seguito di modifiche approvate al Senato, una quota delle risorse del Fondo sono pre-
assegnate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di
Monza, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per il
2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023,
245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il
2027 (comma 96).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Fascicolo del fabbricato, il Governo 
vuole farlo realizzare alla PA 
di	Alessandra	Marra 

Sottosegretario Crimi: ‘ricostruire la storia di ogni edificio, unendo le informazioni in 
possesso di enti diversi’ 

Foto: Cathy Yeulet ©123RF.com 

20/02/2019 – Partire dalla valutazione delle vulnerabilità da pericoli naturali per 
arrivare a ricostruire la storia di ogni edificio, in una specie di ‘nuovo fascicolo dei 
fabbricati’, grazie alle informazioni in possesso di enti diversi. 

Questo l’obiettivo del Governo indicato dal Sottosegretario con delega alla 
ricostruzione post terremoto, Vito Crimi, lo scorso 18 febbraio alla presentazione 
della ‘Mappa del rischio dei Comuni italiani’ che fornisce un quadro completo e 
facilmente accessibile dei dati sui rischi naturali. 

Dalle mappe dei rischi naturali a quelle degli edifici
La "Mappa dei rischi dei comuni italiani", realizzata dal Dipartimento della 
Presidenza del Consiglio 'Casa Italia', è una piattaforma che fornisce dati e



informazioni sui rischi naturali di ogni singolo comune, grazie all'integrazione 
delle diverse mappe di rischio (sismico, idrogeologico, ecc.). Con queste 
informazioni si può delineare un quadro dei potenziali pericoli per la sicurezza dei 
cittadini e lavorare sulla prevenzione, identificando le priorità d'intervento e le 
misure necessarie da adottare al più presto. 
  
Dopo essersi dichiarato soddisfatto per l’obiettivo raggiunto, Crimi ha indicato il 
prossimo step che il Governo vuole raggiungere: “non possiamo fermarci a 
valutare soltanto la collocazione in area sismica e la vulnerabilità a pericoli 
naturali. Le notizie relative ad un fabbricato sono tante e importanti. 
Bisognerebbe ricostruire la storia di ogni edificio, con gli eventuali interventi di 
adeguamento sismico o energetico. Tutte informazioni, queste, in possesso di enti 
diversi. Se riuscissimo a realizzare un'unica banca dati anche in questo settore, 
tutte le realtà -Protezione Civile in primis- potrebbero avere una visione chiara 
sulle criticità e sugli interventi da promuovere”. 
  
In pratica, Crimi sembra voler costituire una specie di ‘nuovo fascicolo del 
fabbricato’ che, a differenza delle ipotesi dei Governi precedenti (che 
intendevano realizzarlo istituendo l’obbligo per i proprietari di affidarsi ad un 
professionista abilitato a proprie spese), sia realizzato dal lavoro congiunto dei vari 
enti coinvolti (Genio civile, Comuni, catasto, ecc). 
  
Mappa dei rischi, Anci: ‘si punti al patrimonio edilizio’ 
Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e delegato Anci alle Politiche ambientali, 
partecipando alla tavola rotonda nell’ambito della presentazione della Mappa dei 
rischi ha sottolineato che “la mappa rappresenta un buon punto di partenza 
informativo, su cui è però fondamentale ci sia un maggior coinvolgimento dei 
Comuni. Questo vale soprattutto per quanto riguarda i dati relativi al patrimonio 
edilizio pubblico e privato, per i quali gli enti territoriali non sono stati consultati”. 
  
Ghinelli ha sottolineato: “lo strumento presentato è un buon indicatore della 
esposizione ai vari tipi di rischio, visto che mette insieme informazioni prima poco 
coordinate ma presenta alcune criticità per quanto riguarda la valutazione 
specialmente del rischio sismico e della vulnerabilità degli edifici”. 
  
Anche il sindaco di Arezzo, quindi, sembrerebbe indicare la necessità di svolgere 
un lavoro simile a quello realizzato con la mappa dei rischi naturali 
ma applicandolo al patrimonio edilizio esistente. 
  
© Riproduzione riservata 
	



Sisma 2016, Cassazione: il centro 
polivalente di Boeri non è a norma 
di	Paola	Mammarella 

I giudici dubitano però che il sequestro preventivo cui è stata sottoposta l’opera sia la 
scelta corretta 

Foto: Stefano Boeri Architetti 

20/02/2019 – Non è a norma il centro polivalente di Norcia progettato da Stefano 
Boeri. A stabilirlo in modo definitivo è stata la sezione penale della Corte di 
Cassazione con la sentenza pubblicata ieri. I giudici non sono però certi che sia stato 
corretto porre l’opera sotto sequestro. 

Centro polivalente di Stefano Boeri a Norcia
Tutto inizia con il sisma del 30 ottobre 2018, che distrugge, tra le altre, la città di 
Norcia. Partono quindi una serie di iniziative di solidarietà. Tra queste “Un Aiuto 
Subito. Terremoto Centro Italia 6.0”, promossa da Corriere della Sera e TG La7. Con 
le risorse raccolte viene costruita una parte del Centro Polivalente e di Protezione 
Civile progettato dall'architetto Stefano Boeri. L’opera è realizzata in un’area di 
proprietà del Comune e donata al Comune con una convenzione. 

Poi il sequestro, motivato dal vincolo paesaggistico e dalla destinazione agricola 



dell’area, dalle caratteristiche costruttive dell’opera e dalla donazione a favore del 
Comune. Elementi in base ai quali è stata esclusa la temporaneità dell’opera. 
  
Cassazione: centro polivalente irregolare 
I giudici della Cassazione hanno affermato che “tutte le opere realizzate al fine di 
superare l’emergenza ‘sisma’ devono possedere caratteristiche tali da poter essere 
rimosse alla cessazione dell’esigenza stessa. Diversamente ragionando si 
consentirebbe la violazione delle norme che disciplinano il governo del territorio al di 
fuori delle specifiche esigenze che ne giustificano la deroga”. 
  
Il centro polifunzionale progettato da Boeri non rispetterebbe quindi i requisiti di 
temporaneità tipici di una situazione di emergenza. 
  
Secondo la Cassazione, in base alle ordinanze di Protezione Civile è possibile 
derogare al testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e al Codice dei Beni ambientali 
e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) solo per la realizzazione delle strutture abitative di 
emergenza, delle strutture necessarie a garantire i servizi pubblici e le attività di culto 
e l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati. 
  
I giudici hanno citato inoltre la Legge 229/2016, che consente la realizzazione, senza 
titoli abilitativi, di manufatti e strutture amovibili in sostituzione temporanea di un 
immobile destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. 
  
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione non ritiene che il centro polivalente 
sia precario né che risponda alle caratteristiche previste dalle ordinanze di protezione 
Civile. Il fatto che l’opra sia stata donata al Comune ha fatto escludere ai giudici la 
provvisorietà e temporaneità dell’intervento 
  
Cassazione: il sequestro preventivo è la scelta giusta? 
D’altra parte i giudici hanno affermato che D’altra parte, i giudici hanno approfondito 
il concetto di carico urbanistico e di pericolo imminente derivante dall’utilizzo del 
centro polivalente, arrivando a dubitare dell’opportunità di aver applicato il sequestro 
preventivo. 
  
Secondo la Cassazione, il Tribunale di Spoleto, che ha emesso il provvedimento di 
sequestro, “non ha tenuto conto della peculiarità del caso in esame caratterizzato dal 
fatto che l’opera (ormai compiuta) è di proprietà comunale, è stata realizzata in un 
contesto sconvolto dal sisma ed è (anche per questo) destinata comunque a soddisfare 
le esigenze fatte proprie dalla pubblica amministrazione che s’è resa protagonista 
della sua realizzazione”. 
  
La palla passa ora al Tribunale di Spoleto, che deve decidere sul sequestro, mentre si 
sta valutando anche la delocalizzazione dell’opera in un’altra area non vincolata. 
  
© Riproduzione riservata 
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Gare di progettazione, Oice: a 
gennaio crollo del 66,7% rispetto a 
dicembre 
Scicolone: ‘si abbandoni l’idea della Struttura di progettazione; occorre semplificare il 
Codice Appalti’ 

20/02/2019 - Nel mese di gennaio 2019 i valori del mercato della progettazione 
sono in forte calo sia rispetto a gennaio 2018, -28,0% nel numero e -6,5% nel 
valore, sia rispetto a dicembre 2018, -43,7% nel numero e -66,7% nel valore. 

Infatti, nell’ultimo mese sono state bandite 188 gare per servizi di sola 
progettazione (41 sopra soglia), per un valore di 28,9 milioni di euro (20,0 sopra 
soglia) e il confronto con il precedente mese di dicembre, mese record del 2018, 
è tutto negativo, mentre rispetto al mese di gennaio 2018 il calo si concentra nei 
bandi sotto soglia (-36,6% in numero e -34,4% in valore), invece i bandi sopra 



soglia continuano a crescere: +41,4% in numero e +15,4% in valore. 
  
Secondo l’osservatorio OICE-Informatel, aggiornato al 31 gennaio, per il 
totale dei servizi di ingegneria e architettura nel primo mese dell’anno sono state 
bandite 338 gare per un importo complessivo di 77,0 milioni di euro che, 
confrontati con il mese di gennaio del 2018, mostrano il calo del 25,1% nel 
numero (+38,0% sopra soglia), ma l’aumento del 41,0% nel valore (+71,5% sopra 
soglia). Anche tra questi bandi il calo è concentrato in quelli sotto soglia che 
calano del 32,9% in numero e dell’8,3% in valore. 
  
“Nel mese di gennaio si confermano i dati altalenanti che hanno caratterizzato 
l’andamento del mercato negli ultimi mesi - ha dichiarato Gabriele Scicolone, 
Presidente OICE - ma ci sembra interessante notare, nel confronto con gennaio 
2018, che il calo riguarda essenzialmente le gare sotto soglia, mentre quelle sopra 
soglia hanno un trend sempre positivo. C’è qualche segnale di rallentamento dei 
bandi di progettazione, ma continua la crescita del complesso dei servizi di 
ingegneria e architettura”. 
  
“Abbiamo qualche timore per una inversione di tendenza legata ai tentennamenti 
sulla riforma del codice, che a nostro avviso, deve toccare pochi temi, 
salvaguardando la centralità del progettista e del progetto esecutivo, mirando alla 
velocizzazione delle procedure e alla certezza dei tempi”. 
  
“Per questo proponiamo che si aggiudichino le gare in un tempo non superiore al 
doppio del tempo chiesto per predisporre le offerte e che si riducano drasticamente 
i “tempi di attraversamento”, spesso frutto di duplicazioni di ruoli e di inutile 
burocrazia. Non serve a nulla fare bandi con richiesta di BIM se poi le gare si 
aggiudicano in un anno. È tutto inutile”. 
  
“Così come occorre fermare la deriva dello Stato-progettista per non innescare un 
pericoloso meccanismo di rallentamento della spesa pubblica. Chiediamo con 
forza che si abbandoni l’idea della Struttura di progettazione perché pensare 
che 300 tecnici possano soddisfare il fabbisogno progettuale del Paese è 
fantascienza. Si faccia al più presto marcia indietro, o si eviti di dare corso a 



questo disegno del quale non si sentiva il bisogno!”. 
  
Dobbiamo registrare che sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare 
vengono aggiudicate. In base ai dati raccolti fino a gennaio il ribasso medio sul 
prezzo a base d’asta per le gare indette nel 2016 è al 42,9%, per quelle indette nel 
2017 il ribasso arriva al 40,1%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2018 attestano 
un ribasso del 41,4%. 
  
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 50 
unità del mese di gennaio del 2018, alle 69 del mese appena trascorso, con un 
incremento del 38,0%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei 
bandi presenta, nello stesso mese, una crescita del 16,6%. Nonostante questo 
l’incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un modesto 3,1%, un dato di 
gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: 
Germania 25,7%, Francia 25,1%, Polonia 11,2%, Spagna 5,2%. 
  
Nel mese di gennaio 2019 l’andamento delle gare miste, cioè di progettazione 
e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di 
realizzazione e gestione) ha raggiunto i 320,2 milioni di euro, con 47 bandi. Gli 
appalti integrati da soli sono 17 per 131,3 milioni di euro, nel mese di gennaio 
2018 erano stati 11 in numero per un valore di 124,2 milioni di euro, il valore dei 
servizi di ingegneria compreso nei bandi di gennaio è stimabile in 1,8 milioni di 
euro. 
  
Fonte: OICE 
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Codice dei contratti: Ecco il testo modi cato dal Codice della crisi 
d’impresa

20/02/2019

Introdotte dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

(https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190112/Decreto-legislativo-12-gennaio-2019-n-14-18444.html) 

recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” alcune 

modi che agli articoli 48, 80 e 110 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Le modi che sono state introdotte dall’articolo 372 rubricato "Modi�che al codice dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" del D.lgs. n. 14/2019.

Nel dettaglio vengono modi cati i commi 17 e 18 dell’articolo 48  rubricato "Raggruppamenti temporanei e 

consorzi ordinari di operatori economici" così come di seguito indicato nel testo a fronte.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190112/Decreto-legislativo-12-gennaio-2019-n-14-18444.html


Viene poi, sostituita la lettera b) del comma 5 dell’articolo 80 rubricato "Motivi di esclusione" così come di

seguito indicato nel testo a fronte.

Per ultimo è stato integralmente sostituito l’articolo 110 rubricato "Procedure di a�damento in caso di

fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione" così come di seguito

indicato nel testo a fronte.



In allegato il testo del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 coordinato con le modi�che

introdotte sino al 20 febbraio 2019.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

Documenti Allegati 
 Decreto leislativo 12 gennaio 2019 n. 14 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordinato

Link Correlati 
 Speciale Codice Appalti 
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Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire: 
obbligatoria la trascrizione del preliminare

20/02/2019

La �deiussione a garanzia degli acconti potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni. Ai

soggetti abilitati sono stati eliminati gli intermediari �nanziari.

La �deiussione (bancaria o assicurativa) potrà essere escussa anche in caso di inadempimento

dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale; in particolare ciò si

veri�ca se il notaio dichiari di non aver ricevuto per la data del rogito la polizza assicurativa che dovrà

essere conforme al modello standard approvato con successivo e apposito DM.

Il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da

costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di

conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli u�ci

dell’Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare.

Nel contratto preliminare oltre all’indicazione degli estremi della �deiussione (obbligo già adesso

previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà de�nito con successivo

e apposito DM. In via transitoria nelle more dell’adozione del DM il contenuto della �deiussione è

determinato dalle parti.

Nell’atto di trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi della polizza assicurativa

postuma decennale e si dovrà dare atto della sua conformità al modello standard che sarà de�nito con

successivo e apposito DM. In via transitoria il contenuto della polizza assicurativa è determinato dalle

parti.

Il mancato rilascio, all’atto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale sarà

causa di nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta però valere solo

Più garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire. Lo ha previsto il Decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14 (https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190112/Decreto-legislativo-12-
gennaio-2019-n-14-18444.html) recante "Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione 
della legge 19 ottobre 2017, n. 155" pubblicato sul S.O. n. 6 alla Gazzetta U
il quale è stata modi
"Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma 
della legge 2 agosto 2004, n. 210".
Entrando nel dettaglio, gli articoli 385, 386, 387, 388 e 389 del D.Lgs. n. 14/2019 vanno a modi
puntualmente alcuni articoli del D. Lgs. 122/2005 che nel corso di questi anni non aveva mai subito 
modi
La nuova disciplina è stata analizzata dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) che in una 
nota hanno sintetizzato le principali novità, ovvero:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190112/Decreto-legislativo-12-gennaio-2019-n-14-18444.html
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dall’acquirente (analogamente a quanto ora già previsto in caso di mancato rilascio della �deiussione).

Con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze sarà de�nito un modello standard di

�deiussione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto, di concerto con il ministro della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e Finanze

saranno de�niti il contenuto e le caratteristiche minime della polizza assicurativa e il relativo

modello standard della stessa.

Le modi�che apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i

quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato (nel caso di scia) successivamente

alla data di entrata in vigore del D.Lgs (quindi dal 16 marzo 2019).

In allegato la nota ANCE.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati 

D.Lgs. n. 14/2019

Nota ANCE
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Servizi di ingegneria e architettura: 2019 in forte calo per le gare 
pubbliche

20/02/2019

Nel mese di gennaio 2019 i valori del mercato della progettazione sono in forte calo sia rispetto a gennaio 

2018, -28,0% nel numero e -6,5% nel valore, sia rispetto a dicembre 2018, -43,7% nel numero e -66,7% nel 

valore.

Infatti nell'ultimo mese sono state bandite 188 gare per servizi di sola progettazione (41 sopra soglia), per un 

valore di 28,9 milioni di euro (20,0 sopra soglia).

Da notare che il confronto con il precedente mese di dicembre, mese record del 2018, è tutto negativo, 

mentre rispetto al mese di gennaio 2018 il calo si concentra nei bandi sotto soglia (-36,6% in numero e -34,4%

in valore), invece i bandi sopra soglia continuano a crescere: +41,4% in numero e +15,4% in valore.

Secondo l'osservatorio OICE-Informatel, aggiornato al 31 gennaio, per il totale dei servizi di ingegneria e 

architettura nel primo mese dell’anno sono state bandite 338 gare per un importo complessivo di 77,0 milioni 

di euro che, confrontati con il mese di gennaio del 2018, mostrano il calo del 25,1% nel numero (+38,0% sopra 

soglia), ma l’aumento del 41,0% nel valore (+71,5% sopra soglia). Anche tra questi bandi il calo è concentrato in 

quelli sotto soglia che calano del 32,9% in numero e dell’8,3% in valore.

“Nel mese di gennaio si confermano i dati altalenanti che hanno caratterizzato l’andamento del mercato negli ultimi 

mesi - ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE - ma ci sembra interessante notare, nel confronto con 

gennaio 2018, che il calo riguarda essenzialmente le gare sotto soglia, mentre quelle sopra soglia hanno un trend 

sempre positivo. C’è qualche segnale di rallentamento dei bandi di progettazione, ma continua la crescita del 

complesso dei servizi di ingegneria e architettura. Abbiamo qualche timore per una inversione di tendenza legata ai 

tentennamenti sulla riforma del codice, che a nostro avviso, deve toccare pochi temi, salvaguardando la centralità 

del progettista e del progetto esecutivo, mirando alla velocizzazione delle procedure e alla certezza dei tempi. Per 

questo proponiamo che si aggiudichino le gare in un tempo non superiore al doppio del tempo chiesto per 

predisporre le o�erte e che si riducano drasticamente i “tempi di attraversamento”, spesso frutto di duplicazioni di 

ruoli e di inutile burocrazia. Non serve a nulla fare bandi con richiesta di BIM se poi le gare si aggiudicano in un 

anno. E’ tutto inutile. Così come occorre fermare la deriva dello Stato-progettista per non innescare un pericoloso 

meccanismo di rallentamento della spesa pubblica. Chiediamo con forza che si abbandoni l’idea della Struttura di 

progettazione perché pensare che 300 tecnici possano soddisfare il fabbisogno progettuale del Paese è fantascienza. 

Si faccia al più presto marcia indietro, o si eviti di dare corso a questo disegno del quale non si sentiva il bisogno!”.

Dobbiamo registrare che sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In base ai dati 

raccolti  no a gennaio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,9%, per 

quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,1%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2018 attestano un ribasso
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del 41,4%.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 50 unità del mese di gennaio del

2018, alle 69 del mese appena trascorso, con un incremento del 38,0%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione

Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese, una crescita del 16,6%. Nonostante questo

l’incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un modesto 3,1%, un dato di gran lunga inferiore

rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Germania 25,7%, Francia 25,1%, Polonia 11,2%,

Spagna 5,2%.

Nel mese di gennaio 2019 l’andamento delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti

integrati, project �nancing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 320,2 milioni di euro, con 47

bandi. Gli appalti integrati da soli sono 17 per 131,3 milioni di euro, nel mese di gennaio 2018 erano stati 11 in

numero per un valore di 124,2 milioni di euro, il valore dei servizi di ingegneria compreso nei bandi di gennaio

è stimabile in 1,8 milioni di euro.

A cura di Osservatorio Oice/Informatel

© Riproduzione riservata



Sismabonus: no asseverazione niente agevolazione
C’è possibilità di fruire del Sisma Bonus quando al progetto d'intervento per la
riduzione del rischio sismico non è allegata tempestivamente l’asseverazione
richiesta?

Di  Redazione Tecnica  - 20 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Si tratta di un quesito sul Sismabonus, il n. 64/2019,

all’Agenzia delle Entrate. Il richiedente chiede se può

usufruire del sisma bonus anche se i lavori di

demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati

abilitati, anziché con una SCIA, attraverso un

“permesso di costruire” a cui non è stata allegata

l’asseverazione prevista dalla norma agevolativa.

L’asseverazione sulla classe di rischio del fabbricato

prima dell’intervento e quella ottenibile a lavori fatti

saranno presentate successivamente, dice il richiedente.

In risposta al quesito, l’Agenzia riepiloga prima di tutto la normativa, facendo riferimento ad alcuni

documenti di prassi relativi al SismaBonus, e chiarisce che:

1) il Sismabonus spetta per le opere di consolidamento e non per la costruzione di nuovi edi�ci.

2) Le modalità di accesso al Sismabonus e la classi�cazione dei diversi livelli di rischio sismico sono

de�nite dal decreto 58/2017 del Ministero delle Infrastrutture. L’Agenzia fa in particolare riferimento a

“Sisma bonus non consentito se l’asseverazione è tardiva”. In base all’articolo 3 del decreto:

– il progettista dell’opera deve asseverare la classe di rischio precedente l’intervento (comma 2)

– il progetto di riduzione del rischio sismico contenente l’attestazione deve essere allegato alla

segnalazione certi�cata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente (comma 3)

– il direttore dei lavori e il collaudatore statico, quando concludono lavori e collaudo, attestano la

conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista (comma 4)

Tutti i documenti devono essere depositati allo sportello unico e una copia deve essere consegnata 

al committente, perché abbia tutto il materiale per usufruire dei bene ci  scali previsti dall’articolo 16, 

comma 1-quater, del Dl 63/2013 (comma 5).

Quindi, la disciplina non lascia spazi interpretativi. Nel caso analizzato, non è possibile fruire del bene 

cio  scale perchè manca la il documento del titolo che autorizzi il progetto di riduzione del 

rischio sismico contenente la prescritta asseverazione.

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


Dispositivi protezione individuale (DPI), OK al
decreto
L’obiettivo è sempli�care, rendere più sicuro il mondo del lavoro e chiarire il quadro
esistente per l’immissione sul mercato dei DPI.

Di  Redazione Tecnica  - 20 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok de�nitivo al decreto

legislativo che modi�ca e adegua la normativa

nazionale per quanto riguarda il DPI dispositivi di

protezione individuale alle disposizioni del

regolamento europeo UE 2016/425.

Cosa contiene il decreto? L’obiettivo è sempli�care e

chiarire il quadro esistente per l’immissione sul

mercato dei DPI, migliorare la trasparenza, l’e�cacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.

Tenendo anche conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nel testo sono

stati inseriti: 

– il coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei

prodotti;

– l’inclusione, nell’ambito di applicazione della nuova disciplina, di alcuni prodotti sul mercato che

svolgono una funzione protettiva per chi li utilizza;

– la responsabilizzazione maggiore degli operatori economici interessati;

– sempli�cazione e adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme

vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità;

– la maggiore quali�cazione dei requisiti da applicare alle autorità di noti�ca e agli altri organismi

coinvolti nella valutazione, noti�ca e nella sorveglianza degli organismi noti�cati.

Dal 21 aprile 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/425 sui DPI. Il Regolamento stabilisce: 

– i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere

messi a disposizione sul mercato;

– le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea;

– gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori;

– regole obbligatorie per tutti gli stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di un recepimento

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


I nuovo Regolamento divide i dispositivi per la protezione individuale (DPI) in tre categoria. La

Categoria I comprende i seguenti rischi minimi:

Lesioni meccaniche super�ciali;

Contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;

Contatto con super�ci calde che non superino i 50 °C;

Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute

all’osservazione del sole);

Condizioni atmosferiche di natura non estrema.

La Categoria II include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria. La

Categoria III comprende solo i rischi che possono avere conseguenze molto gravi, come la morte o

danni irreversibili alla salute, con riguardo a quanto segue:

Sostanze e miscele pericolose per la salute;

Atmosfere con carenza di ossigeno;

Agenti biologici nocivi;

Radiazioni ionizzanti;

Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di

almeno 100 °C;

Ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50

°C o inferiore:

Cadute dall’alto;

Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

Annegamento;

Tagli da seghe a catena portatili;

Getti ad alta pressione;

Ferite da proiettile o da coltello;

Rumore nocivo.

Il Regolamento riguarda i DPI nuovi di un fabbricante nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati 

da un Paese terzo. Il Regolamento deve essere applicato a tutte le forme di fornitura, compresa la 

vendita a distanza.



Ristrutturazioni edilizie, domani 21 febbraio 
scade il termine per l'invio dei dati all'ENEA. 
Le ultimissime 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  20/02/2019 

Ristrutturazioni edilizie, che disastro questa comunicazione dei dati: sito ENEA offline, disagi tecnici e 
complessità compilative segnano l’invio del ridefinito modello che dal 2018 riguarderà anche 
ristrutturazioni e bonus mobili e la cui scadenza è prevista per il 21 febbraio 2019 

Entro domani, giovedì 21 febbraio 2019, presumibilmente allo scoccare della mezzanotte, 
andranno inviati i dati all'ENEA relativi alle ristrutturazioni edilizie e al bonus mobili, altrimenti 
non si beneficierà di nessuno sgravio. 

La mini-proroga per l'invio dei dati 
La mini-proroga dell'Agenzia delle Entrate in accordo con il MEF (il teorico, primo limite temporale era 
fissato al 19 febbraio, 90 giorni esatti dal 21 novembre 2018), è stata ufficializzata solo qualche giorno 
fa: la norma dice infatti che il termine per l'inserimento dei dati sul portale è di 90 giorni dalla data della 



fine dei lavori o del collaudo. Per tutti gli interventi la cui fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 
2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre a partire dal 21 novembre 2018. 

In quest’ultimo caso quindi la scadenza, prima posta al 19 febbraio 2019, è stata posticipata a 
causa del black out, di quasi 48 ore, del portale per l’invio dei dati. 

Ricordiamo che il sito per inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia 
è http://ristrutturazioni2018.enea.it/. 

I lavori di ristrutturazione con obbligo di comunicazione 
Enea 
L’obbligo di comunicazione ENEA interessa i lavori ultimati a partire dal 1 gennaio 2018 per cui è 
richiesto il bonus ristrutturazione. L’obiettivo del provvedimento è quello di monitorare il risparmio 
energetico conseguente gli interventi. Nella guida è presente l’elenco completo degli interventi per cui 
è necessario inviare la comunicazione. 

 



Elenco interventi soggetti all’obbligo di comunicazione ENEA (fonte: Guida AdE Ristrutturazioni edilizie: le 
agevolazioni fiscali – agg. 23 novembre 2018) 

Le novità: servono anche i dati sul bonus mobili 
A partire dal 2018 l'adempimento è previsto non solo per gli interventi relativi al c.d. ecobonus 
ma anche per quelli di efficientemente energetico conseguenti a lavori di ristrutturazione ed 
anche per la parte elettrodomestici detraibili in diretta conseguenza della fruizione del bonus 
mobili. 

Rispetto alla comunicazione dei dati per l'ecobonus, non così agevole e intuitivo per il contribuente 
che deve segnalare dati poco gestibili senza specifiche competenze tecniche come indicazione di 
trasmittanze, kilowatt, consumi caldaia condominiale e risparmio energetico stimato, la parte 
"ristrutturazioni ed elettrodomestici" risulta invece più snella e con meno dati da indicare alcuni 
dei quali peraltro facoltativi. 

L'invio della comunicazione all'Enea è di fatto vincolante per la l'ottenimento dell'ecobonus, lo 
stesso non si può dire in relazione alla parte ex 16-bis tuir del risparmio energetico, dove 
l'adempimento sembra essere più di rilevanza statistica e di monitoraggio. 

In definitiva, andranno inviati tramite specifica comunicazione all'Enea non solo gli interventi relativi 
all'efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), ma anche quelli finalizzati al risparmio 
energetico realizzato in assenza di opere edilizie propriamente dette come 
l'installazione/sostituzione di caloriferi e condizionatori ed anche quello conseguente l'acquisto 
di elettrodomestici classe A+ (Bonus mobili). 

L'allarme di CNA 
Nel frattempo la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha 
pubblicato un comunicato in cui critica l’incertezza normativa e i malfunzionamenti del portale 
ENEA relativamente all’invio, da parte dei contribuenti, delle schede informative dei lavori effettuati nel 
corso del 2018. 

Nelle istruzioni recentemente emanate dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 730 
per l’anno 2019, si è fatto riferimento all’obbligo per il contribuente di trasmettere 
telematicamente all’ENEA la scheda informativa sui lavori effettuati e di conservare la ricevuta 
dell’invio ai fini della fruizione della detrazione, esibendola ad eventuale richiesta 
dell’amministrazione finanziaria. Dalle istruzioni risulta che tale obbligo sarebbe stato introdotto 
dalla Legge di Bilancio 2018, che ha previsto la trasmissione per via telematica ad ENEA anche dei 
dati relativi agli interventi ammessi alle detrazioni del 50%. Secondo CNA, però, si tratta di 
un’interpretazione forzata della norma, che, si legge nel comunicato, “non lega in alcun modo la 
trasmissione dei dati alla fruizione della detrazione”. 

  

  

	



1/2

Martedì 19 Febbraio 2019

incertezza normativa e ritardi per la comunicazione all’Enea
per le ristrutturazioni edilizie

CNA: incertezza normativa e ritardi per la comunicazione all’Enea per le ristrutturazioni
edilizie
L’organizzazione attende un pronunciamento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in merito
alla fruizione o meno della detrazione in caso di mancato invio dei dati
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha
pubblicato un comunicato in cui critica l’incertezza normativa e i malfunzionamenti del
portale ENEA relativamente all’invio, da parte dei contribuenti, delle schede informative
dei lavori effettuati nel corso del 2018.

Nelle istruzioni recentemente emanate dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del
modello 730 per l’anno 2019, si è fatto riferimento all’obbligo per il contribuente di
trasmettere telematicamente all’ENEA la scheda informativa sui lavori effettuati e di
conservare la ricevuta dell’invio ai fini della fruizione della detrazione, esibendola ad
eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria. Dalle istruzioni risulta che tale
obbligo sarebbe stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha previsto la
trasmissione per via telematica ad ENEA anche dei dati relativi agli interventi ammessi
alle detrazioni del 50%. Secondo CNA, però, si tratta di un’interpretazione forzata della
norma, che, si legge nel comunicato, “non lega in alcun modo la trasmissione dei dati alla
fruizione della detrazione.”

All’incertezza normativa – siamo ancora in attesa del pronunciamento ufficiale
dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione o meno della detrazione in caso di
mancato invio dei dati – si è poi aggiunta un’altra incertezza, quella relativa alla possibile
proroga del termine del 19 febbraio per l’invio delle schede al portale ENEA. La proroga
è stata chiesta, in tempi non sospetti, dalla CNA in quanto la messa on line del portale

https://www.casaeclima.com/ar_37722__cna-incertezza-normativa-enea-ristrutturazioni.html
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ENEA, prevista originariamente per i primi mesi del 2018, è via via slittata sino a 
novembre rendendo decisamente oneroso, per gli operatori, “caricare” sul portale le 
schede degli interventi effettuati dal 1° gennaio al 21 novembre 2018 in soli 90 giorni.

Dopo il blocco del portale ENEA per
due giorni, dovuto a cause tecniche,
ENEA si è fatta carico di prorogare di
altrettanti giorni la scadenza prevista
del 19 febbraio per compensare
l’interruzione del servizio. “È evidente a
tutti che concedere agli operatori più
tempo per caricare i dati richiesti sia la
soluzione migliore da adottare –
conclude l’associazione. Allora cosa
sta aspettando il MiSE, soggetto
titolato a prorogare il termine, ad
emanare il decreto atteso?Agli
operatori, per dare un servizio ai
cittadini o ai propri clienti, servono risposte chiare e urgenti”.

https://www.carel.it/application/offices
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Bruxelles introduce un tetto alle emissioni di Co2 dei mezzi
pesanti. Obiettivo riduzione del 30% entro il 2030 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue hanno raggiunto un

accordo provvisorio su un regolamento che stabilisce, per la prima

volta nell'Ue, norme rigorose in materia di emissioni di CO2 per i

camion. Secondo l'accordo, le emissioni dei nuovi camion, Tir e

autobus dovranno essere inferiori del 30% nel 2030 rispetto alle

emissioni registrate nel 2019. Nel compromesso è stato �ssato anche

un obiettivo di riduzione intermedio dei gas inquinanti al 15% tra il

2025 e il 2029. Entrambi i target sono vincolanti e calcolati sulle

Ue introduce un limite alle
emissioni dei camion: è la prima
volta  

Martedi 19 Febbraio 2019, 02:05
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emissioni medie della �otta di camion nuovi prodotti dai costruttori. Il

target del 30% potrà inoltre essere sottoposto a revisione nel 2022. 

L'intesa segue l'accordo raggiunto a dicembre sui nuovi standard di

emissione di CO2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri nell'Ue

per il periodo successivo al 2020. Al compromesso farà seguito anche

un rafforzamento del sistema di incentivi per i veicoli a emissione zero

o basse nel settore dei veicoli pesanti.

La lotta contro le emissioni derivanti dal trasporto su strada dei mezzi

pesanti è un altro tassello del quadro di leggi che mirano a ridurre entro

il 2030 le emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del

1990. Come ricorda la Commissione Ue, infatti queste misure: “Fanno

parte del contributo dell’Ue alla lotta contro il cambiamento climatico

ai sensi dell’accordo di Parigi e della priorità della Commissione

Juncker di un’Unione dell’energia resiliente e di una politica

lungimirante in materia di cambiamenti climatici”. 

"Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo

ambizioso ed equilibrato. - Commenta il commissario per l'Azione

climatica e l'Energia, Miguel Arias Cañete - I nuovi obiettivi e incentivi

aiuteranno ad affrontare le emissioni, oltre a portare   risparmi di

carburante agli operatori dei trasporti e un'aria più   pulita per tutti gli

europei. Per l'industria Ue questa è un'opportunità per abbracciare

l'innovazione verso la mobilità a emissioni zero e rafforzare

ulteriormente la sua leadership globale sui veicoli puliti". 

A seguito dell'accordo politico, il testo del regolamento dovrà essere

formalmente approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Una

volta avallato da entrambi il regolamento verrà pubblicato nella

Gazzetta U�ciale ed entrerà immediatamente in vigore. 

Red/cb 

(Fonte:Ansa e ADNkronos) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/roma-incendio-distrugge-cinque-mezzi-di-unassociazione-di-protezione-civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/valanga-in-svizzera-soccorritori-interrompono-le-ricerche


8.299 persone hanno subito danni a causa delle inondazioni e
delle colate di fango che si sono veri�cate

Dall'inizio dell'anno 39 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in

Perù a causa delle piogge intense che hanno colpito varie regioni.

8.299 persone hanno subito danni a causa delle inondazioni e delle

colate di fango che si sono veri�cate. Lo rivelano i dati dell'Istituto

nazionale di protezione civile. 

19 ponti sono andati distrutti, due scuole sono diventate inagibili e

sette centri sanitari sono stati colpiti. Inoltre, ci sono 11,92 chilometri

di strade distrutte e altri 140 chilometri colpiti dall'inondazione di

Perù, 39 morti a causa di pioggia e
colate di fango da inizio 2019

Martedi 19 Febbraio 2019, 15:44

(/binary_�les/gallery/Dzd20ziWoAAo6K8_87811.jpg)
fonte: Pro�lo TW Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

(COEN)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
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�umi e smottamenti di fango e pietre, conosciuti in Perù come

"huaicos".

Le forti piogge negli altopiani hanno causato la perdita di 191,5 ettari

di colture e 18 ettari di copertura naturale. Gli incidenti climatologici,

che includevano nevicate e freddo intenso nelle zone più alte, hanno

causato anche la morte di 5.555 animali e provocato malattie in altri

168.

Il governo del presidente peruviano, Martín Vizcarra, ha dichiarato lo

stato d'emergenza in diverse località nelle regioni di Piura, Arequipa,

Moquegua, Tacna e Puno, alcune delle più colpite dalle inondazioni e

dagli huaicos, per sostenere le persone colpite e ripristinare i servizi di

base il prima possibile.

Le piogge più signi�cative si sono veri�cate nel distretto costiero di

Tumbes, all'estremo nord del Perù, con 58,4 millimetri di acqua al

giorno, seguite dai distretti di Paruro, Pomacanchi e Ccatca, nella

regione Surandina di Cusco, con accumulato 32 millimetri di acqua al

giorno, rispettivamente di 21,4 millimetri e 23,5 millimetri.

red/mn

(fonte: el Sol) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/roma-incendio-distrugge-cinque-mezzi-di-unassociazione-di-protezione-civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/valanga-in-svizzera-soccorritori-interrompono-le-ricerche
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=per%F9
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=pioggia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=inondazioni
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=maltempo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=frane
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Normativa e prassi
Sisma bonus: due quesiti, due
di�erenti chiarimenti
19 Febbraio 2019

In un caso, l’amministrazione �nanziaria fa prevalere le �nalità degli

interventi e�ettuati; nell’altro, non può prescindere dal rispetto dei requisiti

dettati dalla norma

L’Agenzia delle entrate, chiamata a rispondere

su due problematiche relative alla fruizione

del sisma bonus, trova soluzioni per entrambe

ripercorrendo la disciplina alla base

dell’agevolazione. Gli argomenti riguardano: il

primo, la cumulabilità tra i contributi per la

riparazione di edi�ci lesi da eventi sismici e la

detrazione per interventi �nalizzati alla riduzione del rischio sismico; il secondo, la

possibilità di fruire del bene�cio quando al progetto di intervento per la riduzione

del rischio sismico non è allegata tempestivamente l’asseverazione richiesta. 

Risposta 61/2019 

Il �nanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edi�cio dal terremoto del

2009 in Abruzzo non sbarra la strada alla fruizione del sisma bonus per interventi

successivi, volti alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edi�cio. 

Così risponde l’Agenzia delle entrate all’interpello di un contribuente, coerede di un

immobile situato a l’Aquila, che chiede chiarimenti sulla cumulabilità tra i contributi

ricevuti e le detrazioni �scali (articoli 16, commi 1-bis e seguenti del Dl 63/2013 e 1,

comma 3, legge 232/2016). 

https://www.fiscooggi.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+61+2019/Risposta+n+61+del+2019.pdf
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7d&codiceOrdinamento=300010000003000&articolo=Articolo%201-com3
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La risposta 61/2019, nonostante la previsione di non cumulabilità tra le nuove

detrazioni previste per le misure antisismiche degli edi�ci – quelle regolate dalla

legge di bilancio per il 2017 – e “le agevolazioni già spettanti per le medesime �nalità

sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”, arriva sulla

base di una considerazione: la �nalità dei lavori. Cioè, come nel caso prospettato,

migliorare la stabilità delle costruzioni esistenti, rispetto appunto al rischio sismico.

Ed è quello che la nuova normativa intende perseguire mediante l’incentivazione

all’esecuzione di interventi “certi�cati”, progettati e realizzati secondo i criteri indicati

dal Dm 28 febbraio 2017, con le “linee guida per la classi�cazione del rischio sismico

delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,

dell'e�cacia degli interventi e�ettuati”. 

Il ragionamento è anche sostenuto da un’ordinanza, la 60/2018, emanata dal

Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati

dagli eventi sismici veri�catisi nel 2016. Qui viene espressamente riconosciuta la

fruibilità del sisma bonus per le spese, relative a interventi �nalizzati alla riduzione

del rischio sismico, eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei

territori interessati dai terremoti del 2016 e 2017. 

Quindi, argomenta l’Agenzia, se la cumulabilità non viene meno in presenza di un

�nanziamento ricevuto per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici

del 2016 e 2017, a maggior ragione non può essere preclusa nel caso in cui il

contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione a lavori oramai

conclusi. 

Considerata la contitolarità dell’immobile da mettere in sicurezza, ciascun erede

potrà fruire del sisma bonus nella misura delle spese e�ettivamente sostenute e

rimaste a carico, secondo lo schema esempli�cativo riportato a pagina 208 della

circolare 7/2017. 

Risposta 64/2019 

Nel caso a�rontato dalla risposta 64/2019, l’istante chiede se può usufruire del

sisma bonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono

stati abilitati, anziché attraverso una Scia, attraverso un “permesso a costruire” a cui

non è stata allegata l’asseverazione prevista dalla norma agevolativa. L’istante

precisa che l’asseverazione sulla classe di rischio del fabbricato prima dell’intervento

e quella ottenibile a lavori fatti sarà presentata successivamente. 

L’Agenzia, riepilogati sinteticamente la normativa e alcuni documenti di prassi

http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7bD2A70E28-224A-47FD-BDE4-C5F243112A26%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa%2be%2bprassi/risposte%2bagli%2binterpelli/interpelli/archivio%2binterpelli/interpelli%2b2019/febbraio%2b2019%2binterpelli/interpello%2b64%2b2019/Risposta%2bn%2b64%2bdel%2b2019.pdf
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relativi al sisma bonus, mette in chiaro due punti fondamentali: l’agevolazione

spetta per le opere di consolidamento e non per la costruzione di nuovi edi�ci; le

modalità di accesso al bene�cio e la classi�cazione dei diversi livelli di rischio

sismico sono inequivocabilmente de�niti dal decreto 58/2017 del ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (vedi “Sisma bonus non consentito se l’asseverazione èSisma bonus non consentito se l’asseverazione è

tardivatardiva”). In particolare, in base all’articolo 3 del decreto:

il progettista dell’opera deve asseverare la classe di rischio precedente

l’intervento (comma 2)

il progetto di riduzione del rischio sismico contenente la suddetta attestazione

deve essere allegato alla segnalazione certi�cata di inizio attività da

presentare allo sportello unico competente (comma 3)

il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ultimati lavori e collaudo,

attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come

asseverato dal progettista (comma 4)

i suddetti documenti sono depositati presso lo sportello unico e consegnati in

copia al committente, per l’ottenimento dei bene�ci �scali previsti dall’articolo

16, comma 1-quater, del Dl 63/2013 (comma 5).

In conclusione, la disciplina non lascia spazi interpretativi. Di conseguenza, nel caso

prospettato, non è possibile fruire del bene�cio �scale, in quanto manca la

contestuale allegazione al titolo autorizzativo del progetto degli interventi �nalizzati

alla riduzione del rischio sismico contenente la prescritta asseverazione.

di

r.fo.

URL: https://www.�scooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sisma-bonus-due-quesiti-due-
di�erenti-chiarimenti

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2017-03/Decreto%20Ministeriale%20numero%2058%20del%2028-02-2017.pdf
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sisma-bonus-non-consentito-se-lasseverazione-e-tardiva
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
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Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://�scooggi.it/)

Normativa e prassi
Lavori su complesso immobiliare:
condizioni per le detrazioni Irpef
19 Febbraio 2019

In risposta a un’istanza di interpello, l’Agenzia ricostruisce la normativa e la

prassi di riferimento per l’applicazione di “sisma bonus”, “bonus mobili” e

“bonus verde”

La disciplina delle diverse agevolazioni

collegate a un intervento edilizio su un

complesso immobiliare �niscono sotto la lente

d’ingrandimento delle Entrate: sollecitata dai

quesiti dell’interpellante, l’Amministrazione

coglie l’occasione per un excursus riepilogativo,

in relazione al caso concreto, delle condizioni di accesso ai bonus (risposta n.

62/2019). 

L’istanza è stata presentata dal titolare del diritto di usufrutto su un complesso

immobiliare ex rurale, situato in “zona sismica 3” e oggetto di interventi di recupero

a uso abitativo in due blocchi. 

Il primo riguarda l’edi�cio A, in riferimento al quale da una ex casa rurale e un’ex

stalla/�enile si ricaveranno tre unità abitative, e l’edi�cio B, in origine destinato a

portico, porcilaia, �enile e pollaio, in cui saranno realizzati servizi comuni ai tre

alloggi. 

Il secondo intervento, sull’edi�cio C, è �nalizzato a ottenere dal capanno degli

attrezzi, con modi�ca della destinazione d’uso, un’unità abitativa e quattro

autorimesse di pertinenza dei quattro alloggi che risulteranno al termine dei lavori. 

L’istante pone una serie di quesiti in merito all’applicabilità del “sisma bonus”, alle

https://www.fiscooggi.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+62+2019/Risposta+n+62+del+2019.pdf
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modalità di ripartizione delle spese condominiali, alla spettanza del “bonus verde” e

del “bonus mobili”. 

Sisma bonus 

L’Agenzia a�ronta la fattispecie sottoposta alla sua attenzione partendo, come di

consueto, dalle norme di riferimento. 

Quella generale è l’articolo 16-bisbis, comma 1, lettera i), del Tuir, che riconosce la

detrazione del 36% delle spese sostenute, �no a un importo non superiore a 48mila

euro, per opere di messa in sicurezza statica degli edi�ci, da ripartire in dieci rate

(misura poi aumentata, con valenza attualmente �no al 31 dicembre 2019, al 50%,

entro il limite massimo di spesa di 96mila euro). 

Inoltre, l’articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013, prevede che, per il quinquennio

2017-2021, in relazione alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche la

cui procedura autorizzatoria è iniziata dopo il 1° gennaio 2017, ubicati nelle zone

sismiche 1, 2 e 3, spetta la detrazione del 50%, �no a un importo complessivo di

spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque

quote annuali, anziché dieci. Se a seguito degli interventi consegue il passaggio a

una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70%; se si arriva

a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%. 

Lavori sugli edi�ci A e BLavori sugli edi�ci A e B 

Con riferimento all’intervento sugli edi�ci A e B, l’Agenzia ritiene che per poter

determinare con esattezza l’avvio della “procedura autorizzatoria” (data rilevante

per stabilire se è possibile o meno applicare il sisma bonus), il contribuente non

abbia altra strada che quella di rivolgersi all’u�cio tecnico del comune; solo

quest’ultimo, infatti, è in grado di attestare con precisione la data di e�ettivo inizio

del procedimento. 

Di conseguenza:

qualora risultasse che il procedimento autorizzatorio sia iniziato prima del 1°

gennaio 2017, l’interpellante potrà bene�ciare della detrazione prevista

dall’art. 16-bis, Tuir (nella misura del 50% ed entro il limite di spesa di 96mila

euro da ripartire in dieci quote)

qualora, invece, dovesse risultare che la procedura autorizzatoria sia iniziata

dopo il 1° gennaio 2017, l’istante potrà bene�ciare del sisma bonus

(detrazione nella misura 50%, spettante �no a un ammontare complessivo

delle spese sostenute non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, da

ripartire in cinque quote annuali). 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&codiceOrdinamento=200001600000200&articolo=Articolo%2016%20bis
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
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In ogni caso, sottolinea l’Agenzia, resta ferma la possibilità di avvalersi della

detrazione relativa all’adozione di misure antisismiche (ex articolo 16-bis, comma 1,

lettera i, Tuir - detrazione del 50% delle spese sostenute nel limite complessivo di

96mila euro da ripartire in dieci rate di pari importo). 

Per quanto riguarda la determinazione del limite di spesa assoggettabile alla

detrazione per gli interventi di recupero edilizio, l’Amministrazione ribadisce che

esso va attribuito a ciascuna delle unità immobiliari componenti l’edi�cio, prima

dell’intervento di ristrutturazione; ciò anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui

si e�ettuano i lavori non sia a uso abitativo (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018,

pagina 230). 

Inoltre, l’Agenzia ricorda che il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione

deve essere riferito all’unità abitativa e alle pertinenze, anche se accatastate

separatamente, non avendo la pertinenza un autonomo limite di spesa (circolare n.

7/E, pagina 231). 

Per quanto concerne le parti comuni, l’Amministrazione osserva che nel caso

concreto la condizione di usufruttuario per l’intero complesso rurale comporta che

l’interpellante assume la qualità di unico proprietario, per cui le parti comuni

dell’edi�cio vanno riferite in senso oggettivo alle parti comuni a più unità

immobiliari (circolare n. 7/E, pagina 221 e seguenti). Di conseguenza, il contribuente

ha diritto alla detrazione delle spese relative agli interventi realizzati sulle parti

comuni con un autonomo limite di spesa. 

Ciò posto, ai �ni della fruizione delle detrazioni per le parti comuni, le spese a esse

attribuite dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, e come tali fatturate e

sostenute, sono da ripartire sulla base dei millesimi delle singole unità immobiliari

iniziali. 

Lavori sull’edi�cio CLavori sull’edi�cio C 

L’intervento sull’edi�cio C, invece, consiste in una demolizione dell’esistente con

ricostruzione in sedime in parte di�erente, con ampliamento di una struttura in

acciaio, mantenendo inalterata la volumetria. I lavori sono �nalizzati all’ottenimento

di un capanno degli attrezzi, con conseguente variazione della destinazione d’uso,

un’unità abitativa e quattro autorimesse di pertinenza dei quattro alloggi che

risulteranno al termine dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza statica 

delle parti strutturali degli edi�ci del complesso rurale. 

A tal proposito, l’Agenzia ricorda che, nel caso di un intervento con demolizione e

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b419E700F-CF79-4956-B82A-1F7909C61781%7d
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ricostruzione, per poter applicare il sisma bonus è necessario che dal titolo

amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di

conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova

costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018). 

La detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia

consistente nella demolizione e ricostruzione comporti lo spostamento di lieve

entità rispetto al sedime originario (circolare n. 7/E, pagina 238). 

Qualora l’intervento sull’edi�cio C fosse classi�cato come “ristrutturazione edilizia”,

l’interpellante potrebbe bene�ciare del sisma bonus con il limite di spesa riferito al

solo edi�cio oggetto di autorizzazione, pari cioè a 96mila euro. 

Per quanto riguarda la realizzazione dei box auto, l’Agenzia ricorda che il Tuir

prevede la detrazione per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o

posti auto pertinenziali a immobili residenziali, anche a proprietà comune” (articolo 16-

bis, comma 1, lettera d). 

Per prassi consolidata, il termine “realizzazione” è da intendere come esecuzione di

un intervento ex novo (circolare n. 121/1998 e circolare n. 7/E). Si tratta, peraltro,

dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione

assumono rilevanza ai �ni dell’agevolazione. Pertanto, se l’intervento di

ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell’edi�cio C deriva da un

intervento quali�cabile come ristrutturazione, l’istante potrebbe bene�ciare del

sisma bonus e non, invece, della detrazione per la realizzazione di posti auto

pertinenziali alle unità abitative risultanti dagli interventi sul complesso rurale. 

Bonus mobili 

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A

per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, è

possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (bonus mobili - articolo 16,

comma 2, Dl 63/2013). Le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2017 per la

fruizione del bonus sono state oggetto di precisazioni con la circolare n. 7/E del

2018 (pagine 260 e seguenti). 

Sul punto l’Agenzia rinvia a quanto già precisato in precedenza per la

determinazione dell’avvio del procedimento autorizzatorio, posto che, in riferimento

al caso concreto, il bene�cio è limitato agli acquisti di mobili e grandi

elettrodomestici e�ettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio

edilizio iniziati a partire dal mese di gennaio 2017. 

Quindi, nel caso oggetto dell’interpello deve farsi riferimento alle unità immobiliari

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b62F702A8-24D0-49B0-8452-0ADD4AD74AF6%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b7852F552-3640-408B-B253-82C9CA842477%7d
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accatastate prima dell’inizio degli interventi, il cui procedimento autorizzatorio sia

comunque stato avviato da gennaio 2017. 

Bonus verde 

È stata la legge di bilancio per il 2018 a introdurre il “bonus verde” (articolo 1, commi

12-15, legge 205/2017), prevedendo la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef

lorda un importo pari al 36% delle spese documentate �no a un ammontare

complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo,

sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di

edi�ci esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la

realizzazione di pozzi, le coperture a verde e giardini pensili, nonché le relative

spese di progettazione e manutenzione.

Per quanto riguarda l’applicabilità di questo bonus al caso in esame, l’Agenzia

evidenzia che la valutazione del progetto di sistemazione a verde allegato all’istanza

prevede valutazioni tecniche e fattuali che esulano dalle competenze esercitabili in

sede di interpello. Pertanto, l’istante, in presenza di tutte le condizioni previste dalla

legge, può detrarre, nella misura del 36%, le spese sostenute per i lavori di

sistemazione a verde, nel limite di 5mila euro per il numero delle unità immobiliari a

uso abitativo che risultano accatastate nel complesso rurale nel 2018.

di

r.fo.

URL: https://www.�scooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lavori-complesso-immobiliare-
condizioni-detrazioni-irpef
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Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://�scooggi.it/)

Attualità
Al 18 febbraio sono stati inviati 230
milioni di fatture elettroniche
19 Febbraio 2019

Trend in ascesa con numeri raddoppiati rispetto al mese di gennaio; nella

speciale classi�ca delle regioni primeggia la Lombardia, seguita da Lazio,

Emilia-Romagna e Veneto

Dal 1° gennaio al 18 febbraio sono stati inviati

230 milioni di fatture elettroniche da parte di

2,3 milioni di operatori. La Lombardia è la

regione che ha totalizzato il maggior numero

di invii (80 milioni). Tra i settori economici

spicca il dato del commercio all’ingrosso e al

dettaglio-riparazione di autoveicoli e motocicli,

che ha fatto registrare ben 55.750.194 invii da

parte di 550.039 operatori. Sono alcuni dei dati relativi alla fattura elettronica di�usi

oggi dall’Agenzia delle entrate. 

Nel corso del primo mese e mezzo di operatività del nuovo obbligo (scattato in

maniera generalizzata il 1° gennaio di quest’anno), i numeri raccontano di un trend

in costante crescita: nel corso della prima metà di febbraio, infatti, è più che

raddoppiato il numero di fatture transitate attraverso il Sistema di interscambio

(Sdi) rispetto a quello registrato a �ne gennaio. C’è da dire, peraltro, che ieri era

l’ultimo giorno utile per l’invio da parte dei contribuenti mensili delle fatture relative

alle operazioni e�ettuate a gennaio. 

I dati per attività 

https://www.fiscooggi.it/
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Se si analizzano i numeri prendendo in considerazione i diversi settori di attività

emerge che il settore con più invii è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio-

riparazione di autoveicoli e motocicli (55.750.194 di invii da parte di 550.039

operatori). 

La “speciale” classi�ca prosegue con:

comparto manifatture (20.236.052)

attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese

(10.490.684)

settore trasporto e magazzinaggio (7.741.565). 

Tipologia di operatore 

Dal punto di vista degli operatori, invece, i risultati registrati �no a ieri ci dicono che

tra i più attivi ci sono liberi professionisti (338.691), costruttori (269.972), agenti

immobiliari (142.627) e alberghi e ristoranti (121.171). 

Regioni 

Sotto il pro�lo territoriale la classi�ca delle fatture trasmesse è questa:

Lombardia (81.180.119)

Lazio (51.235.686)

Emilia-Romagna (13.524.740)

Veneto (12.153.873)

Piemonte (12.009.929)

Toscana (8.048.074)

Campania (6.947.742)

Sicilia (4.696.895)

Puglia (4.344.587)

Marche (3.103.146)

Umbria (1.792.741). 

In�ne, l’Agenzia evidenzia i seguenti altri dati:

deleghe - sono 7 milioni le deleghe rilasciate per i servizi del sistema Fatture e

corrispettivi, di cui 2 milioni tramite gli u�ci delle Entrate e 5 milioni attraverso
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le altre modalità (area riservata del sito, pec)

scarti - a causa di errori di compilazione (ad esempio, estensione del �le,

partita Iva o codice destinatario non corretti, fattura duplicata) il 4,43% degli

invii non è andato a buon �ne

indirizzo telematico – sono 3,6 milioni le registrazioni dell’indirizzo

telematico (il servizio che consente agli utenti di registrare l’indirizzo pec o il

codice destinatario di 7 cifre al quale il Sistema di interscambio indirizza in

maniera automatica tutte le fatture elettroniche)

Qr code – in�ne, sono 3,3 milioni le richieste di generazione del Qr code, il

codice che consente al fornitore di avere in automatico i dati del cliente.

di

r.fo.

URL: https://www.�scooggi.it/rubrica/attualita/articolo/al-18-febbraio-sono-stati-inviati-230-milioni-
fatture-elettroniche
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E' morto Wallace
Broecker, lo
scienziato che ci
avvertì del clima
che cambia

Wallace Broecker, scomparso a 87 anni. Nel '75 mise in guardia sul global warming (ap)

Scomparso all'età di 87 anni, era soprannominato il "nonno" del riscaldamento globale. Nel 1975 descrisse su
Science "l'aumento pronunciato delle temperature causato dall’anidride carbonica"

di ELENA DUSI

19 febbraio 2019

"CAMBIAMENTO climatico: siamo alla vigilia di un riscaldamento globale?”. Era il 1975. Usava il punto interrogativo, allora, l’oceanografo
Wallace Broecker, morto stanotte a New York a 87 anni. Quell’articolo pubblicato su Science valse allo scienziato il soprannome di
"nonno" del riscaldamento globale. Pochi anni ancora e le titubanze si sarebbero liquefatte. Il termine sarebbe diventato popolare già negli
anni '80. “Il clima è una bestia feroce e noi la stiamo stuzzicando con un bastone” disse in un’intervista al New York Times, e questa volta
senza usare toni dubitativi.

INGVambiente
@INGVambiente

In memoria di Wallace Smith Broecker, lo scienziato che reso 
popolari termini come "#GlobalWarming" e "#Ocean Conveyor 
Belt" e che ha contribuito grandemente alla ricostruzione della 
storia del #clima della Terra bit.ly/2BDHaZ1
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Su Nature, nel 1987, ribadì: "Stiamo giocando alla roulette russa con il clima. Nessuno sa con precisione cosa c'è nella pistola, ma io
sono meno ottimista di tanti altri". Nello studio pioniere di 44 anni fa Broecker spiegava che “la tendenza attuale al raffreddamento lascerà
il posto, più o meno in una decina di anni, a un riscaldamento pronunciato causato dall’anidride carbonica”. Negli anni ’70 gli scienziati
stavano registrando un leggero (ed effimero) calo delle temperature medie. “L’aumento esponenziale dell’anidride carbonica
nell’atmosfera  profetizzò  condurrà le temperature del pianeta, all’inizio del prossimo secolo, ben oltre i limiti degli ultimi mille anni”.

La soluzione era chiara già all’epoca: limitare l’uso dei combustibili fossili. Lo scienziato, che insegnava alla Columbia di New York, provò
anche a spiegarlo alla politica. Nel 1984 propose a una commissione del Congresso di “lanciare un nuovo, ambizioso piano nazionale per
capire le dinamiche dell’atmosfera, degli oceani, del ghiaccio e della biosfera”. Continuando a riversare nell’aria gas serra, “portiamo
avanti un esperimento che potrebbe avere conseguenze devastanti”.

Ma le sue parole, a Washington, restano ancora ascoltate a metà, con il presidente Donald Trump che twittava durante la recente
tempesta di neve negli Usa: “Riscaldamento globale, torna presto”. L’alternativa, l’unica frusta davvero valida per domare la bestia feroce,
secondo Broecker sarebbe una tassa sulle emissioni inquinanti. Chissà se sarà profetico anche in questo. 
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Antartide, via alla
campagna di
ricerca invernale
nella base italo-
francese

Nella stazione Concordia, distante 1.200 chilometri dalla base italiana sulla costa, si preparano a
trascorrere il lungo inverno polare sette ricercatori e tecnici italiani, con sei colleghi francesi e un medico
danese dell'Esa

19 febbraio 2019

ROMA  Via alla nuova campagna di ricerca invernale in Antartide: nella base italofrancese Concordia, distante 1.200 chilometri dalla
base italiana sulla costa, dedicata a Mario Zucchelli, si preparano a trascorrere il lungo inverno polare sette ricercatori e tecnici italiani,
con sei colleghi francesi e un medico danese dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Glaciologia, chimica e fisica dell'atmosfera, astrofisica,
astronomia, geofisica e biomedicina sono i campi di ricerca nei quali si preparano a raccogliere nuovi dati gli italiani che fanno capo al
Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra). Questo, insieme con il ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, ha
finanziato la campagna con 23 milioni, mentre l'Enea ha responsabilità della logistica e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) del
coordinamento scientifico. Per la Francia la campagna è organizzata dall'Istituto polare Paul Emile Victor (Ipev). 

Molti i risultati scientifici finora ottenuti dalle campagne invernali, iniziate nel 2004, con la realizzazione degli osservatori permanenti su
meteorologia, clima, sismologia e geodetica. Presso la base Concordia è entrato in funzione il secondo radar per lo studio della ionosfera,
nell'ambito della rete planetaria SuperDarn. Si è chiusa nel frattempo la base Zucchelli, dove sono proseguite le opere di
ammodernamento delle infrastrutture, tra cui il nuovo acquario di supporto ai progetti di biologia marina. È stata completata la
ristrutturazione della copertura del corpo principale della base, con la posa in opera di un impianto fotovoltaico che ha prodotto finora circa
10.000 kWh di energia elettrica, equivalenti a circa 3.000 litri di combustibile risparmiato. Proseguiti inoltre i lavori per implementare
l'impianto eolico controllabile da remoto, che fornisce energia per mantenere in funzione gli osservatori scientifici permanenti durante
l'inverno. 
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