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21 Feb 2019

Costruzioni, 2018 secondo anno di (lieve)
crescita: ma rispetto al 2010 è ancora -31%
Mauro Salerno

La buona notizia è che il 2018 può essere considerato il secondo anno di (lieve) crescita per le
costruzioni dopo almeno sette anni di cali consecutivi, terminati nel 2017. Quella cattiva è che
per recuperare il gap accumulato negli anni di buio produttivo ci vorrà molto tempo: ancora
oggi i cantieri producono ogni anno circa il 31% in meno di quanto facevano nel 2010.

In estrema sintesi è quello che dicono i dati appena pubblicati dall'Istat sull'andamento della
produzione edilizia. L'Istituto di statistica certifica che l'anno scorso si è chiuso con un aumento
dell'1,6% dell'indice grezzo e dello 0,9% dell'indice corretto dagli effetti imputabili al calendario.
Anche nel 2017 questi due dati erano risultati leggermente positivi (+0,1% e +0,7%
rispettivamente) a chiusura di un ciclo negativo che ha visto in alcuni anni (2012 e 2013 in
particolare) crolli anche a due cifre della produzione edilizia.

Ora la tendenza sembra volgere leggermente al meglio. A dicembre l'Istat regista un aumento
della produzione dello 0,2% rispetto a novembre, anche se il dato trimestrale risulta negativo
(-0,8%).

Il problema è il baratro scavato dai crolli produttivi degli ultimi anni. Rispetto al 2010 (sia per i
dati grezzi che per quelli depurati dagli effetti di calendario) le serie storiche Istat segnalano una
caduta della produzione superiore al 31 per cento (indice sceso da quota 147 a quota 101).

Per riprendere quota servono investimenti e spesa, oltre a un provvedimento sblocca cantieri
che il governo ha nuovamente annunciato per le prossime settimane. Cose che i costruttori
chiedono ormai da anni. Tanto più necessarie ora che, pure al fondo di una crisi durata oltre un
decennio, il settore intravede qualche piccolo spiraglio di luce.
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Bonus e permessi: per i lavori titoli
abilitativi a misura di trasformazione
Guido Inzaghi

La disciplina edilizia non primeggia per semplicità e coerenza d'insieme, ma il lavoro di
semplificazione sta cominciando a dare i suoi frutti. Il Testo unico per l'edilizia (Dpr 380/01,
come da ultimo modificato dal decreto Scia 2 Dlgs 222/16), ordina l'attività costruttiva in diversi
regimi assertivi a seconda della tipologia di intervento: 
- attività edilizia libera e comunicazione di inizio lavori (articolo 6);
- comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila, articolo 6-bis);
- segnalazione certificata di inizio attività semplice e in alternativa al permesso di costruire
(articoli 22 e 23);
- permesso di costruire (articolo 10).

A fronte della babele di schemi procedimentali potenzialmente utilizzabili, un aiuto
nell'individuazione del regime applicabile a ciascuna categoria di intervento arriva dalla Tabella
A del decreto Scia 2 (Dlgs 222/2016), strumento solamente orientativo ma non per questo meno
utile. Si parte dunque dagli interventi che, in realtà, non necessitano di alcun titolo abilitativo,
purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e a tutte le normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Sono le opere elencate all'articolo 6
del Dpr 380/01, come recentemente compendiate in via non esaustiva dal "Glossario edilizia
libera". 

Quando l'intervento edilizio comporta un'incisività urbanistica di maggior rilievo, è necessario
presentare o richiedere un titolo abilitativo (Cil, Cila, Scia, Scia alternativa o permesso di
costruire), secondo il principio per cui al crescere del grado di trasformazione del territorio si
accompagna un maggior coinvolgimento della Pa.

La Cil e la Cila 
I titoli abilitativi più semplici, sia per quanto concerne il tipo di opere interessate sia per l'iter
burocratico di presentazione, sono il binomio composto da Cil e Cila. Secondo l'impostazione
del Dpr 380/01, per il solo caso di operetemporanee (che vengono rimosse entro 90 giorni) è
sufficiente la presentazione di una Cil. 
Nei fatti si tratta di una semplice comunicazione all'amministrazione comunale, anche
telematica, finalizzata a monitorare l'effettiva casualità dell'opera. Al contrario, la Cila si
definisce solo per sottrazione: dev'essere presentata in tutti i casi di opere con un impatto
urbanistico maggiore rispetto a quelle oggetto della disciplina dell'attività edilizia libera
(elencate nell'articolo 6 Dpr 380/01), ma, al contempo, non di tale intensità da integrare i
requisiti trasformativi del regime Scia o del permesso di costruire. 
L'elemento in più richiesto per la Cila è invece l'attestazione da parte di un tecnico abilitato circa
la conformità urbanistica ed edilizia dei lavori in progetto, pena l'applicazione di una sanzione
pari a mille euro (irrogata in misura ridotta se effettuata spontaneamente).
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La Scia 
La Scia, disciplinata dall'articolo 22 del Dpr 380/01, nell'architettura disegnata dalla riforma
Madia fa la parte del leone: applicabile fino alla ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera"
(opere di trasformazione dell'organismo edilizio che non comportano un aumento di volume,
una modifica dei prospetti dell'edificio, un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, se
l'immobile è situato nel centro storico, o una modifica della sagoma nel caso di edifici vincolati),
ricomprende tutti i casi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
aventi a oggetto parti strutturali dell'edificio. Presentata la Scia si può dare il via ai lavori.

Il «favor» per modelli lineari e rapidi, perseguito dalle recenti modifiche legislative, trova
ulteriore conferma nel regime della Scia in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo
23 del Dpr 380/01. In questo ambito sono ricompresi tutti gli interventi di ristrutturazione
cosiddetta "pesante", gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica
disciplinati da piani attuativi e quelli di nuova costruzione realizzati in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. A differenza del
generale regime giuridico delineato per la Scia semplice, in caso di Scia alternativa al permesso
di costruire si dovranno attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori. In via eccezionale, il
medesimo termine di 30 giorni deve essere rispettato anche nel caso di interventi assoggettati a
semplice Scia qualora interessino immobili situati nel centro storico (zone omogenee A).

Il permesso di costruire 
Infine, le stesse categorie di intervento della Scia alternativa (ristrutturazione cosiddetta
"pesante", nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica tout court) sono ricomprese nel
regime del permesso di costruire, dove le opere sono previamente assentite tramite il rilascio di
un provvedimento espresso, a cui si sostituisce il silenzio dell'amministrazione in caso di
infruttuoso decorso del termine per l'adozione del provvedimento (articolo 20, Dpr 380/01).
Proprio in ragione dell'attitudine a trasformare il territorio da un punto di vista urbanistico ed
edilizio, gli interventi soggetti a permesso di costruire e a Scia alternativa al permesso di
costruire hanno carattere oneroso e comportano il pagamento del contributo (di costruzione)
previsto dall'articolo 16, Dpr 380/01. 
Da ultimo, con una misura forse non dirompente ma di grande rilievo pratico, il legislatore ha
adottato, in costante rincorsa verso una maggior semplificazione, modelli unici ed uniformi per
la presentazione delle pratiche edilizie in tutte le Regioni: un tentativo apprezzabile in ottica di
armonizzazione.
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Piano investimenti da 19 miliardi, Toninelli
accelera sulle piccole opere
Giorgio Santilli

È la prima mossa vera del governo per rilanciare gli investimenti pubblici dopo le promesse
della legge di bilancio. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha messo a punto un
piano da 19 miliardi per finanziare in quindici anni prevalentemente piccole opere e
manutenzioni nel settore della mobilità. Nel triennio 2019-2021 il piano vale 2,8 miliardi (586
milioni nel 2019, 997 milioni nel 2020, 1.254 milioni nel 2021), i capitoli di spesa sono 45. Le
risorse arriveranno dal fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, istituito dal
comma 95 della legge di bilancio 2019. La palla passa ora al ministro dell’Economia, Giovanni
Tria, che ha disposizione complessivamente 43,6 miliardi tenendo conto delle proposte avanzate
anche dagli altri ministeri. L’auspicio di Toninelli - che chiede il 43% del totale delle risorse del
fondo - è che la decisione avvenga rapidamente anche perché i Dpcm che assegneranno le
risorse dovevano arrivare entro il 31 gennaio e la trafila è lunga fra pareri parlamentari, intese
con le Regioni e gli enti locali, registrazione della Corte dei conti.

Il piano di Toninelli è perfettamente coerente con la politica da sempre annunciata dal ministro.
Piccole opere e manutenzioni, poche grandi opere molto selezionate. Il ministro delle
Infrastrutture lo scrive anche a Tria, parlando di «comune consapevolezza che sia
assolutamente indispensabile implementare l’opera di manutenzione dell’esistente e
l’ammodernamento degli attuali sistemi di trasporto». Fra le grandi opere ci sono soltanto le
metropolitane nelle città (1.385 milioni) e le opere comprese nel contratto di programma Fs che
comunque assorbe la parte più consistente del piano con 8.761 milioni. Anche nel contratto Fs
(che per altro ha avuto di recente altri 5,9 miliardi dal governo), la manutenzione ha per altro
una quota prioritaria. Ieri per altro Toninelli esprimendo soddisfazione per il il piano di
investimenti Fs in Lombardia presentato dall’ad Gianfranco Battisti ha detto che «sono questi gli
investimenti su ferro che ci piacciono e che non smetteremo mai di favorire e incentivare, quelli
che servono per aumentare i servizi offerti, renderli più regolari e più accessibili, sempre
nell'ottica di migliorare le condizioni di viaggio di chi usa il treno, in primis i pendolari».

Basta scorrere l’elenco delle voci più “premiate” dalla distribuzione delle risorse, d’altra parte,
per capire il segno del piano. Gli unici fondi espressamente destinati all’Anas vanno allo
specifico programma «ponti, viadotti e gallerie», dove alla priorità della manutenzione si
aggiunge ovviamente quella della messa in sicurezza. Programmi straordinari di manutenzione
sulle strade anche per i programmi delle Province (500 milioni), mentre una voce specifica
riguarda la messa in sicurezza delle Autostrade dei parchi A24 e A25. Ci sono due voci per le
ferrovie regionali: potenziamento e ammodernamento (224,5 milioni) e messa in sicurezza
(561,4 milioni). C’è anche il piano di acquisto del materiale rotabile (150 milioni). E c’è il «piano
strategico nazionale della mobilità sostenibile» (681 milioni) cui si aggiunge il piano per i
percorsi ciclabili (89,8 milioni).
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Per le città c’è anche un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex
Iacp (673,7 milioni), vari programmi di abbattimento delle barriere architettoniche, mentre 100
milioni andranno agli autotrasportatoti che adotteranno veicoli con alimentazioni alternative.

Per il 2019 le quote maggiori vanno al piano Anas «ponti, viadotti e gallerie » (112,3 milioni), i
programmi straordinari delle manutenzioni stradali di province e città metropolitane (100
milioni), i programmi di recupero degli alloggi di edilizia popolare (56,1 milioni), gli incentivi
agli autotrasportatori (50 milioni), realizzazione delle infrastrutture carcerarie (37,5 milioni),
l’eliminazione delle barriere architettoniche (34,4 milioni).

Per il 2020 risorse rilevanti per il piano Anas sui ponti (164 milioni), ancora la manutenzione
della rete viaria provinciale (100 milioni), le metropolitane (100 milioni), il contratto Rfi (74,8
milioni), la messa in sicurezza dlele ferrovie regionali (60 milioni).
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Cassazione: il direttore dei lavori è
responsabile dei reati urbanistici anche a
titolo di colpa
Andrea Magagnoli

Nel caso di contestazione di reati edilizi, il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile
anche a titolo di semplice colpa sulla base della posizione di garanzia che discende dalla sua
funzione. È il principio stabilito dalla corte di Cassazione con la sentenza n.6359/2019.

Il caso trae origine dalla contestazione a carico dell' imputato, di numerosi reati edilizi
consistenti nella violazione delle normative che regolamentano l''esecuzione delle opere
realizzate nel corso dei lavori per i quali egli era stato nominato direttore.

A seguito della condanna alla reclusione l''imputato ricorreva per Cassazione deducendo come l'
opera eseguita era, ad ogni modo, conforme ai provvedimenti autorizzativi appositamente
rilasciati avendo egli verificato puntualmente l' operato dei propri sottoposti e la sua conformità
alla normativa vigente.

La soluzione offerta con la sentenza, parte da un esame delle sentenze recenti in materia di
responsabilità del direttore dei lavori la quale aveva sempre ritenuto esistente una ben precise
responsabilità nel caso di omesso controllo da parte di un direttore dei lavori e di conseguente
realizzazione di reati.

Al responsabile dei lavori infatti, era sempre stata imputata una specifica posizione di garanzia e
di verifica per i lavori soggetti alla sua funzione. Osservano ancora i giudici, come nel caso di
contestazione di reati prodotti nel corso dell' edificazione di un opera, dalla stessa posizione di
direttore dei lavori discenda, in via automatica ed in assenza di condotte attive, da parte di
quest'ultimo, dirette a dissociarsene, una specifica responsabilità anche di carattere penale.

Nel senso, che le sole ipotesi che consentano a quest'ultimo di non essere ritenuto responsabile
si configurano,nel caso in cui egli abbia manifestato una volontà di distaccarsi dall'operato dei
sottoposti, la quale deve manifestarsi prima della realizzazione delle condotte illecite oppure
non appena egli si sia reso conto che le sue direttive impartite vengono disattese così da dare
luogo ad un esecuzione diversa da quella disposta.

Sul punto della configurabilità di una responsabilità penale del direttore dei lavori per i reati
commessi dai suoi sottoposti non è necessaria una volontà diretta a violare la normativa nel
senso che non è richiesto che egli sia consapevole che le condotte realizzate configurino reati
divenendo sufficiente una semplice colpa.

Infatti, la responsabilità è configurabile anche nel caso in cui la realizzazione dei reati sia stata
resa possibile dallo scarso controllo sull'esecuzione dei lavori e in particolare dalla negligenza e
superficialità tramite la quale nella sua veste di direttore dei lavori egli abbia effettuato le dovute
verifiche circa l'esecuzione dei lavori lui affidati.
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In altri termini, un direttore dei lavori è passibile di responsabilità penale anche nel caso di un
controllo esercitato in maniera sommaria, che se esercitato in maniera corretta e diligente
avrebbe consentito di evitare la realizzazione delle condotte illecite durante lo svolgimento dei
lavori e di non ritenerlo passibile di responsabilità penale.
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Giurisprudenza: le ultime pronunce su
project financing, cause di esclusione,
verifica dei requisiti
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti pubblici - Appalto di servizi - Verifica possesso requisiti tecnici - Omesso invio nei
termini della documentazione richiesta - segnalazione all'Anac - Art 6, comma 11, e art. 48,
d.lgs. 163/2006 - procedimento sanzionatorio - illegittimità

Ai sensi dell'art.6, comma 11, D.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile, l'Anac esercita il
potere di sanzione (nella specie "sanzione amministrativa pecuniaria) nei casi di "rifiuto" od
"omissione", da parte del concorrente, di fornire le informazioni richieste in quanto tali concetti,
pur considerati nella loro massima estensione semantica, non coprono certo il caso del ritardo,
in cui, molto semplicemente, nessuno rifiuta od omette di inviare le informazioni stesse, ma le
fa pervenire in ritardo, pur se veritiere e corrette. Questa conclusione non comporta però alcun
vuoto di tutela, perché l'art. 48 del vecchio codice appalti, nel caso di ritardo che interessa,
prevede, che l'operatore responsabile venga escluso dalla gara con incameramento della
cauzione, e quindi con una perdita economica non trascurabile, che potrebbe essere anche
superiore alla sanzione dell'Autorità.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 6 febbraio 2019 n. 899

Gara pubblica - Affidamento servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e
periferici delle amministrazioni dello stato - Esclusione dalla gara - Requisiti tecnico
professionali di partecipazione - Carenza - Clausola del bando - Impugnazione immediata.

Nelle gare pubbliche è onere dell'interessato procedere all'immediata impugnazione delle
clausole del bando o della lettera di invito che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione
o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l'effetto escludente,
configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di
una lesione già prodotta. Solo il carattere ambiguo della clausola, che non rende
immediatamente percepibile l'effetto preclusivo alla partecipazione per chi sia privo di un
requisito soggettivo richiesto dal bando, ne esclude l'immediata lesività e ne consente
l'impugnazione unitamente all'atto di esclusione, applicativo della clausola stessa suscettibile di
diverse interpretazioni.

Consiglio di stato, sez.5, sentenza del 4 febbraio 2019, n. 824

Proposta di finanza di progetto - Incertezza sulla realizzabilità del progetto - Revoca della
deliberazione del Consiglio comunale - Destinazione delle risorse ad interventi più urgenti e
di maggiore interesse - Obbligo da parte dell'Amministrazione di dare corso alla procedura di
gara - Esclusione

http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33245139
http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33230355
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In materia di project financing, l'amministrazione, una volta individuato il promotore e ritenuto
di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato, non è comunque tenuta a dare corso
alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito
amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell'interesse pubblico,
sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione
ovvero non procedere affatto.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 4 febbraio 2019, n. 820

Concessioni - Assegnazione tratti di spiaggia per finalità turistico-balneari - Bando -
Assegnazione - Ricorso - Rigetto - Offerta tecnica affidabile e completa - Offerta ambigua -
Attività interpretativa della Commissione - Errori materiali o di calcolo.

Le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l'effettiva
volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di
giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto; tale attività interpretativa
può anche consistere nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di
calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e senza
attingere a fonti esterne o dichiarazioni integrative.

Consiglio di Stato, Sez. 5, Sentenza dell'11 febbraio 2019, n. 984
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Sismabonus, tutte le informazioni nella nuova 
guida dell'Agenzia delle Entrate 
21/02/2019 

Dopo la pubblicazione delle tre guide Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali, Le 
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e Bonus mobili ed elettrodomestici, 
l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sulle detrazioni per gli interventi 
antisismici (c.d. sisma bonus). 

Dopo una breve sezione introduttiva, il pratico vademecum illustra in cosa consiste 
l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le 
modalità per accedere alla misura di favore. Trovano spazio nella guida anche la disciplina 
degli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali e il nuovo incentivo per 
l’acquisto di case antisismiche. 

Cos’è il sisma bonus - Per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, il 
decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, un’agevolazione che dal 
1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e 
su quelli utilizzati per attività produttive. Le opere devono essere eseguite su edifici situati 
sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor 
rischio (zona sismica 3). 

In cosa consiste l’agevolazione - È prevista una detrazione d’imposta del 50% per le spese 
sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo 
pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote 
annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. 



La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se 
dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il 
passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici 
condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. Rientrano 
tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli 
immobili. 

I soggetti interessati - L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma 
anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono 
le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti 
autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe. Dal 1º gennaio 2017, in 
luogo della detrazione del 75 o dell’85%, i condòmini possono scegliere di cedere il credito 
a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano 
comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. 

Come richiedere l’agevolazione - Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella 
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono 
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per 
esempio, contratto di locazione). Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, 
è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio. Per fruire 
delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale 
(anche “online”), dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore 
del quale il bonifico è effettuato. 

Il nuovo incentivo per l’acquisto di case antisismiche - Il decreto legge n. 50/2017 (art. 
46-quater) ha previsto una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni 
che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”. Se gli interventi per la riduzione del 
rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei 
Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici, chi acquista l’immobile nell’edificio ricostruito può 
beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità 
immobiliare, se dagli interventi deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o 
all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, se gli interventi comportano il passaggio 
a due classi di rischio inferiore. 
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Agenzia delle Entrate: Normativa e prassi di 
riferimento per “sisma bonus”, “bonus mobili” e 
“bonus verde” 
21/02/2019 

L’Agenzia delle Entrate, sollecitata dai quesiti di un interpellante, con la Risposta n. 62 del 
19 febbraio 2019 fa un excursus riepilogativo, in relazione al caso concreto, delle 
condizioni di accesso ai bonus, sulla disciplina delle diverse agevolazioni collegate a un 
intervento edilizio su un complesso immobiliare. 

Si tratta di 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’edificio A, in riferimento al quale da una ex casa rurale e 
un’exstalla/fienile si ricaveranno tre unità abitative, e l’edificio B, in origine destinato a 
portico, porcilaia, fienile e pollaio, in cui saranno realizzati servizi comuni ai tre alloggi. 

Il secondo intervento, sull’edificio C, è finalizzato a ottenere dal capanno degli attrezzi, con 
modifica 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 
modalità di ripartizione delle spese condominiali, alla spettanza del “bonus verde” e del 
“bonus mobili”. 



Sisma bonus 
L’Agenzia affronta la fattispecie sottoposta alla sua attenzione partendo, come di consueto, 
dalle norme di riferimento. 

Quella generale è l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, che riconosce la detrazione 
del 36% delle spese sostenute, fino a un importo non superiore a 48mila euro, per opere di 
messa in sicurezza statica degli edifici, da ripartire in dieci rate (misura poi aumentata, con 
valenza attualmente fino 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%, fino 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 edifici A e B - Con riferimento all’intervento sugli edifici 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’ufficio tecnico del comune; solo quest’ultimo, 
infatti, è in grado di attestare con precisione la data di effettivo inizio del procedimento. Di 
conseguenza: 

• qualora risultasse che il procedimento autorizzatorio sia iniziato prima del 1° gennaio 
2017, l’interpellante potrà beneficiare 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 beneficiare del sisma bonus (detrazione nella misura 
50%, spettante fino a un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore 
a 96mila euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali).  

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’edificio, prima dell’intervento di 
ristrutturazione; ciò anche nel caso in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano 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’edificio 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 fini 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’edificio C - L’intervento sull’edificio C, invece, consiste in una demolizione 
dell’esistente con ricostruzione in sedime in parte differente, con ampliamento di una 
struttura in acciaio, mantenendo inalterata la volumetria. I lavori sono finalizzati 
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 edifici del complesso rurale. 

A tal proposito, l’Agenzia ricorda che, nel caso di un intervento con demolizione e 
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’edificio C fosse classificato come “ristrutturazione edilizia”, 
l’interpellante potrebbe beneficiare del sisma bonus con il limite di spesa riferito al solo 
edificio 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 fini dell’agevolazione. Pertanto, se l’intervento di ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione dell’edificio C deriva da un intervento qualificabile come ristrutturazione, 
l’istante potrebbe beneficiare 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 
beneficio è limitato agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati 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 
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 fino 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 edifici 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. 

In allegato la Risposta n. 62 del 19 febbraio 2019. 

A cura di Ufficio Stampa Agenzia delle Entrate 
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S.C.I.A. edilizia, S.C.A., C.I.L., C.I.L.A., PdC e
richieste di Condono: sospensione, annullamento, 
correttivi e termini 
21/02/2019 

Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, sono illegittimi i provvedimenti di 
sospensione dei lavori, diffida o inibitoria adottati dall'amministrazione comunale dopo che 
sono decorsi i termini relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), alla 
Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.), alla Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) 
e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). 

Dopo averlo chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale (leggi articolo) e il Consiglio 
di Stato (leggi sentenza), lo ha ribadito la nota n. 32 del 18 febbraio 2019dell'Assessorato 
alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana del Comune di Palermo ad oggetto "Titoli edilizi -

provvedimento di inefficacia e di annullamento in autotutela" indirizzata al Capo Area Tecnica della 
Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica, al Dirigente dello Sportello 
Unico Edilizia, al Dirigente dell'Ufficio del Condono Edilizio e ai Presidenti degli Ordini 
provinciali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Agronomi. 



In particolare, la nota è stata pubblicata a seguito della segnalazione di un membro del 
Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo che ha chiesto 
apposito indirizzo politico, sulla fattispecie, documentata e lamentata, di dinieghi formulati 
dal SUE dopo il termine di gg 30 fissato dalla Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990. 

Come ricordato nella nota "L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 

presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo 

comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti 

dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, 

l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con 

la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle 

misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in 

presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, 

paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione 

dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla 

data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso 

termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata". Termine che nei casi di S.C.I.A. in 
materia edilizia è ridotto a 30 giorni. 

Come confermato nella nota a firma dell'Assessore provinciale Emilio Arcuri, nel caso in 
cui l'amministrazione riscontri delle difformità nella S.C.I.A. (ma stessa cosa vale per 
S.C.A., C.I.L. e C.I.L.A) la successiva operazione da compiere, in via preliminare, è 
costituita dalla verifica circa la possibilità di conformazione dell'attività. A questo punto, nel 
caso di prognosi favorevole di conformabilità, l'amministrazione deve emanare un 
provvedimento recante indicazione dei correttivi (progettuali-realizzativi) che da apportare 
entro un termine non inferiore a trenta giorni. In altre parole, l'amministrazione non può 
limitarsi ad eccepire (in negativo) la riscontrata difformità; è invece necessaria una più 
complessa valutazione tesa all'emanazione di una prognosi di conformabilità. Tale 
valutazione deve trovare (in positivo) espressione non in una formula generica e 
nell'indicazione di risultato, bensì in un elenco di misure (attuabili e rispettose del principio 
di proporzionalità), con assegnazione di un termine congruo rispetto alla complessità degli 
interventi da attuare. In caso di mancata esatta ottemperanza alle misure confermative, 
l'attività dovrà "intendersi vietata". 

Appaiono, se non contra legem, certamente non improntate a trasparenza generici inviti a 
conferire avanzati a progettisti e istanti, ovvero divieti di integrazione tramite posta 
elettronica o attraverso il portale Super@Edi. 

La norma sulla SCIA e la SCA prevede che la sospensione venga disposta (sempre in 
contestualità con la prescrizione di misure conformative) solo nel duplice ordine di casi in 



cui siano state riscontrate attestazioni non veritiere o si configuri un pericolo (derivante 
dalla prosecuzione dell'attività nelle more della conformazione) per gli interessi pubblici in 
materia ambientale, paesaggistica, di tutela della salute, della sicurezza pubblica e della 
difesa nazionale. 

Solo in caso di non rilevata conformabilità (circostanza che l'amministrazione deve 
motivare adeguatamente) dovrà essere emanata una misure inibitoria rispetto alla 
prosecuzione dell'attività ed ordinata la rimozione degli "eventuali effetti dannosi di essa". Il 
mancato compimento della funzione di controllo in edilizia entro trenta giorni dalla 
ricezione della SCIA, determina un irrigidimento delle condizioni di esercizio del potere. 

In caso di presentazione di una SCIA da parte del privato, il decorso del termine di 30 giorni 
dalla sua presentazione, o comunque dal giorno di integrazione della domanda, comporta di 
per sé - in mancanza di una tempestiva adozione di provvedimenti interdittivi - il 
consolidamento del titolo edilizio, indipendentemente da fatto che il privato abbia o meno 
dato inizio ai lavori. 

Per tale ragione, eventuali provvedimenti emessi dopo il termine previsto dalla legge, 
ovvero privi dei contenuti volti alla recuperabilità della Segnalazione avanzata dal cittadino 
dovranno essere annullati in autotutela per illegittimità. 

Tale norma di carattere generale oltre che per i provvedimenti di SCIA e SCA consolidati 
per il trascorrere del termine di 30 giorni, è anche lo strumento per l'annullamento dei 
restanti titoli edilizi previsti dal T.U., come recepito con Legge Regionale 10 agosto 2016 n° 
16 tra cui anche i Permessi di Costruire e i provvedimenti di condono ex art 28 della citata 
L.R. 16/2016, che si sono formati per silenzio assenso. 

Per tali provvedimenti si ha, nel caso del PdC, una formazione tacita del titolo al decorrere 
dei termini previsti all'art 20 del T.U. e nel caso del condono edilizio, prevede ai sensi del 
comma 3 dell'art 28 della L.R. 16/16 che la previsione "Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di 

deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la 

perizia acquista efficacia di titolo abitativo". 

Ciò che non chiarisce la nota dell'Assessore Arcuri è quando e come gli uffici dello 
Sportello Unico Edilizia possono considerare "conformabili" eventuali mancanze delle 
segnalazioni o certificazioni. In mancanza di precise linee guida, come potranno i tecnici 
dell'Ente valutare se una mancanza presente nella pratica può essere conformabile e quindi 
emettere un provvedimento recante indicazione dei correttivi (progettuali-realizzativi)? 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ricostruzione post terremoto: la Regione Lazio prosegue il rilancio 

dei territori colpiti 
 
21/02/2019 
  

Proseguono nel Lazio la ricostruzione e il rilancio 

delle zone colpite dal sisma del 2016, con un vasto 

piano di investimenti per le opere pubbliche e per lo 

sviluppo economico. L'obiettivo è sostenere le imprese, 

le attività produttive e le comunità locali. Il 

presidente, Nicola Zingaretti ha illustrato stamattina 

l'avanzamento dei lavori insieme agli assessori 

regionali al Lavoro e alle Politiche abitative, 

Urbanistica e Ciclo dei Rifiuti, Claudio Di 

Berardino e Massimiliano Valeriani. Tre i principali 

ambiti di intervento: sviluppo economico, ricostruzione 

e rimozione delle macerie. A questi si uniranno un 

calendario di eventi culturali e la promozione del territorio. 
 

Sviluppo economico 
La Regione Lazio ha sostenuto lo sviluppo economico e produttivo dell'area del cratere con un investimento di 12 

milioni di euro di risorse regionali messe a disposizione con diversi bandi: contributi a fondo perduto per le imprese, 

Fondo Futuro e prestiti per la liquidità. I tre avvisi hanno permesso di sostenere fino a oggi 848 attività 

economiche del territorio. Da aprile, inoltre, si aprirà una nuova finestra del bando ‘Fondo futuro sisma', che 

con 3 milioni di euro permetterà la concessione del micro credito a imprese e attività produttive con difficoltà o 

impossibilità di accesso al credito bancario ordinario; in particolare, l'avviso prevede prestiti fino a 25 mila euro a un 

tasso dell'1% e restituibili in 7 anni. 

Si è invece chiuso a fine gennaio il bando da 4,8 milioni di euro finanziato da risorse nazionali e gestito da Lazio 

Innova, che prevede il sostegno a nuovi investimenti produttivi fino a 1 milione e mezzo di euro. Sono state 327 le 

domande pervenute, capaci di sviluppare investimenti potenziali per 54 milioni di euro e che prevedono un 

incremento occupazionale di oltre 600 nuovi posti di lavoro. Da notare che 26 domande sono state inoltrate da 

aziende esterne all'area del cratere, a testimonianza dell'interesse e dell'attrattività dei luoghi colpiti dal sisma del 

2016. 

 

Ricostruzione 

Sono 271 milioni di euro i fondi nazionali finanziati per un totale di 270 interventi destinati alla ricostruzione 

pubblica delle aree del cratere. Per 47 di questi, sono già state avviate dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della 

Regione le procedure di progettazione e aggiudicazione dei lavori, per un totale di 92 milioni di euro. 

Gli interventi riguardano la messa in sicurezza del territorio, il dissesto idrogeologico, le scuole, la realizzazione di 

opere pubbliche, di urbanizzazione, per la tutela dei beni culturali e ecclesiastici. 

Nei prossimi giorni, a Torrita, verrà inaugurato il nuovo polo per le attività artigianali mentre sono in corso i 

bandi di gara per la progettazione del nuovo Ospedale e il Centro di Formazione professionale che ospiterà l'Istituto 

alberghiero, entrambi a Amatrice. 

Per quanto riguarda la ricostruzione privata, sono 510 le domande presentate per danni lievi su un totale di 2379 

edifici danneggiati; le istanze presentate per edifici con danni gravi sono invece 128 per 6245 costruzioni. Per i privati, 

il termine per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2019. 

Rimozione delle macerie 

Sono state rimosse circa 800 mila tonnellate di macerie nei comuni e nelle frazioni coinvolte dal sisma con un 

intervento totale di oltre 70 milioni di euro, fondi nazionali gestiti dalla Regione Lazio. Nel dettaglio, sono stati quasi 

del tutto rimossi i detriti dai centri storici e dalle frazioni di Amatrice e Accumoli. Rimangono da rimuovere gli edifici 

vincolati dal Mibac, che richiedono delle procedure e tempistiche particolari, quelli posti sotto sequestro dall'autorità 

giudiziaria e quelli dei privati che possono decidere di posticipare gli interventi di demolizione e ricostruzione. 



Nella fase emergenziale, sono stati spesi quasi 200 milioni di euro, che hanno permesso la realizzazione di oltre 880 

unità abitative (SAE e MAPRE), 163 stalle per gli animali, per garantire altre forme di assistenza abitativa e per 

realizzare 3 centri commerciali e un'area food. 

 

“Sono 271 milioni di euro i fondi nazionali finanziati, per un totale di 270 interventi destinati alla ricostruzione 

pubblica delle aree del cratere - parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: per 47 di questi, sono già 

state avviate dall'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione le procedure di progettazione e aggiudicazione dei 

lavori, per un totale di 92 milioni di euro. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza del territorio, il dissesto 

idrogeologico, le scuole, la realizzazione di opere pubbliche, di urbanizzazione, per la tutela dei beni culturali e 

ecclesiastici. 

Tra i nodi della ricostruzione c'è la non presentazione delle domande sulla ricostruzione privata. 

Ci son state molte riunioni con gli ordini professionali di stimolo sul tema e qui lo dico e noi avevamo avvertito di 

tenere strette le maglie degli affidamenti agli studi per evitare ingolfamenti, ma il dato è allarmante e sottolineo 

l'importanza della lettera che stiamo inviando ai cittadini che hanno presentato richiesta di schede di valutazione del 

danno e che ancora non hanno presentato nulla e sono la stragrande maggioranza, per ricordare loro che la 

scadenza è per i danni lievi il 30 giugno del 2019 e per i danni gravi il 31 dicembre del 2019” - ha detto 

ancora Zingaretti. 
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Protezione civile: campagna nazionale 'Io non 
rischio 2019' 
21/02/2019 

Anche nel 2019 i volontari e le volontarie della associazioni di protezione civile abruzzesi 
continueranno ad impegnarsi per la diffusione della cultura di protezione civile, 
proseguendo l'attività volta a far crescere una matura consapevolezza dei rischi presenti sul 
territorio e a far conoscere le buone pratiche che ogni cittadino può seguire per ridurne gli 
effetti. 

In occasione della nona Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali 
promossa dalle Nazioni Unite, il 12 e 13 ottobre 2019 tornerà la Campagna "Io non rischio": 
una occasione di incontro tra i volontari di protezione e i cittadini. 

Quest'anno la campagna, promossa da Anpas, INGV, Consorzio ReLuiss, fondazione CIMA 
insieme al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, si presenta in una veste nuova, 
inserendosi in un più ampio programma di iniziative nell'ambito del progetto della settimana 
nazionale della protezione civile: un'intera settimana nella quale tutte le componenti e 
strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile saranno chiamate a 
promuovere incontri e iniziative per far conoscere agli italiani come è organizzato il nostro 
sistema e quali sono le sue capacità. 



A partire dai prossimi giorni e fino al 31 marzo, le associazioni di volontariato di protezione 
civile che desiderano accedere al percorso formativo che le preparerà al'appuntamento di 
ottobre, potranno presentare la propria candidatura esclusivamente all'indirizzo 
mail: iononrischio@regione.abruzzo.it. 

Potranno candidarsi sia le associazioni che hanno partecipato alle edizioni precedenti, sia 
quelle che vogliono impegnarsi per la prima volta. 

© Riproduzione riservata 



Sismabonus, ecco quando si rischia 
di perdere la detrazione fiscale 
di	Paola	Mammarella 

L’asseverazione sul miglioramento sismico ottenibile deve essere allegata alla Scia. Ma 
cosa accade se i lavori richiedono il permesso di costruire? 

Foto: Milan Markovic©123RF.com 

21/02/2019 – Chi intende usufruire del sismabonus deve presentare il progetto 
dell’intervento e l’asseverazione sul miglioramento sismico ottenibile con i lavori 
contestualmente alla Scia. In caso contrario si perde il diritto all’agevolazione. 

La spiegazione, contenuta in una risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
ad un contribuente, si basa si basa sulle linee guida per la classificazione del 
rischio sismico delle costruzioni e l’attuazione del sismabonus (DM 28 febbraio
2017 n.58). 

Ma quando, contestualmente ai lavori di adeguamento o miglioramento 
antisismico, si vogliono eseguire interventi che richiedono il permesso di 
costruire, la situazione potrebbe complicarsi. 



Sisambonus e lavori con permesso di costruire 
Nel caso esaminato dal Fisco, un contribuente aveva intenzione di effettuare, oltre 
ai lavori di miglioramento antisismico, il cambio di destinazione d’uso del primo 
piano dell’edificio da residenziale a commerciale. Il Comune gli aveva quindi 
imposto la richiesta del permesso di costruire. 
  
Dato che il permesso di costruire è 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. 
  
Il contribuente aveva quindi intenzione di presentare l’asseverazione una volta 
ottenuto il via libera dal Comune. 
  
Sismabonus, Agenzia delle Entrate: ‘no all’asseverazione tardiva’ 
Per l’Agenzia delle Entrate non si può seguire questa prassi nel caso in cui, a 
fronte dei lavori effettuati, si intenda richiedere il sismabonus. L’asseverazione 
tardiva, ha spiegato il Fisco, fa perdere il diritto alla detrazione fiscale. 
  
In base al DM 58/2017, infatti, il progettista dell’intervento strutturale deve 
asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dell’intervento e quella 
conseguibile dopo aver eseguito i lavori progettati. Il progetto dell’intervento, 
contenente l’asseverazione, va allegato alla Scia. Una copia dell’asseverazione va 
inoltre consegnata al committente, che la utilizza per ottenere la detrazione 
fiscale. 
  
Secondo il Fisco, quindi, bisognerebbe seguire questa procedura anche in presenza 
di interventi che richiedono il permesso di costruire. 
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 Beni storico-architettonici, da Enea 
un sistema per metterli in sicurezza 
dopo un sisma 
Su una mappa digitale l’analisi di un’immagine satellitare incrociata con informazioni 
spaziali e spettrali 

Foto: Amatrice, post-sisma 08-2016, immagine multispettrale Plèiades (Airbus 
France) in falso colore. Fonte: http://www.enea.it 

21/02/2019 - Un sistema innovativo di osservazione della Terra dallo spazio per la 
stima dei volumi e l’analisi delle macerie, verifiche di agibilità dei beni culturali e 
delle criticità idro-geologiche, indagini “macrosismiche” per lo studio degli effetti 
del sisma sul costruito, pianificazione territoriale con la microzonazione sismica. 

Ma anche un medicamento brevettato dall’ENEA per la cura delle ferite, con 
proprietà cicatrizzanti, antibatteriche e antinfiammatorie. Sono questi gli interventi 
messi in campo dall’ENEA nell’ambito delle attività condotte come membro del 



Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile, a seguito 
degli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016-2017. 
  
Dal centinaio di sopralluoghi svolti dai ricercatori dell’Agenzia, insieme ai 
funzionari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è emerso che in 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il 45% delle chiese verificate è risultato 
inagibile, il 13% agibile con provvedimenti, il 5% parzialmente agibile e il 4% 
temporaneamente inagibile. L’inagibilità totale sul territorio comunale di Amatrice 
riguarda invece 20 chiese su 21. 
  
Con riguardo alle attività di Earth Observation System, l’innovazione dell’ENEA 
consiste in una mappa digitale che incrocia l’analisi di un’immagine 
satellitare - che già da sola consente il confronto delle immagini post-terremoto 
con quelle pre-terremoto - a un processo di interpretazione e integrazione di 
informazioni spaziali e spettrali, che fornisce su grandi aree e a intervalli brevi 
una panoramica della situazione generale ma anche informazioni puntuali sui 
diversi tipi di macerie e crolli. 
  
“Le immagini di tutto il centro storico di Amatrice sono state elaborate in diverse 
combinazioni di bande spettrali; i dati satellitari sono stati ulteriormente elaborati, 
lavorando sull’istogramma dell’immagine che ha permesso di evidenziare le 
informazioni morfologiche, evidenzia Francesco Immordino del Laboratorio 
ENEA di “Tecnologie per la dinamica delle strutture e la prevenzione del rischio 
sismico e idrogeologico”. 
  
“Inoltre, osservando le porzioni occupate dalle macerie si notano un’elevata 
riflettività e toni medi non omogenei mentre l’elevato dettaglio permette di 
osservare i crolli totali e parziali, distinguendo così le macerie e le tipologie di 
crollo. Grazie a tecniche satellitari e ottiche, di telerilevamento radar, o SAR, e a 
sistemi di early warning, queste tecnologie possono fornire uno strumento 
prezioso per la prevenzione, pianificazione territoriale pre e post evento e il 
superamento di eventuali emergenze”, spiega Elena Candigliota, ricercatrice 
dello stesso laboratorio ENEA. 
  



Nella zona centrale di Amatrice, resa inaccessibile dalla distruzione della quasi 
totalità degli edifici, ad essere compromesso è anche il grande patrimonio 
storico, artistico e culturale conservato nei secoli negli edifici di culto, fatto di 
elementi di pregio quali affreschi, stucchi, sculture ed arredi interni, a 
testimonianza della grande fragilità di questa tipologia costruttiva e della violenza 
con cui il sisma ha colpito. 
  
“La riduzione della vulnerabilità del patrimonio culturale deve necessariamente 
tenere in conto il rispetto e la conservazione dei caratteri artistici e storici insiti 
nell’opera”, sottolinea la ricercatrice ENEA Concetta Tripepi. 
  
“È indispensabile, tuttavia, riconoscere la fragilità di tali edifici e prevedere 
l’inserimento di presidi atti ad assicurare un adeguato livello di miglioramento 
sismico, con interventi in grado di garantire la conservazione dell’architettura in 
tutte le sue declinazioni, consolidare gli elementi strutturali, assicurare un idoneo 
irrigidimento dei solai lignei, contrastare le spinte delle coperture e migliorare i 
collegamenti tra le pareti ortogonali e tra queste e gli orizzontamenti. Solo in tali 
condizioni è possibile garantire la salvaguardia degli occupanti e la conservazione 
del bene stesso”, aggiunge Tripepi. 
  
I risultati degli studi hanno fornito nuovi spunti e proposte per la prevenzione e il 
miglioramento strutturale del patrimonio storico e la gestione del territorio colpito 
dal sisma, a partire dal sistema di isolamento sismico da posizionare in 
sottofondazione, brevettato ENEA e Politecnico di Torino, in grado di coniugare 
sicurezza e conservazione del bene. “Servirebbe anche disporre di una schedatura 
preventiva degli edifici tutelati, contenente le informazioni utili da utilizzare in 
fase emergenziale, che consentirebbe di procedere in maniera più veloce e 
consapevole nelle fasi di verifica dell’immediato post-sisma”, conclude 
il ricercatore ENEA Giacomo Buffarini. 
  
Fonte: ufficio stampa ENEA 
  
© Riproduzione riservata 
	
	



 Progettazione, alle opere prioritarie 
Toninelli propone di destinare 30 
milioni di euro 
di	Paola	Mammarella 

Fondo Investimenti Amministrazioni centrali: stimato un fabbisogno di 19 miliardi di 
euro per sicurezza del territorio, trasporto pubblico e edilizia sociale e carceraria 

21/02/2019 – Messa in sicurezza del territorio, trasporto pubblico locale e nazionale, edilizia 
pubblica e carceraria e infrastrutture. Per il finanziamento di queste iniziative, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze (Mef) che gli siano trasferiti 19 miliardi di euro dal Fondo Investimenti per le 
Amministrazioni centrali. 

Fondo Investimenti per le Amministrazioni centrali
Il Fondo, lo ricordiamo, è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2019 con una 
dotazione di 43,6 miliardi di euro per quindici anni, dal 2019 al 2033. 

La ripartizione tra i vari ministeri avverrà sulla base dei programmi presentati. Il Mit ha 
quindi proposto il suo piano di investimenti. La suddivisione delle risorse avverrà con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 



Fondo per la progettazione, chiesti 30 milioni di euro 
Il Mit ha chiesto di destinare 30 milioni di euro al Fondo per la progettazione di fattibilità 
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. 
  
Si tratta del Fondo previsto dall’articolo 202 del Codice Appalti, già finanziato con 490 
milioni di euro dal Fondo Investimenti della Legge di Bilancio per il 2017 (L.232/2016). 
  
Strade e ferrovie 
Secondo le richieste del Mit, una quota consistente delle risorse richieste (8,7 miliardi di 
euro), andrebbe al Contratto di programma RFI - Investimenti.  Altri 3,2 miliardi di euro 
dovrebbero rifinanziare il programma Anas “Ponti, viadotti e gallerie Anas”. 
  
Chiesti inoltre 1,3 miliardi per il trasporto rapido di massa e 785 milioni per il 
potenziamento, l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali. Nel 
piano di investimenti del Ministero spicca poi un programma di manutenzione straordinaria 
e interventi per la prevenzione degli incendi nelle metropolitane (224 milioni) 
  
Edilizia sociale e carceraria 
Il Mit stima un fabbisogno di 673 milioni di euro per il il recupero degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli ex IACP. 
  
Per la realizzazione, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture carcerarie sono stati 
chiesti 112 milioni. 
  
Messa in sicurezza del territorio 
Con 500 milioni di euro il Mit intende finanziare programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria di Province e Città Metropolitane. 
  
Il piano di investimenti proposto dal Mit prevede anche 202 milioni per interventi urgenti in 
materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici. 
  
Mobilità sostenibile 
Il Mit chiede inoltre di destinare 681 milioni ad un Piano strategico nazionale della mobilità 
sostenibile e 89 milioni alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e alla definizione 
del piano generale della mobilità ciclisticaprevisto dalla Legge 2/2018. 
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 Ristrutturazioni con risparmio 
energetico, oggi la prima scadenza 
per l’invio all’Enea 
di	Alessandra	Marra 

Tra gli interventi coinvolti nell’obbligo: serramenti, coibentazione, impianti ed 
elettrodomestici. CNA Impianti chiede un'ulteriore proroga 

Foto: Andriy Popov ©123RF.com 

21/02/2019 – Oggi è l’ultimo giorno utile per l’invio all’Enea della 
documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione con risparmio energetico 
effettuati fino al 21 novembre 2018. 

La comunicazione, che deve avvenire telematicamente caricando i dati sul 
sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/, è necessaria per ottenere la detrazione 
del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di 



elettrodomestici che consentono di conseguire un risparmio energetico. 
  
Ristrutturazioni con risparmio energetico: come funziona l’invio 
dati Enea 
Il portale Enea consente esclusivamente l’invio delle dichiarazioni i cui lavori 
sono completati nell'anno 2018. 
  
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla 
data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, 
il termine dei 90 giorni è oggi poiché a causa di un disservizio, l’Enea 
ha prorogato di due giorni la scadenza, prevista in precedenza il 19 febbraio. 
 
 Gli interventi soggetti all’obbligo di invio: 
- serramenti comprensivi d’infissi; 
- coibentazioni delle strutture opache; 
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, 
generatori di calore con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, 
microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di 
calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi di 
termoregolazione e building automation e impianti fotovoltaici; 
- elettrodomestici, solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio 
edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, come: forni, frigoriferi, 
lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici. 
 
Per caricare i dati sul sito è necessario creare un account con i propri dati 
anagrafici; chi ne ha già creato uno per beneficiare dell’ecobonus del 65%, può 
usare quelle credenziali. Successivamente si procede all’inserimento dei dati 
dell’immobile e della descrizione di edificio; infine si caricano i dati relativi allo 
specifico intervento.  
  
Alla fine della compilazione l’utente procede a trasmettere i dati; l’avvenuta 
trasmissione sarà completata con la stampa dell’intero modello su cui sono 
indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta 



trasmissione. 
  
Ristrutturazioni 2018 con risparmio energetico 
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di inviare 
all’Enea una comunicazione per ottenere la detrazione del 50% sugli interventi di 
ristrutturazione edilizia che consentono anche di conseguire un risparmio 
energetico. L’obiettivo è monitorare il risparmio energetico che può derivare da un 
intervento di ristrutturazione e avere un quadro completo dello stato del 
patrimonio edilizio. 
  
Prima del 2018, invece, all’Enea andava inviata soltanto la documentazione 
necessaria per ottenere l’ecobonus sugli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici. Inizialmente alcuni addetti ai lavori avevano quindi pensato che si 
trattasse di un refuso della norma. 
  
Portale Enea: CNA Impianti chiede una proroga ulteriore 
Secondo CNA Impianti è forzato pensare che la trasmissione all’Enea sia 
obbligatoria ai fini dell’accesso ai bonus; per questo è in attesa del 
pronunciamento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione o 
meno della detrazione in caso di mancato invio dei dati. 
  
Nell’attesa del pronunciamento e per dare più tempo agli operatori di “caricare” 
sul portale le schede degli interventi effettuati dal 1° gennaio al 21 novembre 2018 
“in soli 90 giorni”, CNA Impianti ha richiesto un’ulteriore proroga che ad 
oggi, però, non si è concretizzata. 
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Reati urbanistici: direttore dei lavori responsabile anche a 
titolo di colpa! I paletti della Cassazione 
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  21/02/2019  

Cassazione, sentenza sul Direttore dei Lavori: la responsabilità penale discende dalla funzione 
specifica che svolge il DL, a meno che non possa provare di essersi dissociato dalle condotte 
illecite 

Attenzione: in caso di reato edilizio, il direttore dei lavori (molto 
spesso il progettista) può essere ritenuto responsabile anche 
a titolo di semplice colpa sulla base della posizione di 
garanzia che discende dalla sua funzione. 

È l'importantissimo principio stabilito dalla corte di Cassazione 
con la sentenza n.6359/2019 dello scorso 11 febbraio, che ha 
confermato la condanna di un DL alla pena di 1 anno 1 e 5 mesi 
di reclusione, in ordine ai reati di cui agli art. 44 lett. C) del dpr 
380/2001, 83-95 del dpr 380/2001 e 181 comma 1-bis del d.lgs 
42/2004; in particolare, secondo la prospettiva accusatoria 
recepita dai giudici di merito, l'imputato, in totale difformità del 
permesso di costruire rilasciato per la costruzione di un 
parcheggio multipiano interrato su quattro livelli articolati in 
box e relativi spazi di manovra, realizzava, in un'area 
sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e in zona 
sismica, una pluralità di opere abusive, tra cui un ulteriore 
livello (quinto), per una superficie complessiva di 710 mq., 
suddivisa in varie zone, oltre a uno spazio al primo livello in 
difformità rispetto a quanto previsto nel progetto.  

Conformità dell'opera 
Secondo la difesa, l'opera eseguita era, ad ogni modo, conforme ai provvedimenti autorizzativi appositamente 
rilasciati avendo egli verificato puntualmente l'operato dei propri sottoposti e la sua conformità alla normativa 
vigente.  
Per la Corte, gli incrementi volumetrici riscontrati in sede di sopralluogo, con particolare riferimento alla superficie 
aggiuntiva rilevata al primo livello e alla realizzazione del quinto livello non previsto nel progetto originario, integrano 
senz'altro delle difformità essenziali rispetto al titolo abilitativo rilasciato, avuto riguardo alle loro dimensioni e al 
conseguente impatto nella valutazione complessiva dell'opera.  
Inoltre, a essere censurabile non era il progetto assentito ma la sua effettiva realizzazione, il che consente di 
ritenere irrilevanti le doglianze sull'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto che il 
disvalore della condotta è stato ravvisato, in piena coerenza con il tenore delle imputazioni, nell'edificazione di opere 
edili in difformità dal permesso di costruire, non avendo i giudici di merito affermato la illegittimità dei titoli abilitativi 
rilasciati rispetto alla costruzione del parcheggio, rimarcando unicamente il contrasto tra attività in concreto realizzata 
e attività in origine assentita, avendo la prima ampiamente superato i confini della seconda.  

Responsabilità del direttore dei lavori 
Per dirimere il caso, la Cassazione enuncia svariate sentenze recenti sul tema, ossia sulla responsabilità del direttore 
dei lavori, evidenziando che in ogni caso era stata ritenuta esistente una ben precisa responsabilità nel caso di 
omesso controllo da parte di un direttore dei lavori e di conseguente realizzazione di reati. 
In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle 
opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo 
ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma 2, del dpr 
380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena 
l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, o non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite 
erano state disattese o violate, essendo stato chiarito (Sez. 3, n. 38924 del 7/11/2006, Rv. 235465) che, proprio per la 
posizione di "garante" assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art44!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art83!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art181!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art29!vig=


delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o 
formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni; dunque, l'assenza dal cantiere non esclude la penale 
responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare 
esecuzione delle opere edilizie e il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico 
(così Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Rv. 262423).  
Sul punto della configurabilità di una responsabilità penale del direttore dei lavori per i reati commessi dai suoi 
sottoposti non è necessaria - quindi - una volontà diretta a violare la normativa nel senso che non è richiesto che 
egli sia consapevole che le condotte realizzate configurino reati divenendo sufficiente una semplice colpa. 
Infatti, la responsabilità è configurabile anche nel caso in cui la realizzazione dei reati sia stata resa possibile dallo 
scarso controllo sull'esecuzione dei lavori e in particolare dalla negligenza e superficialità tramite la quale nella sua 
veste di direttore dei lavori egli abbia effettuato le dovute verifiche circa l'esecuzione dei lavori lui affidati. 
Detto diversamente, un direttore dei lavori è passibile di responsabilità penale anche nel caso di un controllo 
esercitato in maniera sommaria, che se esercitato in maniera corretta e diligente avrebbe consentito di evitare la 
realizzazione delle condotte illecite durante lo svolgimento dei lavori e di non ritenerlo passibile di responsabilità 
penale. 
 
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-6359-2019.pdf 
 
 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-6359-2019.pdf


Ecobonus 2019 e bonus ristrutturazione: 
cosa cambia 
 Elisa Carrozza - C2R Energy Consulting  21/02/2019 

Le novità introdotte dalle norme sulle detrazioni fiscali per 
gli interventi di efficientamento energetico 

ECOBONUS 2019 

Con l'approvazione della Legge di 
Bilancio vengono confermate le detrazioni fiscali Irpef per i lavori di efficientamento energetico 
su unità immobiliari e edifici residenziali esistenti avviati a partire dal 1° gennaio 2019 e vengono 
pertanto prorogate di un anno le attuali detrazioni fiscali del 65% e del 50% previste da Ecobonus e 
bonus ristrutturazione. 

Lo scenario attuale 



L'incentivo viene erogato sotto forma di detrazione Irpef del 50% o del 65% della spesa sostenuta, a 
seconda della tipologia di intervento, che può essere relativo o all'involucro edilizio o agli impianti 
installati. 

Detrazione fiscale del 50% 

Nello specifico potranno beneficiare della detrazione Irpef del 50% i seguenti interventi: 

• sostituzione di vetri e infissi; 
• installazione di schermature solari; 
• installazione di caldaie a biomassa o a condensazione (nel caso queste ultime non 

posseggano i requisiti per accedere alla detrazione del 65%). 

Detrazioni fiscali del 65% e superiori 

Gli interventi che potranno beneficiare della detrazione Irpef del 65% sono: 

• coibentazione dell'involucro opaco; 
• utilizzo di sistemi di domotica; 
• installazione di pompe di calore, collettori solari termici, scalda-acqua a pompa di calore, 

sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione e caldaie a condensazione in 
classe A se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VII). 

Possono infine beneficiare di detrazioni fino al 75% gli interventi di efficientamento energetico sui 
condomini, che salgono fino all'85% nel caso in cui tali interventi comportino anche un declassamento 
nella classe di rischio sismico dell'edificio. 

Soglie massime detraibili 

I limiti di spesa detraibili variano in funzione della tipologia di intervento effettuato: 30.000 
euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, 60.000 euro per gli interventi 
sull'involucro edilizio (sia componenti opachi che trasparenti) e per l'installazione di collettori solari 
termici e 100.000 euro per le riqualificazioni energetiche. Nel caso di interventi sui condomini i tetti 
massimi di spesa sono funzione del numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio. 

I beneficiari 

Possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dall'Ecobonus i proprietari degli immobili 
oggetto degli interventi di riqualificazione energetica, compresi i titolari di reddito di impresa, le 
associazioni tra professionisti e gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale. Gli 
incentivi descritti valgono unicamente per le ristrutturazioni di edifici esistenti e non per le nuove 
costruzioni. 

Cosa potrebbe cambiare 

Mentre la proroga delle attuali condizioni incentivanti anche per i lavori effettuati a partire dal 1° 
gennaio 2019 è certa, non è ancora chiaro quali siano i cambiamenti che verranno introdotti all'interno 
dell'Ecobonus 2019. 

La bozza del decreto di MISE, MEF e MIT, che rappresenta una delle modifiche all'Ecobonus 
introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, prevedeva un nuovo metodo per il calcolo della spesa 
massima detraibile, calcolata in funzione della metratura (m2) o della potenza installata (kW). Sarebbe 



quindi necessario rispettare un duplice vincolo: da un lato il tetto massimo comprensivo di tutte le 
spese sostenute, che potrebbe essere fortemente ridotto, e dall'altro le soglie per i singoli interventi 
effettuati.  

Oltre alle soglie di spesa massima detraibile potrebbero inoltre cambiare gli adempimenti necessari 
per poter beneficiare delle detrazioni fiscali Irpef, come rende noto un articolo pubblicato da 
Confartigianato. 

BONUS RISTRUTTURAZIONE 
Le attuali condizioni di incentivazione del bonus ristrutturazione saranno prorogate anch'esse per 
tutto il 2019. A partire dal 21/11/2018 è inoltre attivo il nuovo portale sul sito ENEA per la 
trasmissione dei dati relativi agli interventi che danno accesso alle detrazioni fiscali Irpef del 50%, 
ovvero gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico e/o all'utilizzo di 
energie rinnovabili la cui fine lavori ricade nell'anno solare 2018. 

Il portale è accessibile attraverso il seguente indirizzo: http://ristrutturazioni2018.enea.it. 

Le tipologie di interventi con obbligo di comunicazione ENEA 

La trasmissione dei dati attraverso il portale è obbligatoria per le seguenti tipologie di interventi: 

• riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate che 
delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno o da locali non riscaldati; 

• riduzione della trasmittanza di vetri e serramenti che delimitano gli ambienti riscaldati 
dall'esterno o da locali non riscaldati; 

• installazione di collettori solari termici, caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi 
pompa di calore con caldaia a condensazione, micro-cogeneratori, scalda-acqua a pompa di 
calore, generatori di calore a biomassa, pannelli fotovoltaici, sistemi di contabilizzazione del 
calore e sistemi di termoregolazione e building automation; 

• acquisto di grandi elettrodomestici in classe minima "A+" ("A" per i forni), contestualmente ad 
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

Le scadenze 

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 decorrerà a partire dal 21 novembre 2018. La scadenza è stata 
poi prorogata al 21 febbraio. 

La struttura del portale e le fasi di inserimento dati 

L'inserimento dei dati nel portale si compone di 6 fasi distinte, nelle quali i campi evidenziati sono 
obbligatori (in giallo quelli ad inserimento libero e in verde quelli caratterizzati da menu a tendina) e 
quelli non evidenziati sono facoltativi. 

• Fase 1: registrazione del nuovo utente o log-in utilizzando le credenziali di accesso valide per 
la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 
296/06. 

• Fase 2: inserimento dei dati anagrafici del beneficiario delle detrazioni fiscali. 
• Fase 3: inserimento dei dati dell'immobile. 



• Fase 4: scheda descrittiva degli interventi. In questa sezione sono presenti tutti i possibili 
interventi e andranno compilati solo quelli di interesse. Per gli interventi di riduzione della 
trasmittanza andranno compilati tanti campi quante sono le strutture oggetto di intervento. 

• Fase 5: riepilogo dei dati inseriti. 
• Fase 6: trasmissione finale dei dati. 

La procedura si completa con la stampa del modello compilato, corredato dalla data di trasmissione e 
da un codice identificativo dell'avvenuta trasmissione. 
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ulteriori chiarimenti su sisma bonus, bonus mobili e bonus
verde

Agenzia delle Entrate: ulteriori chiarimenti su sisma bonus, bonus mobili e bonus verde
Per beneficiare delle detrazioni sull’acquisto di mobili o elettrodomestici è necessario che
l’intervento sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria
Con la risposta n. 62 del 19 febbraio 2019 (vedi allegato), l’Agenzia delle Entrate
chiarisce ulteriormente la normativa di riferimento relativa al cosiddetto “sisma bonus”,
ovvero la detrazione fiscale riconosciuta per le opere di messa in sicurezza statica degli
edifici iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

Nel caso di un intervento con
demolizione e ricostruzione,
requisito di applicazione del
bonus è che l’opera consista in
un intervento di conservazione
del patrimonio edilizio
esistente, non in un intervento
di nuova costruzione.

BONUS MOBILI. Riguardo
all’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici di classe A+ o
superiore, A per i forni, è
possibile beneficiare di una detrazione Irpef del 50% (art. 16, comma 2, DL 63/2013). È 
necessario però che l’intervento sia riconducibile almeno alla manutenzione 
straordinaria, o che abbia interessato pertinenze dell’immobile da arredare, anche se 
accatastate autonomamente. Non sono compresi interventi di realizzazione di posti auto 
e box, o volti all’adozione di misure per prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi.

BONUS VERDE. Il cosiddetto “bonus verde” invece è stato introdotto dalla legge di 
bilancio per il 2018 (legge 205/2017): prevede la possibilità di detrarre dall’Irpef lorda un 
importo pari al 36% delle spese, fino a un totale non superiore a 5mila euro per unità 
immobiliare a uso abitativo, sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte 
private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli 
impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e giardini pensili.

Nel corso del 2018 l’Agenzia ha fornito diversi chiarimenti relativi al “bonus verde”, 
precisando che spetta per  interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare 
riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo, per 
interventi miranti al mantenimento del buono stato vegetativo di alberi secolari o 
esemplari arborei di pregio, incluse le spese di progettazione; non spetta invece per i 
lavori eseguiti in economia.

Allegati dell'articolo 

 Rispostan62del2019.pdf 

https://www.casaeclima.com/ar_37737__sisma-bonus-verde-mobili-agenzia-entrate.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Osservatorio FER: nel 2018 le istallazioni crescono del 28%
I dati di Anie Rinnovabili confermano il trend positivo: le nuove installazioni di
fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie raggiungono complessivamente circa 864
MW
Nel 2018 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico e bioenergie

raggiungono complessivamente circa 864 MW (+28% rispetto al 2017). Le dinamiche per
le singole fonti sono state simili con contributi positivi in termini di potenza per bioenergie
(+66%), idroelettrico (+47%), eolico (+42%) e fotovoltaico (+7%).

FOTOVOLTAICO

Confermato il trend delle installazioni per il fotovoltaico che con i 34 MW di dicembre
raggiunge quota 437 MW complessivi nel 2018 (+7% rispetto al 2017). In aumento anche
il numero di unità di produzione connesse (+9%), frutto delle politiche di autoconsumo e
di defiscalizzazione, vale a dire la detrazione fiscale per il cittadino ed il super
ammortamento per le imprese.

Esaminando nel dettaglio le taglie:

https://www.casaeclima.com/ar_37739__Osservatorio-FER-nel-2018-le-istallazioni-crescono-del-28.html


• gli impianti di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 50% della nuova potenza
installata nel 2018

• c’è stato un incremento del 26% (in potenza) degli impianti tra i 20 kW ed i 1.000 kW
attivati principalmente negli ultimi mesi dell’anno, probabilmente a causa dell’incertezza
della proroga del super ammortamento

• è plausibile che almeno il 75% dei 47 MW di potenza > 1MW sia realizzato in market
parity

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono
Calabria, Liguria, Piemonte, Sardegna e Umbria, mentre quelle con il maggior
decremento sono Campania, Lazio e Valle d’Aosta. Le regioni che hanno registrato il
maggior incremento in termini di unità di produzione sono Abruzzo, Liguria, Puglia e
Umbria, mentre quelle con il maggior decremento sono Basilicata e Molise.

EOLICO

Exploit per il l’eolico che nel solo mese di dicembre supera i 213 MW e raggiunge
complessivamente 511 MW installati nel 2018 (+42% rispetto al 2017).

Per questo comparto si registra invece un notevole decremento (-95%) delle unità di
produzione dovuto al fatto che lo scorso 31 dicembre 2017 si è chiusa la finestra per
l’accesso diretto degli impianti di taglia fino a 60 kW.

In riferimento alla taglia, le richieste di connessione di impianti di potenza inferiore ai 60
kW sono soltanto lo 0,13% del totale installato nel 2018, mentre gli impianti superiori ai
200 kW costituiscono il 99% del totale.

I nuovi impianti fanno parte di quelli entrati nelle graduatorie dei registri e delle aste
previsti dal DM FER non FV del 23.6.2016: focalizzandosi sulle grandi taglie (P>5MW), è
possibile stimare quanti impianti ammessi alle aste ai sensi del DM 23.6.2016 sono stati
realizzati tenendo conto dei 31 mesi previsti dal decreto per l’entrata in esercizio: ci
troviamo a circa l’ 86% della potenza ammessa.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della potenza connessa
(85%) è localizzata nelle regioni del Sud Italia.

Da segnalare l’attivazione di alcuni impianti eolici di grande taglia nel mese di dicembre
2018: ben 70 MW in Basilicata, 39,6 MW in Abruzzo, 30,8 MW in Sardegna, 27 MW in
Sicilia e 20 MW in Puglia.

IDROELETTRICO



Positivo anche l’anno per l’idroelettrico che grazie ai 3,4 MW di dicembre raggiunge il
valore di 140 MW complessivi (+47% rispetto ai valori registrati nel 2017). Si registra
invece un decremento per le unità di produzione (-78%), anche in questo caso dovuto al
fatto che lo scorso 31 dicembre 2017 si è chiusa la finestra per l’accesso diretto degli
impianti.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto all’anno
precedente sono Lombardia e Piemonte. Gli impianti idroelettrici di taglia inferiore a 1
MW connessi nel 2018 costituiscono il 10% del totale installato nel 2018.

Da segnalare l’attivazione nel mese di dicembre 2018 di un impianto idroelettrico da circa
1,2 MW in Emilia Romagna.

BIOENERGIE

Nel 2018 sono stati connessi 44 impianti a bioenergie per una potenza complessiva di 74
MW. La potenza rispetto al 2017 è aumentata del 66%, mentre le unità di produzione
sono aumentate del 80%.

Esaminando invece le variazioni congiunturali delle tre fonti nei singoli trimestri si nota
come il trend delle installazioni sia stato in notevole crescita nel 2018.

Sempre positive le variazioni per fotovoltaico, eolico e bioenergie, mentre l’idroelettrico
ha avuto soltanto una leggera flessione nel secondo trimestre dell’anno.

Al fine di migliorare il monitoraggio del trend degli impianti FER sarebbe auspicabile
tracciare da un lato gli interventi di repowering per singola tecnologia e le installazioni dei
sistemi di accumulo (stimate da ANIE Rinnovabili in 10.000 unità nel 2018 in assenza di
dati ufficiali) e dall’altro le dismissioni e le messe in conservazione degli impianti FER,
dato che alcuni di essi sono giunti al termine del periodo di incentivazione.

Le elaborazioni di ANIE Rinnovabili sui dati Gaudì di Terna, quindi, confermano nel 2018
un trend complessivamente positivo per la potenza di nuovi impianti FER entrati in
esercizio. Per il 2019 nonostante sia venuto meno un supporto come quello del super-
ammortamento per il fotovoltaico, si attende la pubblicazione in GU del nuovo DM FER

che prevede contingenti di potenza per la tecnologia fotovoltaica, anche se si ritiene che 
il beneficio derivante dall’autoconsumo sia il vero motore dello sviluppo del comparto. Si 
auspica inoltre che a breve venga resa pubblica agli operatori del settore la bozza del 
DM FER INNOVATIVE.
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Detrazioni edilizie e comunicazione ENEA, tutte le prossime
scadenze

Detrazioni edilizie e comunicazione ENEA, tutte le prossime scadenze
Il 21 febbraio, dopo la proroga di due giorni, scadono i termini per comunicare all’ENEA i
dati relativi alle ristrutturazioni edilizie
Il 21 febbraio 2019 scade il termine per inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi edilizi
completati dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, beneficiari del bonus IRPEF 50% per le
ristrutturazioni che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili. La
data di fine dei lavori deve coincidere con la data del collaudo, mentre non è rilevante il
momento di effettuazione dei pagamenti. La scadenza, inizialmente fissata al 19
febbraio, era stata prorogata di due giorni, a causa di un blackout del portale per l’invio
dei dati.

Invece, per gli interventi
terminati dal 22 novembre al 31
dicembre 2018, bisogna
effettuare la comunicazione
entro 90 giorni dal termine dei
lavori.

I dati relativi agli interventi la cui
fine ricade nell’anno solare
2018 vanno trasmessi attraverso il sito
ristrutturazioni2018.enea.it, mentre
per quelli con fine lavori compresa tra
1° gennaio 2019 e 31 dicembre 2019
bisogna aspettare la pubblicazione del
portale dedicato.

Due giorni fa, al decorrere della
scadenza fissata in precedenza, i
disservizi del portale e l’incertezza
normativa sono finiti al centro delle
critiche della Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa (CNA), che
con un comunicato aveva chiesto urgentemente la proroga dei termini per la 
presentazione dei dati.

https://www.casaeclima.com/ar_37736__detrazioni-edilizie-enea-scadenze.html
https://www.carel.it/application/offices
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Anche la tutela del territorio e dell’ambiente nel regionalismo
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Anche la tutela del territorio e dell’ambiente nel regionalismo differenziato
Tra le richieste di autonomia avanzate da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, spicca
la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
I negoziati tra il Governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per il
cosiddetto “regionalismo differenziato” – ovvero la concessione di ulteriori forme e
condizioni di autonomia, ai sensi dell’art. 116 della Costituzione – sono entrati nel vivo
nelle ultime settimane, non senza polemiche e tensioni all’interno della maggioranza.

Il tema è stato all’ordine del
giorno del Consiglio dei Ministri
lo scorso 13 febbraio, con la
presentazione delle bozze di
intesa contenenti le richieste
delle tre regioni in questione,
che fanno seguito agli accordi
preliminari sottoscritti tra il
Governo e i presidenti regionali
ormai quasi un anno fa, il 28
febbraio 2018.

Sono molte le materie di
“legislazione concorrente” su cui verte il negoziato – per la precisione, 23 in Lombardia
e Veneto, 15 in Emilia Romagna – dalla scuola alla sanità, dalla finanza pubblica alla
sicurezza sul lavoro. In tutti e tre i casi, spicca il tema della tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, una materia di potestà legislativa esclusiva statale (secondo l’art. 117,
comma 2, lett. s della Costituzione) ma su cui è possibile per le regioni chiedere una
maggiore autonomia.

Ciascuna regione ha impiegato una formula differente per indicare la competenza
richiesta: la bozza di accordo con l’Emilia-Romagna parla di “territorio e rigenerazione
urbana, ambiente e infrastrutture”; la Lombardia cita invece “Ambiente ed ecosistema:
tutela e valorizzazione” e, separatamente, sotto la voce “Area ambientale e protezione
civile”,  “Governo del territorio”; il Veneto, invece, si riferisce a “Tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali”.

Proprio sulle politiche ambientali, però, il Governo ha mostrato alcune perplessità:
nell’ultima bozza dell’intesa con il Veneto è stata stralciata la regionalizzazione della
Valutazione di Impatto Ambientale, così come il diritto di veto sulla localizzazione dei
termovalorizzatori – è evidente la preoccupazione, da parte di Roma, di perdere il
controllo su un tema strategico a livello nazionale come lo smaltimento dei rifiuti, già al
centro di numerose contese con gli enti locali.

https://www.casaeclima.com/ar_37735__tutela-territorio-ambiente-autonomia-regionale.html
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Insieme a paesaggio e beni culturali, l’ambiente è la voce che preoccupa maggiormente
anche i 130 intellettuali che il 15 febbraio hanno sottoscritto l’appello lanciato dal
Comitato per la Bellezza e dall’Associazione Bianchi Bandinelli contro il progetto di
autonomia differenziata. Preoccupazione motivata “dalla pessima attuazione o
inattuazione delle deleghe già ricevute in materia dalle Regioni a statuto ordinario
quarant’anni fa […] per esempio la sostanziale renitenza o addirittura il pratico rifiuto
della stragrande maggioranza delle Regioni di attuare leggi dello Stato sul Paesaggio
come la legge Galasso del 1985 sui piani paesaggistici”.

La strada del regionalismo è comunque
ancora lunga: una volta conclusi i
negoziati (e nessuna delle due parti è
obbligata ad arrivare fino in fondo,
fermo restando il rispetto del principio
di leale collaborazione), l’intesa andrà
tradotta in un disegno di legge che
dovrà essere approvato a maggioranza
assoluta dai componenti di ciascuna
Camera.

Nel frattempo, altre regioni hanno
conferito mandato al Presidente di
avviare i negoziati con il Governo:
Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria. Calabria, Puglia e 
Molise invece non hanno ancora formalizzato la richiesta di avvio dei negoziati.

https://goo.gl/4k62AP
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sismabonus, le novità dall’Agenzia delle Entrate
Niente detrazioni in caso di presentazione tardiva o non contestuale dell’asseverazione. 
Sì alla cumulabilità con altri contributi edilizi
Non si ha diritto al cosiddetto “sismabonus” se per i lavori di ristrutturazione o 
demolizione non è stata presentata entro i termini la SCIA (Segnalazione certificata di 
inizio attività) e se alla presentazione del permesso a costruire non è stata allegata 
l’asseverazione prevista dalla norma per l’accesso alla detrazione.

Il chiarimento è arrivato
dall’Agenzia delle Entrate con
la risposta n. 64, pubblicata il
19 febbraio 2019. La risposta
precisa che le agevolazioni
sono rivolte soltanto a interventi
di conservazione del patrimonio
edilizio esistente e non di
nuova costruzione, e che per la
fruizione delle detrazioni è
necessario osservare le
prescrizioni contenute nel
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come 
modificato dal D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, in cui sono definite le linee guida per la 
classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione 
dell’efficacia degli interventi realizzati.

CUMULABILITÀ DEL SISMABONUS. Con la risposta n. 61, invece, l’Agenzia dà il via 
libera alla possibilità di cumulare il sismabonus con altri benefici edilizi, come i contributi 
concessi per la ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo del 2009.

“La finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di 
prevenzione del rischio sismico 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,” si legge nel testo della risposta.

https://www.casaeclima.com/ar_37732__sismabonus-agenzia-entrate.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Ceriscioli: “Al governo chiediamo di trasformare queste
proposte in norme per accelerare i processi e rispondere ai
bisogni dei cittadini

La ricostruzione post terremoto del Centro Italia è al palo e per questo

è necessario mettere mano alle norme attuali. La Regione Marche ha

stilato una serie di proposte condivise con il tavolo tecnico dei

sindacati e delle categorie economiche per dare una “decisa

accelerata” alla ricostruzione: le ha illustrate questa mattina il

governatore Luca Ceriscioli insieme al direttore dell'U�cio speciale per

la ricostruzione Cesare Spuri. 

Terremoto Centro Italia, le
proposte delle Marche per una
ricostruzione più rapida

Mercoledi 20 Febbraio 2019, 16:34
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“Per dare maggiore velocità, trasparenza e garantire imparzialità nella

ricostruzione leggera privata e produttiva chiediamo di introdurre

l'attività di autocerti�cazione del professionista e la designazione di

un soggetto terzo sorteggiato da un albo speciale con ruolo di

controllore - dice Ceriscioli -. Questo è un meccanismo molto dinamico

che non perde di vista il valore e l'importanza dei controlli ma lo fa con

una macchina che cammina. Una forte sempli�cazione sbloccherebbe

la ricostruzione leggera che, ad oggi, ha le stesse procedure della

ricostruzione pesante che ha regole peggiori di quelle ordinarie.

Chiediamo anche una deroga al Codice degli Appalti restando

comunque dentro le norme europee: procedure negoziate per opere

�no a 5 milioni. Se questa istanza non venisse accolta sarebbe un

paradosso, soprattutto se pensiamo che il ponte di Genova, un'opera

da 200 milioni di euro, ha avuto una deroga eccezionale. Vogliamo

assicurare la possibilità di lavorare alle imprese del territorio nelle

opere pubbliche: proponiamo infatti una riserva da inserire nelle

procedure negoziate: almeno la metà di tutti i lavori che saranno

necessari per la ricostruzione sarà assegnata alle imprese delle 4

regioni del cratere. Vogliamo poter reclutare personale, da mettere a

disposizione dell'U�cio per la Ricostruzione, in forme più �essibili

perché il meccanismo della mobilità da altri enti non funziona.

Potremmo avere a costo zero 100 persone in più che lavorano con

risorse già stanziate. Chiediamo anche lo sblocco dei 40 milioni di

euro messi a disposizione dalla Camera dei deputati per investimenti

sul personale, il ripristino dell'intesa con le Regioni per l'approvazione

delle ordinanze, e lo stanziamento di fondi statali per l'attuazione del

Patto per la Ricostruzione”, ha spiegato Ceriscioli.   

“Il sottosegretario Vito Crimi si è impegnato formalmente a guardare

insieme il prossimo passaggio normativo. Noi arriviamo preparati.

Non solo ma abbiamo già scritto le speci�che proposte di modi�ca al

decreto legge” ha concluso Ceriscioli.

LE PROPOSTE 

Il quadro normativo proposto coinvolge l’edilizia privata e produttiva, le

opere pubbliche, il personale degli u�ci speciali. Nel settore edilizio gli

interventi verranno programmati all’insegna della velocità, trasparenza

e imparzialità. Si liberano i vincoli nella scelta delle imprese che

verranno individuate direttamente senza gara e la banca effettuerà i

controlli antiriciclaggio sui bene�ciari. 

Si assicura maggior tutela ai lavoratori con una veri�ca

dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, con particolare



attenzione al settore edilizia. Garantiti i lavoratori distaccati con la

stessa tutela contributiva dei lavoratori dell’impresa esecutrice.

È prevista una sanatoria edilizia per tutti gli edi�ci privati danneggiati

dal sisma e non si potrà più presentare progetti per singola unità

abitativa negli edi�ci con più appartamenti. 

Si favorirà il rilancio economico e produttivo con un contributo (60%)

anche per le attività che avevano stabilimenti non funzionanti alla

data del sisma. 

La realizzazione delle opere pubbliche sarà accelerata, garantendo la

possibilità di lavorare alle imprese del territorio, aumentando i soggetti

attuatori quali�cati (enti pubblici economici, università, aziende

sanitarie e ospedaliere), introducendo misure negoziate per

l’a�damento degli incarichi di architettura e ingegneria e dei lavori

(criterio del minor prezzo, con automatica esclusione delle offerte

anonime). 

Verranno potenziati gli u�ci speciali per la ricostruzione, recuperando

le somme non spese e consentendo ai Comuni di assumere 100

persone aggiuntive senza spendere di più. A questo scopo saranno

sbloccati 40 milioni del Fondo della Camera da investire sul

personale. 

È previsto, in�ne, il ripristino dell’intesa con i presidenti delle Regioni

per l’approvazione delle ordinanze, insieme alla costituzione del

Tavolo istituzionale per lo sviluppo delle aree terremotate, composto

dal presidente del Consiglio dei ministri, dal Commissario straordinario,

dai presidenti delle Regioni e rappresentanti Anci (Comuni) e Upi

(Province).
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Scossa scuote la provincia turca di Cannakale, avvertita anche
in Grecia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata nel nord

ovest della Turchia alle 18 e 23 (19 e 23 ora italiana) di ieri, mercoledì

20 febbraio. 

La scossa con epicentro nel distretto di di Ayvacik della provincia di

Cannakale, vicino allo stretto dei Dardanelli, ha avuto un epicentro a 20

km di profondità, come riportato dal US Geological Survey. 

Il terremoto è stato avvertito in tutta la regione occidentale turca e in

alcune isole della Grecia. Non si hanno notizie di danni a cose o

persone. 

Terremoto in Turchia di magnitudo
5.1

Giovedi 21 Febbraio 2019, 10:49
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Il presidente della Regione e commissario per l'emergenza
Enrico Rossi: "Soddisfatto del progredire dei lavori di ripristino"

I lavori per il ripristino del territorio di Livorno in seguito all'alluvione

del 2017 procedono spediti: ad oggi dei 294 interventi previsti, 266

sono conclusi, altri (quelli relativi alla fase di riduzione del rischio

futuro) sono in corso o in fase di gara. Entro marzo dovranno esser

avviate tutte le gare per i lavori restanti, entro il 2019 tutte le opere

dovranno essere saranno appaltate.

"Sono contento del progredire dei lavori di ripristino e anche i cittadini

sembrano soddisfatti del lavoro svolto. Abbiano messo la città di

Livorno in condizione di affrontare un evento meteorologico analogo a

Alluvione Livorno, 266 interventi
conclusi su 294 previsti

Mercoledi 20 Febbraio 2019, 16:06
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quello avvenuto con tutt'altro livello di sicurezza. Ci auguriamo che

questo non debba mai accadere, ma per precauzione abbiamo fatto un

lavoro di messa in sicurezza molto superiore a quanto ci avrebbe

chiesto la legge". A dirlo il presidente della Toscana Enrico Rossi,

commissario per l'emergenza dopo l'alluvione del settembre 2017, che

questa mattina ha effettuato un nuovo sopralluogo per valutare lo stato

di avanzamento del piano lavori, che conta 294 interventi per un

ammontare complessivo circa 85 milioni di euro (di cui 70 messi a

disposizione dalla Regione Toscana e 15 dal Governo).

"Amo Livorno - ha detto Rossi - e per tutelare questa città siamo andati

anche oltre la legge ed abbiamo accolto le sollecitazioni dei cittadini

riguardo al Rio Maggiore, aggiungendo proprio stamani una nuova

opera a quelle previste, cioè il rifacimento del ponte sul Rio Maggiore

nei pressi del cimitero della Misericordia". 

"Abbiamo fatto tutto quello che potevamo - ha concluso il presidente -

con serietà ed in tempi rapidi. Come Regione siamo stati vicini anche

alle famiglie ed alle imprese, anche se devo dire che sulla fase di

rendicontazione dei danni qualcosa non è andato nel verso giusto:

nella prima fase avevamo avuto denunce danni per 50 milioni, 25 dalle

famiglie e 25 dalle imprese, ma al momento della rendicontazione

solo 7 milioni sono stati documentati. E questo ha creato un certo

imbarazzo per la Regione Toscana in sede nazionale". 

Nel suo sopralluogo di questa mattina Rossi, accompagnato dal

consigliere regionale di Livorno Francesco Gazzetti, ha visitato i punti

ritenuti più critici, in particolare il ponte sul Rio Maggiore (che sarà

rifatto, anche se prima sarà necessario procedere allo storno del Rio a

valle), il nuovo ponte di via Remota (dove un comitato di cittadini lo ha

accolto e gli ha donato un tagliere artigianale in legno di ulivo in segno

di riconoscenza), il nuovo muro di contenimento sul Rio Ardenza lungo

via di Popogna e la foce dell'Ardenza, in località Tre Ponti, dove sono

stati consolidati gli argini e sia la luce del torrente che quella del ponte

che lo oltrepassa sono state signi�cativamente allargate.
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Nasce Tes: far ripartire il Paese con la transizione
ecologica e solidale
Mettere i temi ambientali al centro dell’agenda politica, economica e sociale
[21 Febbraio 2019]

«Le generazioni di questa nostra epoca devono fronteggiare
una sfida epocale: conquistare un benessere di migliore qualità, più
inclusivo ed equamente esteso». E’ da questa consapevolezza che
oggi nasce ufficialmente Tes – Transizione ecologica solidale, un
think tank di politici, personalità della cultura e addetti del settore
che per la prima volta vogliono «provare a ragionare e a proporre
soluzioni per conquistare un benessere di migliore qualità, più
inclusivo ed equamente esteso, affrontando la crisi climatica ed
ecologica e trasformandola in occasione di sviluppo di una nuova
economia – una green economy, a basse emissioni di carbonio, di
tipo circolare, in grado di assicurare nuova e migliore occupazione e
di tutelare il capitale naturale – e puntando su una società più giusta
in pace con la natura. Una sfida e un cambiamento, una “transizione
ecologica solidale”».

I promotori di Tes, con in testa Andrea Orlando, l’ex ministro PD dell’ambiente e poi della giustizia e ora presidente del nuovo think
tank, sono convinti che «Fra i cittadini la consapevolezza ecologica e la disponibilità a partecipare a questo cambiamento sono
notevolmente cresciute. Nello stesso mondo delle imprese si respira un’aria nuova: quelle che puntano sulla elevata qualità
ecologica dei prodotti e dei processi produttivi sono quelle più competitive. Nel mondo politico serve una maggiore iniziativa per
assegnare un’effettiva priorità ad una transizione ecologica solidale».

L’appuntamento è per oggi alle 15,00 a Roma, con un  incontro che ha vede la partecipazione di Roberto Fico, presidente della
Camera; Sergio Costa, ministro dell’Ambiente;  Catia Bastioli, AD Novamont; Donatella Bianchi, presidente Wwf Italia; Emanuele
Felice, economista; Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Alberto Melloni, storico; Marcella Panucci, direttrice Confindustria;
Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Edo Ronchi, ex ministro dell’ambiente e presidente Susdef; Sveva Sagramola, conduttrice di
Geo; Alessandro Benvenuto, presidente Commissione ambiente della Camera; Silvia Viviani, Presidente Inu; Massimo Wertmuller,
attore; Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio.

Tes si è dato 4 obiettivi principali: sviluppare iniziative di ricerca, studio, elaborazione, confronto, formazione, informazione e
diffusione; promuovere una vasta alleanza del mondo scientifico orientato alla sostenibilità, di cittadini consapevoli delle sfide di
questa nostra epoca e di imprese di una green economy; attivare una specifica iniziativa per l’elaborazione e la diffusione di una
cultura e una visione politica democratica e progressista che assuma la transizione ecologica e solidale come priorità; dialogare con
le istituzioni, ai vari livelli locali, regionali, nazionale ed europeo, per definire ed attuare le politiche e le misure necessarie per una
transizione ecologica solidale.

Per Tes «Quella dell’economia verde è la strategia più concreta e percorribile per far ripartire l’Italia.  La ricetta per creare nuovo
lavoro e nuova economia e al contempo affrontare l’epocale sfida dei mutamenti climatici non può che passare da qui. E’ una
prospettiva credibile per superare la crisi ed è la via che può cambiare l’Italia. Non un settore legato esclusivamente ai comparti
tradizionalmente ambientali – come per esempio il risparmio energetico, le fonti rinnovabili o il riciclo dei rifiuti – ma un vero e
proprio “filo verde”, che attraversa e innova anche i settori più maturi della nostra economia. Un filo verde che ha bisogno di una
forte ispirazione sociale e solidale, di meccanismi che non facciano ricadere sulle fasce più deboli le necessarie scelte ambientali e
gli eventuali costi, come è successo in Francia con la protesta sulla tassa carburanti».

Infatti, alla base della nascita di Tes c’è un preciso ragionamento politico: «In un contesto in cui alcuni pilastri fondamentali della
visione democratica e progressista sono caduti, a cominciare dall’idea della possibilità di una crescita economica continua, per un
benessere più esteso e più equamente distribuito, a prescindere dai limiti posti dalla natura. La crisi climatica ed ecologica, per il
livello oggi raggiunto, sconosciuto nelle precedenti epoche storiche, pone ormai dei limiti evidenti che, quando superati, comportano
costi elevati – anche sociali ed economici – oltre a costituire una seria ipoteca sul nostro futuro. E’ questa una scommessa che deve
essere raccolta in primo luogo dalla politica che ancora non ha colto appieno le potenzialità della green economy, mentre nascono
nuovi movimenti di giovani che si mobilitano contro il cambiamento climatico».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/Tes-transizione-ecologica-e-solidale-manifesto.jpg
http://www.associazionetes.org/
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Secondo Michele Fina, direttore generale di Tes, Presidente della scuola di formazione politica “Accademia Primo Levi”,
responsabile nazionale Università e Ricerca del PD, «La trasformazione del nostro modello economico verso un sistema che ponga
la sostenibilità, la tutela dell’ambiente e la circolarità come suoi pilastri, è una priorità non più rinviabile. La diversità delle esperienze
nei relatori di questa giornata ci conferma come la consapevolezza sul caos climatico e le potenzialità di un’economia verde siano
temi che stanno diventando cardine nella percezione dell’opinione pubblica, soprattutto in un Paese come l’Italia, povero di materie
prime e ricco di buone pratiche, di percentuali incoraggianti sulle fonti energetiche rinnovabili e sul tasso di circolarità della nostra
economia. Serve fare ancora meglio ed è a questo che vogliamo contribuire con l’azione di TES, già al lavoro da alcuni mesi con i
Tavoli della Transizione e con il ciclo di conferenze in tutta Italia ZEROISMORE, per sostenere il disegno di legge sul consumo del
suolo».

Orlando, Fina e i loro compagni di avventura concludono: «Disponiamo insomma oggi di un patrimonio di conoscenze, di tecnologie
e di buone pratiche – che può essere ulteriormente cresciuto con la ricerca scientifica e la sua diffusione – in grado di offrire
soluzioni praticabili ed economicamente sostenibili».
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Esac: integrare nella politica climatica Ue le
tecnologie per la rimozione di CO2 dall’atmosfera
Ma la mitigazione resta essenziale e bisogna eliminare i sussidi alle biomasse non rinnovabili
[20 Febbraio 2019]

L’analisi “Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon
dioxide removal: an update” appena pubblicata dall’European
Academies’ Science Advisory Council, che rappresenta le
accademie scientifiche nazionali degli Stati membri dell’Ue, della
Norvegia e della Svizzera, rivela che con l’insuccesso delle politiche
di riduzione delle emissioni di gas serra, «Le tecnologie e le
tecniche per la rimozione di CO2 dall’atmosfera sono diventare
ancora più significative«. Ma l’Easac ribadisce, in linea con il suo
rapporto 2018, «L’enorme rischio di affidarsi alla futura
implementazione di tecnologie ancora non provate» e che la
mitigazione deve rimanere la massima priorità, compreso il rapido
sviluppo di tecnologie Ccs (Cabon capture and storage, ndr) e
modelli di business fattibili. Queste tecnologie a emissioni negative
non possono compensare la mancanza di sforzi per mitigare la CO2
, ma l’entità del divario tra le attuali tendenze delle emissioni e quelle necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi
rende tali tecnologie sempre più necessarie».

 Nonostante i rischi e i costi, l’Easac conclude quindi che «E’ giunto il momento di includerle nella futura strategia climatica dell’Ue.
Allo stato attuale, una singola tecnologia non è emersa come la scelta migliore e sarà probabilmente necessaria una suite di
tecnologie».

 Michael Norton, direttore ambiente dell’Easac sottolinea: «Poiché, per mantenere il riscaldamento all’interno degli obiettivi
dell’Accordo di Parigi, la mitigazione rimane inadeguata è sempre più probabile che si debbano applicare tecnologie a emissioni
negative su una scala potenzialmente enorme. Applicare tali tecnologie alla scala richiesta richiederebbe lo sviluppo di una nuova
industria prossima alle stesse dimensioni dell’attuale industria dei combustibili fossili: un’enorme diversione di risorse economiche
all’interno dell’economia. Quindi, l’Ue pe evitare pericolosi cambiamenti climatici e rafforzare la sua economia, dovrebbe prendere in
esame le tecnologie che è pr iù probabile che siano rilevanti per le future industrie europee.

 Per quanto riguarda il ruolo delle tecnologie a emissioni negative (NET) per la rimozione del biossido di carbonio (CDR), la nuo va
analisi aggiorna gli studi precedenti e gli scienziati europei ricordano che «Nel nostro precedente rapporto abbiamo fatto notare il
pericoloso azzardo morale dell’accettazione di scenari futuri legittimi basati sull’assunzione di CDR per molte gigatonnellate di CO 2
ogni anno tramite tecnologie non provate. Nel breve periodo, l’accettazione di tali modelli potrebbe indebolire la risoluzione
nell’affrontare le opzioni di mitigazione politicamente difficili e comportare di scommettere tutto su un aumento delle NET rispetto
all’immensa sfida successiva. Dal punto di vista etico, i potenziali perdenti di una scommessa persa sulle NET sono le generazioni
future, specialmente le più povere tra loro, che sarebbero più vulnerabili se fallissmo e chi non potesse eventualmente
acconsentire».

 Per ’Easac gli attuali Nationally Determined Contributions (Ndc) «Devono essere rafforzati e la mitigazione diventa la prima priorità
rispetto a qualsiasi dipendenza da future NET», ma « L’attuale incapacità di invertire la crescita delle emissioni globali significa che
il rispetto degli obiettivi dell’Accordo di Parigi dipende sempre più dalla diffusione delle NET. Nel determinare la politica dell’Europa
verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, le NET devono essere valutate e rivalutate continuamente e in modo
critico e considerate in concomitanza con la futura strategia di mitigazione. I modelli climatici suggeriscono che l’applicazione
anticipata delle NET in parallelo con la mitigazione offre maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi degli accordi di Parigi ed
evitare effetti ambientali e sociali catastrofici, piuttosto che applicare le NET su scala più ampia a partire da questo secolo. I governi
nazionali e dell’Ue dovrebbero identificare un programma europeo di ricerca, sviluppo e dimostrazione per le NET, che sia in linea
con le proprie competenze e la propria base industriale».

 Ma per la rimozione della CO2 la lotta alla deforestazione, il rimboschimento, l’aumento dei livelli di carbonio nel suolo e il
miglioramento delle zone umide rimangono gli approcci CDR più vantaggiosi e fattibili e gli scienziati europei dicono che
«Dovrebbero ora essere attuati come soluzioni a basso costo pertinenti sia per i Paesi sviluppati che per quelli in via di sviluppo.
Tuttavia, è probabile che la capacità di questi pozzi venga pienamente utilizzata entro pochi decenni».

 Il ruolo della bioenergia con la cattura e lo stoccaggio del carbonio (BECCS) è ancora legato a grossi rischi e incertezze, «sia per il
suo impatto ambientale che per la sua capacità di ottenere una rimozione netta di CO2 dall’atmosfera. Le grandi capacità di
emissioni negative fornite dalle BECCS negli scenari climatici che limitano il riscaldamento a 1,5° C o 2° C non sono supportate da
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analisi recenti e i responsabili politici dovrebbero evitare decisioni affrettate che favoriscano come BECCS una singola tecnologia. In
futuro è probabile che sia necessaria una suite di tecnologie».

 Progressi significativi sono stati ottenuti con la cattura diretta dell’aria con stoccaggio del carbonio (DACCS) ma non è ancora
possibile identificare una tecnologia preferibile. Anche il potenziamento degli agenti atmosferici e la mineralizzazione del carbonio in
situ ed ex situ richiedono ulteriori ricerche di base prima che il loro potenziale possa essere adeguatamente valutato.

 Nel 2018 gli Usa hanno assegnato sgravi fiscali a progetti di CCS, e il Regno Unito ha analizzato delle strategie per ridurre i costi
del CCS e ha recentemente annunciato un piano d’azione per consentire lo sviluppo del primo impianto di carbon capture usage
and storage britannico, i cui lavori dovrebbero cominciare a partire dalla metà del 2020. Potrebbero essere realizzati hub di
trasporto e stoccaggio simili a quelli previsti in Norvegia, in modo che i piani di cattura di CO2 possano essere sviluppati in luoghi in
cui le industrie ad alto potenziale sono strettamente collegate e potrebbero utilizzare strutture di trasporto e stoccaggio sostenute
dal governo con minori investimenti economici.

 L’Easac, «accoglie favorevolmente questi primi tardivi passi» e ribadisce che «Questi sforzi dovrebbero continuare a sviluppare
sistemi CCS in una tecnologia di mitigazione pertinente e relativamente poco costosa» e che «massimizzare la mitigazione con tali
misure ridurrà la necessità futura di eliminare la CO2 dall’atmosfera».

 Dato che la Commissione europea riconosce che la realizzazione di impianti CCS è ancora necessaria, tenuto in considerazione
che sia la struttura più avanzata di CCs è in Norvegia e che con la Brexit anche il Regno Unito uscirà dall’Ue, gli scienziati fanno
presente che l’Unione europea «potrebbe dover coordinarsi con tali strutture per sviluppare un sistema europeo integrato di CCS».

 Per quanto riguarda la bioenergia, il passaggio dal carbone alla biomassa importata continua e riguarda molti milioni di tonnellate
all’anno. All’Easac mettono in guardia: «Questo sviluppo altamente problematico è guidato da regole che consentono a tutte le
biomasse importate di essere considerate come zero emissioni nella fase di combustione. Questa contabilizzazione, a sua volta,
riduce le emissioni dei Paesi dichiarate nel sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) dell’Ue, sebbene questa pratica
possa aumentare effettivamente le loro emissioni. La scienza che mostra la portata degli effetti perversi del conteggio di tutte le
biomasse rinnovabili è diventata più solida. Non differenziando tra biomassa rinnovabile e non rinnovabile, è più probabile che gli
obiettivi di Parigi saranno superati».

 La conclusione è comunque sempre la stessa: «Attraverso la loro mancanza di azione, i responsabili politici stanno aumentando il
rischio di pericolosi cambiamenti climatici» e l’Easac sottolinea che «Per riflettere gli impatti climatici reali nei prossimi 1020 anni e
per differenziare gli utilizzi positivi e negativi della bioenergia sul clima, è essenziale che la contabilità bioenergetica venga
adeguata. Inoltre, i responsabili politici dovrebbero eliminare i sussidi per le biomasse non rinnovabili, una fonte di energia che sta
accelerando il cambiamento climatico».
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