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CRONACA& ROMA

Epicentro a Fonte nuova, molta gente in strada: «Ma per fortuna nessun danno»

Il boato del terremoto scuote la Capitale
Svegliati di soprassalto, scossi
nei letti, sorpresi da un boato si-
mile a un'esplosione: alle 5.03 di
ieri i romani hanno pensato di
rivivere i terribili momenti dei
terremoti in Centro Italia o a
L'Aquila. Stavolta l'epicentro
era a pochi passi da Fonte Nuo-
va. L'Ingv ha classificato l'even-
to, avvenuto a soli 10 chilometri
di profondità, con magnitudo
3.3. La scossa è stata avvertita in
diverse zone dalla Capitale. Mol-
ta gente è scesa in strada: «La
paura è stata tanta». Ma la Prote-
zione Civile non segnala danni.

Marani all'interno

Ore 5.03: il terremoto a Roma
«Un boato poi ha tremato tutto»
>Scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a ►I sindaci a Nord-Est: «Protezione civile
Fonte Nuova: gente in strada per la paura mobilitata, per fortuna non ci sono danni»

LA GIORNATA

Svegliati di soprassalto, scossi nei
letti, sorpresi da un boato simile a
un'esplosione: alle 5.03 di ieri i ro-
mani hanno pensato di rivivere i ter-
ribili momenti dei terremoti in Cen-
tro Italia o a L'Aquila. Perché, di soli-
to, quando si sente così distintamen-
te un terremoto nella Capitale si trat-
ta del treno d'onda di un forte sisma
con origine nell'Appennino. Invece,
no. Stavolta l'epicentro era a pochi
passi da Fonte Nuova, a ridosso
dell'intersezione del Gra con la via
Nomentana, nella Marcigliana, non
così lontano da quartieri come Ta-
lenti e San Basilio e dai popolosi co-
muni di Mentana, Monterotondo e
Guidonia. L'Ingv ha classificato
l'evento, avvenuto a soli 10 chilome-
tri di profondità, con magnitudo 3.3,
ricordando che l'area interessata
«non presenta una sismicità signifi-
cativa negli ultimi anni», ma che va
«comunque monitorata», come ha
rilevato il sismologo Alessandro
Amato.

I PRECEDENTI

L'ultimo terremoto importante risa-
le al 24 aprile 1901, quando la Sabina
fu colpita da un sisma di magnitudo
stimata 5.3. Poi dall'85 a oggi gli
eventi più significativi, ma sempre
di bassa intensità, si sono registrati
più a Est verso Tivoli e Guidonia. An-
che se appena un mese fa, il 3 aprile,
un altro terremoto di magnitudo 3.1
nel comune di Martellina aveva fat-
to traballare i dintorni. «E stata una
svegliataccia - afferma Piero Presut-
ti, sindaco di Fonte Nuova -. Per for-
tuna non registriamo danni né a co-
se, né a persone. Siamo in costante
contatto con la Prefettura, ci sono
state mandate pattuglie dei carabi-
nieri di rinforzo per fronteggiare
qualsiasi novità che speriamo di
non avere. Abenvedere, ricade inve-
ce nel pieno dell'agro romano». Pre-
sutti è ingegnere strutturista, ieri ha
parlato per tutto il giorno con esper-
ti e funzionari dell'Ingv. «Ho avuto
delle rassicurazioni, anche se in te-
ma di terremoti fare previsioni è
pressoché impossibile - dice -. A
quanto pare si sono attivate delle mi-
crofaglie dormienti, nulla di simile a
quelle dell'Appennino centrale, i cui
effetti si sono amplificati, però, per

la poca profondità dell'evento e le ca-
ratteristiche del terreno».

Il terremoto è stato avvertito niti-
damente in molte parti della Capita-
le, in particolare nella zona
Nord-Est e Sud-Est, fino in Prati e in
Centro, passando per l'Appio e il Tu-
scolano. «A Centocelle si è sentito
fortissimo», dice Francesco C.. «Bre-
ve ma intenso, mi ha vibrato tutta ca-
sa, sembrava una esplosione», rac-
conta Anna. Cinque secondi accom-
pagnati, a detta di molti, da un rumo-
re del terreno simile a un boato. Ne-
gli stessi minuti, fra l'altro, in molte
parti di Roma e della provincia si sta-
va scatenando un temporale con
tuoni e fulmini. Non si sono mossi i
lampadari, perché la scossa, questa
volta, è stata sussultoria e non ondu-
latoria. A Fonte Nuova, a Guidonia e
a Monterotondo c'è chi è sceso in
strada in preda alla paura, sotto la
pioggia. «Non sono riuscita a ripren-
dere sonno, a quel punto ho fatto co-
lazione e ho iniziato la giornata in
anticipo, che altro deve accadere in
questo 2020 di pandemia? Non so se
dormirò anche questa notte», dice
Franca, avvocato di Monterotondo.
A Mentana non si sono registrati
danni, neanche nel centro storico,
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CRONACA& ROMA
interessato in passato da lavori di
consolidamento.

LA NOTTE
Carlo Sacchinelli, responsabile della
Protezione civile, gira con la sua
squadra per controllare che tutto sia
in ordine. «Qui si è sentito molto be-
ne, siamo a 8 km dall'epicentro.
All'inizio di aprile un altro terremo-

DA MONTEROTONDO
A GUIDONIA, DA PRATI
A TALENTI, L'ONDA
D'URTO HA SORPRESO
I ROMANI: «SEMBRAVA
UN'ESPLOSIONE»

to, a Martellina, ci fece sobbalzare -
spiega - noi siamo già allentati come
coc, centro operativo comunale, per
l'emergenza Covid. Faremo una tur-
nazione notturna per essere sempre
presenti». Nessun danno al patrimo-
nio culturale di Roma. La Soprinten-
denza ha reso noto che «dai control-
li effettuati non risultano danni nei
maggiori siti» come «Caracalla, S.

A sinistra,
la protezione
civile di
Mentana
attivata
appena
successo
il terremoto
A destra, una
via del centro
storico di
Monteroton-
do (toto
ANSA/PERCOSSI)

ATTIVATE DELLE
MICROFAGLIE
NELL'AREA DELLA
MARCIGLIANA
L'INGV: «SITUAZIONE
CHE VA MONITORATA»

Croce, Villa di Livia, Arco di Malbor-
ghetto». Anche nella Basilica sotter-
ranea di Porta Maggiore non sono
state rilevate criticità. Nessun dan-
no pure nelle maggiori chiese in con-
segna alla stessa Soprintendenza
Speciale come S. Pietro in Vincoli e
S. M. degli Angeli e dei Martiri.

Alessia Marani
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il geologo

«Un sisma leggero
ma amplificato
dal terreno, più a
rischio la zona Sud»
Un'intensità modesta
quella registrata dal
terremoto di ieri con
epicentro Fonte Nuova,
eppure si è sentito
tantissimo a Roma dove i
residenti hanno avvertito
come un boato, poi un
movimento sussultorio,
svegliati alle 5.03 del
mattino. Roberto
Troncarelli, presidente
dell'Ordine dei geologi del
Lazio, ha una spiegazione.
«Si tratta di un terremoto
legato alle prime
propaggini dei Monti
Prenestini e dei Monti
Tiburtini, un sisma di
modestissima rilevanza,
appena sopra gli episodi di
microsismicità che
registriamo pressoché
ogni giorno
strumentalmente. Ma
l'area in cui si è verificato è
una zona di depositi e
sedimenti che ha
trasmesso in maniera
amplificata le
sollecitazioni». Troncarelli
ricorda il caso del Colosseo
che ha subito le
conseguenze di un
terremoto con "effetto di
sito". «II monumento ha
una parte a 2 arcate e una a
3 - dice -.La parte franata è
quella che poggiava sui
depositi del fosso della
Caffarella. Questo tipo di
terreno sedimentoso non
assorbe e, quindi, per così
dire, non bloccale
sollecitazioni di un
terremoto». Il boato, poi, è
stato determinato dalla
poca profondità
dell'epicentro. «Per questo
è stato avvertito tanto
nitidamente». Ma c'è da
avere paura, adesso, nel
comprensorio a Nord-Est
della Capitale? «La zona
dell'epic entro è classificata
2B (medio bassa, ndr),
potenzialmente più
pericolosa è l'area a
Sud-Est. Roma non ha una
grande sismicità, il fronte
più severo, però, è
rappresentato
dall'Appennino frusinate
dove c'è una frattura del
terreno da cui si può
propagare un treno d'onda
più elevato».

A. Mar.
~RIPRODUZIONERISERVATA

Le zone
sismiche

■ ZONA 1
Sismicità alta

ZONA 2

Sismicità media

ZONA 3
Sismicità bassa

ZONA 4

  Sismicità matto bassa

Fonte: Enea

Cronacadi Roma

2-

Negati e coiffeur, la domenica si apre

L'Ego-t-ab

Ore 5.113: il terremoto a Roma
«Nn Vuoto qti ha tremate tute, --..--:: -.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



1

Data

Pagina

Foglio

12-05-2020
12Il Monferrato

"È Geo-Logica" Paolo Sassone ospite del Liceo Scienze Applicate

Monferrato sismico: lezione
al Sobrero con il geologo
CASALE MONFERRATO

• Progetto di divulgazione sco-
lastica "È Geo-Logica", sabato
mattina, per le classi 5 CL e DL
Liceo delle Scienze Applicate
dell'Istituto Sobrero, a cura del
geologo Paolo Sassone per una
lezione meet organizzata dalla
prof Anna Chiara Rossi. Trattasi
di un progetto promosso dall'Or-
dine dei Geologi del Piemonte con
il patrocinio del Miur, del Consi-
glio Nazionale dei Geologi e del
Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Unito, per diffondere
un'adeguata cultura geologica ai
giovani.
«Il progetto parte da concetto di

cittadini consapevoli e informati,
che sappiano perché succedono
certi fatti», ha esordito Sassone;
«Conoscere è una preziosa occa-
sione di recupero del territorio
non solo in termini ambientali
ma anche valoriali - ha aggiungo
il dirigente scolastico Riccardo
Rota - riscoprire quelle che so-
no le risorse della nostra terra e
della nostra vita, attraverso una
dimensione multi prospettica
in grado di portarci ad una mi-
gliore integrazione del nostro
modo di vivere con l'ambiente».
L'intervento dell'esperto è partito
da una prima panoramica sulla
geologia e sulle geo-risorse, per poi
proseguire sugli aspetti tettonici

e sismici, che riguardano l'Italia
nord-occidentale e, più precisa-
mente, rarea monferrina.

I cambiamenti climatici
A tutto ciò, si aggiungono anche
i cambiamenti climatici: «Altis-
sime temperature estive, scarsità
nevose ed eventi atmosferici vio-
lenti, che non consentono al terre-
no di immagazzinare con calma
le precipitazioni idriche, hanno
determinato un notevolissimo
ritiro dei terreni argillosi.
Non mancano poi i ripetuti casi
di frane, cedimenti e smottamenti
dei terreni con allagamenti oltre
misura». La discussione è così
proseguita sull'aspetto tettonico

e sismico, in particolare sugli ef-
fetti locali rispetto alla collisione
della macro placca africana con
quella europea, ovvero dall'insi-
nuarsi della prima nella seconda:
«Ne è un effetto la continua fase
di sovrascorrimento delle colline
torinesi e del Monferrato sulla
pianura - ha spiegato Sassone - I
tassi di mobilità e di sollevamento
sono significativi: la collina tori-
nese denota un sollevamento di
3,5 millimetri all'anno e quella
del Monferrato di 1/1,5 millimetri
all'anno». Gli studi attestano che le
caratteristiche sismiche dell'Ap-
pennino siano paragonabili a
quelle del Monferrato: «La nostra
scala di osservazione è piuttosto
limitata; non abbiamo traccia del
tempo di ritorno oltre ai 2000 an-
ni - ha precisato il geologo - Più il
tempo di ritorno è lungo, più sono
possibili importati eventi.
Ogni 2500 anni c'è  la possibilità
di eventi sismici fino a 5.5 di ma-
gnitudo, tipo l'Aquila».

CH.C.
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COMUNICATO DE L'ECO DELLA STAMPA ALLA CLIENTELA

La rassegna stampa è
pienamente legittima e legale
Caro Cliente,

nel 2019 è passata in giudicato per il

Sole24ore e decine di altri Editori una

sentenza (Tribunale di Roma 2017 e Corte

di Appello di Roma nel 2019) che ricono-

sce la legittimità della nostra rassegna

stampa che svolgiamo da 120 anni.

Ricordiamo che il Sole24Ore è stato no-

stro Cliente per molti anni e — per la ras-

segna stampa - fino allo scorso febbraio

2020 quando ha presentato esposto in-

spiegabilmente SOLO contro L'Eco della

Stampa - rispetto ai 34 operatori di media

monitoring diffusi sul territorio nazionale

- per mettere ancora una volta in discus-

sione la legittima attività di rassegna

stampa sui contenuti di questa testata.

Agcom, interrogata su tale esposto, ha

deciso per l'oscuramento entro 2 giorni

degli articoli tratti dal Sole24Ore.

L'Eco della Stampa sta naturalmente già

presentando d'urgenza al TAR la richiesta

di sospensione di tale ordinanza, certi che

la piena continuità del legittimo servizio

di rassegna stampa verrà riconosciuta e

riconfermata anche in questa occasione.

Nel rispetto doveroso delle Istituzioni,

abbiamo adempiuto all'oscuramento dei

contenuti tratti dal Sole24Ore, fino alla

pronuncia sull'ordinanza Agcom da

parte del Presidente del TAR, prevista

in pochissimi giorni presumibilmente en-

tro sabato 16 c.m. 

Per ridurre il relativo disagio ai nostri

Clienti, abbiamo messo a punto un ser-

vizio di Abstract degli articoli stampa

tratti dal Sole24Ore che citano i nostri

Clienti, senza il testo dell'articolo.

Auspichiamo intanto che le Istituzioni e il

Sottosegretario on. Martella, in occasione

del recepimento della direttiva UE sul co-

pyright, possano inserire una norma an-

che sulle rassegne stampa, in modo da

mettere la parola fine a questa situa-

zione di incertezza, che danneggia non

solo le centinaia di Editori con cui colla-

boriamo positivamente e gli operatori del-

le rassegne stampa, ma anche la concreta

modalità di esercizio del diritto ad essere

informati, riconosciuto espressamente

dalla Corte Costituzionale.

Scusandoci del disagio conseguente che

caratterizzerà la nostra rassegna stampa

per alcuni pochi giorni, siamo certi della

Vostra comprensione e supporto di cui Vi

ringraziamo in anticipo.

Con le migliori cordialità,

La Direzione Aziendale
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Dl Rilancio, turbo ai bandi: fino a giugno
2021 con scadenze di procedura d'urgenza
Massimo Frontera

Snellimenti, sconti e accelerazioni per tutti i bandi di gara in corso e per quelli che saranno
pubblicati da qui al 30 giugno 2021. Nell'ultima bozza del Dl Rilancio circolata ieri pomeriggio
spunta un pacchetto "semplificazioni" per gli appalti pubblici. La bozza diffusa a metà
pomeriggio contiene oltre 260 articoli, molti non ancora numerati. 

Le misure di semplificazione degli appalti si applicano alle "procedure pendenti", intendendo
tutti quei bandi o avvisi «già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto»,
nonché alle procedure per le quali, alla medesima data, «siano già stati inviati gli inviti a
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini» e - infine - per tutte
le gare avviate dall'entrata in vigore del Dl e fino al 30 giugno 2021.

Anticipazione. L'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30%, se l'ente ha
cassa disponibile. All'incremento ha diritto, alle stesse condizioni, anche chi ha già ottenuto
l'anticipazione del 20%

Cauzione provvisoria. La cauzione provvisoria (articolo 93, comma 1) passa dal 2% all'1%, ma la
stazione appaltante può, a discrezione, decidere di elevarlo all'1,5% oppure limarlo ancora allo
0,5%, «al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle
prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso».

Consiglio superiore dei lavori pubblici. Raddoppia da 50 a 100 milioni il valore oltre il quale
scatta l'obbligo dei parere obbligatorio sui progetti complessi (articolo 215, comma 3)
Lavori urgenti. La consegna di lavori in via di urgenza è «sempre autorizzata», come pure
l'esecuzione del contratto di beni e servizi in via di urgenza.

Sopralluogo e data room. Rivoluzione per il sopralluogo e la consultazione dei documenti di
gara sul posto. La regola diventa che non c'è più l'obbligo, ma è semmai la stazione appaltante
che lo impone «esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in
ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare».

Tempi delle procedure di urgenza. Per tutti i tipi di procedura, i tempi ordinari diventano quelli
previsti dal codice per gli affidamenti d'urgenza: 15 giorni per le procedure aperte, 15-10 giorni
per quelle ristrette, idem per le procedura competitiva con negoziazione. «Nella motivazione del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di
urgenza, che si considerano comunque sussistenti». 

Concessioni autostradali. Le concessioni relative ad autostrade che interessano una o più
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regioni (articolo 178 comma 8-ter) potranno essere affidate dal Mit non solo a società in house e
altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite ma anche a favore di «società
integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175», cioè, spiega la relazione di accompagnamento, «secondo il
modello dell'accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 17
della Direttiva 2014/23/UE».

Gare sospese, aggiudicazione entro luglio. Per tutte le gare scadute entro il 22 febbraio le
stazioni appaltanti aggiudicano entro il 31 luglio 2020 (salvo la sottoscrizione della cauzione
definitiva). 

Accordi quadro, contratto entro luglio. Analoga misura è prevista per gli accordi quadro. Per
tutti quelli «efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» la stazione appaltante
provvede all'aggiudicazione o all'esecuzione dell'accordo entro il 31 luglio 2020.

Lavori in corso, Sal in 10 giorni. Per i cantieri aperti alla data di emanazione del decreto legge, il
direttore dei lavori «adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni.
Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni
dall'emissione del certificato».

Costi Covid. La stazione appaltante riconosce all'appaltatore «i maggiori costi derivanti
dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento» in attuazione delle misure di legge per
evitare il contagio. Il rimborso viene accluso al primo Sal utile.

Misure anti-Covid sono causa di forza maggiore. Se l'applicazione delle misure di
contenimento del contagio impedisce anche in parte il «regolare svolgimento dei lavori ovvero
la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore» ai sensi
del codice appalti (art. 107 comma 5). Anche la mancata conclusione dell'opera, se dovuta alle
misure anti-Covid, è «non imputabile all'esecutore» sempre ai sensi del codice appalti.

Affidamenti diretti con fondi da donazioni. Le acquisizioni di forniture e servizi da parte della
Pa con i soldi frutto di donazioni potranno essere attuate con affidamento diretto, per importi
sotto soglia.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Rilancio/2. Confermato il superbonus
casa 110% con sconto in fattura
G.Sa.

Il superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica resta nel menù
della manovra da 55 miliardi con i tre pilastri fondamentali che lo rendono, almeno in potenza,
uno strumento di forte rilancio dell'edilizia: l'agevolazione alzata, appunto, al 110%; la possibilità
generalizzata di cedere il credito maturato con i lavori a banche o altri intermediari finanziari; lo
sconto in fattura che consente alle famiglie e ai condomini di ricevere lo sconto equivalente al
credito di imposta direttamente nella fattura emessa dall'impresa che realizza i lavori. Con il
risultato che i lavori possono essere realizzati senza neanche un anticipo da parte dei
beneficiari. Questo è l'assetto con cui la norma è entrata ieri nel preconsiglio dei ministri, dove
però alcuni altri aspetti dovevano essere ridiscussi. Al punto che la norma era fuori sacco
rispetto al testo principale portato all'esame dei tecnici. 

Nessun cambiamento sostanziale, dicono dall'entourage di Riccardo Fraccaro, il sottosegretario
a Palazzo Chigi, che ha messo a punto la norma. Solo oggi capiremo, con il testo che entrerà nel
Cdm, quali aspetti siano stati limati o corretti. I tre tipi di intervento che faranno da traino per lo
sconto al 110% aprendo la porta all'agevolazione anche agli altri lavori sono l'isolamento termico
sull'involucro dell'edificio, la sostituzione delle caldaie a gasolio con impianti a pompe di calore
o con caldaie a condensazione e gli interventi di prevenzione antisismica. Tra gli interventi che
potranno essere trainati dentro il perimetro dell'agevolazione massima ci sono tutti quelli
compresi oggi nell'ecobonus, l'installazione dei pannelli solari e dei relativi accumulatori, il
rifacimento delle facciate esterne. Una logica da pacchetto integrato che punta a premiare uno
spettro ampio e "pesante" di interventi.

La novità più importante resta la possibilità data a condomìni e famiglie di incassare subito il
credito di imposta. La norma che era stata messa in discussione è quella dello sconto in fattura
che consente «un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma
di credito di imposta , con facoltà di successiva cessione del credito». Questo meccanismo varrà
anche per tutti gli altri crediti di imposta al 50 e al 65 per cento per interventi di ristrutturazioni
semplici e per interventi di risparmio energetico minori, come gli infissi. Resta la possibilità per
le famiglie di incassare il credito di imposta nei cinque anni successivi all'intervento
presentandolo in dichiarazione o in compensazione.
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Dl Rilancio/3. A enti locali e Regioni 12
miliardi per liquidare i crediti delle imprese
M.Fr.

Liquidità in arrivo per 12 miliardi per consentire a enti locali e regioni di onorare i debiti
commerciali maturati fino a tutto il 31 dicembre 2019. Il decreto Rilancio interviene sulle attuali
difficoltà degli enti pubblici a causa del Covid-19 anche se limita la possibilità di pagare i debiti
commerciali «certi, liquidi ed esigibili» - per la fornitura di beni e servizi - solo se maturati entro
l'anno scorso. La nuova grande operazione di ripianamento dei debiti della Pa con le imprese
(dopo quella promossa nel 2013) sarà gestita da Cassa depositi e prestiti, in base a una
convenzione da sottoscrivere in tempi che, almeno sulla carta, sono fulminei: entro 10 giorni
dall'emanazione del decreto legge.

La dotazione di 12 miliardi prevede due sezioni. La prima - con 8 miliardi di euro - è destinata ai
debiti commerciali non sanitari di enti locali regioni e province autonome. Gli altri 4 miliardi
sono riservato a liquidare i soli debiti di carattere sanitario di Regioni e province autonome. Una
norma prevede la possibilità di travasare le risorse da una sezione all'altra a seconda del bisogno
(ma l'attuazione richiede un Dm Mef). La richiesta di anticipazione va presentata a tra il 15
giugno e il 7 luglio di quest'anno.
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Dl Rilancio/4. Per le infrastrutture in Ppp
arriva il Nucleo-Ragioneria
Marco Rogari

Anche il ministero dell'Economia, attraverso la Ragioneria generale dello Stato, è pronto ad
avere un ruolo ancora più "attivo" sul piano per rilanciare gli investimenti. Che punta anche alla
ristrutturazione e alla costruzione ex novo di scuole e ospedali con il ricorso a sinergie pubblico-
privato. Le ultime versioni della manovra anti-crisi prevedono la nascita di una specifica task
force proprio presso la struttura attualmente guidata da Biagio Mazzotta, che nelle ultime ore è
particolarmente sotto pressione per il susseguirsi di istruttorie tecniche da gestire in parallelo
all'andamento della partita nella maggioranza sui contenuti del maxi-decreto. La mission
ufficiale è quella verificare l'impatto sui conti pubblici delle operazioni riguardanti la
realizzazione di infrastrutture facendo leva sul cosiddetto modello "ppp" (partenariato pubblico-
privato). 

Operazioni che nelle intenzioni del governo non devono avere nessuna ricaduta negativa sul
deficit e sul debito pubblico. Come si legge nella relazione illustrativa dell'articolo 54 dell'ultima
bozza del Dl, per il Mef gli interventi condotti in collaborazione tra pubblico e privato «se non
ben definiti» rischiano di avere ricadute nega tive sui conti pubblici. Ma nella stessa relazione si
fa anche notare che questo pericolo può essere scongiurato e che se gli interventi sono «ben
disegnati anche sotto il profilo statistico contabile» si possono tramutare in «un modo efficiente
di realizzare gli investimenti». E proprio per la necessità di centrare questo obiettivo verrebbe
creata questa Unità di valutazione degli effetti sulla finanza pubblica sotto la regia del
Ragioniere generale dello Stato. 

Ma questa funzione di vigilanza può servire al Mef anche per avere una presenza costante
puntando anche sulla Ragioneria e non solo su altre strutture coinvolte insieme a quelle dei vari
ministeri nell'attuazione del programma per dare nuova spinta agli investimenti e favorire una
rapida ripresa nella fase di uscite dall'emergenza causata dalla pandemia.Un piano che si
annuncia di vaste proporzioni e con cui sarà prevista la costruzione e ristrutturazione di molti
edifici sedi di uffici pubblici, scuole e, soprattutto, ospedali. In quest'ultimo caso, ma anche per
gli edifici scolastici, è frequente il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato per la
realizzazione delle opere. La norma contenuta nell'ultima bozza di decreto non indica
esplicitamente il numero dei componenti della task force, ma nella relazione si fa riferimento a
13 membri: 8 da individuare tra soggetti do comprovata esperienza ed elevata professionalità
del Mef e comunque della Pa e altri 5 esterni alla pubblica amministrazione.
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Rigenerazione urbana, il permesso di
costruire in deroga vince anche sulle leggi
regionali
Andrea Latessa e Cristina Manocchio

Il Consiglio di Stato - con la sentenza n. 1205/2020 - ha fatto chiarezza sui presupposti necessari
all'impiego del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, previsto all'art. 14
comma 1 bis del D.P.R. 380/2001. Il Permesso di costruire in deroga, come ricostruito nella
citata pronuncia, diviene uno strumento dalle potenzialità illimitate soprattutto allorquando
viene utilizzato in ambito commerciale. Così è possibile combinare la semplificazione, propria di
tale strumento, con le disposizioni volte a garantire la libera concorrenza. 

Appaiono davvero lontani i tempi in cui il Consiglio di Stato, nell'esaminare in sede consultiva la
bozza del Testo Unico dell'edilizia, evidenziava all'Esecutivo (con il parere n. 52/2001)
l'opportunità che tale strumento fosse impiegato anche per derogare alle destinazioni d'uso
impresse dai Piani Regolatori. Osservazione questa quantomai lungimirante che, tuttavia, non
venne recepita dal Legislatore salvo poi introdurla, a 13 anni di distanza, con il D.L. 133/2014 che
nel modificare l'art. 14 del T.U.Ed ha esteso l'applicazione di tale istituto anche agli edifici privati
non di interesse pubblico. L'interpretazione fornita dal massimo Organo della Giustizia
Amministrativa rappresenta una rivoluzione copernicana in quanto consente a tale istituto di
poter esprimere tutto il suo potenziale diventando agile strumento capace di far convergere
l'interesse pubblico con quello privato, di contrarre enormemente i tempi del procedimento,
evitando la necessità di far ricorso ad estenuanti modifiche allo strumento urbanistico.

Così in un sol colpo dai tempi rapidissimi può essere evitato il consumo di suolo, attraverso il
riuso di esistenti edifici, e corretti agli eventuali errori di pianificazione che hanno condotto al
degrado talune zone urbanistiche. L'art. 14 comma 1-bis T.U.Ed. ammette interventi di
ristrutturazione edilizia mutando la destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento anche
in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico, con il solo divieto di incrementarne la
superficie coperta. Nel caso di insediamenti commerciali trova altresì applicazione l'art. 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che garantisce la libertà di insediamento
delle attività commerciali. Come noto, per il rilascio di tale "eccezionale" permesso di costruire
occorre che il Consiglio Comunale attesti la sussistenza di un interesse pubblico.

Nel caso affrontato nella citata sentenza, il permesso di costruire in deroga era stato rilasciato
per insediare una media struttura di vendita in un parcheggio multipiano previsto
espressamente dal PRG ma rivelatosi di scarso successo. Il Tar accoglieva il ricorso proposto da
alcune attività commerciali vicine, evidenziando che l'interesse pubblico previsto dalla norma
doveva necessariamente consistere in un concreto beneficio per la collettività derivante
dall'insediamento di quella specifica attività. L'Amministrazione avrebbe dovuto spiegare,
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dunque, qual era l'interesse pubblico ad insediare un altro supermercato anche considerando
che nelle vicinanze vi erano altre attività commerciali similari.
Nient'affatto secondo il Consiglio di Stato che, nel ribaltare la pronuncia, ha affermato che
l'interesse pubblico ben poteva risiedere, come affermato correttamente dal Comune, nel riuso
di un fabbricato in abbandono che stava diventando «un detrattore ambientale» in una zona
nevralgica della città. Nella specie l'Amministrazione si era, infatti, correttamente limitata a
valutare che l'attività da insediare non era incompatibile con il tessuto urbanistico della zona.

Ulteriore elemento di assoluta novità della pronuncia è relativo al "superamento" delle norme
regionali contrastanti con il permesso di costruire in deroga. In particolare la Legge regionale
dell'Abruzzo prevedeva, per l'insediamento delle medie strutture di vendita, un determinato
rapporto di copertura che nella specie non poteva essere rispettato.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il mancato rispetto di tale norma regionale non invalidasse il
titolo edilizio perché inapplicabile per plurimi motivi, tutti di estremo interesse sia teorico che
pratico:

-L'art. 14 comma 1 bis del TUED, introdotto dal D.L. n. 133/2014, costituisce principio
fondamentale della materia edilizia e prevale (ex art. 1 TUED) sulle Leggi Regionali con esso
contrastanti;
- I parametri di insediabilità delle medie strutture di vendita previsti dalla norma regionale
avevano natura edilizia, in quanto recepiti dai Piani Regolatori generali e, quindi, ben potevano
essere derogati dal permesso di costruire rilasciato ex art. 14 del TUED.
-L'Art. 14 TUED nel richiamare l'art. 31 del DL n. 201/2011 prevede che anche tale titolo edilizio
"eccezionale" può essere utilizzato per favorire la libera apertura degli esercizi commerciali. Il
D.L. n. 1/2012, in armonia con il principio della concorrenza dettato dalle disposizioni euro-
unitarie e con il principio costituzionale di libertà delle iniziative economiche, ha previsto
l'abrogazione di tutte le leggi limitative delle attività economiche non giustificate da interessi
generali.

La pronuncia del Consiglio di Stato
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Appalti, illegittima l'esclusione automatica
dalla gara dell'operatore in vantaggio
competitivo
Pietro Verna

È illegittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che si trovi, rispetto alle altre partecipanti, in
una situazione di vantaggio competitivo per asimmetria informativa, ove la stazione appaltante
non abbia congruamente motivato tale scelta e non abbia prima consentito a tale impresa di
provare l'assenza di un'effettiva lesione della par condicio competitorum. Lo ha stabilito il
Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano (sentenza 20
aprile 2020, n. 98) che ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale la
Provincia autonoma di Bolzano aveva escluso un raggruppamento temporaneo di imprese dalla
gara per l'affidamento dell'incarico di «direzione lavori, direttore operativo geologo e
coordinamento di sicurezza fase esecutiva» relativamente ai lavori di «ristrutturazione ed
ampliamento dell'ospedale di Bolzano» perché alcuni professionisti collegati ad una società
facente parte del raggruppamento avevano partecipato alla fase di predisposizione dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto. Provvedimento che il raggruppamento aveva impugnato per
violazione delle garanzie partecipative contemplate dall'art. 41 della direttiva 2014/24/UE e dagli
artt. 67 e 80 del codice dei contratti pubblici, lamentando, in particolare, la mancata
applicazione delle garanzie procedimentali partecipative che disciplinano l'applicazione di
misure compensative da adottare nelle situazioni di conflitto di interessi, nonché per l'assenza
di elementi utili alla individuazione dei soggetti che avrebbero prestato l'attività di consulenza. 

La cornice normativa
L'art. 67 del codice dei contratti pubblici (che ha recepito l'art. 41 della direttiva 2014/24/UE)
stabilisce che nel caso in cui un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato
o a un offerente abbia fornito consultazioni preliminari di mercato all'amministrazione
aggiudicatrice, quest'ultima adotta misure "adeguate" per garantire che la concorrenza non sia
falsata. In primis comunica agli altri candidati le informazioni ottenute dal concorrente
"avvantaggiato" dalle consultazioni, dopodiché la stessa amministrazione, nel solo nel caso in
cui non vi siano altri mezzi per assicurare il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della
parità di trattamento, adotta il provvedimento di esclusione dalla gara (art. 80 dello stesso
codice), previo invito al candidato o all'offerente interessato «a provare che la [sua ]
partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce
causa di alterazione della concorrenza».

L'indirizzo giurisprudenziale 
La decisione dei giudici amministrativi altoatesini conferma l'orientamento giurisprudenziale a
mente del quale le garanzie partecipative devono essere applicate - in linea con l'art. 6 CEDU e
l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - in misura "stringente" nei procedimenti
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sanzionatori, in cui il rispetto delle regole procedurali «non può considerarsi fine a se stesso, ma
rappresenta, al contrario, condizione imprescindibile di garanzia sostanziale di parità delle parti
nei rapporti con l'Amministrazione» (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 1368/2020). Motivo per il
quale le cause di incompatibilità per conflitto di interessi non dovrebbero consistere in divieti
assoluti e aprioristici, occorrendo viceversa verificare la sussistenza di un conflitto di interesse e
procedendo all'esclusione solo come extrema ratio, nell'ipotesi in cui il conflitto stesso non sia
diversamente risolvibile (Consiglio di Stato- Adunanza della Commissione speciale -pareri sullo
schema del decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici del 26 ottobre 2016 e 21
marzo 2016). Orientamento che è anche richiamato dalle linee guida dell' Anac, n. 14 recanti
"Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato". Fermo restando che è ancora valido il
parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 21 marzo 2016 in ordine alla
necessità di riformulare l'art. 67 del codice dei contratti pubblici perché «non indica quali
possano essere le misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata».

Le Linee guida Anac n.14 
L'esclusione dalla gara - affermano le linee guida Anac su "Indicazioni sulle consultazioni
preliminari di mercato" - può avvenire laddove le misure minime adottate dalla stazione
appaltante non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla
partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare. Inoltre, l'Anac afferma che non
può essere disposta l'esclusione ove sia dimostrato che l'operatore economico abbia
intenzionalmente influenzato l'esito dell'indagine di mercato. Proseguono le linee guida: non è
imputabile all'operatore economico l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza derivante da
scelte errate della stazione appaltante. Infine, aggiunge l'Anac, il provvedimento di esclusione
deve fornire le ragioni che non hanno consentito di garantire in altro modo il rispetto del
principio di parità di trattamento.

La pronuncia del Tar Bolzano
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Edilizia residenziale pubblica, Inarch: serve
un nuovo piano per rigenerare delle città
M.Fr.

È necessario avviare al più presto un nuovo piano di investimenti per garantire alloggi sociali a
chi ne ha bisogno. La pensa così l'Istituto nazionale di Urbanistica (Inarch) che guarda con molta
preoccupazione all'impatto sociale della pandemia. L'ulteriore incremento della disoccupazione
e la diffusa perdita di reddito - che già si stanno verificando - si scaricheranno sulle fasce deboli
accelerando le differenze sociali e producendo un accresciuto bisogno abitativo di necessità. 

Già oggi - ricorda l'Inarch, in Italia, ci sono 2,1 milioni di famiglie che avrebbero diritto a un
alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma solo 700mila famiglie oggi vedono riconosciuto
tale diritto. Dalla fine degli anni ‘80 in poi - ricorda sempre l'Istituto nazionale di architettura -
l'offerta pubblica di case economiche si è ridotta del 90%. E mentre in Europa il 30% delle
famiglie gode di un alloggio sociale, in Italia solo il 3,5% vede soddisfatto questo bisogno. 

«Per questo l'Istituto Nazionale di Architettura propone alle forze politiche e sociali del Paese di
avviare un nuovo piano di investimenti per garantire alloggi sociali a chi ne ha bisogno».
Secondo l'Istituto, «l'impegno per il diritto alla casa delle fasce deboli della popolazione è
componete essenziale di un nuovo welfare in grado di diminuire precarietà e povertà. Per
questo crediamo che nella fase di rinascita del Paese - oltre ai necessari investimenti per
infrastrutture, manutenzione del territorio, edilizia sanitaria e scolastica - occorrano risorse
pubbliche mirate a garantire alloggi a canone sociale. Un impegno per la casa sociale che sappia
anche offrire risposte ai problemi dell'accoglienza e dell'integrazione di nuovi lavoratori
immigrati, spesso vittime di un disagio abitativo tra i più estremi. Un impegno che sappia infine
stimolare un forte rinnovamento nei metodi e nei rapporti di produzione nel settore edilizio e
un'intensa partecipazione di coloro che saranno destinati ad abitare le case che verranno
predisposte».

Dal momento che «oggi un piano di edilizia residenziale pubblica non può consistere nella
creazione di nuovi quartieri, nuove periferie, nuovo consumo di suolo» la risposta deve essere
«un potente volano per le politiche di rigenerazione urbana, di riuso e riqualificazione
dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico e privato dismesso secondo criteri di sostenibilità
ambientale e sociale e di efficienza energetica, nonché di rivitalizzazione delle aree interne del
Paese e dei borghi disabitati». 

Il punto da cui partire, suggerisce l'Inarch, sono gli oltre 55mila alloggi di edilizia residenziale
pubblica attualmente vuoti (di questi uno su cinque è considerato inagibile) e dal riuso di parte
del patrimonio demaniale civile e militare dismesso, a partire dalle tante caserme abbandonate
da riconvertire in alloggi. Il piano «rappresenta un'occasione per tornare a riflettere - nella
nuova prospettiva della rigenerazione urbana e non più dell'espansione - sulla casa sociale, sulle
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nuove soluzioni tipologiche e distributive, sulla casa a basso costo, sulle tecnologie innovative,
sul rapporto tra casa e città, su nuovi modelli sostenibili per l'industria delle costruzione. Tale
impegno si rende quanto mai urgente oggi, dopo aver constatato la frequente inadeguatezza di
molte abitazioni di fronte al prolungato e imposto #iorestoacasa, dopo aver sperimentato i
nuovi bisogni legati allo smart working».
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Ponte di Genova/1. Renzo Piano ripercorre i
passi della realizzazione
Fulvio Irace

«Dalla finestra di casa riesco a vedere il Beaubourg: è vuoto, come tutti gli altri edifici pubblici
che ho fatto in giro nel mondo. Edifici pensati come luoghi d'incontro, architetture della
convivenza, che oggi, paradossalmente, questo terribile virus ci obbliga a pensare come
pericolosi». Dal Marais di Parigi, dove Renzo Piano è costretto dal confinement, si vede il
Beaubourg ma non il mare di Genova dove è aperto uno dei cantieri più impegnativi della sua
lunga carriera e certamente quello che al momento è al centro dei suoi pensieri: il nuovo Ponte,
di cui il 28 aprile è stata posata l'ultima campata (la diciannovesima) dell'impalcato lungo mille
metri, che dovrebbe essere inaugurato tra circa due mesi. Costruito in un anno («una sfida
pazzesca, impensabile senza la passione collettiva che l'ha accompagnata»), il ponte è destinato
a durare mille anni: per Piano è stato come costruire una cattedrale, non solo per la complessità
tecnica che si nasconde dietro le linee pulite del suo sottile profilo, ma perché, come le
cattedrali, sarà il ritratto corale di una intera comunità (di progettisti, di tecnici, di operai) che
nella sua ricostruzione si rappresenta, riconoscendolo come simbolo di riscatto dell'orgoglio
italiano.

«Ero al Cern di Ginevra - ricorda Piano - quando, all'indomani della tragedia, mi ha chiamato il
sindaco per condividere lo sgomento e un parere sull'immediato da farsi. La mia prima risposta
è stata istintiva, da costruttore: ho scaricato sull'iPad una cartina della valle del Polcevera - un
luogo a me caro per tanti ricordi familiari - e con un gesto molto elementare ho cominciato a
vedere dove si potevano mettere i piedi di questa nuova creatura. Aiutandomi con il palmo della
mano, ho calcolato con le dita, come farebbe un bambino, le distanze tra un elemento e l'altro,
immaginando i passi da fare per coprire l'intera distanza di un chilometro. Così, semplicemente,
mi è sembrato che facendo un passo di 50 metri si riusciva a mettere i piedi sempre nel punto
giusto. Tranne quando incontri il Polcevera, dove devi allungare il passo portandolo a 100 metri
proprio come fai istintivamente se ti trovi davanti un rivolo d'acqua. Il progetto è cominciato
così, con dei ragionamenti pratici, empirici, come era giusto fare davanti a una tragedia che
impone solo di dare una mano, di essere d'aiuto. 

Partendo dalla realtà e poi dando all'intuizione lo spessore e la profondità necessari a un'opera
che mi ostino a considerare un servizio civile nei confronti della città».Una reazione da
"genovese", dunque, prima ancora che da architetto e che gli ha consentito di tenere sulla giusta
rotta il timone di un'impresa che avrebbe rischiato anche di impelagarsi nelle lungaggini della
burocrazia e nel mare mosso della politica. Superata una prima selezione tra imprese (che aveva
visto anche la partecipazione di Santiago Calatrava con la Cimolai di Pordenone), a dicembre
2019 giunge la definitiva scelta del progetto di Piano, sostenuto dalla cordata Salini Impregilo-
Fincantieri. «Io non feci altro che confermare la mia prima ipotesi di progetto - ricostruisce
Piano - cercando una conferma nello studio dell'area, della forza dei venti che nella valle del



2/3

Polcevera sono particolarmente forti e soprattutto nella valutazione della peculiarità della zona
sottostante il futuro ponte. Bisogna tener presente infatti che questo non sovrasta un'area
selvaggia e solitaria, ma un quartiere densamente popolato. Che cosa significa dal punto di vista
del progetto? Molte cose pratiche, ovviamente, che riguardano la sicurezza, ma anche cose più
sottili cui personalmente faccio fatica a dare un nome preciso, perché quello più appropriato e
diretto sarebbe pur sempre la bellezza, che nutre l'immaginario».

E infatti per non nominare la parola giusta - bellezza - Piano ricorre alla logica delle
argomentazioni fisiche, oggettive: «Ho fatto un ragionamento da geografo che conosce la
topografia del terreno e le condizioni climatiche. Un ponte che corre diritto come un nastro
prima del guizzo della svolta finale per imboccare la galleria, riceve il sole al tramonto come una
carezza lungo la superficie liscia della sua pancia. L'ultima volta che sono stato in cantiere - da
cui manco ormai da oltre due mesi -, quando i piloni erano già montati con le prime scocche, ho
verificato che le nostre intuizioni erano giuste: il sole metteva in risalto la pancia del ponte, la
chiglia di questo vascello bianco sollevato a 45 metri da terra, offrendolo alla vista di tutti gli
abitanti del quartiere. Il Ponte non è fatto solo per essere percorso dalle auto: è un segno forte
che attraversa la valle ad alta quota; è una presenza costante che deve suscitare affetto e non
apprensione. Dietro la tecnica molto spesso c'è una cosa non detta, la poesia: se ne parla poco
però, perché, come il silenzio, appena la nomini svanisce».

Eppure, come già già raccontato un anno fa (sul Sole 24 Ore del 12 agosto 2019), senza un forte
pensiero sulla sua realizzabilità, ogni pur bella idea avrebbe fatto fatica a procedere così
speditamente. Lo conferma Renzo Piano, quando sottolinea che il punto di partenza è stato la
fiducia in una precisa idea costruttiva: «Abbiamo diviso il cantiere in due; un cantiere edile-
logistico, che si occupa delle fondazioni delle pile e di tutte le opere in sito, e un cantiere di
carpenteria navale (a Sestri Ponente e a Castellammare di Stabia) dove si sono prodotte in
contemporanea le chiglie di questa nave sospesa. Mentre si gettavano le basi per accogliere le
opere di carpenteria metallica fatte altrove, i pezzi della "nave" viaggiavano su chiatte per poi
essere trasportate in cantiere di notte.

«Mi ha fatto rivivere stranamente l'esperienza di Beaubourg - continua Piano - anche lì, di notte,
trasportati su ruote dalla Germania arrivavano silenziosamente le imponenti travi metalliche da
montare nel plateau del Marais. È strano, ma forse neanche tanto, che nella mia vita
professionale ci sia come una continuità non ricercata ma naturale, perché basata sulla
ragionevolezza di alcune scelte fondamentali. Ho persino la sensazione, ripensandoci, che
quegli esperimenti sulle geometrie di piccole strutture metalliche su cui ho passato molti anni
della mia gioventù, alla fine siano confluiti nel disegno delle parti "volanti" di questo ponte:
allora come oggi, riemerge in me l'aspirazione a una leggerezza da esprimersi non in gesti
estetici, ma piuttosto nella ricerca di un'integrità formale, dentro cui non ho vergogna di
ammettere che si celi un sogno sociale: offrire un confortevole riparo alle attività dell'uomo.
L'arte di assemblare - quello che chiamo il procedere "pezzo per pezzo" - insieme al desiderio,
quasi al bisogno, di saggiarne le possibilità sotto gli effetti della luce».

Piano non è uomo di molte parole, anche se le poche che dice sono accolte con il rispetto che fa
tacere anche i suoi più accaniti detrattori. Lo testimonia l'affetto con cui sono accolte soprattutto
dai giovani che in questo architetto 82enne trovano una auctoritas capace di definire gli aspetti
profondi della professione: la fiducia nel fare bene, il coraggio di dire cose semplici e di
disegnare architetture che ogni volta colgono un aspetto che contiene una piccola, inattesa
verità. Come quando ti spiazza citando a memoria un verso - «Genova, di ferro e aria» - della
famosa Litania dedicata alla città ligure dal poeta Giorgio Caproni. «Genova - conclude Piano - è
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la città dell'acciaio perché lo produce e perché le navi nel porto sono d'acciaio. Ma è anche la
città della luce e del vento, che arriva all'improvviso per riscattare il volto povero delle cose
trasformandole in maniera inaspettata. E questo mi piacerebbe che si dicesse del mio ponte:
fatto di ferro e di aria».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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11 Mag 2020

Ponte di Genova/2. Il cantiere, pezzo per
pezzo
Fulvio Irace

Il nuovo ponte di Genova poggia al suolo tramite pile in cemento armato, alte i 45 metri, che
sorreggono l'impalcato sui cui corre la strada. I lavori sono partiti però dalle imponenti opere di
sottofondazione per predisporre la base su cui poggia tutto il manufatto: i pali delle
sottofondazioni sono a loro volta uniti da plinti in calcestruzzo armato su cui poggiano le pile.Le
pile sono l'elemento caratterizzante dell'intero progetto, per cui ad esse sono state dedicate
molte attenzioni sia in fase di disegno che di realizzazione: la scelta, ad esempio, di una sezione
che segue la geometria dell'ellisse elimina ogni angolo retto e consente alla luce di "scivolare"
sulla superficie, mitigando l'impatto ambientale. Sin dai primi disegni si può notare come la pila
sia dotata in alto di due appoggi (che Piano chiama "menischi" per l'evidente analogia anatomica
col ginocchio) che isolano l'impalcato dai suoi sostegni rendendo il ponte strutturalmente
antisismico. Questi elementi di appoggio sono uno dei punti caratterizzanti del progetto sotto il
profilo strutturale e formale: vi confluiscono infatti tutti gli sforzi che vengono poi trasmessi alle
fondazioni e la loro sezione, rastremandosi gradualmente dall'impalcato alla testa delle pile,
separa e distanzia i due elementi, così da mettere in risalto solo il loro punto di contatto e
rafforzare la continuità visiva della scocca del ponte.

Questi "menischi" consentono inoltre al ponte di "respirare" senza che vi siano influenze sulla
sua stabilità e resistenza, anche in presenza di inevitabili processi di dilatazione e contrazione
nelle diverse condizioni climatiche. L'impalcato è una struttura realizzata in acciaio e
calcestruzzo: la parte in acciaio è costituita da 3 conci trasversali (con lamiere di differenti
spessori per una larghezza totale di 26 metri) con una forma che ricorda la carena di una nave ;
la sua sagoma si riduce gradualmente verso le estremità, attenuandone l'impatto visivo.
L'utilizzo di un colore chiaro per la verniciatura degli elementi in acciaio contribuisce inoltre a
rendere il ponte luminoso, armonizzandone la presenza nel paesaggio.L'estremità
dell'impalcato, destinata al passaggio tecnico pedonale, è progettata con il fine di
smaterializzare e alleggerire la sezione del viadotto: in questo punto, la struttura del ponte viene
messa in evidenza dal susseguirsi di "costole" in acciaio disposte con un passo di 1,50 metri.
Sagomate in continuità con la curvatura dell'impalcato, esse scandiscono il ritmo di tutti gli altri
elementi appartenenti al bordo e servono d'appoggio ai pannelli in grigliato metallico del
camminamento tecnico che, consentendo il passaggio della luce, aumentano il senso di
leggerezza di tutto il bordo.

Lungo entrambi i lati del ponte sarà installata a breve la barriera protettiva anticaduta ed
antivento alta 2,50 metri: interamente in vetro , aiuterà ulteriormente a mitigare l'impatto visivo
della nuova infrastruttura nel contesto urbano, mentre consentirà a chi percorrerà il ponte di
godere del panorama circostante . Le ultime operazioni di finitura prevedono, in questi pochi
mesi prima dell'apertura prevista per la fine di luglio, l'installazione di pannelli fotovoltaici sul
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bordo dell'impalcato: così, grazie alla luce solare, il ponte produrrà l'energia necessaria per il
funzionamento notturno e diurno di tutti i suoi sistemi, come la sensoristica e gli impianti. A
livello simbolico servirà a ricordare la vocazione produttiva delle industrie presenti nella Val
Polcevera, in modo che anche il ponte potrà essere considerato come uno "strumento
produttivo" e autosufficiente.Per Piano il nuovo viadotto non è solo un'infrastruttura di
trasporto ma un "ponte urbano" in un'area fortemente antropizzata: per rafforzarne la presenza
rassicurante nelle ore notturne, è stata prevista un'illuminazione che enfatizza la continuità
ritmica del bordo del ponte e della sequenza delle pile.

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



Decreto Rilancio 2020, Covid-19 e adeguamento ambienti di lavoro: previsto credito d'imposta all'80%

12/05/2020

Decreto Rilancio 2020 e adeguamento ambienti di lavoro: non poteva mancare la norma che prevede un credito d'imposta all'80% delle spese sostenute
nel 2020 per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e per l'attivazione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus
COVID-19.

Decreto Rilancio 2020 e adeguamento ambienti di lavoro: cosa prevede
Il rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
comporterà necessariamente delle spese. Per questo motivo, il decreto Rilancio ha previsto una detrazione fiscale dell'80% per le spese di investimento
sostenute nell’anno 2020 e necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche. Tra le spese di investimento sono compresi:

gli interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
gli arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa;
le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Decreto Rilancio 2020 e adeguamento ambienti di lavoro: a chi spetta
La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi,
teatri e cinema. In particolare, l'art. 128-bis del Decreto Rilancio 2020 prevede che la detrazione fiscale possa essere fruita da:

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nel dettaglio nell'allegato al decreto);
alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Decreto Rilancio 2020 e adeguamento ambienti di lavoro: come fruirne e la
cessione del credito
È anche previsto che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. La
detrazione fiscale è utilizzabile in 10 anni esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate stabilirà criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta entro 30 giorni dalla pubblicazione
della legge di conversione del decreto Rilancio 2020.

In allegato la bozza provvisoria all'11 maggio 2020 del Decreto Rilancio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Rilancio 2020: le agevolazioni per gli affitti

12/05/2020

Una delle misure fortemente voluta all'interno del Decreto Rilancio 2020 per il sostegno delle imprese e dell’economia riguarda le agevolazioni per gli
affitti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Decreto Rilancio 2020 e agevolazioni per gli affitti: cos'è
Il Decreto Rilancio 2020 prevede un credito d’imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad
uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Decreto Rilancio 2020 e agevolazioni per gli affitti: a chi spetta
Il beneficio previsto dal Decreto Rilancio 2020 per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta:

ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente;
agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, leasing o
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

La conditio sine qua non per la fruizione della detrazione per i periodi d’imposta aprile, maggio e giugno 2020, è che i soggetti locatari abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

COVID-19 Riduzione del canone e regole sulla locazione
Guida teorico-pratica alla tutela legale del conduttore di un immobile in tempi di Coronavirus

Vai alla scheda tecnica

Decreto Rilancio 2020 e agevolazioni per gli affitti: come fruirne
Il credito d'imposta del canone di locazione, leasing o concessione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, successivamente all'avvenuto
pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Decreto Rilancio 2020 e agevolazioni per gli affitti: la cessione del credito

https://www.lavoripubblici.it/gruppo-di-acquisto/34-riduzione-canone-locazione-covid19-coronavirus
https://www.lavoripubblici.it/gruppo-di-acquisto/34-riduzione-canone-locazione-covid19-coronavirus
https://www.lavoripubblici.it/gruppo-di-acquisto/34-riduzione-canone-locazione-covid19-coronavirus
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È anche previsto che il soggetto avente diritto al credito d’imposta possa optare, al posto dell'utilizzo diretto dello stesso, alla cessione del
credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal
locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto
praticato sul canone di locazione.

Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo
sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

È, altresì, prevista la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del
credito.

In allegato il testo del decreto Rilancio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

COVID-19 Riduzione del canone e regole sulla locazione
Guida teorico-pratica alla tutela legale del conduttore di un immobile in tempi di Coronavirus

Vai alla scheda tecnica
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Decreto Rilancio 2020: contributo a fondo perduto per imprese, lavoratori, autonomi e partite IVA

11/05/2020

Tra le misure contenute nel Decreto Rilancio 2020 a sostegno delle imprese e dell’economia vi sono quelle contenute all'articolo 28 per sostenere i
soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” attraverso un contributo a fondo perduto.

Come previsto dal Decreto Rilancio 2020 il contributo a fondo perduto sarà concesso direttamente dall'Agenzia delle Entrate che si occuperà anche delle
l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto: a chi spetta
L'art. 28 del Decreto Rilancio 2020 prevede un contributo a fondo perduto per:

soggetti titolari di reddito d’impresa;
soggetti titolari di lavoro autonomo (iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago);
titolari di partita IVA;
enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività
commerciali.

Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto: le condizioni per accedere
Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici e ai contribuenti che hanno diritto:

all'indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del D.L. n.
18/2020 (c.d.#CuraItalia);
all'indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 del #CuraItalia)
di accedere al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44 del#CuraItalia).

Il contributo spetta Il esclusivamente ai soggetti con:

corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde);

non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio 2020.

Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall'1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti. Il contributo è erogato solo
per un importo:

non inferiore a mille euro per le persone fisiche,

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html


non inferiore a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche,

e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta.

Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto: a quanto ammonta
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

25% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a centomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e inferiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a
quello in corso;
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a
quello in corso.

Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto: come si presenta la domanda
Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti beneficiari dovranno presentare telematicamente un'istanza all'Agenzia delle Entrate con
l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per
la presentazione della stessa. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Decreto Rilancio 2020 e contributo a fondo perduto: i controlli della Guardia di
Finanza
Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente alla Guardia di finanza i dati pervenuti, la quale
provvede al relativo riscontro con quelli in possesso del Ministero dell’Interno, anche mediante procedure automatizzate finalizzate all’effettuazione
massiva dei controlli. Qualora dai riscontri taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di
regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino
l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del
contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.

In allegato la bozza provvisoria al 10 maggio 2020 del Decreto Rilancio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio 2020: il testo definitivo verso l'approvazione finale

11/05/2020

Sarà ancora necessaria qualche rifinitura ma il testo del "Decreto Rilancio" è ormai quasi pronto per la sua ufficialità che dovrebbe arrivare con la
Gazzetta Ufficiale di oggi o dei prossimi giorni.

Sono molti i punti che hanno bloccato la pubblicazione del decreto che avrebbe dovuto vedere la luce nel mese di aprile ma che arrivato quasi a metà
maggio, è atteso con trepidazione e una punta di diffidenza da professionisti e imprese che si sono sentite abbandonate in questi due mesi di lockdown.

Decreto Rilancio 2020: la composizione del decreto
La composizione dell'articolato è ormai definita e dovrebbe vedere 258 articoli suddivisi in IX Titoli:

Titolo I - SALUTE E SICUREZZA
Titolo II - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA
Titolo III - MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI
Titolo IV - DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA
Titolo V - ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI
Titolo VI - MISURE FISCALI
Titolo VII - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO
Titolo VIII - MISURE DI SETTORE
Titolo IX - TITOLO IX ULTERIORI DISPOSIZIONI

Decreto Rilancio 2020: misure emergenziali in attesa di copertura economica
Il problema principale di molte delle misure contenute nel Decreto Rilancio riguarda la copertura economica da parte della Ragioneria Generale dello Stato
(RGS). Sono in attesa di copertura o di riformulazione, in valutazione, da coordinare o ancora da definire le seguenti misure:

Art. 2 - Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 (in attesa verifica RGS)
Art. 9 - Assunzioni straordinarie presso il ministero della salute per assicurare le attività connesse alla emergenza epidemiologica da virus Sars. Cov-
2 (in valutazione)
Titolo II - Sostegno alle imprese e all’economia (in attesa verifica copertura RGS)
Art. 46 - Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative (in attesa verifica RGS)
Art. 51 - Fondo emergenze emittenti locali (in attesa RGS)
Art.52 - Transizione industria 4.0 (da definire)
Art. 53 - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. – Invitalia (in attesa verifica RGS)
Titolo III - Misure in favore dei lavoratori (in attesa verifica RGS)
Art.84 - Modifiche all’articolo 61 in materia di termini per il versamento di ritenute e contributi (da coordinare con misure fiscali)
Art.85 - Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo
settore (da coordinare con misure fiscali)
Art.128 - Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione covid (da definire)
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Art.141 - Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché interventi di finanziamento dell’Inail (in attesa di riformulazione)
Art.226 - Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (in attesa verifica
RGS)
Art.227 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area
sanitaria ad accesso riservato ai medici (in attesa verifica RGS)
Art.228 - Misure a sostegno dell’attività della ricerca (in attesa verifica RGS)
Titolo IX - Ulteriori disposizioni (da verificare)

In allegato il testo del Decreto Rilancio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: CRONACA Coronavirus Decreto Rilancio

Documenti Allegati
Decreto Rilancio

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/26/CRONACA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Coronavirus/4524
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Decreto-Rilancio/4544
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/CRONACA/23701/Decreto-Rilancio-2020-il-testo-definitivo-verso-l-approvazione-finale#
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Ecobonus, Sisma Bonus, Ristrutturazione edilizia e decreto Rilancio: tutto da definire

11/05/2020

Decreto rilancio alle battute finali: dopo le misure fiscali urgenti previste dal D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto
Liquidità) era atteso entro la fine del mese di aprile quello che inizialmente era stato battezzato "Decreto Aprile". Le numerose disposizioni contenute
all'interno del nuovo decreto hanno progressivamente fatto spostare la data per l'approvazione, fino ad arrivare al mese di maggio che ha non ha ancora
portato alla definizione del decreto, ma ad una revisione del nome che è diventato Decreto #Rilancio.

Un decreto che avrà il compito non solo di rilanciare ma di far proprio ripartire la macchina economica del Paese che dopo più di due mesi di lockdown è
ormai arrivata ferma, allo stremo delle forze ed in attesa sempre meno tranquilla di avere indicazioni sul futuro lavorativo di professionisti e imprese.

La composizione del Decreto Rilancio
Il nuovo decreto, la cui bozza in nostro possesso è del 10 maggio 2020, è composto da 258 articoli suddivisi in IX Titoli:

Titolo I - SALUTE E SICUREZZA

Titolo II - SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

CAPO I MISURE DI SOSTEGNO
CAPO II REGIME QUADRO AIUTI

Titolo III - MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

CAPO I MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE
2020, N. 27
CAPO II ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Titolo IV - DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA

Titolo V - ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Titolo VI - MISURE FISCALI

Titolo VII - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

CAPO I GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE
CAPO II REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L’ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Titolo VIII - MISURE DI SETTORE

CAPO I MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA
CAPO II MISURE PER L’EDITORIA
CAPO III MISURE PER I TRASPORTI
CAPO IV MISURE PER LO SPORT

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200408/Decreto-legge-8-aprile-2020-n-23-19488.html
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CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
CAPO VI MISURE PER L’AGRICOLTURA
CAPO VII MISURE PER L’AMBIENTE
CAPO VIII MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
CAPO IX MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA
CAPO X MISURE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
CAPO XI SUD
CAPO XII MIN. P.A. – ACCELERAZIONE CONCORSI

SEZIONE I DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
SEZIONE II DISPOSIZIONI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPESE
SEZIONE III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO XIII MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID- 19

Titolo IX - TITOLO IX ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ecobonus, Sisma Bonus, Ristrutturazione edilizia e decreto Rilancio: tutto da
definire
Per quanto riguarda le anticipazioni delle ultime settimane che parlavano di ecobonus e sisma bonus al 110%, detrazioni fiscaliparticolarmente gradite
dagli operatori perché hanno mantenuto il settore edile a galla negli ultimi anni, è ancora tutto da definire. La bozza del Decreto Rilancio, infatti, all'art.
128 (Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid) riporta la dicitura "da definire".

Il decreto darà pubblicato tra oggi e domani, avremo quindi a breve la possibilità di capire quali saranno le intenzioni del Governo sulla ripresa del settore
edilizio.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata



 Fase 2, i professionisti chiedono 
contributi a fondo perduto 
di	Alessandra	Marra 

Chieste anche la sospensione dei versamenti, la proroga fino al 2022 del bonus 
facciate e la rimodulazione delle rate dei bonus casa 

Foto:	Zadorozhniy©123RF.com	

12/05/2020 – Finanziamento a fondo perduto, pari almeno a 5mila euro, 
per i professionisti colpiti dalla crisi coronavirus, sospensione di 
versamenti tributari e contributivi, proroga fino al 2022 per il bonus 
facciate e rimodulazione delle rate delle detrazioni fiscali delle spese 
sostenute per i bonus edilizia. 

Lo prevedono delle proposte di modifica alla legge di conversione del 
DL 23/2020, alcune delle quali avanzate dalla Rete Professioni Tecniche 
(RPT) che intervengono sia sul fronte dei professionisti sia sul fronte dei 
bonus casa. 



Fase 2, i professionisti chiedono contributi a fondo 
perduto  

Per favorire la ripresa dei professionisti, RPT propone il finanziamento a 
fondo perduto (pari almeno a 5mila euro), a valere sul “Fondo per il 
reddito di ultima istanza”, per i professionisti che hanno cessato, ridotto o 
sospeso la loro attività. 
  
Inoltre, la Rete ha chiesto di estendere le garanzie per i prestiti fino a 
25mila euro già previste dal DL 23/2020 anche agli studi 
associati e non solo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che 
esercitano l’attività in forma individuale.  
  
RPT ha proposto anche di estendere la sospensione dei 
versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti 
d’imposta a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni 
inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di 
commercio e procacciamento di affari. 
  
 
 
Inoltre, chiede l’abolizione della ritenuta d’acconto per esercenti arti 
o professioni sottoposti a regime di fatturazione elettronica. 
  
Infine, la Rete propone di esplicitare l’esenzione da 
responsabilità dei titolali di studio professionale e dei professionisti 
dell’area tecnica operanti nei cantieri edili per i danni e le conseguenze 
pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da Covid-19, 
quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la 
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. 
 
Le misure proposte per i professionisti sono adeguate? Cosa ne pensi? 
Partecipa alla discussione nella community di Edilportale. 
  



Superbonus edilizia: le misure allo studio 

Sul fronte dei bonus fiscali per l’edilizia, RPT propone il riconoscimento 
della possibilità di fruire di ecobonus e sismabonus con un periodo 
di recupero compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto 
liberamente dal contribuente beneficiario, riammettendone anche la 
fruizione sotto forma di “sconto in fattura” e la proroga fino al 2022 
del bonus facciate. 
 
Sui bonus fiscali interviene anche il Decreto Rilancio che alza al 110% 
la soglia di detrazione per ecobonus e sismabonus. 
 
I contribuenti che pagheranno di tasca propria i lavori dovrebbero quindi 
usufruire della detrazione del 110%. In alternativa, si potrà cedere il 
credito corrispondente alla detrazione non solo ai fornitori, ma anche a 
banche ed istituti di credito. 
  
Questi superbonus potenziati saranno rimborsati in 5 anni e scadranno 
entrambi il 31 dicembre 2021. 
  
Norme correlate 

Decreto Legge 08/04/2020 n.23 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (decreto 
Liquidità) (Coronavirus) 
		

Bozza non ancora in vigore 08/04/2020 n.2461 

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali 
	

 
	



 Piano Casa, dibattito aperto sui 
limiti alle demolizioni e 
ricostruzioni 
di	Paola	Mammarella 

In Puglia, dopo la sentenza della Consulta, si ritiene necessario un intervento del 
legislatore nazionale 

Foto:	Jozef	Polc©123RF.com	

12/05/2020 - In sede di demolizione e ricostruzione è necessario 
assicurare la coincidenza dell’area di sedime, dell’altezza massima e del 
volume dell’edificio ricostruito rispetto a quello demolito. Ad affermarlo è 
stata la Corte Costituzionale, che con la sentenza 
70/2020, ha giudicato illegittimo parte del Piano casa della Puglia. 

Enzo Colonna, consigliere regionale per 'Noi a Sinistra per la Puglia' e 
Professore aggregato di Istituzioni di Diritto Privato all'Università degli 
Studi di Foggia, dopo aver sottolineato che questa incertezza potrebbe 
bloccare i cantieri, ha chiesto nuovamente l’intervento del legislatore 
nazionale. 



Piano Casa Puglia e legge Sblocca Cantieri 

Il blocco dei cantieri potrebbe derivare, ironia della sorte, dal conflitto del 
Piano Casa pugliese (LR 59/2018) con la legge “Sblocca Cantieri” (DL 
32/2019 convertito nella Legge 55/2019), cioè con la norma che 
dovrebbe incentivare gli interventi edilizi garantendo la rapida 
realizzazione dei lavori. 
  
Lo Sblocca Cantieri ha reintrodotto il requisito della “coincidenza 
dell’area di sedime” che invece il Piano Casa della Puglia, e anche altri 
piani casa regionali, non ha tenuto in considerazione sulla base 
dell’evoluzione normativa in materia, che ha via via allentato i vincoli 
per la ricostruzione. 
  

Demolizione e ricostruzione, chiesto chiarimento 

“La sentenza – ha ribadito Colonna - ha aperto in questi giorni un ampio 
dibattito tra tecnici, giuristi, rappresentanti del mondo delle imprese e 
amministratori pubblici per chiarire le conseguenze della pronuncia sui 
procedimenti in corso e individuare gli interventi necessari al fine di 
evitare che risulti non più utilizzabile uno strumento che, in questi anni, ha 
consentito un significativo sostegno ad un fondamentale comparto della 
nostra economia”. 
  
Secondo Colonna, una interpretazione restrittiva metterebbe in 
dubbio la stessa esistenza del Piano Casa. A suo avviso, però, la posizione 
della Corte Costituzionale non è quella restrittiva e consentirebbe di 
continuare ad applicare le norme che non sono state abrogate. 
  
Colonna ha ricordato che lo Sblocca Cantieri assicura la coincidenza 
dell’area di sedime, dell’altezza massima e del volume dell’edificio 
ricostruito rispetto a quello demolito. “Ebbene – sostiene Colonna - una 
interpretazione sistematica di questa disposizione, in grado di conciliarsi 
con l'articolo in cui è collocata e con le altre disposizioni in materia tuttora 
vigenti e non censurate in sede costituzionale, può portare a ritenere che la 
stessa si applichi solo con riferimento alle distanze tra edifici, 
lasciando per il resto immutata la disciplina del cosiddetto “Piano Casa”. 
  
 
A parere di Colonna, “lo Sblocca Cantieri andrebbe letto nel senso di 
ritenere che la coincidenza dell’area di sedime, del volume e dell’altezza 
massima dell’edificio ricostruito rispetto a quello demolito, sia richiesta 



unicamente nell'ipotesi in cui si vogliano mantenere le distanze 
legittimamente preesistenti, ancorché inferiori alle distanze fissate 
dagli strumenti urbanistici vigenti e dal DM 1444/68. Diversamente, tale 
coincidenza (volume, sedime, altezza) non è richiesta ove l'edificio 
ricostruito rispetti le distanze prescritte dagli strumenti urbanistici e dal 
decreto ministeriale del 1968. Tale interpretazione consentirebbe di 
continuare a dare un senso alle norme vigenti, in tutta Italia, riguardanti il 
“Piano Casa”. 
  
Colonna ha concluso chiedendo una “tempestiva risposta dal Parlamento 
con l’approvazione di una norma in grado di rivedere l’improvvido 
intervento legislativo dell'aprile 2019 o, almeno, di circoscrivere più 
chiaramente la sua portata”. 
Norme correlate 

Sentenza 24/04/2020 n.70 

Corte Costituzionale - Art. 2 della legge della Regione Puglia 17/12/2018, n. 59; artt. 7 e 8 della legge della Regione 
Puglia 28/03/2019, n. 5 
		

Legge del lo Stato 14/06/2019 n.55 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
		

Decreto Legge 18/04/2019 n.32 

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 
		

Legge regionale 17/12/2018 n.59 

Regione Puglia - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a 
sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) 
		

Decreto Ministeriale 02/04/1968 n.1444 

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, 
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 
	

 
 



Superbonus edilizia e bonus 
professionisti nel Decreto 
Rilancio 
di	Paola	Mammarella 

In arrivo il potenziamento di ecobonus e sismabonus e il rifinanziamento del 
Fondo per l’indennità agli iscritti alle Casse private 

11/05/2020 

Foto: governo.it 

11/05/2020 - Sarà sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri il Decreto 
Rilancio, la manovra da 55 miliardi di euro per la ripartenza del Paese 
dopo l’emergenza coronavirus. Tra le misure di sostegno per famiglie e 
lavoratori, il superbonus edilizia e il rifinanziamento del bonus per i liberi 
professionisti. 



Nei giorni scorsi, era stato ipotizzato che la misura non sarebbe entrata nel 
Decreto Rilancio perchè troppo costosa ma ieri il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, dalla sua pagina Facebook, 
ha detto di essere soddisfatto "per il lavoro portato a termine sul 
Superbonus al 110%".  
 
"I cittadini - ha aggiunto - potranno effettuare lavori di efficientamento 
energetico e adeguamento antisismico con una detrazione superiore 
alla somma spesa o lo sconto totale in fattura, cedendo il credito 
di imposta alle aziende che a loro volta potranno cederlo a fornitori o 
istituti bancari". 
  

Superbonus edilizia: ecobonus e sismabonus potenziati 

Le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento 
energetico potrebbero salire al 110% a partire dal 1° luglio 2020. Si 
tratterebbe di una maggiorazione consistente. Attualmente, infatti, 
l’ecobonus prevede una detrazione del 50% o del 65%, a seconda degli 
interventi, mentre in condominio si può arrivare ad una detrazione del 75% 
per i lavori sulle parti comuni. 
  
A godere degli incentivi maggiorati saranno gli interventi in grado di 
garantire il maggiore risparmio energetico, come l’isolamento 
termico delle facciate e delle coperture e la sostituzione degli impianti, ma 
anche gli interventi minori, se realizzati contestualmente, saranno assorbiti 
nella maggiorazione. 
  
L’ecobonus rinforzato avrà un orizzonte temporale maggiore: invece di 
scadere a fine anno, scadrà il 31 dicembre 2021. 
  
I lavori per la prevenzione antisismica godranno di una percentuale di 
detrazione fiscale pari al 110%. Il sismabonus al momento prevede 



detrazioni fino al 75% nelle singole unità immobiliari e fino all’85% in 
condominio. Non cambia la scadenza, che resta al 31 dicembre 2021.  
  

Superbonus: tempi di rimborso, sconto e cessione 
credito 

Stando al documento di lavoro che circola in queste ore, i superbonus 
saranno rimborsati in 5 anni. Al momento questa tempistica è prevista solo 
per il sismabonus, mentre l’ecobonus ha tempi di rimborso di 10 anni. 
  
I contribuenti che pagheranno di tasca propria i lavori dovrebbero quindi 
usufruire della detrazione del 110%. In alternativa, si potrà cedere il 
credito corrispondente alla detrazione non solo ai fornitori, ma anche a 
banche ed istituti di credito. 
  
Chi, invece, per problemi di liquidità fosse impossibilitato ad avviare i 
lavori, ma volesse comunque realizzarli, potrebbe richiedere lo sconto 
immediato in fattura pari al 100% delle spese. Il fornitore avrebbe 
invece diritto ad un credito di imposta del 110%. 
  

Superbonus per facciate, caldaie e pannelli solari 

Nel range del superbonus potrebbero essere assorbite anche altre 
detrazioni come quelle per il rifacimento delle facciate, l’installazione di 
caldaie a condensazione, pompe di calore e pannelli solari. Si tratterebbe di 
una maggiorazione consistente e l’unica condizione è questi interventi 
siano realizzati contestualmente a quelli di maggiore portata di 
riqualificazione energetica o messa in sicurezza antisismica, che godono 
dei superbonus. 
  
Se effettuati in modo slegato dagli interventi più importanti, questi bonus 
dovrebbero rimanere inalterati. Ricordiamo che il bonus facciate, se 
utilizzato da solo offre una detrazione del 90%. 



  
Ammonta al 50% la detrazione per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a 
condensazione in classe A e al 65% se alla caldaia si aggiungono i sistemi 
di termoregolazione evoluti. 
  

Bonus professionisti anche per aprile e maggio 

Il documento di lavoro riporta il rifinanziamento da 500 milioni di euro del 
‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ finalizzato al sostegno al reddito dei 
lavoratori dipendenti e autonomi, introdotto dal DL Cura Italia con 
una prima dotazione di 300 milioni di euro. 
  
Per le altre categorie (Partite Iva iscritte alla Gestione separata, co.co.co., 
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, dipendenti stagionali), 
l’ipotesi è quella di una indennità di 600 euro per aprile e di 1000 euro per 
maggio se c’è stata riduzione di fatturato. Per i professionisti iscritti 
alle Casse private le ultime cifre circolate sono 800 euro con tetto di 
reddito di 35mila euro. 
 
Cosa ne pensi? Partecipa alla discussione nella community di 
Edilportale. 
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DECRETO RILANCIO SUL BONUS CASA. 5
PUNTI PER SCEGLIERE L’AGEVOLAZIONE
PIÙ ADATTA
Alcune semplici considerazioni che i potenziali interessati dovrebbero fare. Dagli
interventi che danno accesso al maxicredito d'imposta al tipo di edificio e
possessore

Via ai lavori: il Decreto rilancio (ex decreto aprile, ex decreto

maggio, ma in ogni caso da 55 miliardi), sta iniettando grandi

aspettative al settore edile, soprattutto ai privati. Il

cosiddetto Superbonus 110%, permetterà infatti un maxicredito

d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

dicembre 2021, e servirà soprattutto per intervenire su caldaie,

cappotti termici e pannelli solari.

Ci sono condizioni precise, o meglio 3 macro-interventi agevolati definiti lavori “trainanti”, che saranno

condizione necessaria per un’altra serie di interventi più leggeri (>> leggi l’approfondimento: Superbonus 110%, i 3

macro-interventi agevolati).

Ma come non perdersi tra le nuove agevolazioni, le vecchie e tutti gli aggiornamenti procedurali? Partiamo dai 5

fattori che tutti i potenziali interessati dovrebbero prendere in considerazione. (Fonte: Il Sole 24 Ore)

Il Decreto rilancio riaccende il Bonus Casa. Ecco i 5 fattori
da cui partire

1. TIPO DI LAVORI

Il superbonus del 110% andrà soprattutto a favorire i cosiddetti lavori “pesanti”, e quindi tutti gli interventi più

semplici e di minore impatto sono garantiti dalle vecchie regole. Ad esempio, la sostituzione di infissi, se realizzata

come singolo intervento, è agevolata dal 50% standard. Essa risulta infatti manutenzione straordinaria o agevolata

dall’ecobonus al 50% (che ha un proprio plafond di spesa, è applicabile anche su edifici non abitativi ed è anche

detrazione Ires).

Di  Redazione Tecnica  - 12 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78222/ecobonus-110-decreto-maggio/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Altro esempio: l’acquisto di una cucina, se abbinato a una ristrutturazione, ricade nel bonus mobili(50% su una

spesa fino a 10 mila euro), e non ci saranno novità in questo senso dal “decreto Rilancio”. In generale quindi, i

piccoli lavoretti di casa interni, come il rifacimento integrale del bagno o lo spostamento di una parete, non

dovrebbero essere interessate dal maxibonus. Nemmeno il Bonus verde sarà toccato, e quindi la realizzazione o la

risistemazione di un giardino resta agevolata al 36% su 5 mila euro.

>> Bonus Verde, vale per il “fai da te”? No, in quanto per applicarlo è necessario l’intervento di imprese e

professionisti. Leggi l’articolo

E chi ha desiderio di ritinteggiare o pulire la facciata esterna di un edificio in zona A o B può già procedere? Sì, e

può farlo con il bonus facciate al 90 per cento (>> qui tutti i dettagli).

2. SINGOLA UNITÀ O PARTI COMUNI

Il Superbonus agevolerà soprattutto i lavori su parti comuni condominiali. Servirà tempo alle imprese per proporre

ai condomìni offerte ad hoc, e di fatto i lavori su parti comuni richiedono tempi maggiori: a partire dall’impossibilità

di tenere assemblee con la presenza fisica dei partecipanti.

3. TIPO DI EDIFICIO E POSSESSORE

L’ecobonus e il bonus facciate agevolano anche interventi su immobili non abitativi (ad esempio, uffici e

capannoni) e sono sconti Ires, oltre che Irpef, fruibili da società di capitali ed enti non commerciali. Anche il nuovo

Superbonus, che potenzia l’ecobonus, dovrebbe seguire le stesse regole.

La detrazione sul recupero edilizio (50% su una spesa fino a 96 mila euro), così come il bonus giardini e il bonus

mobili, sono invece detrazioni Irpef limitate che valgono per le abitazioni e loro pertinenze.

4. SCONTO E CESSIONE DEL BONUS

Il superbonus prevederà la possibilità di cedere il credito d’imposta o di farselo trasformare in uno sconto in

fattura. La cessione – di per sé interessante – diventa praticamente indispensabile in caso di contribuenti incapienti

per basso reddito (ad esempio, pensionati al minimo) o nel regime forfettario o con redditi di locazione soggetti a

cedolare secca.

>> Leggi: Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?

Il bonus facciate al 90% non è invece cedibile e non dà sconti. Mentre sismabonus ed ecobonus sono cedibili

(quest’ultimo anche per lavori su singole unità).

Leggi anche: Ecobonus? Il fornitore può dire no allo sconto

https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/78286/bonus-verde-quando-vale-fai-da-te/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
https://www.ediltecnico.it/72867/ecobonus-limpresa-puo-dire-no-allo-sconto/
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5. COME AFFRONTARE L’INCERTEZZA

È dunque bene prima di partire coi lavori analizzare i dettagli e scegliere la soluzione più idonea. Ma nel frattempo,

anche prima del cantiere, si possono eseguire pagamenti agevolati (ad esempio, a un professionista) anche in

anticipo; però bisogna ricordare che per i privati il momento di pagamento decide la detrazione e che invece in

condominio vale il momento in cui paga l’amministratore (non i singoli condòmini).

Nel caso di lavori già avviati che potrebbero beneficiare di sconti diversi, è bene conservare la documentazione a

supporto (anche fotografie o progetti), contabilizzare e pagare separatamente le diverse spese. Ad esempio, quelle

per facciate interne ed esterne.



PONTI ESISTENTI, VIA ALLA FASE
SPERIMENTALE DELLE NUOVE LINEE
GUIDA
Si farà insieme alle università, per circa 12-18 mesi, attraverso un
coordinamento che sarà in capo al Consiglio superiore e che coinvolgerà i
gestori che dovranno poi applicarle

È banale dire quanto sia utile questo documento unico e

omogeneo, uno strumento reale per far fronte al tracollo in cui

versano i ponti italiani. Da dove si parte? Con le verifiche a cura

degli enti proprietari e/o gestori: ponti e viadotti saranno

censiti mediante le azioni previste dalle nuove Linee guida

(finalmente approvate dall’Assemblea generale del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici lo scorso aprile).

Via dunque alla fase di sperimentazione-valutazione che, come

dichiara il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Massimo Sessa in un’intervista al Sole 24 Ore, si

farà insieme alle università, per circa 12-18 mesi, attraverso un coordinamento che sarà in capo al Consiglio

superiore, sentiti, come sempre, anche i gestori, che saranno chiamati ad applicarle. E poi?

Ponti esistenti, via alla fase sperimentale delle nuove
Linee guida

Le nuove Linee guida sono state definite da tanti innovative, in primis per l’approccio multilivello, ma anche per

aver messo al centro l’ente gestore dell’opera, che con tecnici competenti e strumentazioni adeguate potrà valutare

azioni specifiche per l’infrastruttura (>> leggi questo approfondimento: Sintesi Linee guida ponti esistenti).

«Per quanto attiene la valutazione della sicurezza, la base delle linee guida è quella delle Ntc del 2008 e relativo

aggiornamento del 2018, capitoli 5 ed 8: noi abbiamo solo procedimentalizzato un percorso, innovativo perché per

la prima volta focalizzato sulla gestione dei Ponti Esistenti, in modo da offrire al gestore una procedura

codificata univoca e omogenea, utile per valutare la sicurezza e lo stato dell’opera, la classe di rischio, la tempistica

delle attività necessarie, le eventuali opzioni per la sua fruibilità».

Di  Redazione Tecnica  - 12 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/78174/ponti-linee-guida-monitoraggio-sintesi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/


«Le linee guida», specifica Sessa, «discendono dalle norme tecniche, ma diversamente dalle Ntc al momento non

sono inquadrate in una procedura legislativa. Così il Consiglio superiore ha risposto all’esigenza di avere

comunque uno strumento univoco e omogeneo e, su input del ministro delle Infrastrutture, lo ha realizzato in tempi

rapidi riuscendo anche ad approvarlo in piena emergenza Covid».

Di fatto a differenza delle Ntc, e dei relativi aggiornamenti, che prevedono una procedura fissa che include un

passaggio europeo e un’approvazione con Decreto ministeriale, le linee guida non hanno copertura normativa (anche

se appunto discendono dalle Ntc). Non ci sarà quindi alcuna pubblicazione in GU e sono su base volontaria.

Cosa prevede la fase sperimentale?

«Adesso» risponde Sessa, «entriamo in una fase di applicazione che dovrà essere adeguatamentevalutata, perché il

tema complessivo, operativamente e scientificamente, è innovativo, complesso e non trattato dagli Eurocodici».

Chi la gestirà?

A gestire questa fase di sperimentazione, sarà un gruppo di lavoro, non ancora nominato, ma che molto

probabilmente, includerà i tecnici che hanno già lavorato sulle Ntc. «Ci sarà un gruppo di lavoro» conferma il

presidente del Consiglio superiore «che includerà il mondo universitario, per elaborare i dati: non sarà una cosa

banale, se si pensa al gran numero, tipologia, variabilità e localizzazione di ponti in Italia. Tutti questi dati

dovranno essere elaborati per affinare il percorso indicato nelle Linee guida». Resta invece non chiara e definita

l’obbligatorietà dell’applicazione delle linee guida, al momento non decisa.

Ponti ferroviari, a breve un nuovo documento

«Sono in arrivo anche le linee guida sui ponti ferroviari» anticipa Sessa. «In questo caso il lavoro sarà più semplice

perché gli interlocutori sono più omogenei, Ferrovie e Ferrovie concesse: il lavoro è iniziato insieme; c’è stata una

accelerazione sulle strade perché c’era più urgenza e maggiore eterogeneità e complessità».

WEBINAR GRATUITO
“I Ponti esistenti: la valutazione di sicurezza alla luce delle nuove linee guida”

L’approvazione delle Line Guida per la verifica e il monitoraggio dei ponti stradali esistenti impegna le
amministrazioni, gli enti gestori e i professionisti a fare un balzo in avanti per il miglioramento del nostro

patrimonio infrastrutturale. Un testo all’avanguardia che va dalla conoscenza al monitoraggio passando per le
normative tecniche, con analisi multilivello per tenere conto anche di parametri sociali ed economici. Uno

strumento fondamentale per aumentare la conoscenza, la consapevolezza e aiutare nelle scelte, necessarie e
spesso coraggiose, sui nostri ponti esistenti.

Abbiamo organizzato un WEBINAR GRATUITO sul tema
“I Ponti esistenti: la valutazione di sicurezza alla luce delle nuove linee guida”

il 27 maggio dalle 17 alle 18:30 >>> CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

https://bit.ly/ediltec-webinar-ponti
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SOTTOTETTO PRATICABILE, PUÒ ESSERE
VOLUME TECNICO?
Specie se include impianti tecnici ed è accessibile con botola... Lo scopriamo
nella rassegna sentenze di oggi, dove parleremo anche di tettoie e porticati

Come di consueto il martedì è giorno di rassegna sentenze:

un sottotetto praticabile, può essere volume tecnico? Serve

permesso di costruire per un porticato? E per una tettoia di 20

mq?

Oltre ai precedenti saranno affrontati i seguenti temi:

annullamento in autotutela del permesso di costruire, è

obbligatorio comunicare l’avvio procedimento? Pergolato di

rilevanti dimensioni, quale qualifica edilizia?

Sottotetto praticabile, può essere volume tecnico?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020, n. 807

Non può considerarsi un mero volume tecnico un sottotetto accessibile mediante una botola e praticabile e nel quale

non vi sono collocati impianti tecnici

La nozione di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo

potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione

principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 27.12.2019, n. 8835, Cons.

Stato, Sez. II, 25.10.2019, n. 7289).

Come già affermato in passato dalla giurisprudenza, “il sottotetto non abitabile realizzato con la funzione di

protezione termica ed acustica dell’edificio non può essere qualificato come volume tecnico, al fine di escluderlo dal

computo dell’altezza massima del fabbricato, se di fatto non risulta essere stato adibito all’alloggiamento di

impianti: non tutto ciò che non rileva ai fini del calcolo del volume è automaticamente un volume tecnico” (T.A.R.

Campania, Napoli, sez. II, sent. 30 luglio 2015, n. 4156).

Di  Mario Petrulli  - 12 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Gazebo con impianto fotovoltaico, serve permesso di costruire?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-calabria-cz-807-sottotetto-volume-tecnico.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/78004/gazebo-impianto-fotovoltaico-permesso-costruire/
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Conseguentemente, non può considerarsi un mero volume tecnico un sottotetto accessibile mediante una botola e

praticabile (in quanto internamente alto 1,55 m.) e nel quale non vi sono collocati impianti tecnici.

Serve permesso di costruire per un porticato?

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 6 maggio 2020, n. 338

Serve il permesso di costruire per il porticato

La giurisprudenza ha chiarito che il “pergolato” ha una funzione meramente ornamentale, è realizzato in una

struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di

fondamenta, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di

superfici di modeste dimensioni; una struttura di tale tipologia, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo

stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come

tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un’opera inidonea ad alterare l’assetto

urbanistico-edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio

dell’immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.

II, 04/02/2019, n.193).

Per contro, sempre secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un “pergolato” mediante una solida struttura in

legno di dimensioni non trascurabili, che faccia desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto e

delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione edilizia del territorio, deve essere

qualificata come un intervento di nuova costruzione, che necessita di permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. II,

26/11/2019, n. 5580; T.A.R. Napoli, sez. II, 07/09/2018, n. 5424).

Conseguentemente, un manufatto di dimensioni non trascurabili, costituito da pilastri in legno stabilmente infissi al

ruolo mediante bulloni in acciaio e munito di una copertura stabile non retrattile, non rilevando, ai fini edilizi,

l’idoneità o meno di tale copertura ad assicurare l’impermeabilità agli agenti atmosferici, non è qualificabile

quale mero “pergolato” con funzione ornamentale e facilmente amovibile dal suolo, bensì come “porticato”

costituito da una struttura pesante di dimensioni non trascurabili, munita di copertura stabile, stabilmente ancorata

al suolo e destinata a soddisfare esigenze non meramente transitorie della proprietà e, come tale, necessitante di

permesso di costruire in quanto qualificabile come “nuova costruzione” idonea ad alterare in modo permanente

l’assetto del territorio.

Permesso di costruire, serve invece per una tettoia di 20 mq?

NOVITÀ!!!
Superbonus 110%: come cambia lo sconto in fattura?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-lombardia-brescia-338-porticato.pdf
https://www.ediltecnico.it/78315/superbonus-110-per-cento-sconto-in-fattura/
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TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 4 maggio 2020 n. 1623

Una tettoia di 20 mq. è una nuova costruzione richiedente il permesso di costruire

Come di recente affermato dal Consiglio di Stato (Sentenza, della sez. VI, n.5781 del 09/10/2018), non è possibile

«affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non

assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa è realizzata», ma è necessario verificare nello

specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia libera quale «elemento di arredo delle aree pertinenziali degli

edifici» ai sensi dell’art. 6 lett. e quinquies D.P.R. 380/2001 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 1, lett. b, n. 3,

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) o se, invece, essa sia una «nuova costruzione» ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e)

del d.P.R. n. 380 del 2001 assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire.

Si è chiarito che la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente

ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non

siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non

poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Consiglio Stato, sez. IV, 17

maggio 2010, n. 3127). La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall’art. 817

c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio

di un bene qualificato principale (T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 01193/2019).

In particolare, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque

apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non

compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del

permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e

riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui

accedono; tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da

arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una

durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico (v. Consiglio di Stato sez. VI,

06/02/2019, n.904; T.A.R. Napoli, sez. III, 19/02/2019, n.945; T.A.R. Napoli, sez. IV, n.6107/2018).

Conseguentemente, una tettoia di 20 mq. presenta ampia estensione e comporta una rilevante alterazione alla

sagoma dell’edificio, di talché essa presenta i caratteri della nuova costruzione come poc’anzi descritti.

Consulta la nostra pagina speciale

** CANTIERI E CORONAVIRUS **

Aggiornamenti, Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve per lavorare

in Cantiere al tempo del Covid-19

Annullamento in autotutela del permesso di costruire, come funziona?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-campania-napoli-1623-tettoia.pdf
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
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TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2020 n. 805

L’annullamento in autotutela del permesso di costruire è atto discrezionale, come tale soggetto all’obbligo di

comunicazione di avvio del procedimento

Diversamente dall’ordine di demolizione, l’annullamento in autotutela del permesso di costruire è atto

discrezionale, come tale soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e alla analitica

motivazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento. Come anche recentemente affermato dal

Consiglio di Stato, infatti, “la legittimità di un provvedimento di autotutela è subordinata alla comunicazione di

avvio del procedimento, oltre che a una adeguata motivazione circa la natura e la gravità delle anomalie

verificatesi, la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, la comparazione tra quest’ultimo e

la contrapposta posizione consolidata e la ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua

rimozione” (Cons. Stato, Sez. V, 24.6.2019, n. 4327).

Pergolato di rilevanti dimensioni, quale qualifica edilizia?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 4 maggio 2020 n. 1636

Un pergolato di rilevanti dimensioni è una nuova costruzione

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorierispetto a

una struttura edilizia principale, come ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et

similia, ma non anche a strutture che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una

propria autonomia rispetto al fabbricato principale e non siano coessenziali allo stesso, di tal che ne risulti possibile

una diversa e autonoma utilizzazione economica (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 24/2018; n. 694/2017).

Un pergolato di dimensioni non insignificanti (mt. 6,30 x 5,10), stabilmente ancorato al suolo, poggiante su travi in

legno con spessore di cm 20 x 20 ciascuna, con copertura costituita da perlinato in legno esternamente coperto da

guaina bituminosa poggiante su travi orizzontali dello spessore di cm. 20 x 25 oltre ad una serie di travi disposte a

ventaglio, che insiste sulla facciata della villetta a schiera di proprietà della ricorrente e del suo coniuge rappresenta

una struttura recante un proprio impatto volumetrico che, per le descritte caratteristiche dimensionali, strutturali

e morfologiche, nonché per la qualità dei materiali utilizzati, denotano un utilizzo non precario ma duraturo nel

tempo.

Il pergolato in esame integra una nuova costruzione recante un proprio impatto volumetrico e aggravio del carico

urbanistico.

Potrebbe interessarti: Decadenza piano particolareggiato: l’area di progetto diventa inedificabile?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-calabrra-cz-805-annullamento-pdc-comunicazione.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-campania-napoli-1636-pergolato.pdf
https://www.ediltecnico.it/77838/decadenza-piano-particolareggiato-conseguenze/
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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Condominio, come gestire la Fase 2 Covid-19?

Guida operativa per amministratori di condominio con modulistica e aiuto nella gestione di:

Assemblee condominiali a distanza

Gestione della privacy e accesso agli estranei

Pagamento delle spese condominiali

Impugnazione delle delibere

Sanificazione delle parti comuni

http://www.studiolegalepetrulli.it/
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Roma trema. Basterà una scossa per creare
consapevolezza ?
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  11/05/2020  775

Questa mattina Roma ha sentito una scossa di magnitudo 3,3. Stiamo parlando di una magnitudo
modesta, ma sufficiente per fare scendere le persone in strada. In Giappone non l'avrebbero
neppure citata nei telegiornali, come accaduto in Italia. Chissà se questa breve esperienza ha
fatto capire a qualcuno che ha in mano le redini del nostro Paese che cʼè un problema da
affrontare, seriamente, quello della sicurezza sismica del Paese.

Meno male non abbiamo avuto terremoti importanti

In questi giorni di emergenza sanitaria l'unica vera grazia che abbiamo ricevuto è probabilmente
quella che sul nostro territorio non ci sia stato un terremoto importante. Se il fato volesse
essere crudele, un sisma provocherebbe in Italia un enorme problema - oltre alle persone e alle
cose - lʼattuale esigenza di mantenere il più possibile il distacco fisico, a prescindere dalla fase 1
e 2 in cui ci riteniamo. Questo perchè, malgrado le numerose e tragiche esperienze vissute nel
nostro territorio, basti pensare a quanto accaduto negli ultimi 11 anni, da L̓Aquila ad Amatrice, nel
nostro Paese si è continuato a far finta di avere una strategia di messa in sicurezza sismica
del patrimonio immobiliare e infrastrutturale. Molte chiacchiere e poca sostanza. E nei crateri
si continua a soffrire.

Gli edifici privati: il Sisma Bonus

Per quanto riguarda gli edifici privati lo strumento si era creato: il Sisma Bonus. Ma i risultati non
sono stati quelli attesi.  Se da un lato infatti, qualcuno ha voluto con forza creare questo
strumento di supporto nella forma tecnica più semplice e applicabile possibile, cʼè sempre stato
qualcun altro che ha cercato di renderlo difficilmente applicabili, attraverso la limitazione dei

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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meccanismi di usufruizione. Di recente il presidente dellʼOrdine degli Ingegneri di Lodi, lʼing. Luca
Bertoni, ha scritto un articolo “Incentivi e Agevolazioni: quando lo STATO ha (forse) il
NEMICO in CASA”, denunciando questa situazione. La penso come lui.

Se non vogliamo essere ipocriti, far finta di voler risolvere i problemi, il sisma bonus per poter
essere realmente applicato ha bisogno (a mio parere) di almeno quattro passaggi decisionali
chiari da parte del governo, ripeto la parola chiari, non interpretabili.

Sisma Bonus: almeno il 100%, con importi limite più alti

Lo aveva detto il compianto Giorgio Squinzi quando era presidente di Confindustria: la quota
deve essere portata al 100%. Lo stato rientrerà nei costi grazie allʼenorme gettito IVA e
allʼemersione del nero che si creerà. Allora non fu ascoltato, oggi speriamo. Se lo portano al
120/120% c'è spazio per chi compra i crediti di guadagnarci, e questo aiuta.

La scadenza del Sisma Bonus: il 2021 è troppo vicino

L̓ecobonus ha un vantaggio rispetto al sismabonus: gli interventi hanno tempi di attuazione più
brevi. In genere si risolve tutto, dall'idea iniziale alla conclusione dei lavori, nel giro di pochi mesi.
Il Sisma Bonus non ha la stessa fortuna. Pensiamo a un condominio. Qui non posso intervenire
localmente, devo poter agire su tutto lʼedificio, tutti i condomini devono essere dʼaccordo,
devono essere fatte indagini tecniche prima per dare un supporto decisionale, deve essere fatto
un preventivo iniziale, ci saranno richieste di ulteriori valutazioni, di avere simulazioni con diverse
proposte, poi gli interventi non saranno brevi. Insomma se si vuole davvero rendere il Sisma
Bonus uno strumento efficace la data di scadenza del provvedimento deve essere spostata più
avanti, almeno 5 anni di applicazione, sarebbe meglio 10. Se oggi il governo uscisse con un
provvedimento che parla del 2021 sarebbe una presa in giro.

Sisma Bonus, tutto deve andare nella direzione dellʼapplicabilità economica

Occorre introdurre le regole per una reale possibilità di applicazione finanziaria ed economica del
beneficio. Partiamo dal concetto che abbiamo la necessità che venga applicato in un tessuto
immobiliare in cui la proprietà è frazionata e diffusa. Occorre tenere in considerazione il fatto che
la proprietà dellʼimmobile quasi mai ha le riserve per poter anticipare gli importi necessari, e
neppure il reddito per poter recuperare i vantaggi fiscali previsti. Occorre consideriamo il fatto
che le imprese di costruzione sono in gran parte alla canna del gas, e i professionisti pure, e
quindi non possono essere sempre loro a poter godere fiscalmente dei benefici ed anticipare i
costi degli interventi. Occorre poi considerare che cʼè un mondo, quello delle banche, che pur
avendo capitalizzazioni e strumenti finanziari, e quindi interesse, per poter acquistare i crediti ha
anche la necessità di trovare nuovi spazi di servizio per poter sopravvivere in un sistema che
oggi non gli da più redditività. Banche, Assicurazioni, e non solo aziende multiutility (del mondo
dell'energia) così come multinazionali potrebbero essere i contraenti di questi questi crediti e
potrebbe così nascere una "borsa" dei crediti tale da ridurre anche il "costo"  per il cittadino.

Se si vuole quindi applicare realmente il sisma bonus occorre definire un regolamento chiaro
che consenta ogni possibile passaggio dei benefici, non interpretabile a suo piacimento
dallʼagenzia dellʼentrate, tale che dopo uno, due o anche più passaggi, anche parziali, chiunque
abbia capienza possa essere lʼacquirente di questi crediti, in tal senso che sia quindi anche
reintrodotto lo sconto in fattura. E questo dovrebbe valere sia per gli edifici residenziali che per
quelli commerciali e industriali.

https://www.ingenio-web.it/26826-incentivi-e-agevolazioni-quando-lo-stato-ha-forse-il-nemico-in-casa
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Per quanto detto nel paragrafo precedente sarà poi importante che si arrivi a poter rendere
finanziabile sia le indagini che il progetto dellʼintervento anche nel caso in cui non si
proceda. Perchè questo aiuterebbe le amministrazioni condominiali a portare allʼattenzione delle
assemblee almeno la proposta di intervento, e arrivare a qualche decisione positiva.

L̓obbligo di certificato sismico

Io amo moltissimo la Lancia Stratos. Ritengo sia una delle auto più belle mai costruite.

Sono però anche certo che, pur tenendola al massimo grado di manutenzione possibile, oggi sia
un mezzo di circolazione poco sicuro (e poco sostenibile), e il cui uso dovrebbe essere limitato a
manifestazioni di auto storiche. Peraltro, per le auto storiche si deve comunque fare una
revisione periodica del suo stato (ogni due anni).

Per gli edifici (e le infrastrutture) il principio da applicare non dovrebbe essere così distante.
Prima o poi si dovrà arrivare al concetto che un edificio, dopo una certa vita in servizio, debba
essere soggetto a una verifica tecnica, e in caso di non superamento, debba essere o migliorato
o sostituito. Eʼ un concetto duro, che può creare molti problemi al cittadino, ma dovrà essere
affrontato.

Non possiamo permetterci di pensare, nessuno, che quando si compra un immobile, lʼunica
spesa successiva da sostenere sia quella della pulizia delle scale. Si dovrebbe arrivare a un
certificato di idoneità strutturale dell'edificio. L'esperienza di Milano può essere un valido punto
di partenza.

Gli edifici pubblici: un problema da affrontare con la fase 3 del
COVID

Malgrado le tante promesse sono ancora troppi gli edifici pubblici vulnerabili. Si pensi alle
scuole. Il rapporto della Fondazione Agnelli evidenzia che oltre il 16% degli edifici scolastici ha
evidenti problemi strutturali. Dʼaltronde ci sono ancora 1492 edifici di cui non si sa neppure
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l'epoca di costruzione, e sono circa 16 mila quelli di cui non si sa lʼanno, e lʼetà media di 52 anni
(in Liguria 75 anni, in Piemonte 64).

Stiamo parlando di 40mila edifici scolastici per circa 140 milioni di metri quadri di
superficie edificata.

Appare chiaro che con 800 milioni di finanziamento post COVID (come si è parlato in questi
giorni, utilizzando risorse già stanziate e nuove risorse) si faccia davvero poco.

Se si vuole quindi utilizzare lʼedilizia, come giusto che sia, come uno dei motori per la ripartenza
dellʼeconomia sia lʼedilizia scolastica il primo soggetto da considerare. La proprietà è
pubblica, non vi è tutta la burocrazia complicata che cʼè per le infrastrutture, il grado di vetustà e
di sicurezza e già stato ampiamente monitorato e classificato: un euro dedicato all'edilizia
scolastica è già immediatamente spendibile, stiamo quindi parlando di finanziamenti per
provvedimenti che potrebbero diventare subito cantieri, senza attendere le valutazioni di impatto
ambientale, i pareri dei comuni, le conferenze stato regioni, … e tutto quello che cʼè dietro
allʼavvio di una infrastruttura viaria.

Sostituiamo tutti gli edifici scolastici ante 1976

Sostituiamo gli edifici scolastici costruiti prima del 1976, sono circa 23mila, è un investimento sul
futuro. Come un piano INA CASA, ma dedicato alle scuole, si studi come farlo utilizzando al
meglio gli strumenti digitali oggi disponibili per accelerare i processi costruttivi e ridurre i costi e i
tempi. Un piano BIMmizzato per il rinnovo del patrimonio scolastico.

Il 60% di 140milioni di metri quadri sono circa 80milioni di metri quadri, in soldoni tra i 60 e gli 80
miliardi di euro. Unʼiniezione nellʼeconomia reale eccezionale.

Le infrastrutture

Al di la delle nuove tratte necessarie: TAV Torino Lione, Gronda, Brennero, Pedemontana … già
ampiamente identificate, più che la costruzione di nuove infrastrutture si dovrà pensare alla
loro manutenzione e sostituzione.

E il primo passaggio da realizzare è quello della conoscenza, quindi procedere on le linee guida
per la classificazione con un approccio al rischio non solo dei ponti ma anche delle strade e
gallerie, e quindi giungere alla catalogazione ed alla prioritarizzazione degli interventi sulla
base del rischio.

Per evitare che il problema della sicurezza dei cittadini venga governato con interventi a pioggia
e senza logica razionale, visto che le risorse necessarie per adeguare tutte le opere non sono
disponibili.
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"Tutto" a volte è peggio di "niente"

Si sta scrivendo il decreto “rilancio”, che ha assunto questo nome dopo essere stato chiamato
decreto aprile e poi maggio. Si parla di 300 pagine, 270 articoli. Ho lʼimpressione, ma non
vorrei apparire prevenuto, che se esce un provvedimento di 270 articoli, che poi richiederanno
decreti attuativi, regolamento, provvedimenti ad hoc, ognuno scritto con sei pagine di “visto che
...”, letto che …”, “richiamato che …” con il termine rilancio più che al Paese si stia pensando al
Poker, con la speranza che non sia un bluff. Perchè il conto lo paghiamo, come sempre, noi.

Poco, ma buono. Questo è un vecchio adagio, da non perdere mai di vista.
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Ecobonus: le FAQ di ENEA su trasmissione,
coibentazione, collettori solari, impianti termici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/05/2020  636

Il documento integrale sulle FAQ ENEA inerenti le agevolazioni fiscali per il risparmio fiscale negli
edifici esistenti - Ecobonus

Segnaliamo, in allegato, il documento PDF relativo alle FAQ dell'ENEA in materia di Ecobonus
agevolazioni fiscali per il risparmio fiscale negli edifici esistenti ex legge 296/2006). Si tratta di
un documento che ingloba tutte le risposte alle domande più frequenti su:

a) quesiti sulla procedura di trasmissione;
b) coibentazione pareti opache, sostituzone dei serramenti e installazione delle
schermature solari (comma 345);
c) collettori solari termici (comma 346);
d) impianti termici (comma 347)
e) quesiti di natura fiscale.

Rimandando per la lettura di tutte le FAQ al documento scaricabile, ne sagnaliamo due di
rilevanza.

Procedura di trasmissione
per fruire delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus (50, 65, 70, 75 e 85%) non occorre inviare
alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90
giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E) debbano
essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l'applicativo relativo allʼanno in cui
sono terminati i lavori, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.
Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/a-quesiti-sulla-procedura-di-trasmissione.html
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https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html
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https://detrazionifiscali.enea.it/
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entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella FAQ 6.E)
devono essere trasmessi ad ENEA per via telematica tramite l'applicativo relativo allʼanno
in cui sono terminati i lavori i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi
realizzati. Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta
informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID);
le stampe di queste ricevuta e della scheda descrittiva anchʼessa con il CPID stampato su
ogni pagina, costituiscono prova dell'avvenuto invio;
non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso
di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali
asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione
varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell'utente ed esibiti in caso di
eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione
eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11/05/2018;
è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dellʼoriginale della scheda
descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia allʼutente di stampare la
scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli;
la documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di prestazione
energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di
edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione
vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le
parcelle dei professionisti sono anch'esse detraibili, con la medesima aliquota
dellʼintervento.

Iva al 10% sui lavori agevolati

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
realizzati sulle unità immobiliari abitative, è previstalʼIva ridotta al 10%.

Sui beni, invece, lʼaliquota agevolata si applica solo se cedutinellʼambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quandolʼappaltatore fornisce beni “di valore significativo”, lʼIva ridotta si applica ai
predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del
valore dei beni stessi. In pratica, lʼaliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore
complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

ESEMPIO

a) costo totale dellʼintervento: 10.000 euro
b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
c) costo dei beni significativi (peresempio,rubinetteria e sanitari): 6.000 euro
L̓ Iva al 10%si applica sulla differenza tra lʼimportocomplessivo dellʼintervento eil costodei
benisignificativi (a –c = 10.000 -6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) lʼIva si applica nella misura ordinaria del 22%.

IL DOCUMENTO CON TUTTE LE FAQ E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://detrazionifiscali.enea.it/
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=faq_ecobonus.pdf
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Ristrutturazione ricostruttiva con SCIA: ecco quando
è ammissibile! I paletti della Corte Costituzionale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/05/2020  303

La Consulta, in una recente e importante sentenza, da l'ok alla ristrutturazione ricostruttiva
purché con uguale volume, sedime e altezza

Ristrutturazione ricostruttiva: riepilogo dei requisiti

La ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante SCIA, è ammissibile purché siano
rispettati i volumi, lʼarea di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la
sagoma.

Lo ha precisato la Corte Costituzionale nella recente sentenza 70/2020 depositata lo scorso 24
aprile, dove si evidenziano i paletti di riferimento per il comma 1-ter dellʼart. 2-bis del dpr
380/2001, il quale dispone che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione,
questʼultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti
purché sia effettuata assicurando la coincidenza dellʼarea di sedime e del volume dellʼedificio
ricostruito con quello demolito, nei limiti dellʼaltezza massima di questʼultimo».

La Consulta, dichiarando nello specifico l'illegittimità costituzionale dell'art.2 della legge 59/2018
della Regione Puglia, ha osservato che talune misure regionali adottate hanno realizzato
una vera e propria disciplina derogatoria non perfettamente coerente rispetto al generale
quadro normativo statale.

La storia della ristrutturazione edilizia ricostruttiva e i paletti attuali

Dopo un lungo excursus normativo sul tema, che parte dall'art. 3, comma 1, lettera d), del TU
Edilizia (in caso di demolizione, la ricostruzione per essere tale e non essere considerata una
nuova “costruzione” – che avrebbe in tal caso richiesto un apposito permesso di costruire, e non
una mera segnalazione certificata di inizio attività (artt. 10 e 22 del t.u. edilizia) – deve
concludersi con la «fedele ricostruzione di un fabbricato identico», comportando dunque
identità di sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali) e si conclude con lʼart.
5, comma 1, lettera b), del DL 32/2019 (decreto “Sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-
ter allʼart. 2-bis del dpr 380/2001, così imponendo, per la ristrutturazione ricostruttiva, il
generalizzato limite volumetrico (a prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione
edilizia) e il vincolo dellʼarea di sedime: «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, questʼultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dellʼarea di sedime e del volume
dellʼedificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dellʼaltezza massima di questʼultimo», si
evidenzia che:

la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, lʼarea di sedime
del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma. Al momento
dellʼadozione del “piano casa” da parte delle Regioni, invece, la normativa statale
richiedeva, per la ristrutturazione ricostruttiva, il solo rispetto della volumetria e della
sagoma, non lʼidentità di sedime, limiti da rispettare affinché la ristrutturazione non si
traducesse in una nuova costruzione, diversamente regolata dalla legislazione nazionale di
settore;
il comma 1-ter dellʼart. 2-bis del TU Edilizia, nel disporre che «[i]n ogni caso di intervento di
demolizione e ricostruzione, questʼultima è comunque consentita nel rispetto delle
distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza
dellʼarea di sedime e del volume dellʼedificio ricostruito con quello demolito, nei limiti
dellʼaltezza massima di questʼultimo», detta evidentemente una regola unitaria, valevole
sullʼintero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e,
dallʼaltro, a rispettare lʼassetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo (come
peraltro si trae dai lavori preparatori della legge di conversione dellʼart. 5, comma 1, lettera
b-bis, del DL 32/2019).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=corte-costituzionale-sentenza_n70_2020.pdf
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Decreto Liquidità: tra le proposte della RPT, il
prolungamento fino a 10 anni per fruire dell'Eco-
Sismabonus
Redazione INGENIO -  11/05/2020  262

Accesso alle garanzie anche per gli studi associati e non solo i liberi professionisti che esercitano
lʼattività in forma individuale, esplicita esenzione dalla responsabilità del titolare/i dello studio
professionale in quanto datori di lavoro, e dei professionisti tecnici che operano nei cantieri edili
come CSP/CSE, estendere la sospensione delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti
dʼimposta a quelle sui redditi di lavoro autonomo, prevedere la possibilità di fruire deigli Eco e
Sisma Bonus da 1 anno a 10 anni. Questi sono solo alcuni degli emendamenti presentati dalla
Rete delle Professioni Tecniche al Decreto Liquidità.

Decreto Liqudità: le proposte di modifica e integrazione della
RETE delle PROFESSIONI TECNICHE

Lo scorso 4 maggio la Rete Professioni Tecniche ha inviato alle Commissioni VI Finanze e X
Attività produttive della Camera dei Deputati il pacchetto di proposte di modifica ed integrazione
dellʼ A.C. 2461, conversione del Decreto Liquidità (23/2020) recante “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
procedurali”.
Anche in questa occasione la Rete ha fornito il proprio apporto ai lavori parlamentari, con
proposte che riguardano sia aspetti di stretta competenza della materia del Decreto, sia temi
comunque di interesse delle professioni tecniche, al fine di2020 verificarne lʼattenzione da parte
dei deputati.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/26480-testo-decreto-liquidita-salva-imprese-e-professionisti-contro-il-coronavirus-prestiti-con-garanzie-al-100
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Tra i numerosi emendamenti proposti, si segnalano i seguenti.

Accesso alle garanzie anche per gli studi associati

- Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese). L̓emendamento
prevede che possono accedere alle garanzie anche gli studi associati e non solo i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti che esercitano lʼattività in forma individuale.  Si propone,
inoltre, un Articolo 1 bis che prevede il finanziamento a fondo perduto (pari almeno a 5mila euro)
per le persone fisiche esercenti arti e professioni a valere sul Fondo per il reddito di ultima
istanza.

Chiarimento circa la mancanza di responsabilità degli studi e dei professionisti
tecnici che operano nei cantieri come CSP e CSE

- Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di titolari di studi professionale e
professionisti dellʼarea tecnica operanti nei cantieri edili). Nonostante i provvedimenti varati per
favorire la continuità dellʼattività lavorativa, nelle sue diverse configurazioni organizzative,
durante la situazione di emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, il
legislatore non ha previsto una esplicita esenzione dalla responsabilità del titolare o dei
titolari dello studio professionale in quanto datori di lavoro, né dei professionisti tecnici che
operano nei cantieri edili come CSP/CSE e quindi nei ruoli di “alta vigilanza” a loro imposti dal
Dlgs 81/2008, pur essendo stato definito il contagio quale infortunio sul lavoro, aspetto che
esula dalle loro specifiche competenze. L̓emendamento pone fine a questa lacuna.

Richieste circa la sospensione di versamenti tributari e contributivi

- Articolo 18. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi). L̓emendamento, tra le altre
cose, estende la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di
sostituti dʼimposta a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento
di affari. Si propone, inoltre, lʼinserimento dell A̓rticolo 18-bis che prevede lʼabolizione della
ritenuta dʼacconto per esercenti arti o professioni sottoposti a regime di fatturazione elettronica.

- Si propone lʼarticolo 42-ter che prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lʼassicurazione obbligatoria.

Prolungamento del tempo per fruire del Ecobonus e Sismabonus

- Si propone lʼarticolo 42-nonies (Sismabonus e ecobonus) che prevede il riconoscimento
della possibilità di fruire dei bonus (in qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di recupero
compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto liberamente dal contribuente beneficiario. Si
riammette, inoltre, la possibilità di fruizione dellʼEcobonus e del Sismabonus anche sotto forma di
“sconto in fattura”.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del DOCUMENTO IN PDF SCARICABILE IN FONDO
ALL'ARTICOLO.

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://www.ingenio-web.it/26516-contagiato-da-coronavirus-in-occasione-di-lavoro-equivale-a-infortunio-sul-lavoro-linail-chiarisce
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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle
NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-liquidita-proposte-rpt.pdf
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Ecobonus e Sismabonus: tutte le opzioni della
cessione del credito! I chiarimenti del Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/05/2020  205

Agenzia delle Entrate: lʼacquirente del credito dʼimposta da Ecobonus ed Eco+Sismabonus può
cederlo sia per intero, che parzialmente ed anche a più soggetti diversi e in tempi diversi dopo
averne già utilizzato in compensazione alcune rate.

La cessione del credito per l'ecobonus e il sismabonus può essere perfezionata
integralmente o parzialmente sia a partire dalla data in cui il credito diventa disponibile, sia
di anno in anno e, inoltre, può avvenire in più fasi temporalmente distinte.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella recente risposta n.126 dell'8 maggio 2020, in
risposta ad un interpello da parte di una società che realizza interventi finalizzati congiuntamente
alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici
condominiali, agevolati sia con lʼEcobonus sia con la cd. detrazione cumulata Eco+Sismabonus.

Quindi, riepilogando:

è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti
diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), in tempi diversi e dopo aver già
utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente
non saranno cedibili.
il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti
diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti in base alle rate che residuano
dallʼoriginaria ripartizione temporale maturata in capo al cedente (ad es, se il primo
cessionario utilizza in compensazione le prime 3 quote annuali, cedendo le restanti rate,

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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lʼacquirente dovrà utilizzare il credito ripartendolo in 7 rate annuali, così da rispettare,
complessivamente, la ripartizione decennale richiesta dalla norma agevolativa);
il cessionario (o i cessionari, in caso di cessioni parziali del credito a soggetti diversi) non
potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi, essendo ammesse solamente 2
cessioni.

LA RISPOSTA INTEGRALE DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-n-126-dell8-maggio-2020.pdf
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Edilizia: 9 proposte per il rilancio dell'economia del
settore
Redazione INGENIO -  11/05/2020  3

Parole dʼordine: “digitalizzare, sburocratizzare, collaborare”, intese come unica strada
percorribile per il rilancio dellʼeconomia dellʼedilizia, anche sulla base della lezione impartita
dallʼemergenza sanitaria.

Collaborazione tra Istituzioni centrali e territoriali per il rilancio
dell'Edilizia: Architetti di Roma inviano una lettera alle Istituzioni

È questo, in estrema sintesi, il cuore della lettera inviata dallʼOrdine degli Architetti di Roma e
provincia, in accordo con la Federazione degli Ordini degli Architetti del Lazio, indirizzata ai
Ministri Paola De Micheli, Paola Pisano, Dario Franceschini, al Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, al Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, oltre a vari Sindaci e assessori del
Lazio.

Ritenendo ormai indispensabile una maggiore collaborazione tra Istituzioni centrali e territoriali,
filo rosso che lega i contenuti della lettera degli architetti romani, le 9 proposte per superare il
gap delle amministrazioni in materia di digitalizzazione e semplificazione normativa sono di
seguito sintetizzate.

9 proposte per superare il gap della PA in materia di
digitalizzazione e di semplificazione normativa

�. Piattaforma unica per lʼedilizia, con la creazione di un vero Sportello Unico per lʼEdilizia
Telematico dove far confluire tutti gli Enti che esprimono pareri e autorizzazioni nellʼambito
dei diversi procedimenti edilizi;

�. Protocollo informatico ed eliminazione del protocollo cartaceo, con la creazione di un
archivio informatico della PA accessibile e consultabile dal cittadino;

�. Appuntamenti telematici per le istruttorie tecniche;
�. Definizione dei criteri per i controlli a campione sui procedimenti edilizi, dotando i

Comuni di risorse economiche ed umane per gli ulteriori procedimenti;

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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�. Accesso immediato e semplificato alla normativa di riferimento, alle delibere (comunali
e regionali) e alle circolari di settore, con la creazione di un archivio dei casi tipo e dei
relativi processi istruttori, anche con lʼausilio degli Ordini e Collegi Professionali;

�. Creazione di sistemi informativi certificati digitali GIS, della cartografa esistente su
tutto il territorio comunale, contenente i dati urbanistici e quelli afferenti i vincoli di varia
natura;

�. Digitalizzazione e dematerializzazione degli archivi dei progetti contenenti i titoli
abilitativi delle preesistenze degli immobili, accessibili on-line da parte dellʼutenza,
possibilmente georeferenziati;

�. Revisione dei cosiddetti “programmi integrati o complessi” attraverso la creazione di
una cabina di regia Comune/Regione, finalizzata anche alla pianificazione e
programmazione del territorio mediante la redazione di Programmi Urbani e Ambiti di
rigenerazione;

�. Mappatura satellitare continua del territorio comunale/regionale e creazione di un
modello tridimensionale con procedura BIM per il controllo delle nuove costruzioni  e
delle infrastrutture con accesso libero.

Gli effetti economici del ritardo nella digitalizzazione e nella
sburocratizzazione della PA: ecco alcuni dati

Del resto, anche i numeri parlano chiaro: il ritardo nella digitalizzazione e nella
sburocratizzazione della PA, secondo quanto riportato dalla CGIA di Mestre del 18 aprile
scorso, ogni anno grava sulle imprese italiane per circa 57.2 miliardi di euro. “Un costo che
risiede soprattutto nel coacervo di leggi che soffocano il Paese (circa 160.000 tra decreti, decreti
attuativi, circolari, ecc. contro le circa 5.500 della Germania e le 7.000 del Regno unito), la
mancata abrogazione delle leggi concorrenti e più datate e il ricorso massivo a Decreti legge e
con aggravio delle spese per le imprese, maggior numero di contenziosi, sottrazione di tempo
alla ricerca e lo sviluppo, perdita di competitività, indebolimento dello strato produttivo (imprese,
professionisti e indotto correlato), fuga degli investitori, sacche di corruzione e illegalità”.

Un ritardo che incide in maniera significativa anche in termini economici, con ripercussioni
su professionisti e amministrazioni. Un esempio? “Se confrontiamo il dato di Milano con quello di
Roma, il termine è sconfortante” scrivono gli architetti: “la Capitale ha incassato attraverso gli
oneri di urbanizzazione circa 37 milioni di euro nel 2017, 31 milioni di euro nel 2018 e 38 milioni di
euro nel 2019. La misura è tangibile: Milano con unʼestensione di soli 182 chilometri quadrati
(Roma ne misura 1.287) e con una popolazione di circa 1,3 milioni di residenti (Roma ne conta
quasi 3) pianifica interventi di trasformazione del territorio tra pubblico e privato che producono
introiti derivanti da permessi di costruzione quasi tre volte quelli di Roma”.

IN ALLEGATO LA LETTERA INVIATA ALLE ISTITUZIONI

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=lettera-oar-8-maggio.pdf
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Lunedì 11 Maggio 2020

bene il DL maggio su ecobonus e sismabonus, ma servono
ancora passi in avanti

RPT: bene il DL maggio su ecobonus e sismabonus, ma servono ancora passi in avanti
La Rete Professioni Tecniche esprime soddisfazione per il fatto che, a quanto pubblicato sulla
stampa, siano state accolte alcune delle richieste che, su questo tema, l’organismo che
rappresenta i professionisti tecnici italiani aveva avuto modo di avanzare
Il prossimo DL Maggio che il Governo si appresta ad emanare, stando alle conferme arrivate
direttamente dal Ministro del Mise Stefano Patuanelli, conterrà un significativo rafforzamento delle
agevolazioni ecobonus e sismabonus, in particolare la maxi detrazione del 110% e la possibilità
di usufruire immediatamente dello sconto in fattura.

A questo proposito, la Rete Professioni Tecniche esprime soddisfazione per il fatto che, a quanto
pubblicato sulla stampa, siano state accolte alcune delle richieste che, su questo tema,
l’organismo che rappresenta i professionisti tecnici italiani aveva avuto modo di avanzare nel
corso di numerosi interventi pubblici e confronti istituzionali, tra cui quelli che hanno preceduto
l’emanazione del cosiddetto Decreto Milleproroghe dello scorso anno, ed anche in occasione
dell’iter di conversione in legge del recente DL Liquidità.

Detto questo, la Rete sottolinea come ci siano ulteriori passaggi ancora da realizzare, inserendo
nel DL Maggio altre proposte della Rete, che consentirebbero un più semplice e rapido accesso
ai contributi, alcune delle quali sono in attesa da molto tempo.

Ad esempio, prevedere la frazionabilità della cessione del credito d’imposta a più fornitori, che
consentirebbe ai professionisti di rilevare il credito d’imposta corrispondente alla propria
prestazione senza dover acquistare l’intero credito generato anche dai lavori. Includere, inoltre,
tra gli interventi l’adozione di misure antisismiche, anche la classificazione e verifica sismica degli

https://www.casaeclima.com/ar_41721__rpt-bene-decreto-maggio-ecobonus-sismabonus-servono-ancora-passi-avanti.html
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edifici, consentendo, così, di accedere al sismabonus immediatamente, senza attendere
l’esecuzione dei lavori. Consentire, poi, che l’opzione per lo sconto in fattura, nel caso di
condomini, sia deliberato dall’assemblea e non dai singoli condòmini, semplificando ed
accelerando le procedure. Infine, ampliare la possibilità di aderire al sismabonus anche per
interventi eseguiti su procedure edilizie iniziate prima dell’entrata in vigore delle norme.

I professionisti tecnici italiani, inoltre, chiedono un intervento deciso al fine di armonizzare e
uniformare gli incentivi fiscali per l’edilizia, favorendo e agevolando quegli interventi finalizzati
complessivamente al miglioramento e adeguamento sismico, all’efficientamento energetico e al
decoro dei fabbricati esistenti, uniformando la percentuale di incentivo al 110%, prevedendo
l’ammortamento in 5 anni e il tetto di spesa in 200.000 euro per ogni unità immobiliare.

I provvedimenti attuali e quelli ancora da perfezionare vanno poi inquadrati in un piano generale
di prevenzione del rischio sismico la cui richiesta, negli ultimi tempi e nelle più diverse sedi, la
Rete ha più volte reiterato.

Tale piano tende ad ottimizzare gli effetti positivi del sismabonus.

In questo senso, la RPT resta a disposizione per ogni interlocuzione istituzionale che possa
contribuire alla soluzione delle problematiche ancora irrisolte.

Leggi anche: “Decreto Rilancio, ecco la bozza. Ancora da definire le misure per il sismabonus e
l'ecobonus”

https://www.casaeclima.com/ar_41718__decreto-rilancio-ecco-bozza-ancora-definire-misure-sismabonus-ecobonus.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 11 Maggio 2020

accesso alle garanzie anche per gli studi associati

Decreto liquidità, la Rete Professioni Tecniche: accesso alle garanzie anche per gli studi associati
Tra i numerosi emendamenti proposti dalla RPT, uno prevede il riconoscimento della possibilità di
fruire del Sismabonus e dell'Ecobonus (in qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di recupero
compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto liberamente dal contribuente beneficiario
Lo scorso 4 maggio la Rete Professioni Tecniche ha inviato alle Commissioni VI Finanze e X
Attività produttive della Camera dei Deputati il pacchetto di proposte di modifica ed integrazione
dell’ A.C. 2461, conversione del DL 23/2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e procedurali”. Anche in
questa occasione la Rete ha fornito il proprio apporto ai lavori parlamentari, con proposte che
riguardano sia aspetti di stretta competenza della materia del Decreto, sia temi comunque di
interesse delle professioni tecniche, al fine di verificarne l’attenzione da parte dei deputati.

Tra i numerosi emendamenti proposti, si segnalano i seguenti:

- Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese). L’emendamento
prevede che possono accedere alle garanzie anche gli studi associati e non solo i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti che esercitano l’attività in forma individuale. Si propone, inoltre,
un Articolo 1 bis che prevede il finanziamento a fondo perduto (pari almeno a 5mila euro) per le
persone fisiche esercenti arti e professioni a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza.

- Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di titolari di studi professionale e
professionisti dell’area tecnica operanti nei cantieri edili). Nonostante i provvedimenti varati per
favorire la continuità dell’attività lavorativa, nelle sue diverse configurazioni organizzative, durante

https://www.casaeclima.com/ar_41717__decreto-liquidita-rete-professioni-tecniche-accesso-garanzie-anche-studi-associati.html
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la situazione di emergenza dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, il legislatore non
ha previsto una esplicita esenzione dalla responsabilità del titolare o dei titolari dello studio
professionale in quanto datori di lavoro ,né dei professionisti tecnici che operano nei cantieri edili
come CSP/CSE e quindi nei ruoli di “alta vigilanza” a loro imposti dal Dlgs 81/2008, pur essendo
stato definito il contagio quale infortunio sul lavoro, aspetto che esula dalle loro specifiche
competenze. L’emendamento pone fine a questa lacuna.

- Articolo 18. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi). L’emendamento, tra le altre
cose, estende la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di
sostituti d’imposta a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Si
propone, inoltre, l’inserimento dell’Articolo 18-bis che prevede l’abolizione della ritenuta d’acconto
per esercenti arti o professioni sottoposti a regime di fatturazione elettronica.

- Si propone l’articolo 42-ter che prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

- Si propone l’articolo 42-nonies (Sismabonus e ecobonus) che prevede il riconoscimento della
possibilità di fruire dei bonus (in qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di recupero compreso
tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto liberamente dal contribuente beneficiario. Si riammette,
inoltre, la possibilità di fruizione dell’Ecobonus e del Sismabonusanche sotto forma di “sconto in
fattura”.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del documento allegato.

La Rete ringrazia gli Ordini che hanno prodotto contributi utili per la stesura del documento e che
terrà in evidenza per i successivi provvedimenti legislativi.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Rilancio, ecco la bozza. Ancora da definire le misure
per il sismabonus e l'ecobonus

Decreto Rilancio, ecco la bozza. Ancora da definire le misure per il sismabonus e l'ecobonus
Previsto un credito d'imposta dell’80% delle spese sostenute nell’anno 2020 per le spese di
investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche
È prevista per questa sera, probabilmente intorno alle ore 21, la riunione del Consiglio dei ministri
che dovrebbe avere all'ordine del giorno il Decreto Rilancio per il sostegno alle imprese, alle
famiglie, all'economia e al comparto creditizio contro l'emergenza Covid-19.

La bozza del decreto ora in circolazione consta di ben 258 articoli per 437 pagine.

Sono ancora non definite le misure per il sismabonus e l'ecobonus: l'articolo 128 della bozza, dal
titolo “Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid”, reca la dicitura “da
definire”.

CREDITO D'IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO. Il successivo
articolo 128-bis, dal titolo “Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”, prevede
un credito di imposta dell’80% delle spese sostenute nell’anno 2020 per le spese di investimento
necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Il comma 1 fornisce un primo elenco di investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel
limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva
cessione del credito.

https://www.casaeclima.com/ar_41718__decreto-rilancio-ecco-bozza-ancora-definire-misure-sismabonus-ecobonus.html


La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività
aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

In questa fase non possono essere identificate tutte le categorie di investimenti necessari alla
riapertura e pertanto il comma 3 prevede che, con decreto del Ministero dell’economia di concerto
con quello dello Sviluppo economico, possano essere identificate ulteriori investimenti ammissibili
all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 4.

CESSIONE DEL CREDITO E SEMPLIFICAZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA. L'articolo
129 della bozza, dal titolo “Cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali e
semplificazione di alcune norme in materia di interventi di efficienza energetica”, è ancora
incompleto. Esso alla data del 10 maggio 2020 recita:

“1. I soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi elencati al successivo comma 3 del
presente articolo, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente
credito a soggetti terzi [a soggetti privati], anche diversi dai fornitori di beni e servizi che hanno
effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito.

2. Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è
usufruito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato usufruito dal primo soggetto cedente,
utilizzabili anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza
in compensazione sulla base delle rate residue. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno
può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso”.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI
COMUNI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI
PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE. Segnaliamo anche l'articolo 123 che, si legge, “in considerazione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a
favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di
seguito indicati:

a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;

b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;

c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre”.

In allegato il Decreto Rilancio (bozza 10 maggio 2020)

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Decreto Rilancio"

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/4

Lunedì 11 Maggio 2020

ok alla ristrutturazione ricostruttiva purché con uguale
volume, sedime e altezza

Corte costituzionale: ok alla ristrutturazione ricostruttiva purché con uguale volume, sedime e
altezza
Allo stato attuale la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante SCIA, è ammissibile
purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili
vincolati, la sagoma
Allo stato attuale la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto
originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma. Il comma 1-ter dell’art. 2-bis del Testo Unico
Edilizia, nel disporre che «[i]n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima
è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia
effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con
quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo», detta una regola unitaria, valevole
sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a
rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo.

Lo ha ricordato la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 70/2020 depositata il 24 aprile.

Con questa pronuncia la Consulta ha:

1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre
2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale)»;

2) dichiarato l’illegittimità costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019, dell’art. 7 della
legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30
novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché
modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17
dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)»;

3) dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, nell’arco temporale antecedente all’entrata in
vigore dell’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, promossa dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il
ricorso iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019;
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4) dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Puglia
n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e
117, terzo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)»,
all’art. 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l’economia», convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio
2011, n. 106, e all’art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019, con il ricorso iscritto al n. 63
del reg. ric. 2019.

In merito alla cosiddetta ristrutturazione ricostruttiva, che più da vicino interessa l’oggetto del
presente giudizio, la Corte costituzionale osserva che talune misure regionali adottate hanno
realizzato una vera e propria disciplina derogatoria non perfettamente coerente rispetto al
generale quadro normativo statale.

A tale riguardo, deve essere ricordato come, in origine, l’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u.
edilizia disponesse che, in caso di demolizione, la ricostruzione per essere tale e non essere
considerata una nuova “costruzione” – che avrebbe in tal caso richiesto un apposito permesso di
costruire, e non una mera segnalazione certificata di inizio attività (artt. 10 e 22 del t.u. edilizia) –
doveva concludersi con la «fedele ricostruzione di un fabbricato identico», comportando dunque
identità di sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali.

Il successivo decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 (Modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia) ha modificato la definizione di “ricostruzione”,
eliminando sia lo specifico riferimento alla identità dell’area di sedime e alle caratteristiche dei
materiali, sia il concetto di “fedele ricostruzione”.
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In epoca successiva, nel 2011, con il comma 9 dell’art. 5 del d.l. n. 70 del 2011 (cosiddetto
“decreto sviluppo”), il legislatore ha espressamente autorizzato le Regioni a introdurre normative
che disciplinassero interventi di ristrutturazione ricostruttiva con ampliamenti volumetrici, concessi
quale misura premiale per la razionalizzazione del patrimonio edilizio, eventualmente anche con
«delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse». In tal modo, il legislatore
nazionale ha ammesso deroghe all’identità di volumetria nell’ipotesi di ristrutturazioni realizzate
con finalità di riqualificazione edilizia.

Simile possibilità è stata però esclusa, dallo stesso legislatore, per una particolare categoria di
manufatti, e cioè per gli «edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta
[…]» (art. 5, comma 10, del medesimo decreto).

Nel 2013, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. edilizia,
con l’art. 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia), cosiddetto “decreto del fare”, convertito, con modificazioni, nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha qualificato come “interventi di ristrutturazione edilizia” quelli di
demolizione e ricostruzione «con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione,
purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137] e
successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia
rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente».

Il legislatore statale ha dunque progressivamente allargato l’ambito degli interventi di
ristrutturazione, consentendo di derogare all’identità di volumetria in caso di ricostruzioni volte alla
riqualificazione edilizia e imponendo il rispetto della sagoma solo per immobili vincolati.

Questa tendenza si è arrestata, nel 2019, con l’art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019
(cosiddetto decreto “sblocca cantieri”), che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2-bis del t.u. edilizia,
così imponendo, per la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico (a
prescindere, dunque, dalla finalità di riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime: «[i]n
ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la
coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti
dell’altezza massima di quest’ultimo».

Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime
del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma. Al momento dell’adozione del
“piano casa” da parte delle Regioni, invece, la normativa statale richiedeva, per la ristrutturazione
ricostruttiva, il solo rispetto della volumetria e della sagoma, non l’identità di sedime, limiti da
rispettare affinché la ristrutturazione non si traducesse in una nuova costruzione, diversamente
regolata dalla legislazione nazionale di settore.
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Il comma 1-ter dell’art. 2-bis del t.u. edilizia, nel disporre che «[i]n ogni caso di intervento di 
demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze 
legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e 
del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di 
quest’ultimo», detta evidentemente una regola unitaria, valevole sull’intero territorio nazionale, 
diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a rispettare l’assetto urbanistico 
impedendo ulteriore consumo di suolo (come peraltro si trae dai lavori preparatori della legge di 
conversione dell’art. 5, comma 1, lettera b-bis, del d.l. n. 32 del 2019).
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novità sugli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni regolamentate

Coronavirus: novità sugli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni
regolamentate
Unica prova orale svolta con modalità a distanza. Gli atenei devono garantire che la prova verta
su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e sia in grado di accertare
l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste
Con la circolare n. 555 del 7 maggio 2020, il Consiglio nazionale degli Ingegneri informa che “è in
corso di pubblicazione il decreto del Ministro della Università e della Ricerca con il quale si
stabilisce che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019,
venga costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con
modalità a distanza e che gli atenei garantiscano che la suddetta prova verta su tutte le materie
previste dalle specifiche normative di riferimento e sia in grado di accertare l’acquisizione delle
competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo
professionale”.

Tale provvedimento, “determinato in ossequio alle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” emesse dal governo, si aggiunge al
precedente decreto n. 38 del 24.04.2020 con il quale lo stesso Ministero ha differito i termini della
prima sessione 2020 e stabilito che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, con Decreto
Rettorale gli atenei provvedano, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento,
alla nomina delle commissioni d’esame”.

Nella circolare del Cni è allegato il Decreto n. 38 del 25.04.2020 citato. Il Decreto citato nel primo
capoverso, invece, sarà trasmesso dal Cni appena pubblicato ufficialmente.

In allegato la circolare del Cni
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tutto sul bando di Invitalia “Impresa sicura”

Emergenza coronavirus: tutto sul bando di Invitalia “Impresa sicura”
Il bando utilizza le risorse per 50 milioni di euro trasferite dall’Inail all’Agenzia per finanziare il
rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di
protezione individuale necessari a far fronte all’emergenza Covid-19
L’Inail, in virtù dell’art. 43 del decreto Cura Italia del 17 marzo scorso, ha trasferito a Invitalia
(Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo) 50 milioni di euro per
sostenere le aziende nel potenziamento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso
l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. L’intervento mira a sostenere la
continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione che
operano in Italia, al fine di contrastare l’emergenza Covid-19. Sulla base di questo finanziamento,
Invitalia ha lanciato il bando “Impresa sicura”.

Rimborsi fino al 100 per cento delle spese sostenute dalle aziende. Il bando è rivolto alle
aziende che abbiamo sostenuto spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il
rimborso può essere concesso fino al 100 per cento delle spese ammissibili fino ad esaurimento
della dotazione finanziaria disponibile. Gli importi massimi rimborsabili sono di 500 euro per ogni
lavoratore destinatario dei dpi e 150 mila euro per l’impresa. L’importo minimo erogabile non può
essere inferiore a 500 euro.

Sono ammesse le imprese che operano in Italia. Possono partecipare al bando tutte le
aziende, che indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico
in cui operano, al momento della domanda di rimborso, risultino regolarmente costituite e iscritte
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come “attive” nel registro delle imprese; abbiano la sede principale o secondaria in Italia; siano
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ossia non figurino in liquidazione volontaria e non
risultino sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Rimborsabili gli acquisti di mascherine, guanti, camici, tute e altri dpi. Attraverso “Impresa
sicura”, le aziende possono chiedere il rimborso delle spese sostenute, tra il 17 marzo scorso e la
data di invio della domanda, per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale
finalizzati al contenimento e al contrasto all’emergenza da Covid-19: mascherine filtranti e
chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3; guanti in lattice, vinile, nitrile; dispositivi di protezione oculare,
indumenti di protezione individuale come tute e camici; calzari e sovrascarpe; cuffie, copricapi;
dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti, disinfettanti, antisettici.

Le domande vanno presentate in modalità telematica. La procedura si svolge in tre fasi. Le
imprese possono inviare all’Agenzia la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso lo sportello informatico dedicato.
Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le aziende che hanno inoltrato la prenotazione in ordine
cronologico, indicando le prenotazioni ammesse a presentare la domanda di rimborso e quelle
non ammissibili.

Rimborsi entro il mese di giugno 2020. Le imprese potranno compilare la domanda di rimborso
dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura
informatica che sarà attivata sul sito web di Invitalia. Si procederà con i rimborsi entro il mese di
giugno 2020. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Invitalia.

Leggi anche: “Spese per la sicurezza anti-coronavirus: dal bando Invitalia esclusi i liberi
professionisti”
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aggiornati i punteggi di affidabilità ISA per l’accesso al regime
premiale per il 2019

Entrate: aggiornati i punteggi di affidabilità ISA per l’accesso al regime premiale per il 2019
Stessi punteggi del 2018 ai fini dell’affidabilità fiscale per accedere al sistema di premialità per il
periodo d’imposta 2019, ma con l’aggiunta di un ulteriore criterio di calcolo, alternativo a quello
attuale, basato sulla media dei livelli di affidabilità per il 2018 ed il 2019
Stessi punteggi del 2018 ai fini dell’affidabilità fiscale per accedere al sistema di premialità per il
periodo d’imposta 2019, ma con l’aggiunta di un ulteriore criterio di calcolo, alternativo a quello
attuale, basato sulla media dei livelli di affidabilità per il 2018 ed il 2019.

Lo prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2020,
Prot.n.183037 - IN ALLEGATO - che aggiorna, per il periodo d’imposta 2019, i diversi valori di
affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA ed attribuiti alle imprese per usufruire di
specifici benefìci fiscali.

Lo stesso riguarda anche il settore delle costruzioni, ed il relativo ISA BG69U, applicabile
per il periodo d’imposta 2019 e parte della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020 (nel
Modello ISA BG69U vanno indicati propri dati economici, contabili e strutturali).

Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra
correttiva del 2017 (art.9-bis del D.L. 50/2017) per superare la logica dell’accertamento
presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di
Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro
forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.

L’indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e
rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori, attribuendo al soggetto un
valore di sintesi, in scala da 1 a 10 (cfr. anche la C.M. 17/E/2019, che ha fornito i primi chiarimenti
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Al riguardo, il Provvedimento Prot. n.183037/2020, relativamente al periodo d’imposta 2019:

- conferma i punteggi di affidabilità già applicati nel periodo d’imposta 2018;

- aggiunge nuovi livelli di affidabilità, al fine di ammettere al sistema premiale anche i contribuenti
la cui affidabilità fiscale viene mantenuta in un arco temporale più ampio e, in particolare, nel
biennio 2018-2019.

Viene infatti introdotto un nuovo criterio di calcolo del punteggio, alternativo a quello già applicato
per il periodo d’imposta 2018 e basato sulla media semplice dei corrispondenti valori ISA per i
periodi d’imposta 2018 e 2019.

Sull’operatività del nuovo punteggio, la stessa Agenzia delle Entrate, in risposta ad una specifica
interlocuzione con l’ANCE, ha precisato che lo stesso è alternativo al precedente e consente,
quindi, l’accesso ai benefici premiali ai contribuenti che, pur non raggiungendo i livelli di
affidabilità “puntuali” previsti per l’annualità 2019, riescono ad ottenere il punteggio derivante dalla
media di quelli relativi al periodi 2018 e 2019.

Lo schema seguente riporta i criteri di accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2019,
sulla base delle indicazioni del citato Provvedimento. (fonte: Ance)
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Il greenwashing delle compagnie petrolifere e i
cambiamenti climatici
Le emissioni net zero promesse dalla compagnie europee sono ancora lontane. Preoccupano le compagnie
statunitensi
[12 Maggio 2020]

La Transition Pathway Initiative (TPI) ha pubblicato
il briefing “Carbon Performance of European Integrated Oil and
Gas Companies”  e presentandolo, Adam Matthews, co-presidente
della TPI direttore ethics & engagement del The Church of England
Pensions Board, e Rory Sullivan, chief technical advisor della TPI e
CEO di Chronos Sustainability, hanno evidenziato che «Il settore
europeo integrato del petrolio e del gas sembra cambiare
rapidamente. Meno di tre anni fa nessuna compagnia aveva fissato
obiettivi per ridurre l’intensità di carbonio dell’energia fornita. Oggi
tutte e 6 le compagnie valutate da TPI hanno fissato tali obiettivi.
Inoltre, cinque (BP, Eni, Repsol, Shell e Total) hanno recentemente
aggiornato le loro ambizioni climatiche a lungo termine. Questo
rapporto presenta la valutazione provvisoria della TPI su queste
ambizioni, analizzando quanto lontano sono arrivate queste
compagnie e quanto devono andare lontano se vogliono raggiungere gli obiettivi “net zero”».

Dal rapporto emerge che negli ultimi 6 mesi le ambizioni delle multinazionali dell’Oil & Gas sono aumentate notevolmente: «BP ed
Eni ora includono le Scope 3 emissions nelle loro ambizioni, un grande miglioramento rispetto ai loro piani precedenti. Le
compagnie pensano sempre più a lungo termine e stabiliscono obiettivi a lungo termine. Ad esempio, estendendo gli obiettivi al
2050», Ora, Repsol e Total sono ora allineati allo scenario Paris Pledges e Shell prevede di ridurre l’intensità delle emissioni del
65% entro il 2050. OMV prevede di annunciare nuovi obiettivi nel 2020.

Il briefing TPI fa però notare che «Questi nuovi obiettivi non sono tutti uguali. Il nuovo obiettivo della Shell è attualmente il piano più
ambizioso per ridurre l’intensità delle emissioni nel settore ed è vicino all’allineamento con uno scenario di 2° C. L’impegno di Eni
nel ridurre del 55% l’intensità e dell’80% le emissioni assolute include informazioni sul contributo atteso delle compensazioni e
rappresenta una risposta strategica globale. Gli attuali piani di Repsol e BP non coprono tutte le vendite di energia acquisite da terzi
e, di conseguenza, sono meno ambiziose».

Secondo la Transition Pathway Initiative, questo non è sufficiente e le multinazionali dell’Oil & Gas devono  andare oltre: «Gli
annunci di “net zero” o di allineamento agli 1,5° C che sono state avanzati da queste compagnie non sono confermate dall’analisi
della TPI. Utilizzando la TPI’s intensity metric, anche i nuovi obiettivi più ambiziosi (Shell ed Eni) non sono allineati a uno scenario di
2° C». Repsol e BP devono fare molto di più in termini di ambizioni climatiche e OMV deve stabilire un nuovo obiettivo, molto più
ambizioso. L’odore di greenwashing è cosi forte che il briefing avverte che «Sarà necessaria una migliore divulgazione dell’energia
fornita da fonti low-carbon per aiutare gli investitori a seguire i progressi».

Ma, se può consolare, «Le compagnie petrolifere e del gas non europee sono molto indietro rispetto ai loro pari europei». Delle 42
compagnie Oil & Gas che hanno la loro sede fuori dall’Europa e valutate dalla TPI nel 2019, solo una (Petrobras) aveva un obiettivo
di emissioni che includeva le Scope 3 emissions e nessuna era allineata con i parametri di riferimento dell’Accordo di Parigi presi in
esame dalla TPI.

L’indicatore principale sembra essere l’High Management Quality. Nelle precedenti valutazioni della TPI, le compagnie petrolifere e
del gas europee hanno costantemente ottenuto un punteggio elevato nel quadro della qualità della gestione di TPI, e questo ora si
riflette nella Carbon Performance di queste multinazionali. IL rapporto avverte che «Vi è un ampio divario nella valutazione della TPI
sulla Management Quality delle compagnie Oil & Gas europee rispetto ai loro 4 global peers, sebbene ci siano segni di
miglioramento in alcune compagnie nordamericane».

Recentemente Shell e Tota hanno entrambe annunciato che puntano a diventare compagnie energetiche a net zero emissions.
Shell punta a ridurre del 65% l’impronta di carbonio dei suoi prodotti, ma per quanto riguarda il restante 35% deve aiutare i suoi
clienti a decarbonizzarsi collaborando con coalizioni di imprese, governi e altre parti per identificare e consentire percorsi di
decarbonizzazione per ciascun settore. Prevede inoltre di orientarsi nel tempo al servizio delle imprese e dei settori che, entro il

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/compagnie-petrolifere-ambizioni.jpg
https://www.transitionpathwayinitiative.org/tpi/publications/58.pdf?type=Publication
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2050, siano essi stessi a zero emissioni nette. Questo introduce un nuovo concetto di “sectoral decarbonisation” che al momento
non può essere monitorato dalla TPI, ma che è teoricamente possibile quantificare.

A febbraio, il nuovo capo della BP, Bernard Looney , si è impegnato a raggiungere le emissioni net zero entro il 2050 o prima e ha
promesso che, entro la metà di questo secolo, la BP taglierà del 50% l’intensità delle emissione dei suoi prodotti venduti. Ma
secondo il nuovo rapporto,  BP e la compagnia austriaca OMV sono le uniche due compagnie Oil & Gas  delle 6 valutate che non
sono riuscite ad allinearsi con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Insomma, nessuna delle multinazionali petrolifere è ancora in linea con l’obiettivo 1,5° C di  Parigi e il concetto che passare alle
emissioni net zero significa eliminare tutte le emissioni prodotte sembra essere ancora duro da digerire. La conclusione alla quale
giunge il briefing TPI è che «La capacità del settore Oil & Gas di realizzare la transizione verso il net zero entro il 2050 richiede
progressi in altri settori e azioni di altri player».

Matthews ammette che gli impegni presi dalle 6 multinazionali europee non sono sufficienti: «Ci sono quelle che hanno impegni più
completi che le  portano su un percorso molto più vicino ai 2 gradi rispetto ad alcune delle altre». In questo senso, quella che
sembra messa meglio è la Shell che si è impegnata ad avere un’attività energetica net zero entro il 2050,  ma il rapporto TPI ribatte
che «l’affermazione che sarà allineata con uno scenario climatico di 1,5° C non è coerente con la nostra analisi». Gli autori
sottolineano di non essere stati in grado di valutare il piano di Shell nella sua interezza e lungo tutta la catena commerciale. «Non
possiamo ancora quantificarlo – ha detto Adam Matthews a BBC News – Ma questo è potenzialmente molto significativo. E li porta
a una sorta di impegno di riscaldamento di un grado e mezzo, che equivale a net zero netto».

secondo gli autori del rapporto, un’autentica strategia net zero delle compagnie petrolifere europee richiederebbe una riduzione
delle emissioni del 100% tra oggi e il 2050. TPI fa notare che tutti i piani che ha valutato dipendono, in una certa misura, dalla
contestata, costosa e ancora sperimentale tecnologia carbon capture and storage (CCS) e da soluzioni basate sulla natura come
piantare alberi. Matthews evidenzia che «Ci sono ipotesi molto significative che richiedono ulteriori approfondimenti. E ovviamente
abbiamo bisogno di una maggiore comprensione del ruolo che queste iniziative avranno nella realizzazione di queste strategie».

Ma a preoccupare sono soprattutto le multinazionali e le grandi compagnie dell’Oil & Gas statunitensi: «Semplicemente, non
sappiamo quali siano le loro intenzioni su questo tema, il che comporta per noi un rischio finanziario maggiore – conclude Matthews
– Stiamo continuando a impegnarci, ma gli impegni sono limitati, arriva un punto in cui devi trarre conclusioni molto chiare».
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L’insolito terremoto che ha colpito oggi Roma,
spiegato dall’Ingv
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: «La sismicità storica non evidenzia terremoti significativi nelle
vicinanze dell’epicentro di questa mattina»
[11 Maggio 2020]

Alle 05.03 di stamattina un terremoto di magnitudo Ml 3.3 (Mw
3.3) è stato localizzato dalla Rete sismica nazionale in provincia di
Roma, ad una profondità di 10 km: il Comune più vicino all’epicentro
è quello di Fonte Nuova (RM), la scossa – che è stata preceduta da
un forte boato – è stata avvertita distintamente nella Capitale e non
solo, anche se al momento non si registrano danni.

Raramente terremoti di questo tipo vengono registrati nell’area,
come spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv):
«L’area interessata dall’evento di questa mattina non presenta una
sismicità significativa negli ultimi anni. Guardando i terremoti dal
1985 ad oggi, si può notare che sono presenti pochissimi eventi e di
bassa magnitudo, mentre se ci si posta ad est, verso i comuni di
Guidonia e Tivoli, la sismicità è più frequente. Anche la sismicità
storica estratta dal Catalogo Parametrico Italiano (CPTI15) non
evidenzia terremoti significativi nelle vicinanze dell’epicentro di questa mattina. Tra gli eventi sismici che possiamo ricordare c’è il
terremoto del 24 aprile del 1901 di magnitudo stimata M 5.3 con epicentro nell’area della Sabina».

Ciò non toglie che la pericolosità sismica dell’area sia definita come media secondo il modello di riferimento per l’Italia, e che diventi
presto più elevata si vede dalla mappa la pericolosità diventa più elevata spostandosi di pochi chilometri ad est: il terremoto di oggi
ricorda dunque la pressante urgenza di investire in prevenzione antisismica, in un Paese esposto ad alti rischi sismici come il
nostro.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/terremoto-roma-sismicit%C3%A0-storica.jpg
https://ingvterremoti.com/2020/05/11/terremoto-in-provincia-di-roma-m-3-3-11-maggio-2020/
https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/
https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/event/19010424_1420_000
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Decreto Legge “Rilancio”, Italia Nostra: rischiamo il
condono perpetuo
De Falco: Si tratta di un condono perenne perché sarà sufficiente adattare gli strumenti urbanistici alla bisogna
[11 Maggio 2020]

Esaminato il Decreto Legge “Rilancio” attualmente in via di
approvazione al Consiglio dei Ministri, Italia Nostra contesta due
disposizioni in materia di abusivismo edilizio che rischiano di
generare effetti devastanti.

La prima introduce l’art. 36 bis al testo del dPR  n. 380 del 2001.
Esso prevede che attraverso l’approvazione di “Piani Attuativi di
Riqualificazione Urbana” si inglobino e si sanino abusi edilizi. In
effetti tali piani sono già previsti dall’art. 29 della legge n.47 che
introdusse il condono nel 1985, norma pressoché ovunque
disapplicata. La novità è che la disposizione sino ad oggi vigente
della L. 47 è riferibile agli abusi sanabili eseguiti fino al 31 dicembre
1993 e oggetto di istanza di condono. Se il testo rimanesse quello
attuale, qualsiasi abuso, anche quello fatto stamattina, o
peggio, domani mattina, purché inserito nei futuri “Piani
Attuativi di Riqualificazione Urbana”, risulterà sanabile. Infatti il testo non pone alcuna scadenza temporale, ragion per cui
il condono edilizio diventa di fatto perpetuo, applicabile anche agli abusi futuri. Da come configurata, quindi, la “semplice” norma
introdurrebbe di fatto un condono tombale perché i comuni saranno liberi di interpretare come sospesi tutti i contenziosi
amministrativi pendenti e futuri con gli abusivisti, nelle more della redazione dei piani attuativi previsti dal Decreto Legge.

La seconda disposizione intende modificare l’estensione attuale del menzionato art. 36.  Se prima per rientrare nella sanatoria era
necessario che  l’intervento risultasse conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell’abuso che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, adesso basterà la sola condizione che l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

Passiamo “dalla padella alla brace”. Se la prima norma introdotta si maschera almeno dietro la solita foglia di fico della
rigenerazione urbana, la seconda concede carta bianca ai Comuni a prescindere.

Si tratta in entrambi i casi di un condono perenne perché sarà sufficiente adattare gli strumenti urbanistici alla bisogna,
attraverso la redazione di piani di rigenerazione urbana o l’aggiornamento dei piani regolatori, i quali potranno prendere atto di
quanto edificato abusivamente nel tempo. In pratica il piano regolatore diventerà un catasto nel quale registrare le libere iniziative di
chi ha speculato sul territorio e di chi continuerà a farlo. L’urbanistica si trasformerà nel mercato delle vacche. La politica
mercanteggerà le sanatorie sine die e la corruzione avrà più ampio respiro.

Sconforta la sintetica illustrazione dell’utilità della proposta, che fa tornare in mente quelle giustificative delle tre precedenti leggi sui
condoni: “L’intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Con l’intento di dare certezza agli investimenti
sul territorio nazionale e rilanciare l’edilizia sulla base della positiva esperienza della Regione Emilia Romagna”. Lo Stato
conferirebbe, viceversa, la certezza a investimenti già operati utilizzando fondi e lavoro neri, quali quelli che caratterizzano i lavori
abusivi, senza alcuna eccezione, sempre e ovunque sul territorio nazionale.

Siamo certi che sia questa la sburocratizzazione di cui ha bisogno la Nazione, dopo il Covid 19, per rilanciare gli investimenti e
l’edilizia?

di Luigi De Falco, vice presidente nazionale di Italia Nostra

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/condono-perpetuo.jpg
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Mascherine riutilizzabili e di comunità, come usarle?
Lo spiega l’Istituto superiore di sanità
L’impiego di mascherine non monouso, quando possibile, permette anche di ridurre la produzione di rifiuti che
dovranno poi essere smaltiti
[11 Maggio 2020]

A causa della pandemia di Covid-19 le mascherine sono divenute
una costante, prima semi-sconosciuta, nella vita degli italiani: il
Dpcm del 26 aprile ne ha reso obbligatorio l’uso negli
spazi confinati o all’aperto in cui non è possibile o garantita la
possibilità di mantenere il distanziamento fisico. Secondo le stime
del Politecnico di Torino questo significa che, nel corso della
cosiddetta “fase 2”, ne useremo 1 miliardo al mese.

Un dato che pone importanti difficoltà sia per quanto riguarda
l’approvvigionamento di questi dispositivi di protezione individuale
(Dpi) sia per il loro smaltimento come rifiuti: l’Ispra parla di 450mila
tonnellate entro fine anno. Una (parziale) risposta ad entrambe le
criticità arriva dalle mascherine riutilizzabili, anche di comunità. Di
cosa si tratta, e come gestirle? A fare il punto della situazione è
adesso direttamente l’Istituto superiore di sanità (Iss).

Partiamo dalla definizione: le mascherine di comunità, previste dal sopracitato Dpcm, sono mascherine monouso o lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del
naso.

Se le mascherine chirurgiche sono dunque quelle a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in
base alla loro capacità di filtraggio (norma UNI EN ISO 14683-2019),  quelle di comunità non devono essere considerate né dei
dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus Sars-Cov-2:
hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni.

Se fatte con materiali che resistono al lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o altro indicato dal produttore, le mascherine di
comunità possono essere lavate e riutilizzate (quelle commerciali sono monouso o sono lavabili se sulla confezione si riportano
indicazioni che possono includere anche il numero di lavaggi consentito senza che questo diminuisca la loro performance).

Nel caso in cui compaiano sintomi riconducibili a Covid-19, in ogni caso, le mascherine di comunità non vanno più bene: è
necessario l’utilizzo di mascherine certificate come dispositivi medici, sottolinea l’Iss.

Come smaltire, infine, le mascherine? Se è stata indossata una mascherina riutilizzabile, spiega l’Iss,   metterla in una busta e
seguire le regole per il suo riutilizzo dopo apposito lavaggio; se è stata utilizzata una mascherina monouso, smaltirla con i rifiuti
indifferenziati. Sarà indirizzata in via prioritaria a incenerimento o in discarica, in modo da minimizzare i rischi infettivi.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/uso-mascherine-iss.jpg
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Come si evince del sito internet dell’INGV
(ingvterremoti), un terremoto di magnitudo Ml 3.3

(Mw 3.3) è stato localizzato dalla Rete Sismica
Nazionale in provincia di Roma alle 5:03 ore italiane.

Terremoto in provincia di Roma, M 3.3, 11
maggio 2020
  Geologia e dintorni  Terremoto in provincia di Roma, M 3.3, 11 maggio 2020

https://ingvterremoti.com/2020/05/11/terremoto-in-provincia-di-roma-m-3-3-11-maggio-2020/
https://conosceregeologia.it/
https://conosceregeologia.it/category/geologia-e-dintorni/
https://www.facebook.com/conosceregeologia/
https://www.youtube.com/channel/UCQhthDFpvt9Dqgxpcb53OEA
https://conosceregeologia.it/


Guarda il video con le cartografia della zona.

Alle ore 05.03 italiane del 11 maggio 2020 un terremoto di magnitudo M 3.3 è stato localizzato dalla Rete Sismica

Nazionale in provincia di Roma, ad una profondità ipocentrale di 10 km.

Le località più vicine all’evento sono riportate nella seguente tabella:

Comune Provincia Distanza (km)

Fonte Nuova RM 5

Mentana RM 9

Monterotondo RM 10

Roma RM 11

Sempre dal SITO INGVTERREMOTI si evince che ”l’area interessata dall’evento non presenta una sismicità significativa

negli ultimi anni.”

Andando ad analizzare la mappa che illustra gli epicentri dei terremoti dal 1985 ad oggi, si nota che nell’area limitrofa

al sisma di oggi sono presenti pochi eventi e con bassa magnitudo. Verso est, invece la sismicità è più frequente.



Per quanto riguarda la pericolosità sismica, l’area rientra in una zona definita a media pericolosità, secondo il

modello di riferimento per l’Italia (zonesismiche.mi.ingv.it) (dalla mappa che si può vedere nel video, la pericolosità

diventa  più elevata spostandosi di pochi chilometri ad est).

Infine il sisma è stato avvertito in maniera molto evidente nella città di Roma e in alcune località della provincia di

Roma, in particolare nella zona ad est della capitale. Vengono evidenziati risentimenti fino al IV grado MCS.

GUARDA IL VIDEO CON TUTTE LE INDICAZIONI DELL’INGV

 11/05/2020  Geologia e dintorni  News  Terremoto in provincia di Roma

terremoto roma 11 maggio 2020terremoto roma 11 maggio 2020

Antonio Toscano
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Costruzioni, Proprietà Finanze, Tasse Macroeconomia Stefano Patuanelli

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il prossimo
decreto rilancio, che il Governo si
appresta ad emanare, "stando alle
confermearrivate direttamente dal
ministro del Sviluppo economico Stefano
Patuanelli, conterrà un significativo
rafforzamento delle agevolazioni
ecobonus e sismabonus, in particolarela
maxi-detrazione del 110% e la possibilità
di usufruire immediatamente dello
sconto in fattura". Lo scrive, in una nota,
la Rete delle professioni tecniche (Rtp),
apprezzando le misure, e formulando, però, alcune richieste ed osservazioni: si potrebbe,
ad esempio, "prevedere la frazionabilità della cessione del credito d'imposta a più fornitori,
che consentirebbe ai professionisti di rilevare il credito d'imposta corrispondente alla
propria prestazione, senza dover acquistare l'intero credito generato anche dai lavori",
nonché "ampliare la possibilità di aderire al sismabonus anche per interventi eseguiti su
procedure edilizie iniziate prima dell'entrata in vigore delle norme". I professionisti tecnici
italiani, inoltre, "chiedono un intervento deciso al fine di armonizzare e uniformare gli
incentivi fiscali per l'edilizia, favorendo e agevolando quegli interventi finalizzati
complessivamente al miglioramento e adeguamento sismico, all'efficientamento
energetico e al decoro dei fabbricati esistenti, uniformando la percentuale di incentivo al
110%, prevedendo l'ammortamento in 5 anni e il tetto di spesa in 200.000 euro per ogni
unità immobiliare", si chiude la nota degli esponenti di diversi Ordini. (ANSA).
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Green League, l'app per giocare e salvare l'ambienteGreen League, l'app per giocare e salvare l'ambiente

Conau e Legambiente per sensibilizzare sull'economia circolare. Le sfide basate su riciclo di oli usatiConau e Legambiente per sensibilizzare sull'economia circolare. Le sfide basate su riciclo di oli usati
e rifiuti, per insegnare come riciclare attraverso il gaming stile arcadee rifiuti, per insegnare come riciclare attraverso il gaming stile arcade

Salvare l'ambiente non è un gioco, ma un gioco può aiutare a salvare l'ambiente. E' la sfida lanciataSalvare l'ambiente non è un gioco, ma un gioco può aiutare a salvare l'ambiente. E' la sfida lanciata
da Green League, l'app realizzata dal Conou (Consorzio Nazionale degli Oli Usati) con la consulenzada Green League, l'app realizzata dal Conou (Consorzio Nazionale degli Oli Usati) con la consulenza
scientifica di Legambiente e sviluppata da Mashfrog. Gratis su Google Play e Apple Store,scientifica di Legambiente e sviluppata da Mashfrog. Gratis su Google Play e Apple Store,
l'applicazione propone tre giochi - Snuck, Garble e Oil Buster Reloaded - che ricordano la dimensionel'applicazione propone tre giochi - Snuck, Garble e Oil Buster Reloaded - che ricordano la dimensione
arcade e insegnano a familiarizzare con l'economia circolare. arcade e insegnano a familiarizzare con l'economia circolare. 

"Vuole incoraggiare l'adozione di comportamenti virtuosi per favorire la tutela ambientale: per questo"Vuole incoraggiare l'adozione di comportamenti virtuosi per favorire la tutela ambientale: per questo
si serve della doppia anima del progetto Green League che unisce contenuti formativi alla presenzasi serve della doppia anima del progetto Green League che unisce contenuti formativi alla presenza
ludica" ha dichiarato Paolo Tomasi, presidente del Conou.ludica" ha dichiarato Paolo Tomasi, presidente del Conou.

Prima di iniziare la partita, i giochi offrono pillole formative sui temi della sostenibilità ambientale, sulPrima di iniziare la partita, i giochi offrono pillole formative sui temi della sostenibilità ambientale, sul
risparmio energetico, sulla gestione differenziata dei rifiuti urbani e pericolosi oltre ad informazionirisparmio energetico, sulla gestione differenziata dei rifiuti urbani e pericolosi oltre ad informazioni
sull'attività del Conou e sull'economia circolare. Al termine della sessione di gioco, l'utente è invitato asull'attività del Conou e sull'economia circolare. Al termine della sessione di gioco, l'utente è invitato a
rispondere ad alcuni quesiti in base alle informazioni ricevute, con la possibilità di incrementare ilrispondere ad alcuni quesiti in base alle informazioni ricevute, con la possibilità di incrementare il
proprio punteggio e scalare la classifica mondiale. E' così che l'app punta a creare una communityproprio punteggio e scalare la classifica mondiale. E' così che l'app punta a creare una community
che diffonda il messaggio giocando.che diffonda il messaggio giocando.

Dall'olio ai cibi: si gioca con il riusoDall'olio ai cibi: si gioca con il riuso

Oil Buster ReloadedOil Buster Reloaded è una sfida suddivisa in 14 livelli incentrata sulla qualità della raccolta dell'olio è una sfida suddivisa in 14 livelli incentrata sulla qualità della raccolta dell'olio
usato. Protagonista del gioco è Joil, la mascotte dei progetti di educazione ambientale del Conou. Ilusato. Protagonista del gioco è Joil, la mascotte dei progetti di educazione ambientale del Conou. Il
personaggio in 3D è impegnato a liberare le gocce d'olio usato colpendo gruppi di sfere epersonaggio in 3D è impegnato a liberare le gocce d'olio usato colpendo gruppi di sfere e

HOMEPAGEHOMEPAGE ENERGIAENERGIA MOBILITÀMOBILITÀ ECONOMIAECONOMIA FOODFOOD MODAMODA
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successivamente a raccoglierlo, evitando però di includere gocce d'acqua o di altre sostanzesuccessivamente a raccoglierlo, evitando però di includere gocce d'acqua o di altre sostanze
inquinanti per preservare la qualità del rifiuto raccolto.inquinanti per preservare la qualità del rifiuto raccolto.

SnuckSnuck è l'evoluzione green di Snake, l'indimenticabile gioco anni '90 riadattato in 3D. Il giocatore, alla è l'evoluzione green di Snake, l'indimenticabile gioco anni '90 riadattato in 3D. Il giocatore, alla
guida di un mezzo di raccolta del Conou, deve raccogliere il maggior numero di barili di olio usatoguida di un mezzo di raccolta del Conou, deve raccogliere il maggior numero di barili di olio usato
possibile contribuendo così all'economia circolare della filiera.possibile contribuendo così all'economia circolare della filiera.

GarbleGarble è realizzato sulla logica del classico tetris e centrato sul recupero di materiali di uso è realizzato sulla logica del classico tetris e centrato sul recupero di materiali di uso
quotidiano in un'ottica di economia circolare evoluta. Lo scopo è abbinare tre o più icone dello stessoquotidiano in un'ottica di economia circolare evoluta. Lo scopo è abbinare tre o più icone dello stesso
oggetto riciclabile (olio usato, carta, plastica, alluminio, rifiuti organici e batterie) per innescare serie dioggetto riciclabile (olio usato, carta, plastica, alluminio, rifiuti organici e batterie) per innescare serie di
combo, prestando però particolare attenzione ai rifiuti speciali al fine di ottenere punti aggiuntivi ecombo, prestando però particolare attenzione ai rifiuti speciali al fine di ottenere punti aggiuntivi e
incrementare il tempo di gioco a disposizione.incrementare il tempo di gioco a disposizione.



Amazzonia, il coronavirus non frena la deforestazione. "Aumenta il rischio di nuove pandemie"
di GIACOMO TALIGNANI

 Più 55% di deforestazione da inizio anno rispetto al 2019. Allarme degli ambientalisti. Sotto
accusa Bolsonaro, che invia le forze armate contro i disboscatori. Il ricercatore Vacchiano: "Più si
distrugge, più cresce il rischio di un nuovo salto del virus"

A circa 10 mila chilometri da noi, in silenzio, si sta consumando un dramma che presto anche in
termini di future pandemie potrebbe ricadere sulle nostre vite. L'Amazzonia continua ad essere
sventrata, bruciata, deforestata. I dati da poco diffusi dell'Inpe (National Institute of Space Research)
dimostrano come nei primi quattro mesi del 2020 la deforestazione sia aumentata del 55% rispetto a
un anno fa. Il mese scorso oltre 405 chilometri quadrati della foresta pluviale sono stati deforestati,
rispetto ai 248 dell'aprile 2019.

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/biodiversita/2020/03/09/news/amazzonia_chi_minaccia_il_tesoro_degli_alberi-250735605/
http://www3.inpe.br/50anos/english/presentation.php


Dove arriva l'uomo, meno biodiversità e più pandemie
di CRISTINA NADOTTI

Come ci avvertono oggi gli scienziati, ad esempio in uno studio appena pubblicato su Frontiers in
Medicine, la distruzione di foreste e habitat dovrebbe preoccuparci seriamente: come avvenuto in
Asia, il Sudamerica è oggi uno dei continenti dove più facilmente potrebbe svilupparsi il salto di
nuovi virus da animali a uomo. Continuando a togliere spazio e habitat agli animali, che spingiamo
sempre più verso aree antropizzate, favorendo future pandemie.

In questo momento l'Amazzonia, la più grande foresta pluviale tropicale al mondo, estremamente
ricca di biodiversità e vitale per contenere l'avanzata della crisi climatica, sta soffrendo
pesantemente: rispetto all'aprile di un anno fa ad oggi nella parte brasiliana la deforestazione è
aumentata sino al 64%.

Greta Thunberg
@GretaThunberg

Deforestation in Brazil's Amazon rainforest rose sharply last
month. The area destroyed in April was 64% bigger than in the
same period last year. #NoForestNoFuture bbc.com/news/world-
lat…

15.000 18:33 - 10 mag 2020

6.780 utenti ne stanno parlando

Brazil's Amazon sees surge in deforestation
The military is preparing to deploy to the region to try to stop illegal
logging and mining.
bbc.com
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La foresta viene abbattuta per riconvertire i terreni ad uso agricolo, minerario e per l'allevamento di
bestiame, con lo scopo principale di favorire l'economia del Paese. Questo sta portando, durante la
pandemia, sia a distruggere l'ecosistema sia a mettere in ginocchio le già fragili tribù indigene che la
popolano.

"Ripartiamo dalle foreste nel disegnare il mondo post pandemia"
di GIACOMO TALIGNANI

Se oggi la deforestazione amazzonica è salita a livelli massimi, per molti ambientalisti brasiliani
buona colpa è parte delle politiche volute dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro che, togliendo
vincoli, avrebbe incoraggiato l'estrazione e la deforestazione in aree che dovevano essere protette.
Inoltre, in questo periodo di lockdown e precauzioni a causa del Covid-19, le misure di sorveglianza
nei territori amazzonici sarebbero state ulteriormente abbassate, lasciando indisturbata l'avanzata di
attività illegali. Mentre Bolsonaro nega le accuse e rilancia inviando le forze armate nella regione per
tentare di frenare il disboscamento illegale, la Human Right Watch Brasile insiste sostenendo che
"le attività e le reti criminali continuano ad operare nella più assoluta impunità trovando porte ancora
più aperte, minacciando le popolazioni indigeni e gli altri abitanti della foresta".

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/04/11/news/coronavirus_morto_giovane_indio_ora_le_popolazioni_indigene_sono_seriamente_a_rischio_-253766043/
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/effetto-terra/2020/04/22/news/_ripartiamo_dalle_foreste_nel_disegnare_il_mondo_post_pandemia_-254600956/
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/effetto-terra/2020/04/22/news/_ripartiamo_dalle_foreste_nel_disegnare_il_mondo_post_pandemia_-254600956/


Coronavirus, Salgado a Bolsonaro: "Indigeni dell'Amazzonia a rischio genocidio. Non c'è
tempo da perdere"
di RAFFAELLA SCUDERI

Paulo Barreto, ricercatore senior dell'istituto senza fini di lucro Imazon, ha dichiarato alla Reuters
che negli ultimi mesi sono diminuiti i fondi destinati alla protezione, è aumentata la deforestazione e 
"la pandemia non ha aiutato perché ci sono meno agenti là fuori e ovviamente i taglialegna illegali
non si preoccupano del virus nelle aree remote dell'Amazzonia".

Se la risposta di Bolsonaro è stata usare le forze armate per scoraggiare i disboscatori illegali, le
associazioni a protezione dell'Amazzonia e gli ambientalisti la giudicano una misura che non sarà
comunque in grado di offrire una "soluzione duratura" al problema.

Inoltre, i dati sulla deforestazione potrebbero essere ancor più preoccupanti se letti attraverso la
stagionalità. Secondo Erika Berenguer, ecologa dell’Università di Oxford, “l'inizio dell’anno non è il
momento in cui si verifica normalmente la deforestazione, perché piove molto" e  quando in passato
abbiamo assistito ad un aumento della deforestazione già nei primi mesi è sempre stato un indizio
"per un aumento annuale del disboscamento".

https://www.repubblica.it/esteri/2020/05/03/news/coronavirus_amazzonia_salgado_a_bolsonaro_indigeni_a_rischio_genocidio_non_c_e_tempo_da_perdere_-255543332/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/05/03/news/coronavirus_amazzonia_salgado_a_bolsonaro_indigeni_a_rischio_genocidio_non_c_e_tempo_da_perdere_-255543332/


Perché le nostre foreste sono troppo preziose per andare perdute
di SHEILA WERTZ*

Mentre in Amazzonia e in Africa si leggono segnali preoccupanti legati al disboscamento, nel mondo
la deforestazione sembra rallentare, almeno secondo le prime anticipazioni del Global Forest
Resources Assessment 2020 della Fao, che sarò pubblicato a giugno. Tra i dati disponibili ora si
scopre infatti che la deforestazione continua ma a un ritmo inferiore: siamo a 10 milioni di ettari
all'anno convertiti in altri usi dal 2015, in calo rispetto ai 12 milioni di ettari all'anno dei cinque anni
precedenti.

Nella speranza di altri segnali globali positivi però, la deforestazione in Amazzonia non può più
continuare a passare inosservata a livello internazionale. "C'è un doppio problema - spiega
a Repubblica il ricercatore forestale Giorgio Vacchiano dell'Università Statale di Milano -. Il primo è
che la foresta tropicale, con un 1 milione di specie ancora da scoprire, è un enorme serbatoio di
potenziali virus che potrebbero fare il salto, se noi continuiamo a mutarne gli equilibri. Non
sappiamo, modificando con la deforestazione le relazioni uomo-animale, cosa potrebbe accadere,
con il rischio di nuove e devastanti pandemie. Il secondo è che la pandemia porta a crisi economica
e, in Paesi con situazioni di povertà come il Brasile, questa potrebbe ripercuotersi ulteriormente
sull'ambiente sfruttando i terreni per tentare di risollevarsi".

Ecco perché, chiosa il ricercatore, "ora più che mai è necessaria una cooperazione internazionale
che ragioni sull'Amazzonia come un bene comune di tutta l'umanità da salvare e preservare.
Dobbiamo subito avviare gli strumenti per proteggerla".

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/21/news/giornata_internazionale_delle_foreste_fao-251874948/
https://www.repubblica.it/ambiente/2020/03/21/news/giornata_internazionale_delle_foreste_fao-251874948/
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