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26 Mag 2020

Superbonus, se si rinnova il cappotto scatta
anche l'adeguamento antincendio della
facciata
Mariagrazia Barletta

Attenzione alle classi di reazione al fuoco dei materiali che compongono il cosiddetto "cappotto
termico" e alla propagazione dell'incendio attraverso la facciata. Uno degli interventi cosiddetti
"trainanti" del superbonus al 110% deve fare i conti con la normativa di prevenzione e protezione
dagli incendi di recente emanazione. Il riferimento è agli interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali e orizzontali, praticati su almeno un quarto della superficie
disperdente lorda dell'edificio, che beneficiano del maxi-incentivo introdotto dal Dl Rilancio (Dl
34 del 2020) e hanno il potere di innalzare al 110% l'aliquota di altri interventi agevolati. Per le
operazioni di coibentazione termica bisogna infatti valutare la messa a punto di accorgimenti
progettuali necessari per ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso la
facciata. 

L'obbligo di progettare l'involucro soffermandosi sulle cosiddette misure di protezione passiva
deriva dal Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale sono state aggiornate ed integrate le
norme tecniche degli edifici di civile abitazione, risalenti al 1987. Il Dm Interno, andato in vigore
il 6 maggio 2019, obbliga i progettisti a prestare la massima attenzione alla sicurezza
antincendio delle facciate dei condomìni soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Un onere
che riguarda gli edifici di nuova costruzione, ma anche gli interventi sull'esistente che
comportano il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.

Dunque, se il condomìnio è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, ossia ha un'altezza
antincendio superiore a 24 metri e se l'intervento di coibentazione termica incide su almeno il
50% della superficie complessiva delle facciate che compongono l'edificio, allora i progettisti
sono obbligati a porre attenzione a tre obiettivi primari sanciti dal Dm 25 gennaio 2019: evitare
che la propagazione dell'incendio per mezzo dell'involucro edilizio vada a compromettere le
compartimentazioni; limitare il rischio di propagazione, all'interno dell'edificio, di fiamme
originatesi all'esterno; scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano
cadere compromettendo l'esodo e la sicurezza dei soccorritori.
In particolare va prestata la massima attenzione ai materiali utilizzati e alla conformazione della
facciata, compresi il posizionamento delle aperture e la presenza di eventuali cavità verticali
nell'involucro. 

Il Dm del 25 gennaio 2019 invita a seguire le indicazioni contenute nella guida tecnica «Requisiti
di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare 5043 del
2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco. Va
sottolineato che la lettera circolare, pur considerando volontaria l'applicazione della guida
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tecnica, ne raccomanda l'utilizzo, precisando che il documento fa riferimento ad edifici di
altezza antincendio superiore a 12 metri. Va altresì ricordato che per altezza antincendio si
intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano
abitabile e/o agibile (vanno escluse le aperture dei vani tecnici) al livello del piano esterno più
basso (generalmente la strada).

Seguire le raccomandazioni della guida tecnica significa mettere a punto alcuni accorgimenti
progettuali. Per il classico "cappotto termico" si fa riferimento alle facciate definite dalla guida
"semplici", ossia multistrato e senza intercapedini d'aria. E, anche per queste semplici facciate
c'è da verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di compartimentazione, la
resistenza al fuoco delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture di
due piani successivi, con attenzione anche alla presenza di eventuali aperture che potrebbero
compromettere le prestazioni di resistenza al fuoco e che dunque vanno trattate con serrande
tagliafuoco o sistemi equivalenti. Inoltre, secondo la guida tecnica, i prodotti isolanti presenti in
facciata devono avere precisi requisiti di reazione al fuoco, devono essere almeno di classe 1 o di
classe B-s3-d0 secondo il sistema di classificazione europeo. Sono sigle importanti, perché,
associate al prodotto impiegato, ne attestano il grado di partecipazione all'incendio, definendo
anche (nel caso delle euroclassi) caratteristiche come la produzione di fumi e di gocce ardenti a
partire dal materiale sottoposto alla fiamma. 

Sulla reazione al fuoco degli isolanti, le linee guida dei Vigili del Fuoco sono molto dettagliate e -
ad esclusione delle fasce (di larghezza pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e
della parte basamentale (per un'altezza di almeno 3 metri) – consentono l'utilizzo di isolanti di
classi inferiori alla 1 o alla B-s3-d0. Gli isolanti, però, vanno protetti da materiali incombustibili
di adeguato spessore. È da valutare anche il rischio di rottura o di distacco di parti non minute
delle facciate se investite da fiamme, tenendo conto che le vie di esodo e i luoghi sicuri esterni
devono essere protetti dalla caduta di parti della facciata, per la sicurezza sia degli occupanti
durante l'esodo che delle squadre di soccorso. 

La guida tecnica per la sicurezza degli edifici civili del ministero dell'Interno 

Il Dm 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta sulla sicurezza antincendio degli edifici civili
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25 Mag 2020

Superbonus 110%, tutto quello che c'è da
sapere in 15 risposte alle domande-chiave
Fabrizio Luches

Sono due gli articoli da tenere a mente per usufruire delle nuove maxi detrazioni dirette ad
azzerare i costi sostenuti dal 1 luglio 2020 e fino a tutto il 2021: l'articolo 119 che prevede i nuovi
incentivi in tema di efficientamento energetico (eco-bonus), sisma-bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui la principale novità costituita dall'innalzamento
delle agevolazioni dell'eco-bonus e del sisma-bonus fino al 110% delle spese sostenute (rispetto
alle precedenti aliquote del 65%, 75%-85%) con possibilità di ripartire la detrazione in 5 quote
annuali di pari importo; l'articolo 121 contiene invece le disposizioni che consentono la
trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito
d'imposta cedibile all'impresa che ha eseguito i lavori e che potrà utilizzare tale credito per
detrarlo a sua volta oppure cederlo "ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari".

Attenzione però, sebbene il provvedimento sia entrato in vigore il 19 maggio (il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), per la definizione delle modalità attuative
specifiche si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi
entro il 18 giugno (cfr. art. 119, comma 12), al pari delle modalità attuative e di trasmissione
dell'asseverazione tecnica in materia di efficientamento energetico, demandate ad un decreto
del Ministero dello Sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione (comma 13, lett. a).

Solo l'asseverazione inerente la riduzione del rischio sismico verrà resa dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e collaudo statico, sulla
scorta delle disposizioni del vigente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017 n. 58 (comma 13, lett. b), recante appunto le Linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (da ultimo modificato dal dm 9 gennaio 2020
n.24). Sia per gli interventi di eco-bonus che per quelli di sisma-bonus è anche previsto -in capo
ai tecnici abilitati- l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati.

Affrontiamo ora le principali questioni operative, nelle more dell'emanazione delle modalità
attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1. Quando si può partire con i lavori?
Il decreto legge è immediatamente operativo e le misure in esso disciplinate non contengono
alcuna condizione diretta a circoscrivere l'applicazione all'avvio degli interventi, ma indicano
unicamente il periodo di tempo in cui sarà possibile applicare la maxi aliquota alla spesa
ammissibile: cioè la data dell'effettivo pagamento (con bonifico), indipendentemente dalla data
di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (applicando in sostanza il generale criterio
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di cassa che attribuisce, al momento dell'effettivo pagamento della somma, la rilevanza
esclusiva per la detraibilità).

Il decreto, non prescrivendo nulla relativamente all'avvio effettivo dei lavori, implicitamente fa
ritenere ammissibili le nuove misure anche in favore di interventi in corso di esecuzione,
avviati cioè anteriormente al periodo di inizio di imputazione della spesa (1° luglio 2020), con
presentazione presso il Comune territorialmente competente della documentazione richiesta
per il titolo abilitativo edilizio (ove necessario) o quantomeno con l'esecuzione dell'attività
preparatoria di indagine tecnica e progettazione degli interventi. In ogni caso, al pari delle
misure generali già vigenti (anche ex art. 16-bis Tuir), è sempre riconosciuta la detraibilità delle
spese cd. prodromiche, quali quelle per la progettazione e le altre prestazioni professionali
connesse, purchè pagate dopo il 1 luglio 2020 (per fruire dell'aliquota massima secondo il citato
criterio di cassa).

2. Quali interventi sono inclusi?
Rispetto alle misure già vigenti, non tutti gli interventi potranno fruire del maxi bonus, il
decreto infatti prevede interventi cd. "trainanti" in materia di efficientamento energetico e
precisamente:
a) l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell'edificio medesimo (il cd. "cappotto termico" dell'edificio);
b) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con
efficienza pari almeno alla classe A), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

Il maxi bonus si applicherà anche alle spese sostenute per gli altri interventi già previsti nelle
misure eco-bonus vigenti (cioè sostituzione dei serramenti e infissi, schermature solari,
pannelli solari e sistemi di accumulo, ecc. cfr. art. 14 d.l. 63/2013) a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" (in soldoni assieme alla
realizzazione del cappotto o alla sostituzione della caldaia).

Requisito indispensabile è che l'edificio, a seguito degli interventi, dimostri il miglioramento di
almeno due classi energetiche o, nel caso di impossibilità, il conseguimento della classe
energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (l'APE di cui
all'art. 6 d.lgs. 192/2005) rilasciata da un tecnico abilitato "nella forma di dichiarazione
asseverata", sia anteriormente che successivamente all'esecuzione degli interventi agevolati.

Per quanto attiene, invece, agli interventi cd. "antisismici", cioè l'esecuzione delle opere per la
messa in sicurezza statica degli edifici già previste dalle agevolazioni di cui al comma 1, lett. i),
art. 16-bis Tuir e incrementate dai commi 1-bis e ss. dell'art. 16 d.l. 63/2013, l'innalzamento
dell'aliquota al 110% non comporta nuove condizioni abilitanti, purchè le opere siano realizzate
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo
riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Le
misure restano escluse per gli interventi eseguiti su edifici ubicati in zona sismica 4 (cioè a
pericolosità molto bassa).

Inoltre, sempre in tema di sisma-bonus, è utile precisare che il comma 4 dell'art. 119 d.l. in
commento, rinvia a tutti gli interventi previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 d.l.
63/2013, con la conseguenza che saranno ammessi al maxi bonus tutti gli interventi di cui
all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), Dpr 917/1986, disposizione a cui rinvia l'art. 16, comma 1-bis,
d.l. 63/2013 e che ricomprende tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di parti strutturali,
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per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione, senza distinzione tra riparazioni e interventi locali (a minore
rilevanza) o tra interventi di adeguamento o miglioramento sismico.
Stessa considerazione letterale vale per lo speciale bonus per l'acquisto di case antisismiche,
introdotto dal d.l. 50/2017 e disciplinato dall'art. 16, comma 1-septies d.l. 63/2013, anch'esso
espressamente richiamato dal comma 4, art. 119 cit.

3) Quali sono i tetti di spesa e possono essere sommati se sono in corso più interventi?

Relativamente all'eco-bonus 110% sono previsti i seguenti tetti di spesa per intervento:
-in caso di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (cd. cappotto), l'ammontare
complessivo delle spese non potrà superare i 60 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio;
-per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (sia se
realizzati come impianti centralizzati sulle parti comuni degli edifici, sia come impianti
autonomi di edifici unifamiliari), la spesa massima non potrà superare i 30 mila euro ad unità
immobiliare, ivi comprese le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito;

In caso di contestuale esecuzione di altri interventi di efficientamento e di riqualificazione
energetica, restano i tetti di spesa vigenti e precisamente: 100.000 euro per la riqualificazione
energetica dell'intero edificio; 60.000 euro per l'installazione di pannelli solari o per
schermature solari; 136.000 euro per gli interventi sulle parti comuni dei condomini
(moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio).

Il decreto prevede, inoltre, la maxi aliquota per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica con un tetto di spesa massimo di 48.000 euro, con l'ulteriore limite di
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale (per le installazioni eseguite congiuntamente alla
realizzazione del cappotto, sostituzione caldaia o interventi antisismici), ridotto a 1.600 euro per
ogni kW nel caso di installazione eseguita nel corso di ordinari interventi di ristrutturazione
edilizia o urbanistica e nuove costruzioni (cfr. comma 5, art. 119)

Per quanto attiene al tetto di spesa per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici,
resta il limite di spesa di 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di
ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali. Limite che sale a
136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio, in caso di
interventi "combinati" di messa in sicurezza statica e riqualificazione energetica.

4. Gli interventi previsti dai vecchi bonus 50-65% di che aliquota godranno ora?
Solamente gli interventi espressamente indicati nel Decreto Rilancio (Dl 34/2020) potranno
godere della maxi detrazione del 110% (v. quesito 2), i restanti interventi già previsti dalle norme
vigenti, in particolare il bonus ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis Tuir resta al 50%, per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2020 con il limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Lo stesso vale per gli altri interventi del cd. eco-bonus -eseguiti autonomamente e
indipendentemente dagli interventi del dl 34/2020- e per cui resta la detrazione del 50% in caso
di mera sostituzione di serramenti e infissi o installazione di schermature solari; del 65% per
l'installazione autonoma di pannelli solari e coibentazioni (salvo coibentazioni superiori al 25 %
della superficie disperdente che fruiscono dal 70 al 75% di detrazione a seconda del
raggiungimento dei parametri di qualità).

5. Perché si dice che il bonus è rivolto soprattutto ai condomìni?
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La prima tipologia di soggetti beneficiari individuata nel decreto sono proprio i "condomini",
nonostante le misure si applichino anche in favore di interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari adibite ad abitazioni principali (e anche per le seconde case se si eseguono
unicamente interventi antisismici), purché eseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio
di attività di impresa, arti e professioni.
In ogni caso la maggior parte degli interventi ammessi riguardano opere su parti comuni di
edifici, sia per quanto attiene agli interventi di sicurezza strutturale, sia per quanto attiene agli
interventi di riqualificazione dell'intero edificio o sull'involucro, comprese anche le specifiche
misure per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati.

6. Ho già in corso un intervento, posso portare in detrazione la spesa al 110%?
Le nuove disposizioni, per espressa previsione letterale del decreto legge, si applicano alle
"spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021". Il legislatore, non avendo operato alcuna precisazione in ordine agli interventi
edili già avviati, ma unicamente alle spese sostenute dal 1° luglio, implicitamente ha ammesso
l'applicazione delle nuove misure anche per opere in corso di esecuzione, purché la relativa
spesa (o parte di essa) sia sostenuta dopo il 1° luglio 2020 per poter fruire della maggior
agevolazione. A tale considerazione si giunge sia per l'assenza di previsioni espresse di indirizzo
contrario (che avrebbero potuto - ad esempio - vietare l'applicazione di aliquote di detrazione
diverse per spese sostenute a valere del medesimo intervento o assistite dal medesimo titolo
abilitativo edilizio), sia e soprattutto per il criterio di cassa che regola in via generale le misure
incentivanti, secondo cui l'importo della detrazione spettante è sempre calcolato tenendo conto
delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta di riferimento: in estrema
sintesi, al pari delle altre detrazioni fiscali, vale la data di effettivo pagamento dell'importo al
fine della determinazione dell'aliquota di detrazione applicabile. Ciò risulta chiarito non solo
nei precedenti provvedimenti applicativi emanati dall'Agenzia delle Entrate in materia di
detrazioni per gli interventi di recupero ed efficientamento energetico, ma confermato anche
nell'ultima Circolare 2/E dd. 14 febbraio 2020, relativa al bonus facciate introdotto dalla legge
160/2019.

7. Quali tipi di immobili sono ammessi alla detrazione? Che distinzione c'è tra prima e
seconde case?
Diversi commi dell'art. 119 contengono precisazioni sulle tipologie immobiliari ammesse, anche
se in modo disomogeneo e per cui si ritiene necessario e auspicabile un intervento
chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate. In estrema sintesi sono ammessi tutti gli interventi
antisismici realizzati da persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su
singole unità immobiliari (anche prive del requisito di "prima" casa), mentre per gli interventi di
efficientamento energetico, le misure sono ammesse esclusivamente per le abitazioni principali.
Sotto altro profilo l'obiettivo del legislatore di favorire maggiormente le residenze primarie lo si
desume nell'individuazione - tra i soggetti beneficiari - degli Enti gestori della case popolari
ovvero le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi su immobili assegnati in
godimento ai propri soci).

8. Sono inclusi anche gli immobili completamente ristrutturati alle imprese?
Non vi sono elementi letterali per escludere l'estensione della maggior aliquota del 110% in
favore dall'acquisto di case antisismiche. Anzi, il comma 4 dell'art. 119 d.l. 34/2020 prevede
espressamente –tra gli interventi di sisma-bonus ammessi- anche la fattispecie di cui all'art. 16,
comma 1-septies d.l. 63/2013 (introdotto dal d.l. 50/2017) che prevede per l'appunto "incentivi
per l'acquisto di case antisismiche".
Questa particolare fattispecie agevola immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio
sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione
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volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita
dell'immobile.
Come le altre misure previste per gli interventi antisismici, l a spesa su cui applicare la
percentuale, comunque, non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun
anno e il beneficio fiscale va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

9. Che vuol dire e come si fa lo sconto in fattura?
L'art. 121 ammette espressamente, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione da parte del
contribuente committente le opere, la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto (e fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo), anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di
credito d'imposta (da utilizzare anche in compensazione tramite modello F24), con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
Rispetto alle regole precedenti (che ammettevano lo sconto solamente in favore di interventi di
ristrutturazione importante di primo livello, interessanti le parti comuni degli edifici
condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro e consentivano l'ulteriore
cessione solo in favore di propri fornitori), il nuovo istituto previsto dal comma 1, lett. a) dell'art.
121 viene esteso a tutti gli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 d.l. 63/2013
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies d.l. 63/2013 e
di cui al comma 4 dell'articolo 119 d.l. 34/2020;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 160/2019;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) Tuir,
compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 d.l. 34/2020;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter d.l.
63/2013 e di cui al comma 8 dell'art. 119 d.l. 34/2020;

10. Che cosa è e come si fa la cessione del credito?
Tra le opzioni alternative previste dall'art. 121 del decreto, vi è quella di trasformare l'importo
spettante a detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 1, lett. b). Al pari dello sconto
in fattura, l'istituto si applica non solo in favore degli interventi individuati nel decreto ma anche
in favore del bonus ristrutturazioni ex art. 16-bis Tuir e dell'eco-bonus e sisma-bonus ex d.l.
63/2013, nonché per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (il
cd. bonus facciate) di cui alla l. 160/2019.
Tale credito può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 241/1997,
sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10
anni a seconda della misura).

In ogni caso la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno fiscale non può essere
usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso, ma non trovano
comunque applicazione i limiti di compensazione disposti dall'art. 34 l. 388/2000 (700.000
euro) e dall'art. 1, comma 53, l. 244/2007 (250.000 euro).
Anche questo istituto richiede un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per
definire le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in
via telematica. In ogni caso, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente
dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
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sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta da rilasciarsi dai centri
di assistenza fiscale o da professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o equiparati.

11. Viene richiesto di utilizzare materiali che rispettano i Cam, quali sono?
I Criteri ambientali minimi (Cam) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del
processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio
migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di
mercato. Il Decreto Rilancio rinvia ai criteri adottati in edilizia con il Dm 11 ottobre 2017 per
quanto attiene alle caratteristiche dei materiali isolanti da utilizzare negli interventi di
isolamento termico.

In sintesi questi criteri perseguono lo scopo di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili, di
ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti
da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il
2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione). Con particolare
riferimento ai materiali isolanti, i criteri minimi sono contenuti nel paragrafo 2.4.2.9 dell'All. 1 al
decreto ministeriale, imponendo il divieto di utilizzo di ritardanti di fiamma che siano oggetto
di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili ovvero di
agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero, ovvero prodotti o
formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione
della schiuma di plastica.

12. Il maxi bonus per gli impianti fotovoltaici è soggetto ad obblighi specifici?
L'installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e la contestuale (o
successiva) installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati, gode della detrazione del 110% fino all'ammontare complessivo di spesa pari a 48.000
euro, purchè vi sia la cessione -in favore del Gse - dell'energia non auto-consumata in sito.
Inoltre la misura, per espressa previsione di legge non è cumulabile con altri incentivi pubblici
o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, Dlgs.
28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis d.l. 91/2014.

13. C'è bisogno di far certificare l'intervento e la spesa? Da chi (quali figure professionali)?
A seconda della tipologia di intervento sono richieste asseverazioni da parte di tecnici abilitati,
quali i tecnici abilitati alla progettazione strutturale per quanto attiene all'asseverazione della
classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito
dell'esecuzione dell'intervento progettato; ovvero tecnici abilitati alla certificazione energetica
per quanto attiene alla dimostrazione del miglioramento energetico dell'edificio.
In ogni caso, sia per gli interventi di eco-bonus che per quelli di sisma-bonus è anche previsto -
in capo ai tecnici abilitati alla progettazione - l'obbligo di asseverazione della congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, mentre in caso di esercizio dell'opzione
per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente deve richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d'imposta ai centri di assistenza fiscale o ai professionisti abilitati
alla presentazione della documentazione fiscale.

14) Tutti i contribuenti possono accedere alla maxi detrazione?
Il comma 9 dell'art. 119 d.l. 34/2020 individua tassativamente solo 4 tipologie di beneficiari:
1) i condomìni;
2) le persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) su singole unità
immobiliari per gli interventi antisismici (a prescindere che le stesse siano "prima" casa), mentre
il comma 10 restringe l'applicazione delle misure relative agli interventi di efficientamento
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energetico ai soli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale; 
3) gli istituti autonomi case popolari (IACP) ed Enti equiparabili comunque denominati, operanti
mediante l'in house providing che eseguano interventi su immobili adibiti ad edilizia
residenziale pubblica di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni;
4) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Applicando le regole generali già vigenti per le detrazioni ex art. 16-bis Tuir, anche le nuove
misure dovrebbero spettare non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di
diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono
le relative spese, in particolare:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
Sempre per le regole generali, hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese
e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado)
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge
- il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei
diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo
giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi
né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016

15. Che documenti bisogna avere e conservare?
Le nuove misure non prevedono documentazione diversa rispetto a quanto già previsto per le
diverse tipologie di intervento o di detrazione vigenti, eccetto le asseverazioni specifiche
richieste ai professionisti in materia energetica o antisismica. Pertanto valgono le regole
generali già in essere per le altre detrazioni che prevedono l'obbligo di conservare ed esibire
all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli
interventi realizzati e principalmente:
-comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
-abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori; in assenza di
abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
-bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore
del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento);
-fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli
interventi;
-altri documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con
bonifico (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, delle ritenute d'acconto
operate sui compensi, dell'imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e
denunce di inizio lavori);
-autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da
parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli
interventi sulle parti comuni di edifici);
-dichiarazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli
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obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la
misura della detrazione (per i lavori sulle parti comuni);
-per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la
natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del
condominio (sempre per lavori su parti comuni);
-copia dell'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella
conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato (per gli interventi antisismici)
-copia dell'Ape per dimostrare il conseguimento della classe energetica conseguita a seguito
dell'intervento (per l'eco-bonus);
- ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea (per l' eco-
bonus);
-copia dell'attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come
asseverato dal progettista;
-atto di cessione dell'immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla
detrazione sarà mantenuto in capo al cedente.

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



1/1

26 Mag 2020

Infortuni Covid, limitata la responsabilità
del datore di lavoro
R.R.

Il Dl liquidità imbarca lai norma che limita la responsabiltà delle imprese per il contagio da
Covid-19 dei dipendenti. È arrivato con uno degli ultimi emendamenti approvatstabilisce che
l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro fissate dal Codice civile viene assolto, sia nel privato
sia nel pubblico, con «l'applicazione delle prescrizioni» contenute nel protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli
ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile a
integrazione del precedente firmato il 14 marzo. 

Dove non trovino applicazione tali prescrizioni valgono «le misure contenute nei protocolli o
accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale». 

Ad anticipare la scorsa settimana i contenuti della disposizione varata da Montecitorio l'Inail con
la circolare n. 22 del 20 maggio che aveva sottolineato come «il riconoscimento del diritto alle
prestazioni da parte dell'Istituto» per il contagio da Coronavirus non può assumere rilievo per
sostenere l'accusa in sede penale. Né «l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di
contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di
lavoro, tenuto conto che è sempre necessario» accertare la colpa «di quest'ultimo nella
determinazione dell'evento».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Prevenzione incendi/1. In Gazzetta le nuove
regole per i garage (anche di condomini)
Mariagrazia Barletta

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio, come decreto del ministero dell'Interno
del 15 maggio 2020, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per la progettazione della sicurezza
antincendio delle autorimesse di superficie superiore a 300 mq. La norma va a sostituire la Rtv
sulle autorimesse inserita nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi dal Dm 21 febbraio 2017
e dal relativo allegato tecnico. Dal 19 novembre (180 giorni dopo la pubblicazione in "Gazzetta")
la nuova Rtv entrerà in vigore, abrogando le norme prescrittive del 1986 e del 2002. Da quel
momento, le misure di prevenzione e protezione dagli incendi per le strutture pubbliche e
private, dagli autosilos ai più semplici garage condominiali, deriveranno dalla norma del Codice
(Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019), con alcuni distinguo per
le attività esistenti. Con l'abrogazione del Dm 1° febbraio 1986 spariranno anche le rigide
prescrizioni che attualmente regolano pendenza e raggio di curvatura delle rampe.

Autorimesse: prima Rtv del "Codice" a diventare cogente
La nuova Rtv – è questa l'innovazione di maggior rilievo – sarà la prima norma verticale del
Codice a diventare obbligatoria, mandando in soffitta le norme prescrittive finora utilizzate, che
tra l'altro andavano lette insieme ad un numero indefinito di note e circolari esplicative.
Dunque, all'entrata in vigore del Dm 15 maggio 2020, ossia dal 19 novembre 2020, saranno
abrogati sia il Dm 1° febbraio 1986 per la progettazione delle autorimesse, sia il Dm 22 novembre
2002 sul parcamento di autoveicoli a Gpl. Dunque, le autorimesse saranno le prime attività
cosiddette «normate» a dover essere obbligatoriamente progettate utilizzando il Codice di
prevenzione incendi.

Adempimenti per le autorimesse esistenti
Non è previsto alcun adeguamento per le autorimesse che all'entrata in vigore della nuova Rtv
risultino in regola con almeno uno degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr
151 del 2011 (valutazione di progetto, presentazione della Scia, istanza di deroga). Nessun
adeguamento anche per le strutture che possono comprovare, sulla scorta di «atti rilasciati dalle
amministrazioni competenti», di essere state progettate secondo le norme antincendio finora
applicabili alle autorimesse.

Ampliamenti e modifiche
Nel caso si decida di intervenire sulle autorimesse esistenti attraverso ampliamenti o modifiche,
bisogna tenere in considerazione quanto stabilisce il Codice (articolo 2, commi 3 e 4) per tutte le
attività rientranti nella sua sfera d'azione: è necessario verificare che vi sia compatibilità tra i
nuovi interventi da realizzare e le misure di sicurezza antincendio in precedenza applicate alla
porzione di attività non interessata dalle modifiche che si intendono attuare.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/26/Rtv_Autorimesse.pdf
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Stravolta la classificazione per altezze e tipologia di servizio 
Rispetto al Dm 21 febbraio 2017, la nuova Rtv contiene molte novità. Cambia la classificazione
delle autorimesse in base alla quota dei piani e, nel caso delle autorimesse cosiddette «miste»
(non isolate, ossia inserite in un edificio non esclusivamente destinato ad autorimessa), viene
meno l'equiparazione della quota massima con l'altezza antincendi del fabbricato. Decade la
classificazione in base alla proprietà, pubblica o privata dell'attività, che finisce col non avere più
rilevanza nella composizione della strategia antincendio. Assumono invece importanza nelle
scelte progettuali le caratteristiche prevalenti degli occupanti (δocc), semplificando: se gli
occupanti hanno familiarità con l'edificio, le misure da attuare possono essere, in alcuni casi,
meno gravose.

Valutazioni Atex non dovute se si segue la Rtv
Una semplificazione riguarda le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive: il
nuovo Dm ammette la possibilità di omettere tali valutazioni se le autorimesse sono progettate e
gestite secondo i dettami in esso contenuti.

Classi minime di resistenza al fuoco
Cambiano rispetto alla norma del 2017 anche i criteri per l'individuazione delle classi minime di
resistenza al fuoco delle autorimesse «non isolate». Viene meno, tra l'altro, la diretta distinzione
delle classi in base alla posizione dei compartimenti (fuori terra o interrati). 

Gestione dell'attività: più divieti prestabiliti dalla norma
Nel capitolo relativo alla gestione della sicurezza antincendio, vengono aggiunti divieti che non
erano stati contemplati nella Rtv del 2017. Viene aggiunto il divieto di eseguire nell'autorimessa
lavorazioni a caldo (per esempio le saldature) o pericolose in quanto potrebbero costituire
possibile causa di innesco. Inoltre, non devono essere presenti sostanze o miscele pericolose «in
quantità significative» e non è permesso parcheggiare veicoli che trasportano sostanze o
miscele pericolose, se non in presenza di specifica valutazione del rischio. Infine non è
consentito parcheggiare nelle autorimesse veicoli non in regola con la revisione periodica, a
meno che non abbiano nel serbatoio quantitativi limitati di carburante.

Protezione di base, ecco quando è possibile 
Sul fronte del controllo dell'incendio, qualche differenza c'è nell'individuazione dei livelli di
prestazione, stabiliti in funzione delle caratteristiche prevalenti degli occupanti (δocc), delle
altezze e delle superfici. In particolare, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata,
cioè, mediante i soli estintori, se coesistono tre condizioni: gli occupanti hanno familiarità con
l'attività, la superficie dell'autorimessa non supera i 5mila mq (nel range mille-5mila mq ciò vale
solo per le autorimesse di tipo aperto), la quota dei piani (h) è comprese tra -1 e +6 metri. È
contemplata la sola protezione di base anche per quote comprese tra -5 e +12 metri se,
indipendentemente dal grado di familiarità degli occupanti rispetto all'attività, la superficie
dell'autorimessa non supera i mille mq.

Controllo fumi e calore: nuova formula per «R offset»
Relativamente alla verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento, nel caso di
autorimesse con aperture di tipo permanentemente aperte (SEa) e di altezze dei locali non
inferiori a 3,5 m, viene introdotta una formula che permette di incrementare il raggio di
influenza (R offset) oltre i 30 metri. Anche il sistema Svof (Sistema di ventilazione orizzontale
forzata del fumo e del calore) è considerato come soluzione conforme «se progettato e installato
in conformità al technical specification prCEN/TS 12101-11 o equivalente».
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Curve Rhr ridotte in presenza di impianti di spegnimento automatico 
Per quanto riguarda l'applicazione dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, in
caso di presenza di sistemi di controllo dell'incendio di tipo automatico, all'istante di entrata in
funzione dell'impianto, le curve di progetto Rhr (t) Rate of Heat Release - definite stesso nella
sezione «metodi» della Rtv - possono essere ridotte fino al 50 per cento della potenza termica
indicata (mantenendo l'analogo andamento temporale). Inoltre, sempre in caso di spegnimento
automatico, all'istante di entrata in funzione dell' impianto può essere escluso l'effetto di
propagazione dell'incendio ad altri autoveicoli.

Il decreto pubblicato in Gazzetta

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Prevenzione incendi/2. Che fare se
l'autorimessa del condomino è senza
certificato
Massimo Sanguini

Il quesito. Nel 2017 ho acquistato un appartamento di nuova costruzione, con cantina e posto
auto coperto. Durante la compravendita il costruttore-venditore mi ha consegnato il certificato
di agibilità. Il condominio dispone di 10 posti auto interrati con superficie coperta superiore a
300 metri quadrati. Successivamente alla vendita, abbiamo riscontrato che l'autorimessa è
sprovvisto del certificato di prevenzione incendi (Cpi). Il certificato di agibilità senza il Cpi è
valido? L'atto di compravendita può essere invalidato e, inoltre, il singolo condomino può agire
nei confronti del venditore-costruttore a norma dell'articolo 1669 oppure a norma dell'articolo
1453 del Codice civile, per l'adempimento degli obblighi contrattuali? In alternativa può chiedere
la riduzione del prezzo? (M.P.Roma) 

La risposta del'esperto. Viste le informazioni contenute nel quesito, ossia la presenza di
un'autorimessa con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati, sembrerebbe che il
condominio in questione abbia in effetti l'obbligo di fare richiesta di certificato di prevenzione
incendi, a norma dell'articolo 5 del Dpr 151/2011. Ciò premesso, l'articolo 24 del Dpr 380/2001,
che disciplina la richiesta di agibilità degli edifici, non elenca espressamente, tra i documenti
necessari ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, il certificato di prevenzione incendi, anche se
diverse normative regionali e locali ne prevedono la produzione, in quanto il suo rilascio
sarebbe necessario per comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza dello stabile. 
Pertanto la mancanza del certificato di prevenzione incendi (salve comunque diverse
disposizioni della normativa regionale e locale) non dovrebbe inficiare la validità dell'agibilità a
suo tempo rilasciata, soprattutto se la relativa richiesta venisse comunque tempestivamente
presentata agli organi competenti. Per altro verso, la mancanza del certificato di prevenzione
incendi non potrà comportare l'invalidità dell'atto di compravendita, bensì il ristoro dei costi
sostenuti per inoltrare la pratica e il risarcimento dell'eventuale danno subito dall'acquirente.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Risoluzione del contratto, in caso di istanze
reciproche il giudice deve valutare in modo
unitario le azioni delle parti
Fabio di Salvo

La Corte di Cassazione (n. 7463 del 19 marzo 2020) è stata chiamata a pronunciarsi su una
controversia avente ad oggetto - come spesso accade - due reciproche domande di risoluzione
contrattuale avanzate, rispettivamente, dall'appaltatore e dalla stazione appaltante.
Nell'occasione, la Corte di legittimità ha precisato due concetti: (a) l'eventuale risoluzione in
danno disposta dall'amministrazione (art. 108 D.lgs. 50/2016), non impedisce la valutazione, da
parte del giudice, delle legittimità o meno del provvedimento stesso (e ciò in quanto il giudice
ordinario non ha il potere di annullare i provvedimenti amministrativi, ma ha quello di
disapplicarli – v., in questo senso, Cass., sez. I, n. 1531/1972; Lodo Arbitrale Roma, n. 49/2015;
Lodo Arbitrale Milano, n. 60/2012; Lodo Arbitrale Roma, n. 5/1997); (b) nel compiere la
valutazione "comparativa", al fine di stabilire quale inadempimento sia "più grave" rispetto
all'altro, il giudice deve procedere ad una valutazione globale ed unitaria del comportamento
delle parti, non "isolando" singole condotte di una di esse né stabilendo se ciascuna costituisca
motivo di inadempienza, a prescindere da ogni altra ragione di doglianza.

A ben vedere, la Corte ha ripreso e ribadito l'orientamento giurisprudenziale già
precedentemente espresso in tema; come noto, infatti, l'art. 108 D.lgs. 50/2016 disciplina i casi
di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante, indicando – ai commi 3 e 4 – due
fattispecie preponderanti: 1) il grave inadempimento o 2) il grave ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni. 

Tuttavia, non è infrequente nei lavori pubblici che la stazione appaltante pervenga alla
risoluzione del contratto, soprattutto per «grave inadempimento», solo dopo un'analoga
richiesta da parte dell'appaltatore, il quale evidenzi - a sua volta - un inadempimento della
committenza pubblica (per gravi carenze progettuali, non risolte; per sospensione dei lavori
protrattasi per un tempo abnorme, con assoluta inerzia da parte della PA appaltante; per grave
ritardo nel pagamento dei Sal maturati, con impossibilità oggettiva di proseguire nella
commessa; etc. etc.). A volte, anzi, la decisione di assumere il provvedimento di risoluzione ex
art. 108 perviene successivamente all'instaurazione di un contenzioso da parte dell'appaltatore,
il quale richieda all'Autorità giudiziaria di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per
fatto e colpa della stazione appaltante.

Ebbene, in tutti questi casi la costante giurisprudenza di legittimità ha sancito due importanti
principi: il primo, relativo all'applicabilità degli artt. 1455 e 1458 c.c. (il giudice deve tener conto
della gravità dell'inadempimento di una parte rispetto all'interesse dell'altra – Cass., sez. III, n.
7083/2006; sez. II, n. 1773/2001; sez. III, n. 8063/2001; n. 5755/1988; il danno eventualmente

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/26/CASSAZ_CIVILE_7463.pdf
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risarcibile si quantifica in termini di danno emergente e lucro cessante – art. 1458 c.c.); il
secondo, relativo alla necessaria comparazione che il giudice deve operare in ordine al
comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle
trasgressioni maggiormente rilevanti e causa della conseguente alterazione dell'equilibrio
contrattuale (Cass. n. 1168/2000).

L'orientamento richiamato, pertanto, suggerisce - in fase precontenziosa - una ponderata e
serena valutazione, sia da parte dell'appaltante sia da parte dell'appaltatore, di quali siano le
condotte effettivamente rilevanti al fine di pervenire ad una richiesta (o ad un provvedimento,
nel caso della Pa) di risoluzione contrattuale: ciò, evidentemente, sia al fine di evitare un inutile
e defatigante contenzioso, sia al fine di non incorrere in una condanna per risarcimento danni,
in caso di soccombenza in giudizio. È parimenti da sottolineare, per completezza, che la
sentenza segnalata - come moltissime altre che la precedono - risente delle lungaggini del
processo civile e si esprime, pertanto, su fattispecie normative molto risalenti nel tempo (Legge
2248/1865, all. F): pur tuttavia, essa riporta argomentazioni che possono a buon diritto ritenersi
applicabili anche nella vigenza delle attuali normative, atteso il richiamo ai principi generali del
codice civile e, soprattutto, in considerazione della sostanziale "continuità" nel tempo della
disciplina relativa alla risoluzione in danno (art. 119 DPR 554/99; art. 136 D.lgs. 163/2006; art.
108 D.lgs. 50/2016).

La pronuncia della Corte di Cassazione
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Bonus ristrutturazioni, ok al beneficio anche
se la casa è già stata recuperata dal
venditore
Marco Zandonà

Il quesito. Ho acquistato casa nel 2016. Il precedente proprietario aveva sostenuto spese per
lavori sull'immobile che fruivano della detrazione al 50 per cento per ristrutturazione edilizia.
Nel rogito, di comune accordo, ho lasciato le detrazioni di tali lavori in capo a lui.
Nel 2020 vorrei fare altri lavori di ristrutturazione e vorrei sapere se, essendo io il nuovo
proprietario, ho a mia volta diritto alla detrazione fino al limite di 96mila euro. (A.R.Sassari)

La risposta dell'esperto. La risposta è affermativa. Anche se sono già stati effettuati interventi
che hanno fruito del bonus ristrutturazioni per spese sostenute dal vecchio proprietario, che ha
mantenuto il diritto alla detrazione in sede di vendita (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986 e
articolo 1, comma 175, legge 160/2019, di Bilancio per il 2020), è possibile, per il nuovo
proprietario, in caso di interventi abilitati da un nuovo provvedimento urbanistico, fruire
dell'ulteriore detrazione anche in relazione a interventi eseguiti sullo stesso immobile, come nel
caso di specie. 
Il limite di detrazione è autonomo rispetto al precedente e quindi le spese detraibili sono quelle
sostenute nella misura massima del 50% di 96mila euro. I pagamenti delle fatture devono essere
eseguiti con bonifico bancario o postale.
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Professionisti, la corsa ai 600 euro si decide
tra reddito e calo di attività
Paolo Meneghetti

Il decreto Rilancio (Dl 34/2020) rimescola le carte sui sostegni ai professionisti. Ora che il
perimetro dell'intervento è chiaro - a meno di modifiche in sede di conversione del decreto - per
capire che cosa spetta e a chi bisogna distinguere tra iscritti a una Cassa di previdenza
autonoma (le professioni ordinistiche) e quanti, privi di Cassa autonoma, sono iscritti alla
gestione separata Inps (si veda l'articolo sotto).

I professionisti con Cassa
Per la prima categoria viene escluso il diritto a percepire il nuovo contributo a fondo perduto,
dopo iniziali versioni del decreto che invece lo ricomprendeva: fatto che in questi giorni ha dato
origine a forti polemiche da parte dei professionisti. L'esclusione è oggettiva e quindi non più
condizionata alla circostanza di avere diritto o meno di percepire l'indennità di 600 euro
prevista dal decreto Cura Italia (18/2020, articolo 44).Per i professionisti ordinistici, dunque,
l'unico contributo resta il reddito di ultima istanza - peraltro già percepito da molti per il mese
di marzo e che a maggio potrebbe salire a mille euro - il cui calcolo è certamente complesso e
deriva da un percorso articolato stabilito con il decreto emanato dal ministero del Lavoro il 28
marzo scorso.Il Dl Rilancio è, però, intervenuto anche sull'indennità di 600 euro, precisando che
per aprile e maggio non spetta a chi, alla data di presentazione dell'istanza, risulti:titolare di
pensione; titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Il calcolo per l'indennità
Il primo step da esaminare per capire se spetta l'indennità consiste nel valutare se si rientri tra i
professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il decreto di fine marzo
afferma che ricadono in tale condizione: 1. I professionisti che nel periodo d'imposta 2018 hanno
dichiarato un reddito complessivo (al lordo dei canoni locativi da cedolare secca) non superiore
a 35mila euro che abbiamo subito restrizioni da provvedimenti Covid 19 . Considerato che le
restrizioni da provvedimenti Covid sono state emanate a vario titolo su tutto il territorio
nazionale, si può affermare che se risulta rispettato il tetto reddituale ne deriva il diritto alla
percezione dell'indennità anche per aprile e maggio; 2. I professionisti che abbiano dichiarato
un reddito 2018 (la norma in realtà parla di «reddito percepito», ma va interpretato come
«dichiarato») , calcolato sempre al lordo dei canoni locativi da cedolare secca, compreso tra
35mila e 50mila euro , hanno diritto all'indennità per aprile e maggio se hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività. Ora si tratta di capire se si è verificata tale evenienza. 

Il decreto del 28 marzo (articolo 2, let tera a) chiarisce che va intesa come cessata l'attività se è
stata chiusa la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo di quest'anno. Allo stato attuale non è
chiaro se vi sarà un aggiornamento del decreto per portare la data al 31 maggio, poiché
sembrerebbe non del tutto in linea con la ratio del Dl originario il fatto che colui che ha cessato
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l'attività prima di aprile percepisca anche per i mesi aprile e maggio l'indennità. Dal punto di
vista letterale, tuttavia, in questo casi sembrerebbe spettante la provvidenza.Inoltre, sempre
l'articolo 2 (lettera b) stabilisce che si deve intendere ridotta o sospesa l'attività se si è registrata
una comprovata riduzione del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al medesimo dato del
primo trimestre 2019 di almeno il 33 per cento. Attenzione poiché il parametro di riferimento, in
questo caso , non è il fatturato (come accade in molte altre provvidenze), bensì il reddito inteso
come differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti. La norma non cita tra i costi sostenuti
le quote di ammortamento dei beni strumentali, che parrebbero quindi da escludere dal
conteggio.

Dubbio sul parametro temporale
Come si può notare la disposizione del decreto di fine marzo era orientata a una verifica che
aveva come obiettivo il mese di marzo (il parametro era il primo trimestre reddituale) e la
conferma dell'indennità contenuta nel decreto Rilancio non prevede nuovi parametri riferiti ad
altro periodo temporale. È, però, ragionevole pensare che chi ha subito una riduzione reddituale
nel primo trimestre 2020 abbia avuto difficoltà economiche anche nei mesi di aprile e maggio
2020, ma sul punto sarà opportuno attendere i primi chiarimenti interpretativi.
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Appalti, Unionsoa: necessario snellire le
procedure di gara
Q.E.T.

«Questo momento molto delicato per il nostro Paese potrebbe essere l'occasione per attuare
quelle riforme attese da tempo e in grado di farci ripartire più efficienti di prima. Per questo
motivo, le Soa, vogliono sottoporre all'attenzione del Governo un progetto che intende
coniugare la semplificazione burocratica al mantenimento di elevati standard di garanzia della
legalità e dell'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche». Lo ha detto Tiziana Carpinello,
presidente di Unionsoa, Associazione nazionale società organismi di attestazione. Per
contribuire attivamente al dibattito sul decreto semplificazioni che il governo dovrebbe
approvare nelle prossime settimane, l'Associazione ha inviato al presidente del consiglio
Giuseppe Conte e ai ministri De Micheli, Pisano e Dadone una nota nella quale avanza le sue
proposte per riformare le procedure di gara per l'affidamento degli appalti. 

Tra le misure proposte: l'accesso alle banche dati nazionali con verifica quadrimestrale dei
requisiti generali, la creazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico e l'estensione ai
servizi e forniture della qualificazione Soa. «Per garantire il mantenimento dei requisiti di
carattere generale in capo alle imprese già qualificate, potrebbe essere individuato un
meccanismo di verifica con cadenza quadrimestrale rispetto alla data di rilascio della
attestazione. Questa verifica - continua Carpinello - potrebbe essere svolta dalle Soa mediante
l'accesso alle Banche dati nazionali, togliendo alle imprese l'onere di fornire l'autodichiarazione
in riferimento ai requisiti generali. Questo potrebbe evitare, inoltre, eventuali costi relativi ad
aperture di procedimenti e contenziosi».
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Ambiente, si insedia (dopo 12 anni di
proroghe) la nuova Commissione Via Vas
Q.E.T.

Si è insediata ieri, con una videoconferenza e alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio
Costa, la nuova commissione Via Vas che sostituisce la precedente, rimasta in carica per oltre
dodici anni in proroga. La Commissione VIA-VAS è l'organo indipendente che esamina tutti i
progetti, i programmi e le opere per la realizzazione e l'implementazione di infrastrutture nel
Paese, verificandone l'impatto in termini ambientali, dalle dighe alle centrali elettriche dalle
strade alle esplorazioni marine.

All'insediamento hanno partecipato i nuovi membri della Commissione, il capo di gabinetto
prof. Pier Luigi Petrillo, il capo della Segreteria tecnica Tullio Berlenghi e il direttore generale
per lo sviluppo sostenibile Oliviero Montanaro. Per la prima volta la Commissione è stata
selezionata attraverso una call pubblica cui hanno partecipato oltre 1200 professionisti. Tra le
professionalità richieste – anche questa una novità – ci sono medici, biologi, geologi,
economisti, naturalisti, esperti di urbanistica e biodiversità.
«Appena mi sono insediato, nel giugno 2018, ho subito avviato l'iter per la nomina della nuova
Commissione, visto che la precedente operava in proroga da tanti anni. L'iter per la nomina è
stato più lungo del previsto - ha spiegato il ministro Sergio Costa - ma non ci siamo mai arresi e
abbiamo lavorato coesi e determinati verso la meta: adesso abbiamo una nuova commissione,
costituita secondo nuove regole, che opererà per assicurare lo sviluppo economico del paese nel
rispetto della tutela dell'ambiente e dei valori ecosistemici. I 40 componenti della Commissione
provengono da professionalità diverse, ciascuna delle quali saprà dare un grande contributo per
la crescita del Paese specialmente in questa fase emergenziale in cui è essenziale, ancora più
velocemente di prima, dare risposte concrete ai tanti imprenditori che vogliono investire in
Italia rispettando la biodiversità, la salute umana e il territorio. Da oltre dieci anni il Paese
aspettava questa nomina e sono molto orgoglioso di dare il benvenuto ai professionisti che la
compongono e di augurare loro buon lavoro».

La nuova Commissione è presieduta dall'ing. Luigi Boeri, il coordinatore della sottocommissione
Vai è l'ing. Bernardo Sera e la coordinatrice della sottocommissione VIA è l'avv. Paola
Brambilla; si compone di 40 membri di cui 16 donne e 24 uomini (in precedenza la
commissione si componeva di 50 persone di cui solo 7 donne).
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Commissione Ue, Anac capofila per l'Italia
su appalti pubblici con risorse della
programmazione 2021-2027
Q.E.T.

L'Autorità nazionale anticorruzione affiancherà il Dipartimento per le Politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel negoziato sul Regolamento Ue per l'accesso ai
finanziamenti previsti nel ciclo di programmazione 2021-2027. Si legge in un comunicato
dell'Autorità. «Per accedere ai fondi comunitari - spiega la nota - sono previste stringenti
condizionalità che i Paesi membri devono dimostrare di rispettare ed è proprio in quest'ottica
che l'Autorità anticorruzione fornirà il suo contributo. L'Anac sarà difatti l'amministrazione
capofila incaricata di redigere la relazione finale da presentare alla Commissione europea sul
cruciale tema dei meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici». «Si tratta -
conclude la nota Anac - di un ulteriore riconoscimento del ruolo centrale dell'Autorità nel
settore dei contratti pubblici, in termini di regolazione, vigilanza e supporto tecnico, anche in un
campo fondamentale come quello dei fondi comunitari».
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Decreto Rilancio e Superbonus 2020: da quando sono operativi Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al 110%?

26/05/2020

Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha dato il via in Italia ai nuovi superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus)
e miglioramento sismico (sisma bonus).

I nuovi superbonus nel decreto Rilancio 2020
In particolare, l'art. 119 (Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto
Rilancio ha definito in 16 commi tutto quel che servirà per fruire del superbonus potenziato al 110% e quindi:

l'orizzonte temporale;
gli interventi che possono accedere ai superbonus;
le condizioni di accesso:
i soggetti beneficiari;
la cessione del credito;
lo sconto in fattura.

Sull'argomento abbiamo già scritto l'articolo " Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al 110%: interventi, condizioni di accesso, beneficiari, cessione del
credito e sconto in fattura nel decreto Rilancio 2020" che entra nel dettaglio delle nuove detrazioni fiscali.

Le domande alla Posta di LavoriPubblici
Restano, comunque, tante (tantissime) le domande di tecnici e contribuenti sulle nuove detrazioni fiscali che riguardano principalmente gli
interventi, l'orizzonte temporale e i tetti di spesa dei nuovi bonus potenziati.

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: immediatamente operativi?
Per quanto riguarda la piena operatività dei nuovi superbonus, come più volte anticipato, si ricorda che il Decreto Rilancio è undecreto legge e in quanto
tale è immediatamente in vigore nell'attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020).
Per la piena operatività si dovranno attendere:

le disposizioni attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate;
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
Rilancio, che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del
D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Ciò premesso, sia per l'ecobonus che per il sisma bonus potenziati al 110% il decreto Rilancio parla di "spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021". Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio
lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.

Ecobonus e Sisma bonus: quali costi è possibile portare in detrazione?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/EDILIZIA/23749/Ecobonus-e-Sisma-Bonus-potenziati-al-110-interventi-condizioni-di-accesso-beneficiari-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-nel-decreto-Rilancio-2020


Si applica, dunque, il criterio di cassa con la conseguenza che i nuovi superbonus possano applicarsi anche ai lavori già cominciati prima della
pubblicazione del decreto. Stessa considerazione può essere effettuata per i costi relativi:

all'impresa di costruzione;
ai materiali;
alla progettazione.

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: per quali interventi?
Appare utile ricordare gli interventi che accedono ai due superbonus dividendoli nel caso di ecobonus e sisma bonus.

Interventi che accedono all'Ecobonus potenziato al 110%
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell'art. 119];
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
[comma 1, lettera b) dell'art. 119]:

a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
di microcogenerazione;

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c)
dell'art. 119]:

a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
di microcogenerazione.

tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
descritti nei suddetti punti [comma 2 dell'art. 119].

Condizioni di accesso per l'Ecobonus potenziato al 110%
Per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015);
miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica
più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.

Interventi che accedono al Sisma Bonus potenziato al 110%
L'art. 119, comma 4 prevede la detrazione fiscale potenziata al 110% (comprese le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili)
anche per gli interventi previsti dall'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L. n. 63/2013 (c.s. Sisma Bonus), ovvero per il miglioramento sismico
mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone
sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La cessione del Sisma Bonus potenziato al 110%
Lo stesso comma 4 prevede anche la possibilità di cessione del credito d'imposta. In questo caso, però, sarà obbligatoria la sottoscrizione contestuale di
una polizza avente ad oggetto il rischio da eventi calamitosi. Il costo di questa polizza potrà essere portato in detrazione al 90%.

Provvedimento attuativo e Guida dell'Agenzia delle Entrate
Per maggiori dettagli e informazioni attendiamo tutti sia il provvedimento attuativo che la consueta guida che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione
dei contribuenti.

Ecobonus e Sisma bonus al 110%: cosa fare?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus
casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che,
dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e
simulazioni economiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio e Superbonus 2020: quali sono i tetti di spesa per Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al
110%?

26/05/2020

Quali sono i tetti di spesa relativi alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e
miglioramento sismico (sisma bonus), previsti dal Decreto Rilancio 2020?

I nuovi superbonus nel decreto Rilancio 2020
L'art. 119 (Incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) del decreto Rilancioha previsto
nuove possibilità per l'edilizia con l'incentivazione degli interventi di ristrutturazione edilizia che migliorino l'efficienza energetica e diminuiscano il
rischio sismico del patrimonio edilizio italiano.

Sull'argomento abbiamo già scritto l'articolo " Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al 110%: interventi, condizioni di accesso, beneficiari, cessione del
credito e sconto in fattura nel decreto Rilancio 2020" che entra nel dettaglio delle nuove detrazioni fiscali.

Le domande alla Posta di LavoriPubblici
Restano, comunque, tante (tantissime) le domande di tecnici e contribuenti sulle nuove detrazioni fiscali che riguardano principalmente gli interventi,
l'orizzonte temporale e i tetti di spesa del nuovo bonus potenziato.

Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: i tetti di spesa
In riferimento ai limiti di spesa, il decreto rilancio prevede sia per ecobonus che per sisma bonus una suddivisione della detrazione complessiva in 5 quote
annuali di pari importo. Vediamo a quanto ammontano i tetti massimi di spesa per ogni singola categoria di intervento:

per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell'art. 119], la detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati [comma 1, lettera b) dell'art. 119], la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell'impianto sostituito;
per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c)
dell'art. 119] a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, o di microcogenerazione, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Nel caso congiuntamente ai suddetti interventi siano eseguiti altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa, questi potranno godere
della nuova aliquota potenziata al 110% rispettando però gli originari tetti di spesa e, quindi, ad esempio:

per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/EDILIZIA/23749/Ecobonus-e-Sisma-Bonus-potenziati-al-110-interventi-condizioni-di-accesso-beneficiari-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-nel-decreto-Rilancio-2020


per gli interventi sugli involucri (che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza anche inferiore al 25% ma che rispettano i requisiti di
trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e
successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010), il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
per l'istallazione di pannelli o schermature solari, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, il valore
massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus) il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità
immobiliari che compongono l’edificio.

Ecobonus e Sisma bonus al 110%: come ottenerli?
Come spesso rispondiamo a chi ci pone alcune domande specifiche relative alle possibili detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus
casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), la soluzione migliore è affidarsi ad un tecnico qualificato che,
dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che contenga costi certi e
simulazioni economiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Semplificazioni: pronto il piano anti-burocrazia?

26/05/2020

La classifica 2020 stilata da Doing Business sulla "facilità nel fare impresa" ha inserito l'Italia al 58° posto dopo il Kenya e il Kosovo. Lo stesso rapporto
ha evidenziato l'importanza degli appalti pubblici che nel mondo rappresentano mediamente tra il 10% e il 25% del PIL di ogni Paese con Governi che
complessivamente spendono 10 trilioni di dollari all'anno.

L'importanza dei contratti pubblici
Numeri che da soli fanno comprendere l'importanza dei contratti pubblici e che rapportati alle note "difficoltà burocratiche" del nostro Paese ci fanno
subito rendere conto il motivo per cui da anni la parola d'ordine di ogni Governo è stata "semplificare". Parola che, purtroppo, è rimasta tale perché non
tradotta in atti normativi che hanno concretamente tolto il Paese dalla melma in cui si è impantanato in decenni di cattiva politica.

La riforma del 2016
L'ultima occasione l'avremmo potuta avere con la riforma del Codice dei contratti del 2016 che con la pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 era nata sotto i
migliori auspici della parola "semplificazione", a cominciare dalle dichiarazioni dell'allora Premier che aveva salutato la pubblicazione in Gazzetta del
nuovo Codice rilevando la diminuzione dei suoi articoli (220) rispetto dal precedente apparato normativo (257+359). Omettendo, però, che per la completa
definizione della riforma sarebbero serviti un'innumerevole quantità di provvedimenti attuativi tra decreti ministeriali e linee guida ANAC (vincolanti e
non vincolanti).

Codice dei contratti: a che punto siamo?
A poco di più di 4 anni dalla definizione del D.Lgs. n. 50/2016, ci troviamo all'interno di un caotico quanto iperstatico sistema normativo formato dal
Codice dei contratti che ne frattempo è stato modificato diverse volte, ultima delle quali con il Decreto Sblocca Cantieri, uno stralcio di DPR n.
207/2010, decreti ministeriali e linee guida ANAC varie, e un Regolamento unico (che unico non sarà) sul quale si sta lavorando. Il tutto condito da una
pandemia che ha bloccato il Paese per quasi 3 mesi e che ha evidenziato la necessità di intervenire con un vero e proprio piano anti-burocrazia.

Decreto Semplificazioni: pronto il piano anti-burocrazia?
Un piano anti-burocrazia in cui contenuti avrebbero potuto trovarsi all'interno del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), i cui principi sono stati
purtroppo stralciati per esigenze di Governo e distanze all'interno della maggioranza che avrebbero dilatato ulteriormente i tempi (che sono già stati
abbastanza lunghi). Arrivati a fine maggio si comincia, dunque, a parlare di quello che è già stato definito "Decreto Semplificazioni", il cui nome spaventa
già gli operatori del settore, abituati a norme dalla dubbia portata quando sentono la parola "semplificazione".

Il nuovo Decreto Semplificazioni avrà l'arduo compito di affrontare l'argomento Codice dei contratti. Arduo perché le due anime presenti all'interno
della maggioranza non sono ancora d'accordo sulle modalità di intervento:

da una parte chi vorrebbe replicare il "Modello Pocevera", con una sospensione per due anni di tutto il Codice dei contratti e l'affidamento a dei
commissari di tutte le opere pubbliche strategiche;

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/doing-business-2020.pdf
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dall'altra chi, invece, vorrebbe intervenire chirurgicamente sul Codice modificando in particolare alcune norme fondamentali come quella del
subappalto, della qualificazione delle stazioni appaltanti, delle società in house e del partenariato pubblico-privato.

Cose di "poco conto" sulle quali il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha glissato parlando unicamente di un decreto semplificazioni in dirittura
d'arrivo ma sul quale ancora non si conoscono i contorni e le intenzioni.

Decreto Semplificazioni: il commento di UnionSOA
Sull'argomento riceviamo la posizione di UnionSOA che parla del Decreto semplificazioni come di un'occasione unica (l'ennesima direi io) che hanno
Governo e Parlamento per dare quella accelerata che da decenni necessita il settore.

"Questo momento molto delicato per il nostro Paese - dichiara Tiziana Carpinello, Presidente di UNIONSOA - l’Associazione Nazionale Società
Organismi di Attestazione - potrebbe essere l’occasione per attuare quelle riforme attese da tempo e in grado di farci ripartire più efficienti di prima. Per
questo motivo, le SOA, vogliono sottoporre all’attenzione del Governo un progetto che intende coniugare la semplificazione burocratica al mantenimento
di elevati standard di garanzia della legalità e dell’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche".

Decreto semplificazioni: UnionSOA propone l’estensione ai servizi e forniture
della qualificazione SOA
Al fine di contribuire alla definizione del Decreto semplificazioni, l'Associazione delle SOA ha inviato al Presidente del Consiglio e ai Ministri De
Micheli, Pisano e Dadone una nota nella quale avanza le sue proposte per riformare le procedure di gara per l’affidamento degli appalti, nella quale tra le
altre cose si propone:

l’accesso alle banche dati nazionali con verifica quadrimestrale dei requisiti generali;
la creazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico;
l’estensione ai servizi e forniture della qualificazione SOA.

"Per garantire il mantenimento dei requisiti di carattere generale in capo alle imprese già qualificate, potrebbe essere individuato un meccanismo di
verifica con cadenza quadrimestrale rispetto alla data di rilascio della attestazione. Questa verifica - afferma la Presidente UnionSOA - potrebbe essere
svolta dalle SOA mediante l’accesso alle Banche dati nazionali, togliendo alle imprese l’onere di fornire l’autodichiarazione in riferimento ai requisiti
generali.  Questo potrebbe evitare, inoltre, eventuali costi relativi ad aperture di procedimenti e contenziosi".

"Oltre ad una concreta semplificazione del sistema, sarebbe necessario procedere alla completa digitalizzazione del comparto dei lavori pubblici,
rendendo trasparente e tracciabile il flusso delle informazioni dalla richiesta dell’operatore economico della qualificazione sino al rilascio della
attestazione. Questo garantirebbe - conclude Carpinello - da un lato, la riduzione dei tempi in ogni fase della procedura di aggiudicazione e, dall’altro
lato, la garanzia di trasparenza e tracciabilità".

Lascio come sempre a voi ogni commento.

#unpensieropositivo

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
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Indennità COVID-19 professionisti: è caos normativo

25/05/2020

Dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono cominciate le analisi sulle misure messe a punto dal Governo a sostegno
di imprese e professionisti. Nell'attesa che la conversione in legge possa cristallizzare i contenuti delle disposizioni emanate, sono molte le critiche arrivate
da Associazioni, Consigli Nazionali e Fondazioni sulle misure per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private obbligatorie.

Decreto Rilancio e indennità COVID-19: a quali professionisti
Dopo le polemiche sul contributo a fondo perduto dal quale sono stati esclusi, tra gli altri, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria. Esclusione sulla quale si sono già espresse Inarcassa, Inarsind e Confprofessioni, unanimi nel contestare la scelta del Governo di escludere
i professionisti da un contributo destinato alle imprese.

Altro criticità, rilevata negli ultimi giorni, riguarda l'indennità prevista dall'art. 44 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d.#CuraItalia), per i
lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse di previdenza private danneggiati dall'emergenza Covid-19. Indennità che è stata prorogata anche per
i mesi di aprile e maggio 2020 dall'art. 78 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio 2020) aumentando la capienza del fondo per il reddito di
ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

Il problema nasce dal combinato disposto dell'art. 78 e del successivo art. 86 del Decreto Rilancio. Quest'ultimo articolo, in particolare, ha previsto il
divieto di cumulo tra le indennità previste agli articoli

78 - Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19
84 - Nuove  indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
85 - Indennità per i lavoratori domestici
98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Ma non solo le suddette indennità non sarebbero cumulabili neanche con l'art. 44 del Decreto #CuraItalia creando un cortocircuito normativo di un
articolo (76) che estenderebbe l'indennità di marzo anche per aprile e maggio, e un altro (86) per il quale le indennità di aprile e maggio non si potrebbero
erogare a chi ne ha usufruito a marzo.

Decreto Rilancio e indennità COVID-19: la risposta del Ministro del Lavoro
Pronta è arrivata la replica del titolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo che attraverso la sua pagina Facebook ha chiarito:
"Voglio fare chiarezza su una questione importante che coinvolge circa 500mila lavoratori: il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di
previdenza privata che l’hanno già percepito a marzo verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio".

Sui contenuti dell'articolo 44 del CuraItalia e del 78 del Rilancio, il Ministro del Lavoro non ha avuto esitazioni "L'art. 44 del Decreto Cura Italia
conteneva, infatti, anche le risorse per le indennità di lavoratori stagionali, intermittenti, prestatori d'opera, lavoratori porta a porta che nel Decreto
Rilancio sono stati inseriti in un'altra norma (art. 78). Nei prossimi giorni emanerò il decreto interministeriale che assegnerà alla casse le risorse
necessarie. Stiamo lavorando con impegno per garantire sostegno e tutele alle categorie più colpite dall’emergenza Coronavirus".

Decreto Rilancio e indennità COVID-19: il commento di Fondazione Inarcassa
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Sull'argomento, prima dell'uscita sui social del Ministro Catalfo, era arrivata la presa di posizione del Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio
Comodo: "È inaccettabile. Ci ritroviamo nuovamente di fronte ad una ingiustificata discriminazione nei confronti dei liberi professionisti iscritti a casse
di previdenza private. Il decreto “Rilancio” non solo nega ai liberi professionisti i contributi a fondo perduto, ma anche le misure che erogano le
indennità per i mesi di aprile e maggio. Nonostante i continui appelli al governo fatti nelle scorse settimane, quando Fondazione Inarcassa chiedeva che
non ripetesse più quanto accaduto con il “cura Italia” che inizialmente escludeva i liberi professionisti dal bonus dei 600 euro, assistiamo ancora una
volta ad un attacco alla nostra categoria, alla nostra dignità di liberi professionisti che continuano a dare tanto al Paese ma che nei momenti di grande
difficoltà ricevono ben poco".

"Il decreto “Rilancio” - aggiunge Comodo - forse per un mero errore materiale di redazione della norma, o forse per una volontà politica chiara del
governo, non consente, ad oggi, ai liberi professionisti di percepire le indennità per i mesi di aprile e maggio. Il motivo è da ricercarsi nell’articolo 86 del
provvedimento secondo cui le indennità, che nel decreto rilancio troviamo all’art. 78, non sono cumulabili con le disposizioni di cui all’art. 44 del “cura
Italia”, ovvero con il fondo per il reddito di ultima istanza. E’ probabile, e per certi auspicabile, che il caos normativo sia frutto di una svista o di un
errore materiale. Andrebbe oltre ogni immaginazione pensare di avere di fronte un governo che prima dà e poi toglie, prima concede l’erogazione
dell’indennità all’art. 78 e poi, nello stesso provvedimento, con un colpo di spugna la toglie all’art. 86".

"Il problema - continua Comodo - resta un altro. Il problema è per i liberi professionisti che al momento non possono contare sulle indennità per i mesi di
aprile e maggio. E ciò nonostante le dichiarazioni rassicuranti delle scorse settimane dello stesso governo. Si prospettano tempi molto lunghi per
indirizzare nel verso giusto la situazione. C’è da attendere che si completi tutto l‘iter parlamentare di conversione in legge del decreto, perché purtroppo il
decreto del ministero del lavoro che dovrà essere emanato, questa volta entro sessanta giorni e non più trenta come nel “Cura Italia”, per definire i criteri
di accesso all’indennità, non potrà sanare il caos normativo generatosi tra gli articoli 78 e 86 del decreto “Rilancio”.

"La modalità di scrittura dell’art. 86 - conclude il Presidente Comodo - fa pensare che si tratti di un mero errore materiale. Rivolgiamo allora un appello
al governo, conclude Comodo. Se è effettivamente così, si intervenga subito. E’ possibile farlo. Così finalmente capiremo una vota per tutte se il governo è
dalla parte dei liberi professionisti oppure no".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Cantieri, le imprese: 
‘distanziamento impossibile e 
DPI introvabili, speriamo nel 
superbonus 110%’ 
di	Rossella	Calabrese 

Secondo Cari Costruzioni e CG Edilcoop la ripresa è faticosa ma c’è boom di 
richieste di lavori con i nuovi sismabonus ed ecobonus 110% 

26/05/2020 - I cantieri hanno ripreso l’attività ormai da più di tre 
settimane. Ma come sta andando, tra distanziamento, DPI, e test 
sierologici? 

Non bene, secondo CG Edilcoop, società cooperativa nel settore 
dell’edilizia, e Cari Costruzioni, impresa edile, che fanno un primissimo 



bilancio della loro attività in uno scenario completamente diverso rispetto 
a marzo, tra nuovi obblighi e nuove normative. 
  
Tra gli aspetti spinosi della ripartenza, segnalano la questione del 
contenimento del contagio nei cantieri e del distanziamento sociale. 
“La raccomandazione per la popolazione è di mantenere un metro di 
distanza interpersonale in condizioni di normalità, che sale a 2 metri in 
caso di sforzo fisico, come nella corsa. Ne consegue che, anche tra coloro 
che lavorano presso cantieri edili, il distanziamento dovrebbe essere di 
2 metri, condizione impossibile da realizzare, che viene compensata 
con l’utilizzo di dispositivi per la protezione individuale, per sanificare, 
termoscanner e test sierologici, i cui costi sono interamente a carico 
dell’azienda responsabile del cantiere”. 
  

 
‘DPI introvabili e responsabilità civili e penali poco 
chiare’ 

“Oggi le disposizioni pratiche sono poche, ma molto chiare: controllo della 
temperatura ad inizio turno di lavoro, mascherina obbligatoria, luoghi di 
lavoro sanificati periodicamente” - spiega Dionisio Graziosi, direttore 
tecnico di CG Edilcoop -. I problemi maggiori sono dovuti al 
reperimento dei DPI, come le mascherine, che devono essere sostituite 
di frequente, ma anche di scanner per la temperatura e sanificanti, 
poco reperibili e a costi ancora molto alti. Il tutto a spese dell’azienda”. 
  
“Tema più complicato sono, poi, le responsabilità civili e penali, 
ancora poco chiare o meglio che lasciano spazio ad interpretazione, ma 
questo purtroppo è un tema abbastanza ricorrente nel nostro Paese. Una 
situazione che, se oggi è difficile, in piena pandemia era impossibile e 
incredibilmente caotica, rendendo molto complicato portare avanti i lavori 
di quei cantieri il cui proseguimento era indispensabile. Ad esempio, noi in 
queste settimane abbiamo seguito quello dell’ospedale Martini di Torino, 
non senza difficoltà” - ha concluso Graziosi. 



  
Ricordiamo che la normativa in un primo momento sembrava far ricadere 
sul datore di lavoro la responsabilità del contagio del lavoratore. Sul tema è 
intervenuta l’Inail a chiarire che il contagio, anche se riconosciuto come 
infortunio sul lavoro dal punto di vista della tutela assicurativa, non 
implica automaticamente la responsabilità del datore di lavoro. 
  
“Abbiamo sottoposto tutti i nostri dipendenti a test sierologici e 
tamponi, poiché è responsabilità di un imprenditore serio e coscienzioso 
monitorare lo stato di salute di chi lavora per lui” - ha detto Camilla 
Rubei, Amministratore di Cari Costruzioni -. Purtroppo, abbiamo 
riscontrato alcuni casi di operai risultati positivi a Covid19. È stato molto 
difficile affrontare queste situazioni, sia per loro sia per noi, ma 
fortunatamente tutto si è risolto per il meglio in termini di salute”. 
  

Superbonus 110%, segnale incoraggiante per il settore 
edile 

“Purtroppo, lo stesso non possiamo dire in termini di perdita operativa ed 
economica, che è stata molto dura, con diversi operai in quarantena, che ci 
hanno costretto a fermare alcune attività fondamentali, come i 
cantieri per la manutenzione delle infrastrutture Acea nel Lazio e delle 
strade del Comune di Roma. Un’altra cosa che ha influito molto 
negativamente sul settore e sulla stabilità delle famiglie di chi ci lavora è 
stato il terribile ritardo della cassa integrazione. I nostri operai - ha 
detto Rubei - hanno ricevuto la prima cassa integrazione dopo il 10 
maggio”. 
  
Ma in questo scenario caratterizzato da una ripresa faticosa, con costi 
importanti di prevenzione e sanificazione che vanno ad incidere su un 
bilancio già provato dai mesi di chiusura, il settore intravede un segnale 
incoraggiante nel superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio, cioè 
le detrazioni fiscali del 110% per interventi edilizi di efficientamento 



energetico, installazione di sistemi fotovoltaici e per la riduzione del rischio 
sismico. 
  
“In questi giorni sono arrivate moltissime richieste di informazioni e 
preventivi da parte di persone desiderose di apportare migliorie ai propri 
immobili, usufruendo del bonus. Il decreto purtroppo ancora non è molto 
chiaro, aspettiamo di leggere bene la parte attuativa per capire. 
Sicuramente può essere un buon volano, ma avremo bisogno di altro per 
poter far ripartire al meglio. Serve liquidità per le attività 
giornaliere, non finanza, perché la finanza richiede requisisti 
stringenti, che in Italia purtroppo avevano in poche aziende, anche prima 
della pandemia” concordano Dioniso Graziosi e Camilla Rubei. 
  

 
 

 
	



	
	

 Finestre e schermature solari, le 
Associazioni propongono 
ecobonus al 70% 
di	Paola	Mammarella 

Riduzione a 30mila euro del tetto della detrazione, le richieste in un 
emendamento al Decreto 'Rilancio' 

 
Foto:	fikmik©123RF.com	
	

26/05/2020 - Incentivare maggiormente la sostituzione dei serramenti. La 
proposta, lanciata dalle associazioni italiane rappresentative del settore dei 
prodotti e degli impianti per la riqualificazione energetica, è stata 
formulata sotto forma di emendamento al Decreto “Rilancio (DL 
34/2020) e inviata a Governo e Parlamento perché qualcuno se ne faccia 
promotore durante l’iter di conversione in legge. 
  

Superbonus, la proposta per serramenti e schermature 
solari 



La proposta mira ad elevare dal 50% al 70% la detrazione fiscale 
riconosciuta per gli interventi di sola sostituzione di serramenti e 
schermature solari effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
L’emendamento propone anche l’accorciamento dei tempi di rimborso da 
dieci a cinque anni. 
  
Per compensare gli effetti della misura, le Associazioni propongono di 
abbassare da 6 mila euro a 30mila euro il valore massimo della 
detrazione fiscale. 
  
A firmare la richiesta di emendamento sono state Acmi, Anaci, Anfit, Apps, 
Assistes, Asso Frigoristi, FederlegnoArredo Assotende, FederlegnoArredo 
Edilegnoarredo,Assovetro, CNA Produzione, Consorzio Legno Legno, 
Fiper, Fisa, Pile, PVC Forum Italia, Finco, Unicmi. Questi aggiustamenti, 
secondo le Associazioni, scongiurerebbero il rischio di licenziamenti, 
soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni. Al momento, sottolineano, 
la domanda per questo tipo di interventi è bassa perché le famiglie sono 
ancora impaurite dalle implicazioni sanitarie ed economiche derivanti 
dalla pandemia Covid19, mentre un’iniziativa del genere potrebbe dare 
nuovo impulso ai lavori. 
  

Finestre e schermature solari, gli incentivi in vigore 

Al momento, gli interventi di sostituzione dei serramenti e di installazione 
delle schermature solari accedono ad una detrazione fiscale del 50%, 
rimborsata in dieci rate annuali di pari importo. La cessione del credito è 
consentita, ma con alcune limitazioni: solo i contribuenti incapienti, in 
condominio, possono cedere il proprio credito alle banche. Lo sconto in 
fattura, nella maggior parte dei casi, è impraticabile, perché limitato solo ai 
lavori di importo superiore a 200mila euro, eseguiti sulle parti comuni dei 
condomìni. 
  
Questi lavori possono ottenere il superbonus 110%, con rimborso in 5 



anni anziché in 10, solo se realizzati congiuntamente ad un intervento più 
incisivo, come il rifacimento del cappotto termico, la sostituzione degli 
impianti di riscaldamento esistenti e la messa in sicurezza antisismica. In 
questi casi, tutti i contribuenti possono cedere il credito corrispondente 
alla detrazione a banche e altri intermediari finanziari o, in alternativa, 
optare per lo sconto immediato in fattura a prescindere dall’importo dei 
lavori. 
  
  
Norme correlate 

Decreto Legge 19/05/2020 n.34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 
	

 
	
 

 
	



 Prevenzione incendi, ecco la 
nuova norma per le autorimesse 
di	Alessandra	Marra 

Il 19 novembre 2020 entra in vigore la regola tecnica verticale per i garage oltre i 
300 mq 

foto:	Marcel	Derweduwen	©123RF.com	

26/05/2020 – La nuova regola tecnica verticale (RTV) per le autorimesse 
con superficie lorda utile superiore a 300 mq entrerà in vigore il 19 
novembre 2020. 

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 15 maggio 
2020 che contiene la nuova RTV che sostituisce integralmente il capitolo 
V.6 -Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al DM 3 agosto 2015.

Prevenzione incendi autorimesse: cosa prevede la RTV 

Il provvedimento dà la definizione di ‘autorimessa’ e di superficie 
lorda utile dell'autorimessa; inoltre, classifica le autorimesse in 
relazione a: caratteristiche prevalenti degli occupanti; superficie lorda; 



quota di tutti i piani. Tra i garage coinvolti dalla norma anche quelli in 
condominio.  
  
Spiega anche come effettuare la valutazione del rischio e adottare 
le strategie antincendio. In più, definisce la classe di resistenza al fuoco 
delle strutture, il tipo di compartimentazione e il modo in cui gestire 
l'esodo. 
 
Inoltre, fornisce indicazione sul controllo dei fumi e del calore e 
sugli impianti tecnologici di rilevazione e di allarme.  
  
  

Progettazione antincendio per autorimesse 

La norma applica i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio 
grazie all'impiego di scenari d'incendio di progetto. 
  
Con alcune prescrizioni, il provvedimento permette anche l’adozione 
di modelli di incendio numerici semplificati dell’Eurocodice UNI 
EN 1991-1-2 rappresentativi di incendi localizzati. 
  

Prevenzione incendi: l’adeguamento delle autorimesse 

Alla data di entrata in vigore della nuova norma le autorimesse con 
superficie lorda utile superiore a 300 mq dovranno essere progettate e 
adeguate alla RTV sulla prevenzione incendi. Non si dovranno più 
applicare: il DM 1° febbraio 1986 e il DM 22 novembre 2002. 
  
Non sarà necessario adeguare le autorimesse esistenti che siano già in 
regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 
del DPR 151/2011 o che siano state progettate sulla base dei 
provvedimenti normativi comprovati da atti rilasciati dalle 
amministrazioni competenti. 
Norme correlate 

Decreto Ministeriale 15/05/2020 

Ministero dell'Interno - Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa 
	
 

 
	



 Appalti, le proposte di Unionsoa 
per ridurre i tempi e garantire 
trasparenza e tracciabilità 
Presidente Carpinello: ‘semplificare le procedure è un volano per la ripresa 
economica del Paese’ 

26/05/2020 - “Questo momento molto delicato per il nostro Paese 
potrebbe essere l’occasione per attuare quelle riforme attese da tempo e in 
grado di farci ripartire più efficienti di prima. Per questo motivo, le SOA, 
vogliono sottoporre all’attenzione del Governo un progetto che intende 
coniugare la semplificazione burocratica al mantenimento di elevati 
standard di garanzia della legalità e dell’efficiente utilizzo delle risorse 
pubbliche”. 

È quanto dichiara Tiziana Carpinello, Presidente di UNIONSOA - 
l’Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione. 

Per contribuire attivamente al dibattito sul decreto semplificazioni che il 
Governo dovrebbe approvare nelle prossime settimane, l’Associazione ha 
inviato al Presidente del Consiglio Conte e ai Ministri De Micheli, Pisano e 



Dadone una nota nella quale avanza le sue proposte per riformare le 
procedure di gara per l’affidamento degli appalti. 
  
Tra le misure proposte: 
- l’accesso alle banche dati nazionali con verifica quadrimestrale dei 
requisiti generali; 
- la creazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico; 
- l’estensione ai servizi e forniture della qualificazione SOA. 
  
 
 
“Per garantire il mantenimento dei requisiti di carattere generale in capo 
alle imprese già qualificate, potrebbe essere individuato un meccanismo 
di verifica con cadenza quadrimestrale rispetto alla data di rilascio 
della attestazione. Questa verifica - continua la Presidente - potrebbe 
essere svolta dalle SOA mediante l’accesso alle Banche dati nazionali, 
togliendo alle imprese l’onere di fornire l’autodichiarazione in riferimento 
ai requisiti generali.  Questo potrebbe evitare, inoltre, eventuali costi 
relativi ad aperture di procedimenti e contenziosi”. 
  
“Oltre ad una concreta semplificazione del sistema, - secondo Unionsoa - 
sarebbe necessario procedere alla completa digitalizzazione del 
comparto dei lavori pubblici, rendendo trasparente e tracciabile il 
flusso delle informazioni dalla richiesta dell’operatore economico della 
qualificazione sino al rilascio della attestazione”. 
  
“Questo garantirebbe - conclude Carpinello - da un lato, la riduzione dei 
tempi in ogni fase della procedura di aggiudicazione e, dall’altro lato, 
la garanzia di trasparenza e tracciabilità”. 
  
  
Fonte: ufficio stampa UNIONSOA 
  

 
	
 

 
	



 Professionisti, Ministero del 
Lavoro: ‘bonus da 600 euro per 
chi ne ha già fruito a marzo’ 
di	Alessandra	Marra 

In arrivo il decreto che assegna alla Casse le risorse necessarie per assicurare 
l’indennità anche ad aprile e maggio 

25/05/2020 – “Il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di 
previdenza privata che l’hanno già percepito a marzo verrà erogato anche 
per i mesi di aprile e maggio”. 

A precisarlo sulla sua pagina Facebook la Ministra del Lavoro Nunzia 
Catalfo, aggiungendo che nei prossimi giorni emanerà il decreto 
interministeriale che assegnerà alla Casse di previdenza privata le risorse 
necessarie. 

Bonus professionisti: indennità di 600 euro per aprile e 
maggio 



Come ha precisato in una nota il Ministero del Lavoro, anche per i mesi di 
aprile e maggio 2020 i professionisti avranno un’indennità di 
600 euro. 
  
La precisazione era necessaria in quanto nel Decreto Rilancio è 
assente un riferimento esplicito all’importo del bonus: l'art. 78, 
infatti, stabilisce soltanto che ai professionisti ordinistici è 
riconosciuta un’indennità economica per i mesi di aprile e maggio 
2020. 
  
 
Inoltre, le parole della Catalfo rendono chiaro che il bonus di 600 euro 
verrà erogato ai professionisti che l’hanno già percepito a 
marzo; di conseguenza, non sarà necessario compilare una nuova 
domanda per l’assegnazione delle risorse. 
  

Bonus 600 per i professionisti ordinistici: in arrivo il 
decreto 

Come accaduto per il mese di marzo, i professionisti ordinistici otterranno 
il bonus erogato dallo Stato attraverso le Casse private (Inarcassa 
per architetti e ingegneri, Cipag per i geometri, ecc.). 
  
Per questo è necessario il decreto interministeriale che assegni alle 
Casse le risorse necessarie annunciato dalla Catalfo per i prossimi giorni. 
Il provvedimento, inoltre, espliciterà le modalità e i tempi di erogazione del 
bonus. 
 
 
Cosa ne pensi delle misure adottate per i professionisti? Partecipa 
alla discussione nella community di Edilportale 
   
Norme correlate 

Decreto Legge 19/05/2020 n.34 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (Coronavirus) 
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SUPERBONUS 110%, VALE PER
INTERVENTI EDILI GIÀ AVVIATI?
Avete già iniziato i lavori ma vorreste portare in detrazione la spesa al 110%?
Ecco come fare e per quali interventi è valida

Come abbiamo detto nei giorni scorsi, molti proprietari di casa e

di condomini si stanno domandando se aspettare per l’avvio dei

lavori di ristrutturazione con l’aliquota al 110% promossa dal

Decreto Rilancio (>> leggi: Superbonus 110%, conviene

aspettare luglio per i lavori?).

Ma cosa succede per gli interventi edili già avviati? Possono

essere comunque portati all’agevolazione Superbonus? Questo e

altre risposte a dubbi comuni sulle novità in tema di detrazioni

edilizie.

Superbonus 110%, vale per interventi edili già avviati?

Le nuove disposizioni, per espressa previsione letterale del decreto legge, si applicano alle “spese documentate e

rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021“. Il legislatore, non

avendo operato alcuna precisazione in ordine agli interventi edili già avviati, ma unicamente alle spese sostenute dal

1° luglio, implicitamente ha ammesso l’applicazione delle nuove misure anche per opere in corso di

esecuzione, purché la relativa spesa (o parte di essa) sia sostenuta dopo il 1° luglio 2020 per poter fruire della

maggior agevolazione.

In pratica non ci sono previsioni espresse di indirizzo contrario (che avrebbero ad esempio potuto vietare

l’applicazione di aliquote di detrazione diverse per spese sostenute per lo stesso intervento), e il criterio di cassa

regola in via generale le misure incentivanti, secondo cui l’importo della detrazione spettante è sempre calcolato

tenendo conto delle spese complessive sostenute nel periodo d’imposta di riferimento.

Vale la data del pagamento

Di  Redazione Tecnica  - 26 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

SUPERBONUS 110%
Vale per pochi lavori, ma cessione del credito per tutti

https://www.ediltecnico.it/78570/superbonus-110-conviene-aspettare-luglio/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
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Al pari delle altre detrazioni fiscali, vale la data di effettivo pagamento dell’importo al fine della determinazione

dell’aliquota di detrazione applicabile. Ciò risulta chiarito non solo nei precedenti provvedimenti applicativi

emanati dall’Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni per gli interventi di recupero ed efficientamento

energetico, ma confermato anche nell’ultima Circolare 2/E dd. 14 febbraio 2020, relativa al bonus facciate introdotto

dalla legge 160/2019.

>> Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus facciate

Lavori in casa, quali detrazioni sono invariate?

Si parla in ogni caso di detrazioni che rimangono le stesse per:

– bonus verde al 36% (>> leggi: Bonus Verde, vale per il “fai da te”?);

– bonus ristrutturazione, ed eventuale bonus mobili annesso, al 50%;

– ecobonus attuale dal 50 al 65% a seconda dell’efficientamento energetico ottenuto;

– sismabonus dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio ottenuto;

– bonus facciata al 90%.

Quali tipi di immobili sono ammessi alla detrazione? C’è distinzione tra
prime e seconde case?

L’art. 119 contiene diverse precisazioni sulle tipologie immobiliari ammesse al Superbonus, anche se in modo

disomogeneo e per cui si ritiene necessario e auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle

Entrate.

INTERVENTI ANTISISMICI

Ammessi tutti gli interventi realizzati da persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni)

su singole unità immobiliari (anche prive del requisito di “prima” casa).

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Interventi validi esclusivamente per le abitazioni principali.

Leggi anche: Detrazione ristrutturazione per l’edilizia libera: facciamo chiarezza

** SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI **
Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/02/CIRCOLARE_FACCIATE.pdf
https://www.ediltecnico.it/78286/bonus-verde-quando-vale-fai-da-te/
https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/76354/detrazioni-fiscali-edilizia-libera-comunicazione/
https://www.ediltecnico.it/78597/superbonus-interventi-abbinati-come-fare/
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Sul tema però ci sono già diverse “correzioni” in corso. Un primo emendamento al Decreto rilancio vorrebbe

l’estensione del Superbonus anche a tutte le seconde case (>> leggi: Superbonus 110% a tutte le seconde case).

Superbonus, vale per gli immobili completamente ristrutturati dalle
imprese?

Nulla esclude l’estensione dell’aliquota del 110% in favore dall’acquisto di case antisismiche. Il comma 4

dell’art. 119 d.l. 34/2020 prevede espressamente – tra gli interventi di sismabonus ammessi – anche la fattispecie di

cui all’art. 16, comma 1-septies d.l. 63/2013 (introdotto dal d.l. 50/2017) che prevede per l’appunto “incentivi per

l’acquisto di case antisismiche”.

Questa particolare fattispecie agevola immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito

di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da

parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori,

provvedono alla vendita dell’immobile.

Come le altre misure previste per gli interventi antisismici, la spesa su cui applicare la percentuale,

comunque, non può superare i 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e il beneficio fiscale va

ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la
Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il
PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore
edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.

** SISMABONUS 110% **
Come funziona e quali lavori lo permettono?

Leggi l’articolo

https://www.ediltecnico.it/78592/superbonus-110-per-cento-seconde-case/
https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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SUPERBONUS 110% PER SOSTITUIRE LA
CALDAIA. CONVIENE SEMPRE?
Via ai vecchi impianti nei condomini e negli immobili unifamiliari (dove non vale
sostituire la caldaia a condensazione). Ecco i requisiti, le spese ammissibili,
asseverazioni e consigli utili per l'agevolazione

Uno dei 3 macro-interventi che prevedono il Superbonus al

110% riguarda la sostituzione degli impianti di riscaldamento

vetusti negli edifici condominiali. Agevolazioni anche per gli

immobili unifamiliari prima casa, ma non per le caldaie a

condensazione.

Con il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale

(DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), hai è dato

ufficialmente il via ai lavori per il Superbonus 110% (anche se

non è detto convenga iniziarli subito. Leggi: Superbonus 110%, conviene aspettare luglio per i lavori?)

Come è stato precisato dagli articoli del decreto relativi alle detrazioni fiscali (>> Art. 119 – SUPERBONUS) il

Superbonus è valido per alcuni “lavori importanti”, ma la cessione del credito sarà valida per tutti (>> Superbonus

110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti).

In questo articolo approfondiremo come ottenerlo intervenendo sugli impianti di riscaldamento. Ok

all’agevolazione così elevata, ma quando conviene sostituire la caldaia? Esistono soluzioni alternative? E quali

sono le spese ammissibili?

Superbonus 110% per sostituire la caldaia. Conviene
sempre?

Un altro lavoro agevolabile è quello sul cappotto termico (>> leggi: Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto

termico), che può essere abbinato a quello sugli impianti di riscaldamento.

Via gli impianti vecchi

Di  Redazione Tecnica  - 26 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

** SUPERBONUS – INTERVENTI ABBINATI **
Cappotto + nuovo impianto di riscaldamento

Ecco come funziona

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78570/superbonus-110-conviene-aspettare-luglio/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/DL-rliancio-in-gazzetta-articoli-sul-SUPERBONUS.pdf
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78597/superbonus-interventi-abbinati-come-fare/


2/5

Per quel che riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale esistenti, è prevista la possibilità di sostituirli con impianti centralizzati per il

riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:

– a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.

811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

– a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti

fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

– con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euromoltiplicato per il

numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Caldaie a condensazione

Per l’agevolazione il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua. In tutti gli

interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia

termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e

agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati per

funzionare con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C 5.

REQUISITI

Efficienza energetica per il riscaldamento d’ambiente del generatore:

(ηs) ≥ 90%

Rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile:

≥ 93 + 2 log Pn

Per tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW, oltre ai precedenti

requisiti:

– deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;

– la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;

– deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.

Necessaria la certificazione di messa a norma.

CALDAIA a condensazione VS POMPA di calore
Quale conviene?

https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
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Pompe di calore

Nel caso delle pompe di calore, l’ENEA ha precisato che le pompe di calore oggetto di installazione

devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di

climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati

nell’allegato I al D.M. 06/08/2009.

Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui

all’allegato I sono ridotti del 5%.

Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di

acqua calda sanitaria, deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.Lgs.

28/2011 (COP>2,6).

Sistemi ibridi

Quanto ai sistemi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in

fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, per l’agevolazione

bisogna rispettare il seguente rapporto.

REQUISITI

Rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e potenza termica utile nominale della caldaia:

≤ 0,5

Coefficiente di prestazione (COP) della pompa di calore:

almeno pari ai valori minimi fissati nell’allegato I al D.M. 06/08/2009.

La caldaia deve essere del tipo a condensazione e il suo rendimento termico utile, a carico pari al 100% della

potenza termica utile nominale 4, deve essere:

≥ 93 + 2 log Pn 5.

Per valori superiori a 400 kW, nel calcolo del logaritmo si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Ove

tecnicamente compatibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica(o altro sistema di

termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del

** SUPERBONUS 110% **
Come scegliere l’agevolazione più adatta al tuo edificio?

Scoprilo in 5 punti

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-I-DM-6.8.2009.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-I-DM-6.8.2009.pdf
https://www.ediltecnico.it/78329/decreto-rilancio-bonus-casa-5-fattori/


4/5

fornitore, con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie

del fluido termovettore inferiore a 45 °C6 . Il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione

alle portate.

Impianti di microcogenerazione

Quanto infine agli impianti di microcogenerazione, sistemi che consentono la produzione combinata di elettricità

e di calore, la configurazione più comune di un microcogeneratore consiste nell’abbinamento tra un motore a gas, la

cui energia meccanica viene trasformata in energia elettrica, e un sistema di recupero del calore di scarto per la

produzione di energia termica.

Per l’agevolazione l’intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito

pari almeno al 20%. Tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la

climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

Edifici unifamiliari

Per quel che riguarda la possibilità di usufruire del Superbonus per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento in

una villetta o comunque in un edificio unifamiliare, destinato a prima casa, non è ammessa la sostituzione del

vecchio impianto con uno a condensazione. L’agevolazione maggiorata, quindi, può essere riconosciuta solo nel

caso di impianti più evoluti. Inoltre, come detto, il superbonus è comunque escluso per le villette di vacanza o

comunque per le abitazioni cielo-terra non destinate a prima casa.

Spese ammesse

La norma cita espressamente tra quelle ammissibili anche le spese relative a smontaggio e dismissione dell’impianto

di climatizzazione esistente.

Facendo riferimento alle linee guida ENEA tra le spese specifiche per questo intervento sono comprese quelle di:

– fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

– opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente;

PROFESSIONISTI K.O.
Con la polizza da 500 mila euro

Asseverazioni indispensabili per i bonus, multe salate in caso di errore

** Ecobonus 110% – FOTOVOLTAICO **
Come ottenerlo? Tutte le regole 

https://www.ediltecnico.it/78563/superbonus-110-per-cento-professionisti-polizza/
https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
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– adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei

dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

– prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.)

Anche in questo caso necessarie le asseverazioni tecniche.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la
Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il
PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore
edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.
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PERMESSO DI COSTRUIRE, QUALI
CONSEGUENZE SE DECADE?
Cosa succede se non si iniziano i lavori o ultimano nei tempi prescritti? Serve un
formale provvedimento che dichiari la perdita di efficacia del titolo edilizio, e poi?
Leggi la rassegna sentenze della settimana

Nella rassegna sentenze di questa settimana parleremo

di: decadenza del permesso di costruire, quali conseguenze?

Come va eseguito il formale provvedimento

dell’amministrazione che dichiara e accerta la decadenza del

titolo edilizio? Abuso in area sottoposta a vincolo di rispetto

stradale, è ammessa sanatoria?

E ancora: abusi edilizi, quando si può parlare di legittimo

affidamento? Ordine di demolizione, quando è atto dovuto?

Serve previo ordine di sospensione dei lavori? Vediamo in dettaglio tutti questi casi!

Permesso di costruire, quali conseguenze se decade?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 19 maggio 2020 n. 890

La decadenza del permesso di costruire deve essere dichiarata con apposito provvedimento

È illegittima l’ordinanza demolitoria che pone a suo fondamento l’intervenuta – ma non dichiarata – decadenza

del titolo abilitativo edilizio (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 8.5.2018, n. 3065; T.A.R. Pescara, Sez. I, 14.11.2014, n.

449), tenuto conto che la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini

prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez.

V, 12.5.2011, n. 2821).

Abuso in area di vincolo rispetto stradale, è ammessa sanatoria?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 20 maggio 2020 n. 1893

Inammissibile la sanatoria nel caso di abuso realizzato in area sottoposta a vincolo di rispetto stradale

Di  Mario Petrulli  - 26 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Permesso di costruire, serve per la diversa collocazione delle finestre?

https://www.ediltecnico.it/78163/permesso-sanatoria-calcolo-oneri-concessori/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-calabria-cz-890-decadenza-pdc-provvedimento.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-campania-napoli-1893-Inammissibile-la-sanatoria-nel-caso-di-abuso-realizzato-in-area-sottoposta-a-vincolo-di-rispetto-stradale.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/77125/permesso-di-costruire-tettoia-diversa-collocazione-finestre/
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Secondo la giurisprudenza, “il vincolo delle fasce di rispetto comporta un divieto assoluto di costruire, in base al

quale, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto

dei rischi per la circolazione stradale, sono inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale,

operando tale vincolo direttamente e automaticamente, sicché, una volta attestata in concreto la violazione del

vincolo di inedificabilità, l’Amministrazione può emettere solo un parere negativo sull’istanza di condono” (cfr.

T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 20/09/2019, n.710).

La stessa giurisprudenza ha, altresì, evidenziato come “il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto

stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili,

trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur

sempre sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi (artt. 41 septies, l. 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto

dall’art. 19, 6 agosto 1967, 765) e dai relativi regolamenti di attuazione (d.m. 1 aprile 1968)” (cfr. Consiglio di

Stato sez. II, 12/02/2020, n.1100) e che “il vincolo a fascia di rispetto stradale, qualora sia stato imposto prima

della realizzazione di un abuso, non consente la sanatoria dello stesso ai sensi dell’art. 33 della L. n. 47/1985” (cfr.

Consiglio di Stato sez. VI, 02/10/2019, n.6614).

Abusi edilizi, quando si può parlare di legittimo affidamento?

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 20 maggio 2020 n. 1898

In materia di abusi edilizi non può parlarsi di legittimo affidamento laddove sia trascorso un lungo lasso di tempo

fra la realizzazione del manufatto sine titulo e l’adozione dei provvedimenti repressivi

Il provvedimento con il quale l’amministrazione ordina, anche a distanza di tempo dal commesso illecito, la

demolizione di un immobile abusivo ha natura vincolata, essendo ancorato solo al ricorrere dei relativi presupposti

in fatto e in diritto.

L’amministrazione, infatti, non è tenuta a compiere ulteriori indagini circa la sussistenza dell’interesse pubblico,

concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla

conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito ed al

ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico (cfr. ex

multis, TAR Ancona, sez. I, 12 febbraio 2020, n. 116).

Ne deriva che il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di

demolizione – non sottoposto ad alcun termine decadenziale ed adottabile anche a notevole distanza di tempo

dall’abuso edilizio – non comporta l’insorgenza di uno stato di affidamento dell’interessato, né innesta in capo

all’Amministrazione uno specifico onere di motivazione (cfr. TAR Napoli, sez. II, 21 gennaio 2020, n. 277).

Per approfondire: Abuso edilizio, per l’ordine di demolizione non serve comunicazione

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-camapania-napoli-1898-legittimo-affidamento-abuso.pdf
https://www.ediltecnico.it/75721/abuso-edilizio-per-demolizione-non-serve-comunicazione/


3/5

In materia di abusi edilizi, infatti, non può parlarsi di legittimo affidamento, questo perché, anche laddove fosse

trascorso un lungo lasso di tempo fra la realizzazione del manufatto sine titulo e l’adozione dei provvedimenti

repressivi, ciò non elide né attenua l’esercizio del potere dell’amministrazione di contrastare gli abusi edilizi né

impone una più stringente motivazione circa il permanere del carattere di attualità dell’interesse pubblico a demolire

(Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1124; Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1223).

Ordine di demolizione, quando è atto dovuto?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 18 maggio 2020 n. 5226

L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione

discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res

Per giurisprudenza costante, l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato

dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione

dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente

alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione

delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio

(cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 08 ottobre 2009, n. 5203).

In conformità al principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 8 e 9 del 2017, si evidenzia,

altresì, che poiché l’adozione dell’ingiunzione di demolizione non può ascriversi al genus dell’autotutela decisoria,

si deve escludere che l’ordinanza di demolizione di opere abusive debba essere motivata con riferimento alla

sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Ciò in quanto giammai il

decorso del tempo può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso

l’adozione della relativa sanzione. Allo stesso modo, il decorso del tempo non può radicare, di per sé considerato,

un affidamento di carattere “legittimo” in capo ai proprietari dell’abuso.

E serve previo ordine di sospensione dei lavori?

TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 19 maggio 2020 n. 5279

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, conviene aspettare luglio per i lavori?

Leggi anche: Demolizione e ricostruzione, detrazione anche con volumetria inferiore

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-lazio-roma-5226-demolizione-atto-vincolato.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-lazio-roma-5279-demolizione-sospensione.pdf
https://www.ediltecnico.it/78570/superbonus-110-conviene-aspettare-luglio/
https://www.ediltecnico.it/71126/demolizione-ricostruzione-detrazione-volumetria-inferiore/
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Il provvedimento di demolizione può essere adottato non solo in carenza di un previo ordine di sospensione dei

lavori ma anche ben oltre la scadenza del termine di efficacia di quest’ultimo

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 47 del 1985 (ma analoga norma è contenuta nell’art. 27, comma 3, del

d.P.R. n. 380 del 2001), l’immediata sospensione dei lavori “ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi

di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei

lavori”. L’ordine di sospensione dei lavori costituisce, quindi, un provvedimento di natura cautelare, volto

ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico e destinato, come tale,

a produrre i suoi effetti fino all’adozione dei provvedimenti definitivi; siffatto provvedimento “viene assorbito dal

successivo provvedimento sanzionatorio definitivo ed è volto a permettere all’amministrazione di definire, con

esattezza, la portata dell’abuso edilizio commesso, evitando, al contempo, che lo stesso assuma proporzioni

maggiori” (cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 luglio 2005, n. 5810).

Sul punto deve rilevarsi come il termine previsto dall’art. 4 l. n. 47 del 1985, entro cui il Comune – dopo l’emissione

dell’ordinanza di sospensione dei lavori abusivi – deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l’abuso

edilizio accertato, designa solo il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso

il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il Comune del potere di

adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia perpetrata, pur dopo il decorso dello

stesso termine. Da ciò consegue che l’avvenuto decorso non rende illegittimo né l’ordine di sospensione dei

lavori già emesso né il successivo definitivo provvedimento repressivo dell’abuso che sia stato emanato pur dopo

la scadenza dello stesso termine (cfr. ex multis da ultimo T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 11 ottobre 2005, n. 8285).

E invero, il provvedimento di demolizione può essere adottato non solo in carenza di un previo ordine di

sospensione dei lavori (cfr., tra le altre, Cons Stato., Sez. IV, 9 novembre 2017, n. 5172) ma anche ben oltre la

scadenza del termine di efficacia di quest’ultimo, senza, peraltro, che le indicate circostanze possano in alcun

modo incidere negativamente sulla sua legittimità, attesa l’autonomia – anche funzionale – delle misure in

trattazione e, comunque, rilevato che il termine in questione costituisce e, pertanto, va correttamente inteso quale

mero termine di efficacia della sospensione dei lavori e non certo come un “termine perentorio” entro cui

l’Amministrazione è tenuta ad adottare l’ordine di demolizione (cfr. ex multis, T.A.R Roma, Sez. II, sentenza n.

4791 del 2 maggio 2018; TAR Sicilia, Catania, 24 gennaio 2017, n. 173; T.A.R Marche, Sez. I, 5 gennaio 2017, n.

18).

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

>> Acquista il Manuale sulle procedure per le ristrutturazioni edilizie, in omaggio riceverai la
Guida al Superbonus 110% + Cessione del Credito + Altre detrazioni in edilizia.

Approfondisci anche: Abuso edilizio, la foto di Google Earth vale come prova?

https://www.ediltecnico.it/73696/abuso-edilizio-foto-google-earth-come-prova/
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Chi acquista dal nostro shop l’ottimo manuale di Alessandro Mezzina avrà immediatamente il
PDF (di oltre 50 pagine di contenuti) con la guida che spiega tutte le novità nel settore
edilizio e del risparmio energetico contenute nel DL rilancio.
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La fotografia delle scuole italiane: numeri, criticità e
soluzioni per il dopo emergenza
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  26/05/2020  2

In questi ultimi mesi il tema della scuola è stato al centro del dibattito e lʼemergenza coronavirus
ha evidenziato una serie di problemi che in realtà conoscevamo da anni.

Il conto alla rovescia per la riapertura in sicurezza prevista per settembre è iniziato, ma il punto
cardine è anche lʼedilizia scolastica.

Ecco, lʼedilizia scolastica. Cosa sappiamo esattamente?

E quali soluzioni si prospettano in vista di settembre?

Le scuole italiane: un patrimonio enorme e disomogeneo

La Fondazione Agnelli da diversi anni concentra le proprie attività di ricerca sui temi
dellʼeducation. Il Rapporto sullʼedilizia scolastica presentato lo scorso novembre, fornisce un
quadro dettagliato dello stato in cui versano le scuole italiane: quante sono, a che epoca
risalgono, come sono state costruite e quali problemi presentano.

Il documento si basa sui dati dellʼAnagrafe dellʼEdilizia Scolastica (AES) del Ministero
dellʼIstruzione, prevalentemente (ma non sempre) quelli aggiornati al 2018. Il data base negli
ultimi anni è arrivato a un buon tasso di copertura degli edifici scolastici, infatti il 98,7% delle

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.fondazioneagnelli.it/
https://www.ingenio-web.it/27001-edilizia-scolastica-al-tempo-del-covid-aule-piu-grandi-o-spazi-piu-intelligenti
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oltre 8.000 istituzioni scolastiche dellʼa.s. 2018-19 è presente nella banca dati, nel 2016 il tasso
di copertura era del 93%.

Edifici scolastici: quanti sono, età media e tipologia

In Italia ci sono 39.079 edifici scolastici statali, escludendo quelli delle Province autonome di
Bolzano e Trento e della Regione Valle d A̓osta, nonché gli immobili che ospitano scuole paritarie.

Stiamo parlando di un patrimonio edificato di circa 150 milioni di metri quadri, frequentato da
circa 8 milioni di studenti, un milione di docenti e oltre 200mila amministrativi, tecnici e ausiliari.

Numerosi edifici includono al loro interno scuole di gradi e ordini diversi: quelle dellʼinfanzia, le
primarie e le medie, a esempio, occupano quasi lʼ83% del totale.

Oltre a quelle statali e alle sedi universitarie, in Italia ci sono più di 12mila scuole paritarie in cui
studiano 950mila studenti e insegnano 200mila docenti.

Per la maggioranza degli edifici, il 59% del totale, si conosce con precisione lʼanno di
costruzione, per il 37% è invece nota solo lʼepoca storica in cui è avvenuta la costruzione: a
esempio, lʼepoca 1961-75. Rimane un 4% circa di edifici scolastici presenti nell A̓ES per i quali
ancora non si dispone di alcuna informazione, in numeri assoluti si tratta di circa 1.500 edifici
“senza età”.

Più in generale, si può dire che la metà delle scuole è stata costruita tra lʼinizio degli anni
Sessanta e la metà degli anni Ottanta del secolo scorso e hanno unʼetà media di circa 52 anni.
Tuttavia ci sono Regioni in cui gli edifici sono mediamente più vecchi: in Liguria lʼetà sale a 75
anni, in Piemonte 64, in Toscana ed Emilia-Romagna 56, mentre in Lombardia 55.
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Quelli più datati e ancora in servizio oggi, risalgono a prima del 1900 e sono il 4% di quelli di cui
si conosce il periodo di costruzione. Di questi, solo il 30% è stato costruito per uso scolastico, il
restante 70 è stato riadattato anche in epoche lontane. Dove si trovano? Più della metà è in
Piemonte, in Lombardia e in Liguria.

Cemento armato e muratura: come sono fatte le scuole del nostro Paese

Il 62 per cento degli edifici presenta unʼossatura portante costituita da pilastri e travi in cemento
armato, mentre la seconda tipologia più frequente, il 40 per cento, è quella della muratura
portante: si tratta di strutture murarie costituite da diversi elementi come pietra e laterizio con
malta o altro materiale cementante.

Le altre tipologie di strutture portanti interessano minoranze più esigue di edifici: meno del dieci
per cento, a esempio, è costituito da strutture prefabbricate.

Barriere architettoniche e consumi energetici: le scuole sono inclusive e
sostenibili?

In questi anni il 75 per cento delle scuole ha adottato differenti misure per abbattere le barriere
architettoniche, anche se una buona parte non è ancora adeguatamente attrezzata per
assicurare la totale accessibilità da parte degli alunni con disabilità.

Nel dettaglio, il 61% degli edifici ha rampe di accesso esterno della giusta pendenza, il 54% ha
servizi igienici specifici per disabili, ma solo il 26% possiede un ascensore per il loro trasporto.

Sul fronte dellʼefficienza energetica e della sostenibilità ambientale, il 59 per cento delle scuole
ha adottato uno o più accorgimenti per il contenimento dei consumi di energia, tuttavia sono
ancora numerosi quelli poco efficienti che così fanno lievitare le spese per la climatizzazione
delle aule e degli ambienti.

Più in dettaglio:

Il 38 % ha installato doppi vetri o doppi serramenti
Il 36% presenta la zonizzazione dellʼimpianto termico
Il 26 % ha messo i pannelli solari
Il 22,5% ha lʼisolamento delle coperture
Il 12% ha le pareti esterne isolate
Il 5% del totale ha adottato altri accorgimenti

I problemi strutturali degli edifici scolastici

Stando ai dati dell A̓nagrafe dellʼedilizia scolastica del 2016, secondo le segnalazioni dei tecnici
degli enti proprietari (Comuni per scuole primarie e medie / Città metropolitane o province per le
superiori) almeno lʼ8,6% dei 36mila edifici censiti quattro anni fa presentavano uno o più
problemi strutturali seri, ossia una qualche compromissione delle strutture portanti verticali o
dei solai o delle coperture.

La tabella seguente riporta la tipologia dei danni di tali edifici, per i quali, come si legge nel
rapporto della Fondazione Agnelli, i tecnici incaricati dagli enti proprietari hanno giudicato lo
stato di compromissione così grave da richiedere un intervento di rifacimento parziale o totale
della struttura oppure delle coperture.
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Avviare una stagione di nuove costruzioni scolastiche? Meglio
riqualificare

Considerato il “rigido inverno demografico” italiano, il Rapporto invita a concentrarsi sulla
ristrutturazione e riqualificazione delle costruzioni esistenti, mentre la realizzazione di nuovi poli
scolastici dovrebbe ridursi a casi eccezionali. Basti pensare che negli ultimi cinque anni la scuola
ha perso quasi 300mila alunni e da qui al 2030 saliranno a oltre un milione gli studenti in
meno.

Ovviamente, bisogna tenere in considerazione anche il fattore economico: sulla base dei costi
di Torino fa Scuola, (circa 1.350 euro al metro quadro, Iva esclusa), per rinnovare i quasi 40mila
edifici scolastici italiani, servirebbero intorno ai 200 miliardi di euro. Una cifra enorme, che
richiede una programmazione nel tempo, almeno ventʼanni, una selezione accurata degli
interventi prioritari e una continuità politica dei Governi.

In classe a settembre? Le soluzioni nellʼimmediato

E nel frattempo cosa si sta facendo?

La ministra allʼIstruzione Lucia Azzolina ha nominato un comitato di 18 esperti guidato dal
professore Patrizio Bianchi, incaricato di trovare le soluzioni per tornare in classe in sicurezza
passata lʼestate. Partendo dal presupposto che si cercherà di non superare i 10 alunni nella
scuola dellʼinfanzia e i 15 alle elementari, medie e superiori, il gruppo di esperti ha elaborato le
prime proposte.

Per le superiori lʼopzione più valida sembrerebbe quella di dividere le classi in gruppi, con una
parte in presenza e una distanza, mentre si fa sempre più concreta lʼipotesi di utilizzare altri
spazi della città come parchi, musei, cinema, oratori e biblioteche. Anche i cortili delle scuole
potrebbero essere usati per allestire strutture prefabbricate e temporanee, per lo meno fino a
che le temperature saranno miti.

https://www.torinofascuola.it/
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Il Miur dʼaltronde, ha più volte fatto capire che toccherà in gran parte ai presidi trovare soluzioni,
mentre saranno i Comuni a dover cercare aule e spazi alternativi agli edifici scolastici.

Scuola: le proposte della task force per riaprire le scuole

L'architetto Giulio Ceppi, componente del Gruppo di esperti scelti dalla ministra
Azzolina, racconta quali siano le ipotesi per riaprire in sicurezza. Oltre agli
interventi nell'immediato, si sta lavorando a un più ampio piano di riforma che
include didattica ed edilizia scolastica.

>>> I dettagli nell'intervista <<<

La riapertura tra scuole diffuse, sconfinate e strade scolastiche

A Milano a esempio, si sta mappando il territorio per capire quali spazi usare nei prossimi mesi
estivi che, come suggerito dallʼassessore allʼedilizia scolastica Paolo Limonta, potrebbero essere
utilizzati anche per le attività didattiche. Il Comune sta valutando lʼipotesi di realizzare strutture
agili, tipo gazebo, ma più strutturate che possano essere posizionate nei cortili o nei giardini
delle scuole. In alternativa lʼidea è quella di sfruttare spazi culturali e teatri che hanno un
giardino, possibilmente vicini agli edifici scolastici, secondo la filosofia che i bambini dovranno
trovare questi luoghi a 15 minuti a piedi dalle loro abitazioni.

Non solo, in queste settimane si è anche parlato di “strade scolastiche”.

L̓ A̓ssessora allʼEducazione e Istruzione Laura Galimberti, intervenendo allʼultima edizione di
Milano Arch Week, ha ricordato che il significato di scuole aperte è proprio quello di poter
imparare al di fuori del recinto delle scuole stesse, anzi si potrebbero istituire “strade
scolastiche”, aree esterne agli edifici riservate allʼingresso e allʼuscita degli studenti, da un lato
una necessità per evitare assembramenti, dallʼaltro unʼopportunità, per ripensare gli spazi urbani.

In senso lato si potrebbe pensare a una “scuola sconfinata” come lʼha definita Gabriele
Pasqui, ordinario di Urbanistica e docente di politiche urbane al Politecnico di Milano. Per il
professore la “scuola sconfinata” è quella che si fa compenetrare nella città e che entra nel
tessuto urbano, per questo occorre mappare con cura gli edifici esistenti e quelli sotto utilizzati,
figli del baby boom. Anzi, usare le scuole come “hub territoriali”, capaci di costruire progetti
integrati con unʼidea diversa di fare scuola, rispetto al territorio e alle sue potenzialità.

I cantieri nelle scuole: interventi di edilizia leggera, manutenzione ed
efficientamento energetico

https://www.ingenio-web.it/27090-scuola-task-force-al-lavoro-per-la-riapertura-entro-luglio-il-documento-completo-con-il-piano-di-riforma


6/6

Nel frattempo, a fine aprile sono ripartiti i cantieri dellʼedilizia scolastica che erano già stati avviati
e poi fermati per lʼemergenza.

I prossimi interventi dovrebbero andare verso quella che viene definita edilizia leggera per
rinnovare o costruire nuovi spazi, allestire strutture temporanee e consentire con pochi mesi di
cantiere, di recuperare aule, piani e parti di edificio inutilizzati.

Inoltre, come ricordato dalla ministra Azzolina in audizione alla Camera qualche giorno fa, nel
Decreto Rilancio il Governo ha stanziato più di un miliardo e mezzo per la scuola, di cui 30
milioni per gli enti locali per interventi di edilizia scolastica «leggera».

La ministra ha anche evidenziato che sono state previste misure di semplificazione, per
consentire di operare velocemente, eliminando i numerosi e farraginosi passaggi burocratici. In
ultimo, è stato dato il via libera allo stanziamento di 855 milioni di euro per il finanziamento di
interventi di manutenzione straordinaria ed efficientemente energetico delle scuole superiori
di competenza di Province e Città Metropolitane, soldi che potranno essere assegnati
rapidamente e trasformarsi quanto prima in cantieri.



Manutenzione delle strade: arrivano altri 455 milioni
per programmi straordinari
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/05/2020  79

Approvato in conferenza Stato-Città ed autonomie locali il decreto del MIT che rende disponibili
fondi per Province e Città Metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni
Sardegna e Sicilia

Il MIT stanzia altri 455 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete stradale,
da utilizzarsi dal 2019 al 2033: le risorse, disponibili per Province e Città metropolitane, sono
state sbloccate grazie all'accordo raggiunto in CSC.

Il Ministero evidenzia che già entro giugno verrà erogato il 50% delle risorse in acconto,
reperite nel bilancio del Mit sul Fondo Investimenti 2019: una iniezione di liquidità che servirà
a sostenere le casse degli enti locali per un settore importante che riguarda la sicurezza dei
cittadini e, più in generale, del territorio.

Frutto di una raggiunta intesa con l A̓ssociazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e con lʼUnione
delle Province dʼItalia (UPI), le risorse sono attribuite utilizzando i criteri della consistenza della
rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità del territorio rispetto al dissesto
idrogeologico. In particolare, la città metropolitana di Roma potrà beneficiare di una somma
aggiuntiva di 4 milioni di euro da ripartirsi nelle annualità dal 2020 al 2023.

Ad oggi, tutte le risorse che il Mit aveva precedentemente stanziato e attribuito per lʼanno
2018 nello stesso ambito della sicurezza viaria, sono state effettivamente spese entro
giugno 2019 dando prova dellʼefficacia di questa misura. Attualmente è in corso il
monitoraggio delle risorse assegnate per il 2019. Dallʼinizio dellʼanno sono state ripartite
complessivamente 11 milioni di euro per il periodo 2020-2024.

IN ALLEGATO LA SPECIALE SCHEDA DEL MIT SULLE STRADE ITALIANE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


BIM e Regolamento attuativo del Codice Contratti
Pubblici: ancora incerte le modalità di applicazione
alle gare
Studio Legale Valaguzza -  25/05/2020  260

Il 13 maggio scorso è stata diffusa la nuova bozza dello Schema di regolamento di esecuzione,
attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei
contratti pubblici», elaborata dalla Commissione di supporto giuridico-amministrativo per
lʼesame dello schema di regolamento unico nominata dal MIT. Si tratta della terza bozza dello
schema di Regolamento attuativo del Codice, ai sensi dellʼart. 216, co. 27-octies del Codice
medesimo; il testo deve ancora essere trasmesso al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio
(oltre che alla Corte dei Conti, alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata Stato-
Regioni). Si attende comunque una pubblicazione definitiva entro la fine dellʼanno in corso. La
bozza di Regolamento non parla espressamente di Building Information Modeling, ma riprende
lʼespressione utilizzata dallʼart. 23 del Codice dei contratti «metodi e strumenti elettronici» per la
progettazione delle opere pubbliche, pur senza dettare quella disciplina di dettaglio che sarebbe
utile allʼimpego sul campo della modellazione digitale.

Building Information Modeling e Regolamento attuativo del Codice
dei Contratti Pubblici: ancora incerte le modalità di applicazione
alle gare pubbliche

I 315 articoli della bozza di Regolamento al Codice dei contratti pubblici, destinati a semplificare
ed attuare il D. Lgs. n. 50/2016 - a sua volta 220 articoli con XXV Allegati - ancora non disciplina
la progettazione tramite Building Information Modeling.

L̓art. 82 della bozza di Regolamento riprende le disposizioni in materia di BIM, invece omesse
nella bozza dellʼautunno 2019, e prevede che le stazioni appaltanti adeguino le loro strutture,
adottando:

un piano di formazione del personale;

https://www.ingenio-web.it/autori/studio-legale-valaguzza


un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di
gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dellʼopera, alla
fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole
fasi della procedura, lʼidentità dei gestori dei dati e le modalità di gestione dei conflitti.

L̓art. 82, commi 3 e ss., dello schema di Regolamento prevede poi una serie di altre disposizioni
che riprendono, per la maggior parte, le previsioni contenute nel Decreto Baratono.

È specificato che le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari. I dati gestiti sono connessi in modelli informativi multidimensionali
orientati a oggetti secondo formati digitali anchʼessi aperti e non proprietari, in modo che le
informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla
gestione dellʼintervento, siano fruibili senza che ciò comporti lʼutilizzo esclusivo di applicazioni
tecnologiche commerciali individuali specifiche.

Viene confermato il ruolo centrale dellʼambiente di condivisione dei dati (c.d. CDE), il luogo
allʼinterno del quale si svolgono i flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e tutti i
soggetti in gioco in un dato progetto, attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione
tra gli stessi flussi informativi digitalizzati e i meccanismi decisionali che riguardano il singolo
procedimento.

Si specificano inoltre i contenuti che deve avere il capitolato informativo (c.d. EIR, ossia il
documento che esprime le esigenze dellʼaffidatario del progetto in termini informativi), da
allegarsi alla documentazione di gara per lʼespletamento di servizi di progettazione o per
lʼesecuzione di lavori o della gestione delle opere:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei
contenuti informativi, tenuto conto della natura dellʼopera, della fase di processo e del tipo di
appalto;

b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, gli elementi giuridici e contrattuali, in
stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, può
includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere
preesistenti.

Il capitolato informativo deve essere comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è
fatto obbligo di concorrere con lʼaggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di
realizzazione o gestione dellʼopera, nella proposizione delle modalità operative di produzione, di
gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa. Far
riferimento alla filiera coglie un aspetto non secondario, essenziale alla digitalizzazione, cioè la
creazione di team di lavoro in una logica di rete. Sarebbe semplicistico pensare che la
comunicazione di cui sopra realizzi lo scopo, ma, se presa sul serio, la relazione con la filiera
porterà a mutare la tradizionale segregazione dei contratti tra loro.

I principi dunque sono stati enunciati, quello che ancora manca sono i contenuti e una prassi
consolidata, che permetta alla modellazione digitale di essere il normale strumento di
progettazione, costruzione e gestione degli immobili e delle infrastrutture pubbliche.

La strada di predisporre capitolati informativi tipo, bandi di gara tipo e modelli di accordi di
collaborazione, nei quali far confluire processi di condivisione di informazioni, disciplinare le
responsabilità e i diritti di proprietà intellettuale sarebbe un percorso interessante e altamente
qualificante. Nel Regno Unito, per esempio, lʼinsediamento di gruppi di lavoro interdisciplinari
non autoreferenziali, di caratura istituzionale, volti a monitorare le digital skills e incaricati di
effettuare ricerche e proporre buone prassi continua a promuovere il comparto construction.



Talvolta lʼintroduzione di un obbligo è lʼunica via per ottenere un risultato. Ora che lʼobbligo è
stato introdotto, occorre approfondire gli strumenti rammentando gli obiettivi ai quali lʼobbligo ha
puntato.

Intanto, offriamo alcuni spunti di riflessione, al regolatore e anche al comparto industriale, in
merito a diversi aspetti cruciali, che ancora sono da disciplinare.

Anzitutto, va ammesso che anche il committente più evoluto, se non specializzato, non è in
grado di tradurre ancora le proprie aspirazioni in richieste che guidino lʼofferta. Questo perché la
modellazione digitale richiede di destreggiarsi in un linguaggio tecnico che è appannaggio di
specialisti. È per questo che la tipizzazione realizzata con il supporto di gruppi di esperti sarebbe
di grandissimo aiuto, oltre ad evitare che si drenino risorse ed energie.

In secondo luogo, il legislatore dovrebbe riflettere sullʼopportunità di individuare delle regole ad
hoc per le gare di lavori che si basino su un progetto in BIM. Questo perché la procedura di
gara che il Codice immagina tarata sulla progettazione tradizionale, per il caso in cui
lʼesecuzione venga affidata sulla base di un progetto redatto in BIM, non è coerente con lo
strumento digitale. Si coglie a proposito un paradosso che è il caso di discutere: il Codice
disciplina ossessivamente ogni frammento della gara, lavorando su un sistema – quello della
progettazione fatta di disegni e computi – che però il Codice stesso vuole superare gestendo la
progettazione come un di cui di un processo di condivisione e di interpretazione di informazioni e
dati dalla prospettiva molto più ampia.

È molto probabile che la netta separazione che il Codice del 2016 ha voluto introdurre tra
progettazione esecutiva e lavori non sia coerente con lʼutilizzo della modellazione digitale o,
comunque, che vadano inseriti degli elementi di adattamento e delle forme di raccordo con
lʼesecutore per precisare il progetto, anche dopo lʼaggiudicazione.

In terzo luogo, un tema che andrebbe definito è quello dei requisiti di ammissione, argomento
delicato perché potenzialmente impatta sulla tutela della concorrenza e sul presidio della par
condicio, che è uno dei principi guida della normativa europea e nazionale sulle procedure di
selezione indette da parte di soggetti pubblici. Non si può pensare di introdurre lʼobbligo del BIM
ammettendo che partecipino alle gare pubbliche soggetti che non siano qualificati per utilizzarlo
né si può pensare che possano valere, ai fini della qualificazione, delle “certificazioni” affidate ad
un sistema di formazione non adeguatamente qualificato entro percorsi accademici specifici. Sul
punto, la posizione espressa dall A̓NAC, che ha suggerito la configurazione della modellazione
digitale come elemento premiale e non come requisito di accesso convince davvero poco,
perché implicherebbe il rischio di selezionare un operatore che non sia in grado di utilizzare la
modellazione digitale e di governarne i relativi processi, compromettendo in questo modo
lʼattività di esecuzione del contratto.

Infine, ancora più importanti sono, a nostro avviso, gli efficientamenti che dovrebbero
riguardare la fase esecutiva. E qui il rischio è che lo strumento nuovo venga impoverito da figure
professionali vecchie. Per esempio, se si continuerà a fare gli as built nel medesimo modo, se
la direzione dei lavori non si evolverà, se la risoluzione di eventuali problematiche esecutive non
sfrutterà le informazioni contenute nel modello, avremo fatto un passo avanti e due indietro.



Leggi anche:

Covid-19 e contratti pubblici: lʼesperienza inglese delle Procurement Policy
Notes.

Come lʼItalia, anche altri Paesi hanno previsto misure speciali per la gestione del sistema dei
contratti pubblici a fronte dellʼemergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Leggi l'articolo

Decreto Legge n. 23 dellʼ8 aprile 2020: cosa si ferma, cosa non si ferma, quali
incentivi

Il DECRETO LEGGE N. 23 dell'8 APRILE 2020 introduce ulteriori disposizioni per affrontare
lʼEMERGENZA SANITARIA e la CRISI ECONOMICA in atto.

Leggi l'articolo.

Precisazione sui chiarimenti resi dallʼANAC sulla sospensione delle gare
pubbliche ex art. 103 del Cura Italia

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della delibera n. 312 del 9 aprile 2020 e della
segnalazione al Governo n. 4/2020 di pari data, l A̓NAC interviene nuovamente sul tema della
sospensione dei termini delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dallʼart. 103 del DL n.
18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), e poi prorogata fino al 15 maggio 2020 dallʼart. 37 del DL
n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), tornando su quanto in un primo momento aveva chiarito.

Leggi l'articolo.

Dopo il MIT anche lʼANAC interviene sullʼART. 103 del DECRETO LEGGE CURA
ITALIA

Con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, l A̓utorità Nazionale Anticorruzione ha fornito
indicazioni per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica in corso, al fine di favorire
lʼassunzione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello
svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione, attività poste in
dubbio a seguito della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15
aprile 2020 introdotta dallʼart. 103 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), termine poi
prorogato al 15 maggio 2020 dallʼart. 37 del DL n. 23/2020.

Leggi l'articolo.

Sospensione o prosecuzione delle procedure di gara?

https://www.ingenio-web.it/26823-covid-19-e-contratti-pubblici-lesperienza-inglese-delle-procurement-policy-notes
https://www.ingenio-web.it/26562-decreto-legge-n-23-dell8-aprile-2020-cosa-si-ferma-cosa-non-si-ferma-quali-incentivi
https://www.ingenio-web.it/26717-precisazione-sui-chiarimenti-resi-dallanac-sulla-sospensione-delle-gare-pubbliche-ex-art-103-del-cura-italia
https://www.ingenio-web.it/26669-dopo-il-mit-anche-lanac-interviene-sullart-103-del-decreto-legge-cura-italia


Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – c.d. “Cura Italia”, è intervenuto in tutti gli ambiti
colpiti dallʼemergenza sanitaria e, allʼart. 103, ha disposto la sospensione generalizzata dei
termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o dʼufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020; fanno eccezione a tale regola le specifiche previsioni
contenute nello stesso D.L. Cura Italia o nei precedenti provvedimenti emergenziali (D.L. 23
febbraio 2020, n. 6; 2 marzo 2020, n. 9; 8 marzo 2020, n. 11 e i relativi DPCM attuativi). Il
termine del 15 aprile è stato prorogato al 15 maggio 2020 dallʼart. 37 del Decreto-Legge n.
23 dellʼ8 aprile 2020. ...

Leggi l'articolo.

Cosa sarà degli extra oneri legati alle misure di prevenzione nel settore
dellʼedilizia?

COVID-19: impatto dirompente nel settore delle costruzioni

L̓ incalzante succedersi delle disposizioni normative resesi necessarie per arginare la
diffusione del fenomeno epidemiologico Covid-19 (cfr. tabella riassuntiva in calce) ha avuto e
sta avendo un impatto dirompente nel settore delle costruzioni, creando problematiche
legate alla sospensione dei cantieri, allʼanomalo andamento dei lavori e ai maggiori oneri
conseguenti.

Leggi l'articolo.

Covid-19: orientamenti della Commissione UE sugli appalti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 1° aprile 2020 è stata pubblicata la Comunicazione della
Commissione avente ad oggetto “Orientamenti della Commissione europea sullʼutilizzo del
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della
Covid-19”.

Leggi l'articolo.

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

Allegato 1

https://www.ingenio-web.it/26566-sospensione-o-prosecuzione-delle-procedure-di-gara
https://www.ingenio-web.it/26564-cosa-sara-degli-extra-oneri-legati-alle-misure-di-prevenzione-nel-settore-delledilizia
https://www.ingenio-web.it/26565-covid-19-orientamenti-della-commissione-ue-sugli-appalti-pubblici
https://www.ingenio-web.it/tag/coronavirus-news
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=anacvademecumappaltirapidi.pdf
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Regole antincendio RTV per attività di autorimessa:
nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale! I dettagli
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/05/2020  246

Il decreto del 15 maggio 2020 del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, approva
le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

Arriva in Gazzetta un altro decreto molto importante in materia di normativa antincendio: sulla
GU n.132 del 23 maggio 2020, ecco il decreto del Ministero dell'Interno del 15 maggio 2020, che
approva la nuova norma tecnica di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
NB - il provvedimento entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
quindi a fine novembre 2020.

L'allegato I al decreto, che costituisce appunto la nuova RTV, sostituisce integralmente il capitolo
V.6 - Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015.

Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell'allegato I per l'intera
autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data
di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli artt. 3, 4 o 7 del
dpr 151/2011;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in
premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e
4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro
dell'interno 12 aprile 2019.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26701-prevenzione-incendi-il-punto-sulla-normativa-antincendio-e-sugli-ultimi-aggiornamenti
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02776/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0277600100010110001&dgu=2020-05-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-23&art.codiceRedazionale=20A02776&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art4!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art7!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/23/19A02595/sg
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LA NUOVA RTV E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=rtv-antincendio-autorimessa---gu-23maggio2020.pdf
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Indennità Decreto Rilancio, Fondazione INARCASSA:
siamo di fronte a un caos normativo, si intervenga
subito
FONDAZIONE INARCASSA -  25/05/2020  2372

Il Presidente Comodo: “. Il combinato disposto degli articoli 78 e 86 del decreto Rilancio
escludono i liberi professionisti dalle indennità per i mesi di aprile e maggio. Eʼ una ulteriore
discriminazione a nostro svantaggio che si aggiunge alla ingiusta esclusione per i contributi a
fondo perduto”.

Roma, 25 maggio 2020. Eʼ inaccettabile. Ci ritroviamo nuovamente di fronte ad una ingiustificata
discriminazione nei confronti dei liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private. Il
decreto “Rilancio” non solo nega ai liberi professionisti i contributi a fondo perduto, ma anche le
misure che erogano le indennità per i mesi di aprile e maggio. Nonostante i continui appelli al
governo fatti nelle scorse settimane, quando Fondazione Inarcassa chiedeva che non ripetesse
più quanto accaduto con il “cura Italia” che inizialmente escludeva i liberi professionisti dal bonus
dei 600 euro, assistiamo ancora una volta ad un attacco alla nostra categoria, alla nostra dignità
di liberi professionisti che continuano a dare tanto al Paese ma che nei momenti di grande
difficoltà ricevono ben poco.

Queste le dichiarazioni del presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, sulle misure del
decreto “Rilancio” che escludono i liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Il decreto “Rilancio”, aggiunge Comodo, forse per un mero errore materiale di redazione della
norma, o forse per una volontà politica chiara del governo, non consente, ad oggi, ai liberi
professionisti di percepire le indennità per i mesi di aprile e maggio. Il motivo è da ricercarsi
nellʼarticolo 86 del provvedimento secondo cui le indennità, che nel decreto rilancio
troviamo allʼart. 78, non sono cumulabili con le disposizioni di cui allʼart. 44 del “cura
Italia”, ovvero con il fondo per il reddito di ultima istanza. Eʼ probabile, e per certi auspicabile,
che il caos normativo sia frutto di una svista o di un errore materiale.

Andrebbe oltre ogni immaginazione pensare di avere di fronte un governo che prima dà e poi
toglie, prima concede lʼerogazione dellʼindennità allʼart. 78 e poi, nello stesso provvedimento, con
un colpo di spugna la toglie allʼart. 86.

Il problema, però, continua Comodo, resta un altro. Il problema è per i liberi professionisti che al
momento non possono contare sulle indennità per i mesi di aprile e maggio. E ciò nonostante le
dichiarazioni rassicuranti delle scorse settimane dello stesso governo. Si prospettano tempi
molto lunghi per indirizzare nel verso giusto la situazione. Cʼè da attendere che si completi tutto

https://www.ingenio-web.it/autori/fondazione-inarcassa
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l‘iter parlamentare di conversione in legge del decreto, perché purtroppo il decreto del ministero
del lavoro che dovrà essere emanato, questa volta entro sessanta giorni e non più trenta come
nel “Cura Italia”, per definire i criteri di accesso allʼindennità, non potrà sanare il caos normativo
generatosi tra gli articoli 78 e 86 del decreto “Rilancio”.

La modalità di scrittura dellʼart. 86 fa pensare che si tratti di un mero errore materiale. Rivolgiamo
allora un appello al governo, conclude Comodo. Se è effettivamente così, si intervenga subito. Eʼ
possibile farlo. Così finalmente capiremo una vota per tutte se il governo è dalla parte dei
liberi professionisti oppure no.
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Fondo progettazione enti locali: presentazione
domanda di ammissione fondi 2020
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/05/2020  90

MIT: province e città metropolitane possono inviare la richiesta per fondi previsti dal decreto
ministeriale 46/2019

Province e Città Metropolitane possono presentare la domanda di ammissione al Fondo
progettazione Enti locali, a valere sui fondi previsti per il 2020 dal DM 18 febbraio 2019, n. 46.
Di conseguenza, ci saranno svariate gare di progettazione in tutta Italia.

Le Province e le Città Metropolitane, dal 16 maggio al 15 luglio 2020, potranno accedere
all'applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per presentare le
domande di ammissione al Fondo progettazione Enti locali a valere sulle risorse assegnate per il
2020 dal DM n. 46/2019, complessivamente pari ad € 17.412.500,00.

Gli Enti potranno anche utilizzare anche le economie eventualmente realizzate sulle progettazioni
ammesse a cofinanziamento statale dal decreto direttoriale n. 14458 del 3/12/2019, a valere sulle
risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.

Per essere indirizzato all'applicativo informatico di Cassa Depositi e Prestiti clicca qui.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/progetti/2019-06/1.%20Decreto%20del%20Ministro%20n.46%20del%2018.02.2019.pdf
https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fondo_mit_per_la_progettazione_degli_enti_locali?contentId=PRD24369
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Sismabonus + Ecobonus ok al proprietario
dellʼedificio con più unità abitative. I chiarimenti del
Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/05/2020  235

Agenzia delle Entrate: lʼimporto corrispondente alla detrazione può essere trasformato in credito
dʼimposta cedibile a terzi, secondo le modalità fissate per le due agevolazioni distintamente
considerate

Parti comuni di un fabbricato suddivise in più abitazioni: ok
all'ecosismabonus

Il contribuente non residente in Italia può beneficiare della detrazione maggiorata dellʼ80%
o dellʼ85% per i lavori “congiunti” finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) e alla
riduzione del rischio sismico (sismabonus), per le parti comuni di un fabbricato, suddiviso
in più autonome unità immobiliari, di cui è unico proprietario.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 139/2020, che contiene appunto
chiarimenti in merito. Nel caso specifico, si trattava del proprietario di un edificio situato a
L̓Aquila, suddiviso in 13 unità immobiliari singolarmente accatastate e con parti comuni,
gravemente danneggiato dal sisma del 2009 e in gran parte demolito per ragioni di sicurezza
pubblica. Il contribuente intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzione sullʼedificio
che comporteranno anche lʼadozione di misure antisismiche e di efficientamento
energetico. Ciò detto, lo stesso chiede conferma della possibilità di usufruire delle detrazioni
“sisma+ecobonus”, avvalendosi della cessione del credito corrispondente allʼammontare del
beneficio spettante per gli interventi che verranno realizzati.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/24491-ecobonus-e-sismabonus-ecco-quando-si-puo-cumulare-la-detrazione
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La domanda è:benché sia lʼunico proprietario dellʼimmobile, l'istante può usufruire della
detrazione per le opere congiunte di riqualificazione energetica e antisismiche?

Ecosismabonus: riepilogo delle condizioni

In primis, le Entrate richiamano i presupposti dell'esistenza delle condizioni per lo sgravio,
prevoste dall'articolo 14, comma 2-quater.1, del DL 63/2013, che riguarda gli interventi
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica. L̓agevolazione (alternativa agli “ordinari” sismabonus – art.16, comma 1-
quinquies, ed ecobonus – art.14, comma 2-quater) consiste in una detrazione dell'80% per gli
interventi che riducono di una sola classe il rischio sismico, e dellʼ85% se il rischio
diminuisce di due classi.

La cessione del credito

Il successivo comma 2-sexies dello stesso art.14 - evidenzia il Fisco - prevede che al posto della
detrazione i beneficiari possano cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
i lavori oppure ad altri privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. L̓opzione
dellʼarticolo comma 2-sexies riguarda, però, esclusivamente lʼesecuzione degli interventi
agevolabili realizzati sulle parti comuni degli edifici.

L'unico proprietario di un intero edificio, ove siano rinvenibili parti comuni con due o più
unità immobiliari distintamente accatastate, può usufruire della detrazione per le spese
relative alle opere effettuate sulle parti condivise.

La locuzione “parti comuni” ai fini della detrazione, chiarisce la risposta n. 139 in oggetto, pur
non presupponendo una pluralità di proprietari del fabbricato, richiede comunque la presenza
di più immobili funzionalmente autonomi.

Le motivazioni finali

In presenza di tutti i requisiti richiesti dalle due agevolazioni che sostituisce, il contribuente
potrà utilizzare la detrazione “sisma+ecobonus”, alternativa alla fruizione delle detrazioni
distintamente previste per ciascuna categoria di intervento.

In particolare:

per il sismabonus, in caso di demolizione e ricostruzione, è necessario che dal titolo
amministrativo (rilasciato dal Comune o altro ente territoriale competente in tema di
classificazioni urbanistiche) risulti che l'opera consiste in un intervento di
conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova
costruzione.
per l'ecobonus, invece, è necessario che si agisca su immobili già esistenti e non
nuovi, quindi, e che abbiano determinate caratteristiche tecniche, in particolare devono
essere dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza
l'intervento di risparmio energetico agevolabile. Questʼultima condizione non è richiesta per
l'installazione dei pannelli solari e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa
e delle schermature solari.

In definitiva, in presenza delle condizioni di sgravio, è possibile applicare la detrazione (dellʼ80
o dellʼ85 % in base alla riduzione del rischio sismico) su un ammontare delle spese non
superiore a 136mila euro per ciascuna delle unità immobiliari del fabbricato di sua
proprietà.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b1F7737F0-E8FF-4898-A548-83F01465BA21%7d&codiceOrdinamento=200001400000000&idAttoNormativo=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d
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LA RISPOSTA 139/2020 INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-n-139_2020.pdf
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i requisiti per la detrazione congiunta

Ecobonus e sismabonus: i requisiti per la detrazione congiunta
Agenzia delle Entrate: lo sconto fiscale potrà essere applicato su un ammontare delle spese non
superiore a 136mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio
riconvertito
La detrazione unica, che sostituisce e accorpa ecobonus e sismabonus (articolo 14, comma 2-
quater.1, Dl n. 63/2013), è fruibile solo quando sussistono tutti i requisiti previsti per ciascuna
agevolazione. Se è così, e l’immobile oggetto degli interventi è dotato di preesistente impianto di
riscaldamento e classificato in Catasto come “unità collabente” (F/2) alla data di richiesta del titolo
abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che i lavori siano di recupero del patrimonio edilizio, via
libera allo sconto fiscale. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 138/E del 22
maggio 2020, aggiungendo che la detrazione va applicata su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente
l’edificio “recuperato”.

E sì, perché nel quadro prospettatole dalla contribuente istante, che intende riaccatastare un
vecchio immobile per censirlo nel Catasto edilizio urbano – attualmente classificato “fabbricato
diruto” nel Catasto terreni – per trasferirlo, come “unità collabente” divisa (così come in origine) in
tre unità immobiliari, e per poi demolirlo e ricostruirlo con miglioramento di due classi di rischio
sismico e contestuale efficientamento energetico, con stessa cubatura, ma riducendo a due il
numero delle unità immobiliari (la prima destinata ad abitazione e la seconda a uso produttivo),
c’era anche questa perplessità.

Al riguardo, infatti, ha chiesto se, nell’ipotesi di responso positivo sul fronte della detrazione in
argomento, l'importo massimo delle spese agevolabili per interventi abbinati di sismabonus ed
ecobonus, doveva essere calcolato tenendo conto del numero di unità di partenza (3) o di quello
di fine lavori (2), propendendo per il primo.

https://www.casaeclima.com/ar_41848__ecobonus-sismabonus-requisiti-per-detrazione-congiunta.html


In buona sostanza, l’Agenzia ha condiviso le sue osservazioni. Infatti, la detrazione unica prevista 
dall’articolo 14, comma 2-quater.1, Dl n. 63/2013, in quanto alternativa alla fruizione delle sconti 
distintamente previsti per ciascuna categoria di intervento (ecobonus, articolo 14, comma 2-
quater e sismabonus, articolo 16, comma 1-quinquies dello stesso Dl), compete in presenza di 
tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce, in quanto 
alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di 
intervento.

In particolare, nell’ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, sia con la 
risoluzione n. 34/2018 che con la circolare n. 13/2019 (la omnibus annuale in tema di detrazioni, 
deduzioni, crediti d’imposta e tutto quello che serve per la dichiarazione dei redditi), l’Agenzia ha 
precisato che, in caso di demolizione e ricostruzione, per fruire del sismabonus, è necessario che 
dal titolo amministrativo emanato dal Comune o dall’ente territoriale competente in tema di 
classificazioni urbanistiche, che autorizza i lavori, risulti che l'opera consiste in un intervento di 
conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in uno di nuova costruzione.

Nella circolare n. 13/02019, l’Agenzia ha anche specificato che ciò vale anche per la fruizione 
dell’ecobonus, cioè è indispensabile che gli edifici efficientati siano “esistenti”. In tale ipotesi, 
l’esistenza è provata, tra l'altro, dall’iscrizione in Catasto o dalla richiesta di accatastamento.

Inoltre, con lo stesso documento di prassi, l’amministrazione ha confermato che gli immobili 
interessati dall'ecobonus devono essere dotati di preesistenti impianti di riscaldamento, a meno 
che non si installino pannelli solari, generatori alimentati a biomassa o schermature solari.

E, ancora, ha ribadito che l'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato 
nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a 
fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo 
stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito 
e individuato catastalmente. Anche in questa ipotesi, per l’ecobonus, va provata la presenza, 
negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, di un “vecchio” 
impianto di riscaldamento.

Per quanto concerne, poi, alla possibilità di accedere alla detrazione per i lavori sulle parti 
comuni, in qualità di proprietaria di un unico edificio composto da più unità immobiliari, ha 
confermato che la locuzione "parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo 
e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari funzionalmente 
autonome e non a quelle comuni a più possessori.

Infine, sempre nella stessa circolare, ha chiarito che, nel caso di interventi di accorpamento di più 
unità abitative o di suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del 
limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi 
edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Tutte le condizioni descritte sono rispettate nell’istanza presentata e, quindi, la contribuente potrà 
fruire della detrazione congiunta di cui all’articolo 14, comma 2-quater.1 del Dl n. 63/2013, 
applicandola su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro per ciascuna delle tre 
unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto degli interventi. (fonte: Fisco Oggi)
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Esteso a 30 anni il termine di restituzione dei prestiti garantiti dallo Stato
Approvato un emendamento al decreto liquidità che innalza a 30 anni il periodo per la restituzione
dei prestiti alle imprese da 25mila a 800mila euro garantiti dallo Stato
“Siamo estremamente soddisfatti per l'approvazione in Commissione Finanze di una nostra
proposta di modifica al DL Liquidità, per innalzare a 30 anni il periodo per la restituzione dei
prestiti alle imprese da 25mila a 800mila euro garantiti dallo Stato”.

Lo ha scritto giovedì scorso in un post sul suo profilo Facebook il deputato del Pd Piero De Luca.

“È un grande risultato - prosegue De Luca - frutto del lavoro di squadra tra Governo e
Parlamento, con il contributo decisivo del Partito Democratico. A seguito di numerosi incontri
avuti con varie categorie produttive, era emersa una preoccupazione legata al termine di 6 anni
inizialmente previsto per la restituzione dei finanziamenti bancari erogati con la garanzia pubblica.
Questo termine era troppo breve e non avrebbe consentito a tante imprese di accedere a tali
prestiti per l'impossibilità o la difficoltà di restituirli in tempo. Abbiamo lavorato ininterrottamente
per modificare e migliorare il Decreto su questo punto. Ho seguito in prima persona il profilo di
compatibilità con le regole europee, che ha portato il Governo ad ottenere il preventivo via libera
della Commissione rispetto alla normativa sugli aiuti di Stato. Finalmente nelle scorse ore siamo
riusciti a far approvare questo emendamento, decisivo per garantire la necessaria liquidità a
migliaia di aziende italiane, con lo scudo di una garanzia fino al 100% tra intervento pubblico e
dei Confidi. Nessun Paese europeo ha fatto di meglio per sostenere le proprie imprese - conclude
il deputato dem - ora si semplifichino le procedure per assicurare i finanziamenti da parte delle
banche. Non c'è neppure un minuto da perdere”.

https://www.casaeclima.com/ar_41854__esteso-trenta-anni-termine-restituzione-prestiti-garantiti-dallo-stato.html
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Decreto-legge Rilancio, dal Ministero del Lavoro la brochure informativa
Tutti i dettagli delle misure per i lavoratori e le famiglie
Quali sono gli interventi a sostegno del reddito e dell'occupazione? Quali gli aiuti alle famiglie
colpite dall'emergenza Covid-19? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sintetizza in una
brochure informativa tutte le misure previste dal Decreto Rilancio.

Cassa Integrazione; il periodo di divieto di licenziamento e le novità per i contratti a termine;
indennità in favore dei professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni
speciali dell'AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; il bonus a sostegno
dei lavoratori domestici; lo smart working e i contratti di lavoro e la regolarizzazione. E ancora, il
Reddito di emergenza; il congedo parentale e il bonus baby sitter; i permessi lavorativi per chi
assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità.

Attraverso i codici QR sarà possibile accedere direttamente ai servizi del portale Inps.

In allegato la brochure

https://www.casaeclima.com/ar_41855__decreto-legge-rilancio-ministero-lavoro-brochure-informativa.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sismabonus + ecobonus: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Il contribuente non residente in Italia può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o
dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) e alla riduzione del
rischio sismico (sismabonus), per le parti comuni di un fabbricato, suddiviso in più autonome unità
immobiliari, di cui è unico proprietario
Il contribuente non residente in Italia può beneficiare della detrazione maggiorata dell’80% o
dell’85% per i lavori “congiunti” finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) e alla riduzione del
rischio sismico (sismabonus), per le parti comuni di un fabbricato, suddiviso in più autonome unità
immobiliari, di cui è unico proprietario. La precisazione è nella risposta n. 139/2020 dell’Agenzia
delle Entrate.

L’istante, residente all’estero, possiede un edificio situato a L’Aquila, suddiviso in 13 unità
immobiliari singolarmente accatastate e con parti comuni, gravemente danneggiato dal sisma del
2009 e in gran parte demolito per ragioni di sicurezza pubblica.

Il contribuente intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzione sull’edificio che
comporteranno anche l’adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico. Ciò
detto, lo stesso chiede conferma della possibilità di usufruire delle detrazioni “sisma+ecobonus”,
avvalendosi della cessione del credito corrispondente all’ammontare del beneficio spettante per
gli interventi che verranno realizzati.

L’istante ritiene che, benché sia l’unico proprietario dell’immobile, possa usufruire della detrazione
per le opere congiunte di riqualificazione energetica e antisismiche e a sostegno delle sue
conclusioni elenca le mosse che andrà a percorrere e i documenti che fornirà per certificare il
differente stato del fabbricato pre e post terremoto ai fini dell’ecobonus e del sismabonus.

https://www.casaeclima.com/ar_41847__sismabonus-ecobonus-chiarimenti-agenzia-delle-entrate.html
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L’Agenzia, nel fornire il chiarimento, anticipa che il suo parere si basa sul presupposto
dell’esistenza delle condizioni necessarie all’applicazione delle agevolazioni in argomento e che,
quindi, si stia parlando di conservazione del patrimonio edilizio e non di nuova costruzione.

Il beneficio, prevede l’articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl n. 63/2013, riguarda gli interventi
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
L’agevolazione (alternativa agli “ordinari” sismabonus – articolo 16, comma 1-quinquies, ed
ecobonus – articolo 14, comma 2-quater) consiste in una detrazione dell'80% per gli interventi
che riducono di una sola classe il rischio sismico, e dell’85% se il rischio diminuisce di due classi.
La riduzione d’imposta, che spetta anche a proprietari dell’edificio non residenti in Italia, può
essere applicata fino a un tetto massimo di spesa di 136mila euro moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari del condominio e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Messi in chiaro l’ambito e il “peso” dell’agevolazione, l’Agenzia prosegue facendo riferimento al
successivo comma 2-sexies dello stesso articolo 14. La norma richiamata prevede che al posto
della detrazione i beneficiari possano cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato i lavori oppure ad altri privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
L’opzione dell’articolo comma 2-sexies riguarda, però, esclusivamente l’esecuzione degli
interventi agevolabili realizzati sulle parti comuni degli edifici.

Precisazioni sull’argomento sono state fornite con la circolare n. 13/2019. Il documento di prassi
chiarisce che l’unico proprietario di un intero edificio, ove siano rinvenibili parti comuni con due o
più unità immobiliari distintamente accatastate, può usufruire della detrazione per le spese
relative alle opere effettuate sulle parti condivise.

La locuzione “parti comuni” ai fini della detrazione, chiarisce la risposta n. 139 di oggi, pur non
presupponendo una pluralità di proprietari del fabbricato, richiede comunque la presenza di più
immobili funzionalmente autonomi.

Riguardo alle modalità applicative della cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione
“sisma+ecobonus”, sono applicabili, specifica l’Agenzia, le indicazioni contenute nelle circolari n.
11/2018 e n. 17/2018 fornite rispettivamente per ecobonus e sismabonus. L’agevolazione oggetto
dell’interpello, infatti, è alternativa alle due detrazioni trattate nelle circolari richiamate.

Analizzati gli elementi normativi necessari a inquadrare la situazione esposta dall’istante,
l’Agenzia delle entrate afferma che, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalle due agevolazioni
che sostituisce, il contribuente potrà utilizzare la detrazione “sisma+ecobonus”, alternativa alla
fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento.

In particolare, per quanto riguarda il sismabonus, in caso di demolizione e ricostruzione, è
necessario che dal titolo amministrativo (rilasciato dal Comune o altro ente territoriale competente
in tema di classificazioni urbanistiche) risulti che l'opera consiste in un intervento di
conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Per quanto riguarda l'ecobonus, invece, è necessario che si agisca su immobili già esistenti e non
nuovi, quindi, e che abbiano determinate caratteristiche tecniche, in particolare devono essere
dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio
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energetico agevolabile. Quest’ultima condizione non è richiesta per l'installazione dei pannelli 
solari e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

In conclusione, per l’Agenzia delle entrate, in presenza delle suddette condizioni e nel rispetto 
degli altri adempimenti previsti dall’articolo 14, comma 2-quater, del Dl n. 63/2013, l’istante può 
applicare la detrazione (dell’80 o dell’85 % in base alla riduzione del rischio sismico) su un 
ammontare delle spese non superiore a 136mila euro per ciascuna delle unità immobiliari del 
fabbricato di sua proprietà. (fonte: Fisco Oggi)

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/casa_clima_84_72ppp?fr=sOWJlZTEwMTM5MDA
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Edilizia e appalti: online il convegno Fillea - Mit - Anac - Ance
No al modello Genova, sì alla proposta di Fillea Cgil di prorogare per l’edilizia lo stato di
emergenza fino al 31 dicembre utilizzando le procedure previste dal Codice Appalti: su questi
punti apertura positiva da parte del ministro De Micheli e del presidente dell’Anac Merloni
“No al modello Genova, sì alla nostra proposta di prorogare per l’edilizia lo stato di emergenza
fino al 31 dicembre utilizzando le procedure previste dal Codice Appalti: su queste cose abbiamo
avuto un'apertura positiva da parte dei nostri interlocutori, in particolare dal ministro De Micheli e
dal presidente dell’Anac Merloni. Mi sembra dunque che il confronto di oggi sia stato davvero
utile”. È quanto fa sapere Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea, al termine del
Convegno online andato venerdì scorso in diretta sul sito di Repubblica.

“Siamo i primi volere che tutti i cantieri possibili, grandi e piccoli, si aprano per rilanciare
occupazione ed economia. Si può fare, garantendo tutele e diritti, velocità, legalità e trasparenza,
proprio utilizzando procedure e strumenti già presenti nelle attuali strumentazioni normative, in
particolare il Codice Appalti, con cui negli ultimi mesi del 2019, con il nuovo governo, le
aggiudicazioni sono crescite del 34% e le gare del 26%” prosegue Genovesi, che chiede anche la
modifica dell’Articolo 4 dello sblocca cantieri " "garantendo quindi commissari solo per opere
altamente complesse e con alto grado di contenzioso con obbligo di accordo sindacale (per il
corretto rispetto del CCNL edile, della sicurezza, degli orari, ecc.) e con obbligo di controllo
collaborativo Anac, sul modello Expo”.

Dalla Fillea poi la richiesta di un piano straordinario di informatizzazione delle stazioni appaltanti
“che vanno qualificate e potenziate (concorso pubblico urgente per almeno 10 mila tecnici,
ingegneri, geometri, ecc.), perchè il principale collo di bottiglia oggi è la mancanza di figure
professionali negli enti locali (e non solo) dopo anni di turnover” e l’attuazione immediata dell’art.
105 comma 16 del Codice Appalti, cioè il Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) di

https://www.casaeclima.com/ar_41856__edilizia-appalti-online-convegno-fillea-mit-anac-ance.html
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Congruità “per far applicare il CCNL edile e combattere lavoro nero ed irregolare, subordinando
tutti gli incentivi (ecobonus, sisma bonus, ecc. compresi quelli portati al 110%) al possesso della
certificazione di congruità. Con i soldi pubblici (appalti e incentivi) va favorito il lavoro regolare.”?

Rivedi il Convegno

https://www.youtube.com/watch?v=jUWPo77ELUU
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Rilancio e superbonus al 110%: le osservazioni di
ANIT

Decreto Rilancio e superbonus al 110%: le osservazioni di ANIT
“Non vogliamo essere negativi, ma tutti i paletti introdotti per gli interventi sull’involucro edilizio
portano alla domanda: un’opportunità o uno specchietto per le allodole? Siamo convinti che
possa essere una grande opportunità”
“Il tanto atteso Decreto Legge N. 34 /2020 chiamato DL rilancio è stato finalmente pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e riporta 266 articoli, in cui si entra nel merito di
centinaia di argomenti diversi.

La prima considerazione porta a chiedersi se discutere di tanti aspetti importanti della vita del
Paese non abbia creato un po’ di confusione e non abbia portato a perdersi qualche dettaglio, a
volte magari importante e necessario.

Gli art. 119 e 121 riguardano le opportunità per gli interventi di efficientamento energetico. Queste
comprendono la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 e l’allargamento
della validità del provvedimento della cessione del credito e dello sconto in fattura a quasi tutti i
bonus fiscali per interventi nel settore edile.

Dato il titolo del decreto ci si aspettava che i provvedimenti previsti potessero portare ad una
ripresa del settore delle costruzioni. Sicuramente i testi degli articoli sono stati discussi e elaborati
più volte ma, da associazione tecnica, la nostra lettura ci ha fatto soffermare sull’effettiva fattibilità
degli interventi e, ahimè, abbiamo osservato che forse veramente ci si è persi per strada alcuni
aspetti importanti. Per questo motivo riteniamo che presentare il provvedimento, come è oggi,
come un sicuro rilancio delle ristrutturazioni e riqualificazioni degli edifici sia decisamente
fuorviante.

https://www.casaeclima.com/ar_41849__decreto-rilancio-superbonus-centodieci-ercento-osservazioni-anit.html
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Siamo pienamente convinti che un’opportunità di questo tipo dovrebbe essere fornita solo a
interventi di notevoli dimensioni, che possano garantire un risparmio energetico e una riduzione
dei consumi e delle emissioni importanti di aiuto alla politica energetico-ambientale del Paese, in
ottica anche degli obiettivi ambientali fissati al 2030. Tuttavia ci si chiede anche se il
provvedimento nasce per essere sfruttato pienamente per tutti gli interventi ivi previsti o solo
come un messaggio politico per i non addetti ai lavori.

Parlare di efficienza energetica e sostenibilità non può prescindere dal garantire un risultato reale
legato alla riduzione dei consumi e delle emissioni. Questo significa dover entrare nel merito di
indicatori tecnici validi e normati, anche se a volte non di facile comprensione per tutti. Inoltre
porre gli stessi obiettivi e requisiti per tutte le tipologie di intervento previste è sicuramente più
semplice, ma spesso non corretto e sostenibile.

E’ un peccato che criticità applicative possano rendere meno efficace un provvedimento che
avrebbe le potenzialità per essere importante per il nostro settore.

In questi mesi gli esperti di efficienza energetica in edilizia al Governo si sono moltiplicati, per cui
pare che i tecnici non siano più necessari. Non sto parlando tanto della nostra associazione, che
pur si occupa di questo settore dal 1984, ma anche di altri enti e soggetti, anche interni alle
istituzioni, che conoscono il tema, sanno come funziona un edificio esistente, conoscono le
tecnologie e i materiali, sanno come fare una valutazione della sostenibilità ambientale, sanno
come si fanno i calcoli energetici e la classificazione energetica tanto citata come documento
ufficiale andrebbe asseverato dai professionisti.

Ma qualcuno tiene conto del fatto che non è possibile eseguire un APE come previsto dal decreto
per l’intero edificio, e quindi dovrò verificare il doppio cambio di classe per ogni unità immobiliare?
E nelle regioni con classificazione differente come si deve comportare un tecnico?

E’ altresì risaputo da chi lavora sull’argomento che l’efficienza energetica dell’involucro edilizio
non viene pienamente valorizzata nella classe energetica, tanto è che viene richiesto di indicare
nel certificato anche il livello di prestazione dell’involucro come classe di qualità. Per questo
motivo richiedere un salto di due classi per interventi sull’involucro risulta particolarmente
penalizzante.

Restando sulle strutture, è altresì comprensibile che la sostenibilità ambientale di un edificio o di
un intervento di riqualificazione non si possa imputare puramente alle caratteristiche dei soli
materiali isolanti. Un decreto molto complesso come quello dei CAM, criteri ambientali minimi
attualmente previsti per gli appalti pubblici, non dovrebbe essere introdotto in maniera furtiva e
parziale in un provvedimento che dovrebbe essere di rilancio dell’edilizia.

Pur ritenendo certamente importante un cambio generalizzato verso l’uso di fonti energetiche
rinnovabili, non consideriamo sostenibile incentivare al 110% l’installazione di impianti super
performanti su edifici totalmente scadenti dal punto di vista dell’involucro. Se uno degli obiettivi è
il rilancio dell’edilizia, gli interventi sul fabbricato non dovrebbero essere quelli più penalizzati.

Non vogliamo essere negativi, ma tutti i paletti introdotti per gli interventi sull’involucro edilizio
portano alla domanda del titolo: UN’OPPORTUNITA’ O UNO SPECCHIETTO PER LE
ALLODOLE?
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Siamo convinti che possa essere una grande opportunità. Ad oggi l’art. 119 manca di decreti e 
provvedimenti per l’attuazione, quindi ANIT proporrà al legislatore le modifiche che ritiene 
possano essere di aiuto alla corretta applicazione dal punto di vista tecnico, in un’ottica 
totalmente costruttiva e positiva per fornire al provvedimento risultati, sia per un rilancio del 
settore, sia per una riduzione effettiva di consumi energetici e emissioni inquinanti.”

Fonte: ANIT – Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Carbon tax, con 11 cent in più per litro di benzina
avremmo a disposizione 200 miliardi di euro
Majocchi: «L’imposizione di un prezzo sul carbonio è considerato lo strumento migliore per correggere
l’esternalità negativa legata ai danni generati dalle emissioni di CO2»
[25 Maggio 2020]

di
Luca Aterini

La carbon tax, ovvero la tassa sulle emissioni di CO2, è ormai uno
strumento ampiamente diffuso nel mondo: l’ultimo report pubblicato
nel merito dalla Banca mondiale conta almeno 57 forme di carbon
pricing nel mondo, di cui 29 carbon tax, dieci delle quali in Stati
europei. Un’imposta italiana però ancora non c’è, né una europea
(sebbene in Ue sia attivo il sistema di scambio di quote di emissione
Ets, che copre settori responsabili di circa il 45% delle emissioni di
gas a effetto serra europee).

Eppure l’imposizione di un prezzo sul carbonio «è considerato lo
strumento migliore per correggere l’esternalità negativa legata ai
danni generati dalle emissioni di CO2. – come sottolinea oggi su
EuractivAlberto Majocchi, professore emerito di Scienza delle
finanze all’Università di Pavia – Inoltre, un prezzo sul carbonio può
 fornire nuove entrate per finanziare le spese per la transizione
ecologica e per sostenere una riforma fiscale che sposti l’onere della tassazione da un bene (il lavoro) a un male (l’emissione di gas
ad effetto serra)».

Secondo Majocchi «il prezzo imposto inizialmente deve essere sufficientemente elevato per dare un segnale al mercato e
promuovere un progressivo cambiamento nella struttura dei consumi e dei metodi di produzione», da qui il suggerimento di partire
con «€50 per tonnellata di CO2 emessa, equivalente a circa 11 cents per litro di benzina». Dato che nel 2017 le emissioni totali di
CO2 nell’UE27 ammontano a 3.977 milioni di tonnellate, Majocchi calcola che «il carbon dividend sarebbe quindi di circa 198,5
miliardi di euro, imponendo un floor price di € 50 anche per la vendita all’asta dei permessi di emissione» nel mercato Ets (dove ad
oggi a causa della crisi Covid-19 i prezzi della CO2 sono crollati del 40% circa, spostandosi da 25€/ton a circa 10-15€/ton).

Majocchi valuta inoltre positivamente una forma di carbon border tax, come quella contenuta nella proposta di Recovery
plan avanzata nei giorni scorsi da Emmanuel Macron e Angela Merkel: «Il carbon pricing europeo dovrebbe essere accompagnato
dall’imposizione di un diritto compensativo alla frontiera (un Border Carbon Adjustment – BCA), prelevato sulle importazioni nel
territorio dell’Unione di merci provenienti da paesi che non impongano un prezzo sul carbonio. Il BCA potrebbe fornire entrate
addizionali, pari a circa 22 miliardi, che affluiranno direttamente al bilancio europeo come risorse proprie in quanto diritti doganali,
senza ricorrere alla procedura prevista dall’Articolo 311 TFUE. In questo modo, la competitività delle imprese europee non viene
compromessa e viene evitato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio».

Una volta adottata una carbon tax europea, il relativo gettito potrebbe essere impiegato per finanziare lo sviluppo sostenibile e per
garantire sostegno alle fasce sociali più deboli: «Il carbon dividend potrebbe essere utilizzato – osserva Majocchi al proposito – per
avviare una riforma fiscale che miri a garantire una redistribuzione a favore delle classi di reddito più disagiate, per contrastare gli
effetti regressivi di un’imposta sull’energia e per combattere le diseguaglianze generate dal processo di globalizzazione e, al
contempo, per garantire una transizione ecologica economicamente efficiente e socialmente sostenibile, con il sostegno alla
produzione di energia rinnovabile».

Una proposta in linea con quella recentemente avanzata in Italia dal Kyoto club, contando che il nostro Paese – guardando al solo
al comparto energetico – è responsabile del 12% circa delle emissioni di CO2 europee.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/carbon-tax-1024x552.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data
http://www.greenreport.it/news/clima/la-carbon-tax-e-in-56-paesi-al-mondo-10-in-europa-a-quando-in-italia/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/una-carbon-tax-per-dare-seguito-alla-lotta-dei-giovani-per-il-clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it
https://euractiv.it/section/all/opinion/carbon-pricing-primo-mattone-della-fiscalita-europea/
https://ember-climate.org/carbon-price-viewer/
https://fsr.eui.eu/a-note-on-energy-policies-for-sustainability-post-covid-19/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/e-verde-il-recovery-fund-da-500-miliardi-di-euro-proposto-da-francia-e-germania/
http://www.greenreport.it/news/clima/clima-la-proposta-del-kyoto-club-usiamo-la-carbon-tax-per-aiutare-le-fasce-meno-abbienti/
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Dopo 12 anni di proroga, si è insediata la nuova
Commissione Via Vas per la valutazione ambientale
II ministro Costa: «Una bella notizia per la tutela dell’Ambiente che il Paese aspettava da anni»
[25 Maggio 2020]

Si è insediata oggi la nuova commissione Via Vas che sostituisce la
precedente, rimasta in carica per oltre 12 anni in proroga.  Per la
prima volta la Commissione è stata selezionata attraverso una call
pubblica cui hanno partecipato oltre 1.200 professionisti. Tra le
professionalità richieste – anche questa una novità – ci sono medici,
biologi, geologi, economisti, naturalisti, esperti di urbanistica e
biodiversità. La nuova Commissione è presieduta dall’ingegner Luigi
Boeri, il coordinatore della sottocommissione Vas è l’ingegner.
Bernardo Sera e la coordinatrice della
sottocommissione Via è l’avvocato Paola Brambilla. E’ composta da
40 commissari, di cui 16 donne e 24 uomini (in precedenza la
commissione si componeva di 50 persone di cui solo 7 donne).

All’insediamento  on-line hanno partecipato i nuovi membri della
Commissione e il capo di gabinetto Pier Luigi Petrillo, il capo della
segreteria tecnica Tullio Berlenghi e il direttore generale per lo sviluppo sostenibile Oliviero Montanaro.

Al ministero dell’ambiente spiegano che «La Commissione VIA-VAS è l’organo indipendente che esamina tutti i progetti, i
programmi e le opere per la realizzazione e l’implementazione di infrastrutture nel Paese, verificandone l’impatto in termini
ambientali, dalle dighe alle centrali elettriche dalle strade alle esplorazioni marine».
Il ministro dell’ambiente Sergio Costa  ha concluso: «Appena mi sono insediato, nel giugno 2018, ho subito avviato l’iter per la
nomina della nuova Commissione, visto che la precedente operava in proroga da tanti anni. L’iter per la nomina è stato più lungo del
previsto ma non ci siamo mai arresi e abbiamo lavorato coesi e determinati verso la meta: adesso abbiamo una nuova
commissione, costituita secondo nuove regole, che opererà per assicurare lo sviluppo economico del paese nel rispetto della tutela
dell’ambiente e dei valori ecosistemici. I 40 componenti della Commissione provengono da professionalità diverse, ciascuna delle
quali saprà dare un grande
contributo per la crescita del Paese specialmente in questa fase emergenziale in cui è essenziale, ancora più velocemente di prima,
dare risposte concrete ai tanti imprenditori che vogliono investire in Italia rispettando la biodiversità, la salute umana e il territorio. 
Da oltre dieci anni il Paese aspettava questa nomina e sono molto orgoglioso di dare il benvenuto ai professionisti che la
compongono e di augurare loro buon lavoro».
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La struttura commissariale è ora composta da Maurizio Giugni, Stefano Vaccari e Riccardo Costanza

Depurazione acque, al ministero dell’Ambiente un
nuovo commissario straordinario
Circa l’11% dei cittadini italiani non è ancora raggiunto dal servizio di depurazione, e nel corso degli anni l’Ue ha
attivato 4 procedure di infrazione (con relative infrazioni a carico della collettività)
[25 Maggio 2020]

Al ministero dell’Ambiente c’è un nuovo commissario straordinario
per la depurazione delle acque: l’incarico è stato affidato a Maurizio
Giugni, affiancato dai subcommissari Stefano Vaccari e Riccardo
Costanza.

Giugni è direttore del  dipartimento di Ingegneria civile, edile,
ambientale – oltre che professore ordinario di Infrastrutture
idrauliche – all’Università degli Studi Di Napoli “Federico II”; Vaccari,
gà parlamentare, sindaco e amministratore locale e dirigente
dell’Ato provinciale e regionale, è esperto di amministrazione
pubblica e di materie inerenti agli enti territoriali; Costanza, infine, è
esperto in materie tecniche coerenti con gli interventi di
realizzazione delle infrastrutture idriche.

«Nel ringraziare il professor Enrico Rolle per il lavoro fin qui svolto,
voglio portare il mio benvenuto ai nuovi componenti la struttura commissariale – commenta il ministro Costa – Oggi è un giorno
importante per la tutela delle acque del nostro Paese. Ricordo che il commissario, indicato d’intesa con la Commissione europea,
ha ora più poteri, anche per interloquire direttamente con le istituzioni locali, al fianco delle quali lavoreremo anche per superare
l’annosa questione delle infrazioni europee».

Una questione non da poco. Come ricorda l’ultimo Blue book promosso da Utilitalia, e realizzato dalla Fondazione Utilitatis con la
collaborazione di Istat, circa l’11% dei cittadini italiani non è ancora raggiunto dal servizio di depurazione delle acque reflue. La
maggior parte degli agglomerati dove si riscontra questo deficit sono concentrati nel Mezzogiorno e nelle Isole, in territori gestiti
direttamente dagli enti locali e non attraverso affidamenti a gestori industriali. La conseguenza – oltre ad incalcolabili danni per
l’ambiente – è appunto nelle sanzioni europee comminate all’Italia, colpevole di ritardi nell’applicazione delle regole sul trattamento
delle acque reflue.

Da questo punto di vista, il Blue book testimonia comunque una timida evoluzione positiva nel corso degli anni, fotografata lo scorso
autunno: gli agglomerati relativi alla prima procedura di infrazione (2004/2034), per la quale la Corte di Giustizia ha già irrogato una
multa, si sono ridotti da 109 a 74; mentre per la seconda infrazione giunta a sentenza (2009/2034) sono stati sanati 27 siti irregolari
su 41 (restano così 14 le aree su cui è necessario ancora intervenire); appare in miglioramento anche la situazione che riguarda il
parere motivato (2059/2014), che ha visto passare il numero degli agglomerati in infrazione da 879 a 620.

Alle tre “storiche” procedure d’infrazione – la prima sentenza di condanna da parte della Corte Ue risale al 2012 – si è però
recentemente aggiunta una quarta, la 2017/2181, ancora all’inizio dell’iter procedurale: la Commissione europea ha inviato una
lettera di costituzione in mora con cui richiede informazioni in merito ad ulteriori 276 agglomerati.

«Uscire velocemente dalle infrazioni europee in campo ambientale è un obiettivo fondamentale del Governo e di questo ministero –
commenta il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut – Contiamo sulla competenza e la determinazione del professor Giugni
e dei suoi vice Vaccari e Costanza per restituire piena dignità e il diritto alla depurazione di migliaia di cittadini, soprattutto del
Mezzogiorno».
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Durante il lockdown le acque del Po sono diventate
più trasparenti 
Le cause sono legate però alle scarse piogge tra gennaio e aprile che, insieme ad un minor utilizzo delle acque, 
hanno consentito la sedimentazione del materiale sospeso
[25 Maggio 2020]

Durante il lockdown imposto dalla pandemia ancora in corso, in
Italia (e non solo) sono temporaneamente diminuite le emissioni di
CO2 e di inquinanti atmosferici, ma anche la qualità dei corpi idrici
ha segnato alcuni miglioramenti: nella fattispecie ricade anche il più
importante fiume italiano, il Po, anche se la principale causa è
purtroppo da imputarsi alla siccità.

A certificarlo sono le analisi condotte nel corso degli ultimi mesi
dall’Autorità distrettuale del Fiume Po – Ministero dell’Ambiente, che
ha avviato una ricerca scientifica volta ad analizzare la qualità delle
acque del Fiume Po alla luce del mutato impatto ambientale sulla
risorsa idrica, indagando i legami tra  il drastico calo delle attività
civili e soprattutto economiche ed industriali con una ritrovata
trasparenza e presunta purezza dell’acqua esaminata in alcuni tratti
del grande fiume padano, così intensamente usato dall’uomo:
arrivano infatti a 20 miliardi di metri cubi le portate medie annue derivate nel bacino del Po destinate agli usi civili, agricoli e
produttivi

«I prelievi realizzati per testare l’impatto effettivo del lockdown sulla qualità della risorsa idrica hanno rivelato – spiega il segretario
generale del distretto, Meuccio Berselli – che la limpidità riscontrata nelle acque del Po è principalmente riconducibile ad una minor
torbidità dovuta ad una ridotta movimentazione dei materiali sospesi come sabbie, fanghi e argilla. Le cause quindi sono da
considerarsi per lo più legate alle scarsissime precipitazioni cadute nei mesi considerati e alla diminuzione dell’utilizzo della risorsa.
Queste dunque le ragioni che hanno consentito la sedimentazione dei materiali sospesi, incrementando di conseguenza la
trasparenza complessiva delle acque». E trasparenza, a sua volta, non significa necessariamente migliore qualità delle acque.

I luoghi geografici scelti dai ricercatori lungo l’asta del Fiume Po al fine di poter disegnare un quadro realistico dello stato delle
acque sono stati sette: Castel San Giovanni (Piacenza), Roncarolo di Caorso (Piacenza), Sacca di Colorno (Parma), Boretto
(Reggio Emilia), Salvatonica impianto Palantone di Bondeno (Ferrara), Pontelagoscuro (Ferrara), Serravalle di Berra Comune di
Riva del Po e Delta del Po (Ferrara) in chiusura del bacino idrografico del fiume.

Come già accennato, le valutazioni tecniche effettuate per testare l’impatto effettivo del lockdown sulla qualità della risorsa idrica
hanno rivelato che la limpidità riscontrata nelle acque del fiume Po è principalmente riconducibile ad una minor movimentazione del
materiale sospeso. Come spiegano dall’Autorità distrettuale le cause sono legate alle scarse piogge tra gennaio e aprile che,
insieme ad un minor utilizzo delle acque, hanno consentito la sedimentazione del materiale sospeso, aumentando di conseguenza
la trasparenza delle acque.

Più nel dettaglio, i rilevamenti effettuati dal mese di gennaio da parte dei gestori di impianti di potabilizzazione mostrano una
presenza di prodotti fitosanitari nel mese di aprile compatibile con il periodo di utilizzo agricolo. I dati rispecchiano quindi un
andamento stagionale dovuto ai trattamenti in agricoltura, non riconducibile agli effetti del lockdown. Per quanto riguarda invece la
presenza di sostanze inquinanti di origine industriale nel fiume Po, non sono state riscontrate diminuzioni significative: in questo
caso la notizia è positiva, perché – argomenta l’Autorità distrettuale – la grande maggioranza degli scarichi industriali è già collettata
in reti e sistemi di depurazione che permettono l’abbattimento di tali sostanze prima dello scarico in acque superficiali. In questo
senso l’assenza di un calo significativo durante il lockdown dimostra la buona efficienza dei sistemi depurativi esistenti all’interno del
distretto del Po.

Per quanto riguarda invece la possibilità che le acque reflui rappresentino una fonte di contagio per Covid-19? «La presenza nelle
acque reflue civili – spiega l’Autorità distrettuale – potrebbe diventare un rischio da valutare in assenza di depurazione.
Pertanto, considerato l’elevato livello di collettamento e depurazione delle acque di scarico garantito a scala di Distretto del Po e i
trattamenti a cui sono sottoposti i fanghi di depurazione è da ritenersi irrilevante il rischio di presenza del virus attivo nelle acque
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superficiali. Anche i fanghi di depurazione riutilizzati in agricoltura nelle Regioni del Distretto possono essere applicati solo a seguito
di procedure di stabilizzazione che li igienizzano escludendoli dalle possibili fonti di contaminazione da Sars-CoV-2».
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Caldo record in Russia: più di 25° C in Siberia e
disgelo anticipato dei fiumi e del ghiaccio artico
Le associazioni ambientaliste scrivono a Putin: la ripresa post-Covid-19 sia verde. Ma i Russi non credono molto
al cambiamento climatico antropico
[25 Maggio 2020]

Il 22 maggio sa Khatanga, in Siberia, nord del circolo polare artico, è
stata registrata una temperatura record di 25,4° C, più del doppio
della precedente temperatura record per questo periodo – 12 °C –
ed enormemente di più della media di 0° C.

Il caldo eccezionale, che fa seguito a un inverno e a una primavera
caldissimi,  hanno fatto già diminuire drasticamente la copertura
nevosa e l’estensione del ghiaccio marino nel nord della Russia,
dove è già partito il primo convoglio navale commerciale e i
rompighiaccio nucleari aprono le rotte artiche mai così in anticipo e
facilmente.

Il simbolo di questi enormi cambiamenti è il grande fiume Yanisey,
che ha la sua origine in Mongolia e scorre attraverso tutta la Siberia
fino all’Oceano Artico, dove i ghiacci si sono sciolti 2 settimane
prima del normale, a fine marzo, spingendo verso la costa artica del mare di Kara enormi masse di ghiaccio. Altrettanto è successo
con i suoi affluenti al confronto dei quali il nostro Po è un nanetto caldo

Non è solo lo Yenisey ad avere una situazione anomala. Secondo Roshydromet, il servizio meteorologico russo, i principali fiumi del
Paese, compresi la a Dvina settentrionale, il Pechora e l’Ob, hanno vissuto un s disgelo anticipato, d’altronde previsto dal rapporto
sul clima del 2019 della stessa  Roshydromet  che sottolinea che questa sarà la nuova normalit

Un trend che arriva nel quadro di un significativo aumento delle temperature nella regione. Secondo Roshydromet, il 2019 aveva già
avuto la primavera più calda di sempre da quando sono iniziate le misurazioni nel 1936. Le temperature medie primaverili nel Nord
russo al di sopra del 60esimo parallelo, lo scorso anno sono state di ben 3,8 gradi Celsius più alte del normale. Il 2019 è stato il
secondo anno più caldo mai registrato in Russia e il 2020 si avvia a diventare il primo in classifica. E’ la regione degli Urali
settentrionali, compresa l’area della penisola di Yamal e del Golfo di Ob, che ha avuto il più forte aumento delle temperature in tutto
l’Artico, con in media 1,58 gradi in più per ogni decennio negli ultimi 30 anni, mentre in tutta la Russia nello stesso periodo le
temperature sono di 0,47 gradi per decennio, comunque circa il doppio della media globale.

E’ per questo che 15 organizzazioni ambientaliste Russe, guidate da Greenpeace e Fridays For Future Russia, hanno deciso di
inviare una lettera direttamente al presidente russo Vladimir Putin per chiedergli di concentrarsi, nelle misure per la ripresa dalla cisi
del Covid-19, sullo sviluppo verde.

Putin ha incaricato il governo di sviluppare e presentare entro il 1 giugno 2020 un Piano d’azione nazionale per superare la
crisi. Ora il governo sta elaborando e approvando le misure principali, le 15 organizzazioni fanno presente che «La pandemia di
Covid-19 non nega gli altri problemi: oggi i cambiamenti climatici hanno raggiunto un livello di crisi. In Russia, la temperatura
aumenta di 2,5 volte più velocemente della media globale. Già ora nel nostro Paese ci sono disastri climatici che minacciano la
salute e la vita delle persone. Nella Repubblica di Komi, le inondazioni di maggio 2020 sono state definite le più gravi degli ultimi
anni. Roshydromet e le agenzie assicurative mondiali prevedono un aumento delle catastrofi naturali in Russia nel prossimo futuro.
Ma il governo russo non ha ancora detto che la ripresa economica deve essere combinata con la protezione del clima, sebbene
questa sarebbe la soluzione più logica e vantaggiosa per entrambi i problemi contemporaneamente».

Vasily Yablokov,  a capo del progetto clima di Greenpeace Russia fa notare che «I paesi europei stanno emergendo dalla crisi,
progettando di sviluppare energia rinnovabile, un’economia circolare e di attuare altre misure per rispettare gli obiettivi dell’Accordo
di Parigi. Ora la Russia ha la possibilità di riconsiderare le sue priorità di sviluppo al fine di proteggersi sia da un punto di vista
economico (carbone, petrolio e gas potrebbero presto non essere più richiesti), sia da un punto di vista ambientale, perché vediamo
gli effetti dei cambiamenti climatici proprio ora nel nostro Paese».

Greenpeace, FFF le altre associazioni russe portano come esempio da seguire l’European Green Deal e l’impegno dell’Ue a
raggiungere la carbon neutrality entro 2050. Le organizzazioni che hanno firmato la lettera a Putin credono che «La Russia debba
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tenere conto dell’esperienza mondiale e seguire i principi proposti nella lettera per uscire dalla crisi più verde». E i principi della
ripresa economica nel contesto del coronavirus e della crisi climatica sono: 1. Priorità alla protezione del clima, biodiversità e
ambiente. 2. Priorità a un percorso low-carbon per lo sviluppo e sostegno alle tecnologie per ridurre le emissioni di gas serra. 3.
Ridurre la produzione di rifiuti e sviluppare un’economia circolare. 4. Non indebolire la legislazione ambientale. 5. Tenere conto delle
esperienze straniere nelle misure per ripristinare l’economia in relazione alla pandemia. 6. Tenere conto delle opinioni delle
organizzazioni ambientaliste, nonché dell’opinione pubblica pubblico, quando si prendono decisioni a livello statale. 7. Apertura del
processo decisionale relativo alla protezione dell’ambiente.

A putin hanno scritto anche il Wwf Russia e Viacheslav Fetisov, Environment Patron of the Polar Regions dell’United Nations
enviromental programme (Unep), invitandolo a chiede al suo governo di approvare misure di sostegno e  promozione di settori verdi
dell’economia e di meccanismi finanziari green.

Wwf e Fetisov sottolineano che «Ogni crisi è sempre un momento di opportunità. Da qui l’importanza di concentrarsi in questo
momento sullo sviluppo sostenibile a lungo termine. Tuttavia, nel tentativo di stabilizzare la situazione, si discute anche di una
possibile moratoria delle normative ambientali insieme ad altre misure a sostegno delle imprese, come le proposte finanziarie e
fiscali. Queste misure avranno sicuramente un effetto negativo sul benessere della nazione, causando perdite ambientali e
finanziarie.Negli ultimi due anni, la priorità per lo sviluppo sostenibile della Russia è aumentata in modo significativo e sono stati
compiuti importanti passi verso la green economy, con la Russia che ha aderito all’accordo di Parigi nel settembre 2019».

Nella loro appello Wwf e patron Artico dell’Unep chiedono a  Putin di cogliere l’attimo per «guidare lo sviluppo del Paese verso
un’economia verde sostenibile». Le misure proposte nella lettera comprendono la promozione di green government procurement,
green bond e progetti per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili perché «Questi sforzi promuoveranno la conservazione
ambientale e, a lungo termine, garantiranno anche la salute e migliori standard di vita per le persone, creando posti di lavoro
fondamentalmente nuovi e aumentando l’interesse degli investitori internazionali.  Attrarre investimenti esteri è un compito cruciale,
insieme allo sviluppo di meccanismi di partenariato pubblico-privato, migliorare l’efficienza della spesa pubblica e garantire il
coinvolgimento del settore privato, in particolare per l’attuazione dell’ambizioso progetto ecologico nazionale».

E un recente sondaggio Ipsos sembra dare ragione agli ambientalisti: il 60% dei russi vorrebbe  che il governo raffi orzasse la sua
risposta ai cambiamenti climatici globali mentre mette in atto la ripresa economica dal Covid-19». Ma lo stesso sondaggio raffredda
gli entusiasmi quando rivela che per la maggior parte dei russi il riscaldamento globale continua ad avere una bassa priorità. Infatti,
quando ai russi viene chiesto se appoggerebbero una strategia di ripresa economica post-coronavirus che potrebbe danneggiare
l’ambiente, circa il 55% dice di sì, al contrario di quanto fanno, nello stesso sondaggio le maggioranze dei cittadini dei Paesi
sviluppati che non sacrificherebbero l’ambiente alle esigenze a breve termine dell’economia.

Un’altra grande differenza con l’opinione pubblica occidentale è che solo il 13% dei russi pensa che il cambiamento climatico sia la
principale battaglia ambientale che il loro governo dovrebbe combattere. E’ il risultato più basso tra i 29 Paesi interessati dal
sondaggio. Per il 59%  dei russi il problema ambientale più grave è la deforestazione, seguito dalla produzione di rifiuti (39%) e
inquinamento (29%). Ma solo il 12% dei russi considera gli imballaggi un grave problema ambientale».

In particolare, quando si tratta di votare un politico soli il 35% dei russi guarda a quale siano le sue opinioni sul riscaldamento
globale – il minimo tra i Paesi del sondaggio, 68% di media – o ritiene che le politiche di un politico sulla lotta contro l’aumento della
temperatura globale siano importanti.

Il problema vero per gli ambientalisti russi è che, nonostante le evidenze mostrino il contrario, m nel mondo c’è un calo complessivo
del numero di persone che credono che il cambiamento climatico sia causato dall’uomo. L’indagine Ipsos ha rilevato che tra il 2014
e il 2020 la consapevolezza del cambiamento climatico antropico è diminuita dall’83 al 75% e che in Russia è passata addirittura 75
al   63%.

Tuttavia, i russi pensano di aiutare l’ambiente non con le grandi politiche ma con i piccoli gesti: il 75% è più propenso ad acquistare
prodotti meno dannosi per l’ambiente, mentre solo il 25% non ha intenzione di farlo. La media negli altri Paesi è del 79%.

Circa il 65% dei russi è disposto a fare la raccolta differenziata dei rifiuti domestici, un risultato superiore solo a quello della
Germania, che si ferma al 40%.
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Aree protette e biodiversità

Nasce un itinerario escursionistico da migliaia di chilometri, con un nuovo “passaporto”

Un “Sentiero dei Parchi” per connettere tutti e 26 i
Parchi nazionali italiani
Ministro Costa: «I parchi nazionali sono uno scrigno della natura, bisogna garantirne la conservazione ma anche
la fruibilità soprattutto in questo periodo di ripresa post-Covid»
[25 Maggio 2020]

Il Sentiero Italia del Cai, il Club alpino italiano, attraversa già oggi 18
dei 26 parchi nazionali italiani: 7mila km che attraversano la dorsale
appenninica e l’arco alpino, da Santa Teresa Gallura, nel nord della
Sardegna, a Muggia, in provincia di Trieste. E che presto
cresceranno ancora. Il ministero dell’Ambiente e il Cai hanno infatti
firmato un Protocollo d’intesa che prevede la realizzazione di un
“Sentiero dei Parchi” nazionali che riesca a includere anche le altre
8 aree protette rimanenti.

«Muovendo dal Sentiero Italia Cai, che già abbraccia tutte le nostre
regioni raccorderemo, questa volta in un progetto che diverrà
sicuramente realtà nel più breve tempo possibile – sottolinea il
 presidente generale del Club alpino italiano, Vincenzo Torti – anche
tutti i 26 parchi nazionali. Un’occasione in più da offrire a chi vuole
vivere l’esperienza della natura in un modo guidato attraverso i
sentieri che il Cai descrive e mantiene, e conseguentemente per promuovere ancora di più il nostro Paese. Grazie all’attenzione del
ministero dell’Ambiente e a tutti coloro, in primis ai nostri volontari, che renderanno possibile l’attuazione di questo grande
progetto».

Come ricordano dal Cai la rete sentieristica dei parchi nazionali valorizza il patrimonio naturalistico e culturale delle aree protette e
promuove la tutela e il presidio dei territori. Il ministero dell’Ambiente è intervenuto negli ultimi anni in casi di particolare urgenza per
la messa in sicurezza e il ripristino di reti sentieristiche dissestate a seguito di eventi estremi che hanno causato gravi danni ai
territori dei parchi. Da quest’anno, grazie allo stanziamento destinato al potenziamento delle infrastrutture verdi nelle aree naturali
protette, assegnato dalla legge di bilancio al ministero per una somma complessiva di 35 milioni di euro da utilizzare tra il 2020 e il
2033, sarà possibile finanziare interventi di manutenzione e potenziamento delle reti sentieristiche nelle aree protette nazionali, così
da rafforzare, attraverso la loro valorizzazione, l’identità e la cultura dei luoghi e sostenere l’economia locale e il turismo sostenibile.

«I parchi nazionali – argomenta il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – sono uno scrigno della natura: bisogna garantirne la
conservazione, ma anche la fruibilità. L’attenzione riservata con la legge di Bilancio (ben 35 milioni di euro nel periodo 2020-2033)
per la manutenzione e il potenziamento delle reti sentieristiche nelle aree protette insieme a questo accordo con il Cai sono segnali
importanti di quanto ci stia a cuore il nostro inestimabile patrimonio di biodiversità e la sua valorizzazione in termini di turismo
sostenibile, soprattutto in questo periodo di ripresa post-Covid nel quale tutti sentiamo il bisogno di stare più all’aria aperta. E per
tutti i viaggiatori lungo il Sentiero dei Parchi creeremo anche un ‘passaporto’, un riconoscimento simbolico per gli escursionisti che
attraverseranno il territorio di ciascun parco e per premiare quelli che saranno riusciti a completarlo facendo tappa in tutti e 26 i
parchi nazionali».
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Lo ha segnalato la centrale operativa della protezione civile
locale. A seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco e
dell'Arpat la zona è stata messa in sicurezza, ora si cercano i
responsabili

Uno sversamento di idrocarburi nel fiume Bisenzio. Lo hanno

accertato i tecnici di Arpat intervenuti ieri a Vaiano (Prato), in località

la Briglia, allertati dalla centrale operativa della Protezione civile. Sul

posto erano già intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato l'origine

dello sversamento in un'area interna ad un fabbricato industriale

dismesso da tempo. È stato individuato un piccolo serbatoio, spiega

una nota, posto in alto contenente probabilmente olio combustibile,

collegato ad una tubazione con una perdita ed ha fatto trafilare il

prodotto, che è percolato attraverso il muro a ridosso del fiume, per

Sversamento di olio combustibile

nel fiume Bisenzio (PO)
Lunedi 25 Maggio 2020, 11:35
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cui la frazione più leggera è arrivata fino alle acque del vicino Bisenzio.

Arpat sottolinea che il materiale arrivato nelle acque del fiume,

comunque non era in grande quantità, ma piuttosto un velo

superficiale. I vigili del fuoco hanno buttato del materiale assorbente

per bloccare la perdita dal terreno, che continua a trasudare e che

quindi dovrà essere messo in sicurezza. Arpat, in collaborazione con

l'Amministrazione comunale, individuerà la proprietà dell'area,

disponendo le azioni necessarie per la messa in sicurezza e la

rimozione dei materiali potenzialmente inquinanti.
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Bilancio Ue: Greenpeace, no fondi alle industrie
inquinanti
'Riqualificare i lavoratori e scoraggiare l'uso delle app di tracciamento'

BRUXELLES - "Invece di distribuire denaro indiscriminatamente, anche alle industrie
inquinanti", la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen "dovrebbe
concentrarsi sul benessere sociale e ambientale, sulla trasformazione economica e
sugli investimenti in settori con un'occupazione a prova di futuro".

E' l'appello del direttore di Greenpeace Europa Jorgo Riss, a pochi giorni dalla
presentazione della nuova proposta sul bilancio Ue 2021-27, progettato per la ripresa
dalla crisi. L'organizzazione chiede di non concedere aiuti incondizionati per il
salvataggio di industrie inquinanti, investire nella riqualificazione dei lavoratori e
rafforzare i servizi pubblici, e rispettare i principi dello Stato di diritto, scoraggiando l'uso
delle app di tracciamento per il Covid-19.
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Dl semplificazione: Cen, norme su riciclo farraginose
"Basta controlli inutili del Ministero sugli ok delle Regioni"

Il CEN-Circular Economy Network, la rete creata dalla Fondazione per lo sviluppo
sostenibile e da 14 imprese e associazioni di imprese, chiede che nello strumento
legislativo di semplificazione annunciato dal governo vengano abrogate le norme che
ostacolano la trasformazione di un rifiuto in materia riutilizzabile.

La legge 128 del 2019, che regola la trasformazione dei rifiuti in nuova materia,
consente alle Regioni, nei casi non regolati a livello europeo o con decreto ministeriale
nazionale, di autorizzare caso per caso la cessazione della qualifica di rifiuto,
applicando sia le condizioni sia i criteri dettagliati stabiliti dalle direttive europee in
materia. Queste autorizzazioni caso per caso sono necessarie per non fermare
importanti e innovative attività di riciclo, visti i tempi lunghi (diversi anni) dei decreti
ministeriali End of waste. Nella legge 128 però, avverte il CEN, "si aggiunge un
ulteriore regime speciale di controlli, tanto farraginosi quanto inutili, che portano a una
procedura complessa, non prevista dalla Direttiva europea in materia né da altri Stati
europei, creando così incertezza sull'efficacia delle autorizzazioni rilasciate dalle



Regioni e scoraggiando nuovi investimenti".

"È una contraddizione rispetto allo spirito e al testo delle direttive europee e alle
intenzioni manifestate dal governo in tema di economia circolare -, dichiara Edo
Ronchi, presidente del CEN -. In questo modo si fa un passo avanti e due indietro,
rischiando di paralizzare un settore indispensabile per il rilancio dell'economia italiana.
C'è inoltre la concreta possibilità di aprire conflitti tra il sistema ISPRA - ARPA e le
Regioni, poiché si attribuisce a un organo tecnico-strumentale la possibilità di
contestare una decisione politico-amministrativa delle Regioni e di proporne
l'annullamento al Ministero dell'Ambiente".
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Ue, otto Paesi chiedono di sostenere gli investimenti nel gas naturale

(ansa)

Gli Stati dell'est chiedono di considerarla una fonte di transizione

Otto paesi, principalmente dell'est Europa, hanno chiesto di sostenere gli investimenti per
infrastrutture per gas naturale e biometano nella strategia dell'Ue per la neutralità climatica nel
2050.

In un documento inviato a Commissione europea e Consiglio, la Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia,
Ungheria, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia sottolineano che il gas naturale può essere una
fonte di 'transizione' per consentire l'abbandono del carbone senza che i prezzi finali aumentino
troppo.

Entro il 2020 l'Esecutivo Ue dovrebbe adottare la classificazione degli investimenti 'verdi'
(tassonomia), per promuovere quelli davvero in grado di contribuire alla lotta ai cambiamenti
climatici.
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