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1/((è L'ECO DELLA STAMPA®

COMUNICATO DE L'ECO DELLA STAMPA

C'è un Giudice (non solo) a Berlino.
In attesa della decisione del Consiglio di Stato e della
Legge che recepirà la Direttiva UE sul Diritto d'Autore

Caro Cliente,

I nostri Avvocati hanno già scritto - a una serie
di testate e siti - per chiedere la rettifica delle no-
tizie parzialmente riportate o, scorrettamente,
accostate a fatti che nulla centrano con gli svi-
luppi giudiziari in corso per la annosa questione
sulle rassegne stampa.

Per fare una corretta informazione bisogna dire
che IlSole24Ore e altri Editori non rispettano le
sentenze del 2017 e 2019 passate in giudicato
nei loro confronti, che riconoscono la piena le-
gittimità dell'attività di rassegna stampa.

Il nostro settore manca di una specifica norma-

tiva e da oltre 20 anni (la prima proposta di
Legge venne presentata in Parlamento nel 1997
dal Governo Prodi) ci sono periodicamente dei
momenti di tensione con alcuni Editori che
amano attribuire alle rassegne stampa le loro dif-
ficoltà nella vendita di copie e pubblicità (e non
piuttosto all'avvento di Internet).

Le rassegne stampa operano invece su incarico
di qualche migliaio di professionisti della comu-
nicazione di Istituzioni e Aziende: non certo lo
stesso vasto pubblico dei quotidiani.

Peraltro, IlSole24ore propone un contratto a dir

poco "critico" dal punto di vista del rispetto dei
dati e della Privacy della Clientela di eventuali

società di rassegna che lo sottoscrivessero.
Diventa quindi importante sottolineare come
L'Eco della Stampa sia l'unico operatore nel set-
tore capace dì tutelare i dati e la privacy dei pro-
pri clienti in sede di negoziato con gli Editori.

L'aspetto comunque più assurdo della vicenda è
che Agcom "tuoni" stranamente, almeno per il
momento, solo contro di noi e si avvalga ancora
di una rassegna, per la quale il loro Ufficio Le-
gale ha però tranquillizzato: "noi siamo in regolai'

Sarebbe bello poter leggere il parere dell'Ufficio
Legale Agcom perché probabilmente citerebbe
le due citate sentenze del 2017 e 2019.
L'ultima sentenza in ordine di tempo è quella del
Tribunale di Milano che il 10 luglio 2020 ha cer-
tificato la legittimità delle rassegne stampa, evi-
denziando anche che non vi è differenza tra arti-
coli di qualsivoglia genere ed articoli cosiddetti
a "riproduzione riservata".

Siamo quindi certi che "c'è un Giudice (ton 
solo) a Berlino" e desideriamo rasserenare la
nostra Clientela circa la qualità del nostro
servizio ai massimi standard di mercato.

Ovviamente in attesa non solo delle prossime
pronunce della Magistratura, ma anche di
una serie di auspicate intese con gli Editori,
meglio ancora se con l'intervento di un Ga-
rante Pubblico; quello stesso Garante che Fieg
ha recentemente chiesto venga previsto dalla
Legge che recepirà la Direttiva UE sul Diritto
d'Autore, quando gli Editori dovranno trat-
tare con Google e gli OTT.

Nel confermare la nostra consueta operati-
vità e l'impegno per una soluzione ringra-

ziamo tutti i nostri Clienti per la loro vici-
nanza e solidarietà.

Un cordialissimo saluto,

La Direzione.4zzendale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Semplificazioni, lavori in corso
con pagamenti sprint: stati di
avanzamento entro il 21 agosto
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Amministratori 27 Luglio 2020

Direttori dei lavori, responsabili dei servizi tecnici e di quelli finanziari sono coinvolti in
questa prova con scadenze rapide che difficilmente però potranno essere rispettate,
considerato anche il periodo estivo

Emissioni di stati di avanzamento straordinari e pagamenti veloci sui lavori in corso, da portare

a termine entro il 21 agosto. Direttori dei lavori, responsabili dei servizi tecnici e di quelli

finanziari sono coinvolti in questa prova con scadenze rapide che difficilmente però potranno

essere rispettate, considerato anche il periodo estivo. La sfida arriva dall’articolo 8, comma 4, del

decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), finalizzato ad accelerare i pagamenti alle imprese per

concedere loro maggiore liquidità, intervenendo sui lavori già in corso di esecuzione.

Nello specifico, con riferimento alle lavorazioni già effettuate alla data del 17 luglio (giorno di

entrata in vigore del decreto legge) il direttore dei lavori è tenuto ad adottare uno stato di

avanzamento dei lavori (Sal), anche in deroga alle clausole contrattuali.

La scansione temporale prevede che il Sal venga adottato dalla direzione lavori entro 15 giorni

dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° agosto 2020.

Contestualmente, e comunque entro cinque giorni dall’adozione del Sal (6 agosto), dovrà essere

emesso il certificato di pagamento. Entro 15 giorni dall’emissione del certificato, infine, dovrà

essere effettuato il pagamento, in tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari.

Tensioni di liquidità potrebbero verificarsi laddove le opere sono finanziate con mutui soggetti a

erogazioni a stato di avanzamento lavori (da Cassa depositi e prestiti per esempio), dal momento

che la tempistica prevista dalla norma non appare compatibile con i tempi necessari per la

richiesta e la successiva erogazione delle somme da parte dell’istituto mutuante.
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In merito ai controlli, sono sospese fino alla fine di agosto le verifiche previste dall’articolo 48-

bis del Dpr 602/1973 per i pagamenti superiori a 5mila euro. Meno chiara è invece la disciplina

da applicare per il documento unico di regolarità contributiva. La normativa dell’emergenza ha

stabilito che il Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conserva la sua validità

per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, vale a dire,

per ora, fino al 29 ottobre prossimo.

Il decreto semplificazioni, all’articolo 8, comma 10, prevede, ancora, che questa proroga di

validità non si applichi alle procedure di selezione del contraente o per la stipula del contratto

relative a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto. A

questo punto occorre attendere che l’Inps chiarisca la portata di questa diversa disciplina del

Durc.

L’articolo 8, comma 4 del decreto Semplificazioni prevede anche che siano riconosciuti, a valere

sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici

dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i

maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

Ciò per dare attuazione alle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-

19.

Il rimborso di questi costi è previsto in occasione del pagamento del primo Sal successivo

all’approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la

quantificazione degli oneri aggiuntivi.



Enti, doppia agenda di settembre
dopo le proroghe
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 27 Luglio 2020

La pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del Dl Rilancio ha blindato le
proroghe rendendo più certa e stabile la definizione delle scadenze per questa seconda parte
dell’anno

Il calendario di fine settembre rappresenterà un crocevia del varo dei documenti di

programmazione 2020, o della verifica dei loro equilibri, ma anche della progettazione di quelli

per l’anno 2021.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio della legge 77/2020, che ha

convertito il decreto Rilancio, blinda le proroghe rendendo più certa e stabile la definizione delle

scadenze per questa seconda parte dell’anno 2020.

È utile conoscerne l'assetto anche da parte dei revisori, oltre che degli amministratori.

Gli adempimenti da compiere mutano a seconda che l’ente abbia già approvato o meno il

bilancio di previsione per quest’anno.

Gli enti con bilancio di previsione approvato, entro il 30 settembre, sono obbligati a sottoporre al

Consiglio la verifica degli equilibri del bilancio 2020/22, in tutte le sue sfaccettature

(competenza, cassa, residui, Fondo crediti di dubbia esigibilità, lavori pubblici).
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A braccetto con la verifica degli equilibri deve procedere il censimento e l’eventuale

riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

È possibile effettuare la salvaguardia prima del 30 settembre, essendo in dirittura d’arrivo, dopo

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 16 luglio 2020, la ripartizione del primo

fondo, introdotto dal decreto legge 34, per coprire le perdite di gettito per le funzioni

fondamentali.

Gli enti che sono in esercizio provvisorio devono procedere con l’approvazione del bilancio di

previsione 2020/22 dopo aver adeguato la nota di aggiornamento al Dup 2020/22 e

contestualmente alla definizione di tariffe, aliquote e regolamenti Imu e Tari.

Considerato l'allineamento delle scadenze per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti tributari

al termine fissato dalla norma per l’approvazione del bilancio, anche gli enti che avevano già

provveduto a deliberare il bilancio possono ancora effettuare modifiche entro il 30 settembre,

adottando le necessarie variazioni al documento già approvato.

Nel calendario particolare di quest’anno, in caso di necessità gli enti possono valutare la

possibilità di utilizzare l’avanzo libero già in fase di bilancio di previsione, purché il preventivo

sia approvato successivamente al rendiconto dell’esercizio precedente e contestualmente venga

effettuato il controllo a salvaguardia degli equilibri generali, secondo l’articolo 193 Tuel.

Fra le scadenze posticipate a fine settembre (dal 31 luglio) anche quella relativa alla

presentazione al consiglio del Documento unico di programmazione 2021-2023 da parte della

giunta, contenente anche la programmazione dei lavori pubblici e dei fabbisogni del personale.

Slitta insieme al Dup anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi prevista

dall'articolo 147-ter del Tuel (per gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti).

L’avvicinarsi del termine dell’esercizio dovrebbe spingere l’ente a effettuare, già in sede di

verifica degli equilibri, analisi delle previsioni pluriennali come base per la predisposizione,

entro il 31 dicembre, del bilancio di previsione 2021/23. Per questo nuovo documento comunque

la legge ha già stabilito il nuovo termine del 31 gennaio 2021.

Sono stati concessi due mesi in più anche per l’approvazione del bilancio consolidato

dell’esercizio 2019, per il quale è comunque già tempo di aggiornamento, alla luce delle

risultanze contabili 2019, dei due elenchi del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro

di consolidamento.

Infine, i Comuni in cui si andrà al voto avranno tempi più stretti dovendo approvare il bilancio

2020 e la salvaguardia entro il 20 settembre, data delle elezioni.

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati



Edilizia scolastica leggera, il
ministero dell'Istruzione spiega
agli enti locali come caricare le
schede progettuali
di Amedeo Di Filippo

Amministratori 27 Luglio 2020

Le modalità di accesso al sistema di gestione degli interventi di adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche

Con la nota prot. 25623/2020, il ministero dell'Istruzione comunica agli enti locali l'apertura

delle funzioni e le modalità di accesso al sistema di gestione degli interventi di adeguamento e

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza

sanitaria da Covid-19.

L'avviso 

Si tratta dell'avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, relativi a

edifici pubblici adibiti a uso scolastico per gli enti locali che non abbiano presentato la

candidatura in risposta all'avviso dello scorso 24 giugno.

Gli interventi ammessi devono riguardare gli edifici scolastici censiti nell'Anagrafe nazionale

dell'edilizia scolastica (Snaes) per finanziare lavori di adeguamento e adattamento funzionale di

spazi, ambienti e aule didattiche, forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il

necessario distanziamento tra gli studenti, incentivi e spese tecniche, pubblicità, Iva.

La procedura 

L'importo del contributo finanziario varia a seconda della dimensione della popolazione

scolastica. Per i Comuni vanno da 3mila euro per quelli fino a 100 studenti a 3 milioni per quelli

maggiori di 90mila; per le Province e le Città metropolitane vanno dai 500mila euro di quelle
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fino a 10mila studenti a 3 milioni per quelle maggiori di 90mila.

Gli enti locali interessati hanno caricato la candidatura tramite il link del ministero

dell'istruzione entro lo scorso 9 luglio, utilizzando le indicazioni operative disponibili alla

sezione Manuali della pagina web dedicata all'avviso. Con la nota prot. 21567 /2020, il ministero

ha approvato gli elenchi relativi agli enti ammessi a finanziamento, mentre con la nota prot.

22973/2020 ha comunicato la predisposizione delle note di autorizzazione per la realizzazione

degli interventi, invitando ciascun ente a scaricare nell'area riservata del portale la nota di

autorizzazione al progetto contenente indicazioni specifiche sull'attuazione e gestione

dell'iniziativa. Lo stesso giorno ha pubblicato la procedura per la visualizzazione e il download

della lettera di autorizzazione.

L'apertura delle funzioni 

Con l'avviso appena pubblicato, l'autorità di gestione di Viale Trastevere comunica l'apertura

delle funzioni e le modalità di accesso al sistema di gestione degli interventi per gli enti

beneficiari. Accedendo a procedura dedicata alla gestione edilizia enti locali si hanno a

disposizione le funzioni di accreditamento e la lettera di autorizzazione, che deve essere

scaricata e inserita controfirmata. Qui sono disponibili quattro voci da completare: la lettera di

autorizzazione, l'inserimento di una o più schede progettuali, l'inoltro delle schede alla

piattaforma finanziaria e la nomina del Rup.



Nuovo contratto, ai segretari la
«direzione» degli enti locali
di Arturo Bianco

Personale 27 Luglio 2020

Viene inserito un vertice amministrativo burocratico in tutte le amministrazioni

L’assegnazione ai segretari della gran parte dei Comuni, delle Province e delle Città

metropolitane delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti, compreso il

potere di avocazione, costituisce la novità di maggiore rilievo dell’ipotesi di contratto collettivo

nazionale di lavoro del triennio 2016/2018 dei dirigenti per la parte riguardante i segretari (Enti

locali e edilizia del 17 luglio).

Con questa disposizione si concretizza una significativa modifica del ruolo e delle competenze

dei segretari, modifica che è destinata a incidere in modo radicale sul funzionamento delle

amministrazioni: viene infatti inserito un vertice amministrativo burocratico in tutte le

amministrazioni locali, sul modello -per molti aspetti- di quanto previsto dalla abortita riforma

della dirigenza pubblica di attuazione della legge Madia. Ciò vuole inoltre dire che ai compiti

tradizionalmente affidati ai segretari, di garanti della legittimità e di consulenza e supporto

giuridico, oltre che rogito degli atti, e a quelli ulteriori loro affidati nel 2012 sul versante dei

controlli interni e poi dalle disposizioni per la prevenzione della corruzione, se ne aggiungono

altri che hanno una natura gestionale, con una conseguente evoluzione delle caratteristiche di

questa figura, cercando così di ricomporre le attribuzioni di controllo e di gestione.

Di conseguenza, oltre alle conoscenze giuridiche, i segretari dovranno sommarne di gestionali,

sia finanziarie sia organizzative e comunicative, e dovranno saperle mettere in pratica. Il che

costituisce l’ennesima significativa modifica del ruolo e delle attribuzioni dei segretari, che dal

1997 sono passati dalle dipendenze del ministero dell'Interno a quelle di una specifica Agenzia,

per poi tornare nei ruoli del Viminale; che da vertici burocratici e capi del personale, sono

diventati soggetti impegnati a esprimere pareri di legittimità su tutti gli atti, e poi a consulenti
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giuridici degli enti per tornare con la norma contrattuale a esercitare i compiti di vertice della

struttura amministrativa. L'unica costante dal 1997 è costituita dall’attribuzione ai sindaci del

potere di nomina e, nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore e con il nuovo contratto

delle procedure indicate dallo stesso, di revoca.

L'articolo 101 dell’ipotesi di contratto prevede che i segretari, negli enti privi di direttore

generale, svolgano compiti di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento

delle loro attività. Compiti che devono comunque prevedere la sovrintendenza alla gestione

complessiva dell’ente, la responsabilità di proporre il Programma esecutivo di gestione, il Piano

dettagliato degli obiettivi e il Piano delle performance e gli atti di pianificazione generale in tema

di organizzazione e di personale, cioè il programma del fabbisogno del personale, la dotazione

organica e la macrostruttura.

In modo specifico viene inoltre assegnato ai segretari il potere di avocazione degli atti di

competenza dei dirigenti nel caso di loro inadempienza. Viene inoltre stabilito che i segretari,

qualora nominati -come avviene in via ordinaria- responsabili anticorruzione e per la

trasparenza, possano presiedere gli organismi di valutazione, le commissioni di concorso e

svolgere funzioni dirigenziali, quali ad esempio essere nominati come responsabili di settore.

Non si può mancare di sottolineare l'ampiezza della nozione di sovrintendenza: basti ricordare

che il Dlgs 267/2000 sostanzia in questo modo i poteri del sindaco. Con tale formula si

riassumono infatti lo svolgimento di compiti di direzione, di controllo e di vigilanza: viene, ad

esempio, consentito chiedere notizie sullo svolgimento di una attività e formulare al riguardo

delle specifiche direttive. Questi compiti sono ulteriormente rafforzati dal potere di avocazione e

surrogazione.



Il popolo del superbonus del
110%: chi sono i soggetti
ammessi all'agevolazione
di Luca De Stefani

Urbanistica 27 Luglio 2020

Possono accedere anche inquilini, usufruttuari e comodatari ma il limite di spesa è
complessivo e si calcola sul singolo immobile

Accesso ad ampio spettro al superbonus del 110 per cento. L’agevolazione, infatti, è riconosciuta,

oltre che ai proprietari, anche a tutti i detentori a qualsiasi titolo dell’immobile (inquilini,

usufruttuari, comodatari, eccetera), come avviene per le altre detrazioni sui lavori di

ristrutturazione.

Senza contare che la limitazione del bonus a un massimo di due unità immobiliari può essere

indirettamente superata coinvolgendo nel sostenimento delle spese gli altri possessori o

detentori delle unità immobiliari. Ad esempio, se un intero palazzo composto da 4 unità è in

usufrutto al padre e in nuda proprietà al figlio, due unità immobiliari potranno essere

ristrutturate da uno di loro, e le altre due dall’altro.

Il perimetro soggettivo

Il superbonus del 110% riguarda solo gli interventi effettuati:

dai condomìni;
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dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole

unità immobiliari) solo per un «numero massimo di due unità immobiliari»;

dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari);

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

dalle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per gli spogliatoi).

Oltre ai condomìni, quindi, i principali beneficiari dell’agevolazione sono le persone fisiche. I

professionisti sono ammessi solo per gli immobili detenuti a uso privato, non anche per gli studi

in cui esercitano l’attività. Va verificato, quindi, come è stato acquistato o come si detiene

l’immobile: se a titolo personale o meno.

Come per i condomìni, anche per le persone fisiche le unità immobiliari possono essere di

qualunque tipologia (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9): abitazioni anche secondarie,

uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condomìni), purché siano

sempre di contribuenti persone fisiche (al di fuori dell’ambito imprenditoriale o professionale).

Il possesso o la detenzione

Tra i potenziali aventi diritto alla detrazione, rientrano, come ha confermato anche la guida delle

Entrate, il nudo proprietario dell’immobile, i titolari di un diritto reale di godimento sull’imobile

(come l’uso, l’usufrutto o l’abitazione), di un diritto personale di godimento (come l’inquilino

nella locazione o il comodatario nel contratto di comodato) o di una concessione demaniale; così

come il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei i lavori, che ha

sostenuto le relative spese. In questo caso la convivenza nell’abitazione interessata deve esistere

già quando iniziano i lavori o prima, nel momento in cui si sostengono le spese detraibili

(risposta n. 215 dell’agenzia delle Entrate, 14 luglio 2020).

Se su una stessa unità immobiliare vi sono più potenziali soggetti ammessi al bonus (si pensi al

caso del nudo proprietario e dell’usufruttuario), il limite della spesa massima agevolata resta

unico e va suddiviso tra coloro che hanno diritto alla detrazione (circolare 28/E/2006), in

relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (circolare 19/E/2020 dell’8

luglio).



Il nuovo abuso d’ufficio non ferma
le indagini a carico dei funzionari
di Valentina Maglione

Personale 27 Luglio 2020

La riforma, anche se restringe il campo della rilevanza penale, non può incidere sulle denunce

La riforma dell’abuso d’ufficio, introdotta dal decreto semplificazioni, è stata voluta dal Governo

per circoscrivere il perimetro del reato e arginare così il timore dei funzionari pubblici di subire

un procedimento penale: alla base, secondo vari osservatori, della “burocrazia difensiva” che

frena l’attività della Pa. Ma la nuova formulazione dell’articolo 323 del Codice penale, in vigore

dal 17 luglio, rischia di mancare l’obiettivo.

Infatti la riforma, anche se restringe il campo della rilevanza penale, non può incidere sulle

denunce, che, una volta presentate, impongono di condurre le indagini. I fascicoli aperti

potrebbero quindi non ridursi: al più, potrebbero aumentare le richieste di archiviazione, che

però erano molte già con la vecchia formulazione e certo non eliminano (almeno non del tutto)

la preoccupazione dei funzionari di subire un procedimento penale.

D’altra parte, i limiti al reato - con i paletti alla responsabilità erariale introdotti sempre dal

decreto semplificazioni - rischiano di liberare condotte troppo “disinvolte” degli amministratori.

Sono le osservazioni che rimbalzano nelle prime valutazioni sulla riforma dei procuratori

specializzati nel contrasto ai reati contro la Pa.

Come cambia il reato

In breve

Il nuovo articolo 323 del Codice penale (ma la riforma non è definitiva: il decreto semplificazioni

è all’esame del Senato per la conversione in legge) conferma l’abuso d’ufficio come reato

“residuale” (ricorre «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato») che colpisce il

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che procura intenzionalmente un vantaggio

o un danno ingiusti; ma se finora rilevava la «violazione di norme di legge o di regolamento»,

dal 17 luglio va considerata solo la «violazione di specifiche regole di condotta espressamente
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previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di

discrezionalità». Mentre resta l’altra condotta punita, la mancata astensione se ricorre un

interesse proprio o di un congiunto.

Tante indagini, tante archiviazioni

Già nella formulazione precedente, l’abuso d’ufficio era un reato difficile da provare e con un

termine di prescrizione di sette anni e mezzo, tutto sommato non elevato. Questo si traduce in

molte denunce e indagini e poche condanne. L’Istat rileva, nel 2017, 6.582 procedimenti aperti in

procura e appena 57 condanne. Ma la stragrande maggioranza delle denunce viene bloccata a

monte dalle procure: secondo il ministero della Giustizia, nel 2018 l’86% delle indagini si è

chiuso con una richiesta di archiviazione. I rinvii a giudizio sono pochi: la procura di Bari dal

2015 a oggi ne conta 27, meno del 4% dei definiti; e alla procura di Torino i rinvii a giudizio si

fermano al 2 per cento. «Senza un’accusa solida, già prima del 17 luglio non procedevamo»,

osserva Enrica Gabetta, coordinatrice del gruppo specializzato nei reati contro la Pa, per cui

l’impatto della riforma sulle indagini in corso a Torino per ora sarà minimo: «Abbiamo un solo

procedimento aperto per abuso d’ufficio, quello contro la sindaca Chiara Appendino (per il

bilancio 2017, ndr), ma la condotta di abuso è assorbita da quella di falso».

La discrezionalità e i regolamenti

L’abuso d’ufficio è quindi un reato poco contestato, ma che con la nuova formulazione viaggia su

binari ancora più stretti. Lo spiega Maurizio Romanelli, coordinatore del dipartimento dei reati

contro la Pa alla procura di Milano: «La riforma elimina i regolamenti dalle fonti normative la cui

violazione può determinare un abuso penalmente rilevante. Ma i regolamenti sono fonte di

grande importanza e luogo abituale di abusi d’ufficio». Preoccupa anche il riferimento alla

discrezionalità: «L’abuso c’è all’interno della discrezionalità».

«Con i regolamenti, si elimina una fetta importante delle condotte incriminate - concorda

Alessio Coccioli, coordinatore del gruppo dei reati contro la Pa alla procura di Bari -: ad esempio

i bandi e i concorsi si basano spesso sui regolamenti. Ci saranno anche problemi di

interpretazione su quali sono le “specifiche regole di condotta”: vi rientra il dovere di

imparzialità previsto dall’articolo 97 della Costituzione? Se poi la norma sarà convertita in legge

dovremo esaminare le condanne e revocare quelle basate solo sulla violazione di regolamenti».

Ma nel frattempo, osserva, le indagini non diminuiranno: «Se anche fosse presentata una

denuncia per violazione di regolamento, prima di archiviare dovremmo verificare che sia così».

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati



Semplificazioni, nessuna deroga
alla rotazione neanche per
l'affidamento diretto
di Stefano Usai

Appalti 27 Luglio 2020

Una situazione di emergenza può portare a reiterare l'affidamento ma la motivazione dovrà
essere particolarmente convincente e fondata

Nelle prime letture pratico/operative delle norme in tema di affidamento diretto, come ora

disciplinato dal Dl 76/2020, viene posta in dubbio l'applicazione del criterio della rotazione visto

che la disposizione specifica (articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto) non richiama

espressamente l'obbligo dell'alternanza. Una corretta interpretazione deve indurre a ritenere

confermato l'obbligo della rotazione visto che non sono desumibili elementi tali per ipotizzare

una "deroga" e/o disapplicazione possibile, da parte del Rup.

L'affidamento diretto 

Una delle novità di maggior rilievo del Dl, come oramai noto, è la possibilità del responsabile

unico di proporre al proprio dirigente/responsabile del servizio l'affidamento diretto dell'appalto

o dell'incarico fino a importi inferiori ai 150mila euro.

La previsione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, lettera a), costituisce una

disposizione da applicare in deroga alle prescrizioni contenute, rispettivamente, del comma 2

dell'articolo 36 e del comma 2 dell'articolo 157 (per gli incarichi di progettazione). Deroga

destinata a esplicare gli effetti nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 (data di entrata in

vigore del Dl 76) fino al 31 luglio 2021 quindi per i procedimenti avviati con determinazioni a

contrarre adottate in questo range temporale.

L'affidamento diretto viene considerato, quasi, come una procedura obbligatoria nell'ambito

dell'importo predetto considerato che, a differenza del comma 2 dell'articolo 36, in questo caso il

legislatore non fa salva neppure la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie. Ritenere che

In breve
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tale procedura sia obbligatoria, però, non pare lettura corretta. 

Ritenere invece – come già nel comma 2 dell'articolo 36 del Codice – che l'affidamento diretto

puro, ovvero senza la necessità di strutturare una microcompetizione, sia un procedimento

ordinario, tranquillamente utilizzabile dal Rup, sembra essere una considerazione anche logica

visto la chiara previsione legislativa che non richiede neppure il corredo, per questa tipologia di

procedura, di una adeguata motivazione. Diverso deve essere il ragionamento sulla questione

dell'alternanza nell'affidamento.

La rotazione 

La deroga espressa nel sottosoglia riguarda il comma 2 dell'articolo 36 (e dell'articolo 157) e non

gli altri commi. Nel comma 1 dell'articolo 36, espressamente, tra i criteri imprescindibili

dell'affidamento si esplicita l'esigenza di rispettare anche il «principio di rotazione degli inviti e

degli affidamenti» . Questo inciso non può essere inteso come solo riferito alla procedura

negoziata e/o derogato dal Dl per il semplice fatto che il richiamo viene esplicitato solo in

relazione alle procedure di affidamento per importo compreso tra i 150mila euro e il sotto soglia

comunitario, tanto per lavori quanto per servizi e forniture.

I recenti approdi giurisprudenziali, che non possono ritenersi superati dalle disposizioni entrate

in vigore il 17 luglio. configurano la rotazione/alternanza come una sorta, sia consentito, di

«bene alla vita» dell'appaltatore ovvero quel valore superiore a cui ha diritto, a cui aspira e di cui

il Rup deve assicurare l'assoluto rispetto, fatta salva la possibilità di "deroga" ma sempre con

adeguatissima motivazione. Motivazione poi che non può che declinarsi, come anche chiarito

dalle linee guida Anac n. 4, con riferimento alla particolare struttura mercato e quindi di una

carenza, praticamente totale, di alternative. Di rotazione, del resto, con riferimento proprio

all'affidamento diretto si parla anche nella relazione che accompagna il primo schema di Dl. La

possibilità, quindi, di reiterare l'affidamento diretto poi, visto già con grande sfavore per importi

più limitati (ovvero per importi fino a 40mila euro secondo la disposizione del Codice), non può

che essere visto con altrettanto, ovvio, sfavore per importi addirittura più che triplicati. É chiaro

che una situazione di emergenza può portare a reiterare l'affidamento ma, evidentemente,

l'apparato motivazionale, che il RUP è tenuto a predisporre, dovrà essere particolarmente

convincente e fondato.
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Agenzie fiscali, le posizioni organizzative di elevata
responsabilità sono incarichi temporanei
di Ivan Cimmarusti

Personale 27 Luglio 2020

I Poer non hanno la qualifica «dirigenziale» e dunque il loro accesso non deve avvenire attraverso concorso pubblico

I dipendenti delle Agenzie fiscali in posizione organizzativa di elevata responsabilità (Poer) non hanno la qualifica

«dirigenziale», dunque il loro accesso non deve avvenire attraverso concorso pubblico. Anzi, trattandosi di una stabilizzazione

temporanea non rientrano in alcuna fascia intermedia né sono riconducibili a una nuova area. In sostanza, sono in

«subordinazione gerarchica ai dirigenti».

Le conclusioni sono della Corte costituzionale - presieduta da Marta Cartabia - che ieri ha depositato le motivazioni della

sentenza emessa a giugno, con cui ha posto fine a una polemica montata tra sindacati e legislatore sulle Poer (istituito con

legge di bilancio del 2018).

Le sigle sindacali, nell’affermare il principio dell’accesso a questo tipo di funzioni attraverso concorso pubblico, hanno puntato

il dito contro il Poer, ritenuto uno strumento per dimezzare la classe dirigente. Posizione ribadita dalla federazione del

pubblico impiego, Dirpubblica, davanti al Tar Lazio.

Sono stati i giudici amministrativi a sollevare il giudizio sulla base di un precedente della Corte costituzionale: la sentenza n.37

del 2015, che aveva dichiarato incostituzionale le disposizioni sul conferimento incarichi dirigenziali mediante la stipula di

contratti di lavoro a tempo determinato. Il dubbio che la sentenza fosse applicabile anche alle Poer era concreto.

Il giudice delle leggi afferma però «l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale (...) in relazione al giudicato

formatosi sulla sentenza n.37 del 2015». Le Poer, infatti, sono incarichi per loro natura esclusivamente temporanei, che non

comportano l’attribuzione di un nuovo status. Di conseguenza, la disciplina si differenzia da quella ritenuta illegittima con la

sentenza del 2015, in quanto non c’è violazione del principio dell’accesso ai pubblici uffici previo concorso.

In breve

Il collegio ha chiarito la sua posizione: «L’attribuzione ai titolari delle Poer del potere di adottare atti e provvedimenti

amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate

è limitata a quelli rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell’attività

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati non è, come per i dirigenti, esclusiva, e non è autonoma». Aggiunge che

«questi aspetti sono entrambi chiara espressione della posizione di sostanziale subordinazione gerarchica ai dirigenti dei

titolari di Poer». La Corte, inoltre, spiega che alle «Poer (...) sono attribuite posizioni organizzative di elevata responsabilità»

ma «create per sottrazione dalle funzioni dirigenziale e che non sono equiparabili al più elevato profilo dei dirigenti».

«Escluso, dunque, che si sia in presenza di strutture di livello dirigenziale, si deve anche escludere che le disposizioni

censurate abbiano comunque configurato una nuova area intermedia».

In conclusione, le Poer sono state «correttamente qualificate (...) come incarichi, nel senso in cui tale istituto è utilizzato sia a

proposito della dirigenza che dei funzionari. Queste posizioni organizzative si risolvono dunque nell’affidamento di semplici

incarichi alla cui cessazione i destinatari riprendono fisiologicamente ad esercitare le funzioni che sono proprie della loro area

di appartenenza».
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Fondone Covid, ecco le quote Comune per Comune
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 24 Luglio 2020

Il ministero ha già emesso i mandati di pagamento a favore degli enti che riceveranno quindi le risorse nei prossimi giorni

Varato il decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2020 con cui sono stati rese note le spettanze a favore dei Comuni e delle

Province/città metropolitane che arrivano dal riparto dei 3,5 miliardi del fondo funzioni fondamentali stanziati dall'articolo

106 del Dl 34/2020.

Gli enti quindi potranno disporre di un importante ulteriore tassello necessario

per verificare gli equilibri di bilancio 2020, il cui termine è stato prorogato al 30 settembre 2020.

Gli allegati A e B del decreto quantificano la stima di perdita di gettito 2020 a cui vengono detratti i risparmi di spesa entro un

massimo del 9%. La perdita netta rappresenta l'importo delle somme assegnate complessivamente per il 2020.

Il ministero ha già emesso i mandati di pagamento a favore degli enti che riceveranno quindi le risorse nei prossimi giorni.

In breve

Tutti gli importi per i Comuni

Tutti gli importi per Province e Città metropolitane
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Gare, non si può escludere il concorrente che indica «zero» oneri
per la sicurezza
di Dario Immordino

Appalti 24 Luglio 2020

Lo afferma il Consiglio di Stato: anche il segno "zero" rappresenta un valore e risponde all'esigenza di chiarezza
dell'offerta economica

L'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero non comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di

affidamento di contratti pubblici. Lo ha statuito il Consiglio di Stato - con la sentenza n. 4431/2020 (IV Sezione), pubblicata il

10 luglio 2020 - sull'assunto che l' art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha reso obbligatoria l'indicazione dei costi di

sicurezza aziendali nell'offerta economica, ma la dichiarazione di non dover sostenere detti oneri per lo svolgimento delle

attività oggetto di appalto non equivale a mancata indicazione, e non comporta quindi la violazione della prescrizione

normativa. La disciplina codicistica, infatti, non impone di quantificare detti oneri in una misura minima, così che l'obbligo di

indicare i costi di sicurezza aziendale può ritenersi adempiuto qualunque sia l'importo a tale titolo indicato, ed anche se si

tratta di un importo negativo, nel senso che il concorrente dichiari di dover sostenere nessuna spesa per questa voce. 

In assenza di una soglia minima, infatti, anche «un valore a prima vista del tutto anomalo (indicato "0"), consente di

adempiere all'obbligo di indicazione dei costi presunti» (Tar Genova, 02.03.2017 n. 163). Ciò perché «il segno zero è comunque

rappresentativo di un valore, in quanto indicativo dell'assenza di costi e, quindi, risponde all'esigenza di chiarezza cui è

preordinata l'offerta economica». D'altra parte la prescrizione dell'obbligo di specificare gli oneri di sicurezza connessi

all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto costituisce uno strumento volto a garantire l'attendibilità dell'offerta e la

salvaguardia della salute e sicurezza del personale coinvolto, al fine di prevenire l'eventualità che la formulazione di offerte

vantaggiose sotto il profilo economico si traduca nel sacrificio di valori fondamentali o in una consistente sottostima di costi

necessari, che renda le proposte contrattuali poco attendibili. L'indicazione specifica dei costi di sicurezza aziendale, infatti,

consente alla stazione appaltante di valutare il rispetto delle ineludibili prescrizioni a tutela della salute e sicurezza e

l'affidabilità della offerta.

Ciò posto, tuttavia, non esiste un costo standard applicabile in generale a tutte le prestazioni, né un valore base adattabile sulla

base di parametri predefiniti, poiché l'ammontare degli oneri di sicurezza varia in relazione alle specifiche caratteristiche delle

attività oggetto di appalto, oltre che dell'organizzazione aziendale. Sicché l'obbligo di indicazione prescritto dall'art. 95 del

codice degli appalti consiste esclusivamente nel dovere di specificare i costi che il concorrente ritiene di dover sostenere a tale

titolo, sulla base delle caratteristiche aziendali e delle specificità delle prestazioni oggetto di affidamento. Non a caso lo stesso

comma 10 dell'art. 95 cod. app., esonera espressamente i concorrenti dall'indicazione di detti oneri in relazione a determinate

categorie di prestazioni (forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi

dell'articolo 36, comma 2, lettera a), sull'assunto in relazione a tali attività l'assenza di costi per la sicurezza debba ritenersi

plausibile (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 8 maggio 2017, n. 2098; Cons. Stato, V, 17 gennaio 2017, n. 223, Cons. Stato, V, marzo

2016, n. 1051).

Di conseguenza, qualora, sulla base di parametri oggettivi, l'impresa ritenga di non dover sostenere alcun costo per la

sicurezza, l'indicazione di oneri pari a zero consente comunque di rispettare la suddetta prescrizione normativa. Ed anche «in

presenza di un costo del tutto irrisorio, la circostanza che lo stesso sia stato apprezzato come zero anziché come un valore

minimo è sostanzialmente indifferente e, comunque, non altera la complessiva entità ed attendibilità dell'offerta presentata».

In breve
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Considerata, tuttavia, la delicatezza e l'importanza degli adempimenti concernenti la sicurezza, la dichiarazione del

concorrente che esclude di dover sostenere oneri a tale titolo costituisce oggetto di specifico accertamento da parte della

stazione appaltante. In tali eventualità, pertanto, la verifica del rispetto dei doveri concernenti la salute e sicurezza sul lavoro si

sposta dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione (cfr. Cons. Stato, V,

17 gennaio 2017, n. 223). In altri termini l'accertamento rimesso alla stazione appaltante non riguarda l'adempimento

dell'obbligo di cui all'art. 95 cod. app., ma la sostenibilità ed anomalia dell'offerta. Bisognerà, quindi, accertare che

l'indicazione di costi pari a zero corrisponda a realtà e non sia realizzata attraverso la sottostima di oneri necessari a garantire

il rispetto di valori fondamentali.

La pronuncia in oggetto si iscrive nell'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, ma si ritiene comunque

di segnalare al riguardo l'esistenza di pronunce di segno contrario, secondo cui la dichiarazione di oneri di sicurezza pari a

zero «ha natura meramente apparente, dal momento che, nella sostanza, si risolve nella negazione dell'obbligo che grava

sull'impresa rispetto alla ostensione dei costi in questione e nella elusione delle esigenze di tutela sottese all'art. 95, co. 10, del

codice dei contratti. Pertanto, sebbene l'importo degli oneri sia irrisorio rispetto all'ammontare complessivo dell'offerta,

un'indicazione di quest'ultimi pari a zero si traduce nella formulazione dell'offerta stessa come priva di un elemento essenziale

per la sua valutazione, ossia la concreta indicazione dei costi per la sicurezza, che risulta, quindi, essere stata omessa. Da ciò

deriva che l'offerta dell'odierno appellante doveva essere esclusa». (TAR Campobasso, 03.06.2019 n. 204, Consiglio di Stato,

sez. V, 14.04.2016 n. 1481).

La pronuncia del Consiglio di Stato
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Pubblico impiego, siglato il protocollo per il rientro in sicurezza
di Daniela Casciola

Personale 24 Luglio 2020

Il documento ha avuto l'approvazione del comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute

Orari di lavoro e di apertura al pubblico più flessibili. Modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso

soluzioni digitali e non in presenza per evitare assembramenti. Misure di controllo per garantire il distanziamento

interpersonale durante le attività. Sono alcuni dei punti chiave del protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei

dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro rispetto all'emergenza da Covid-19, adottato oggi presso la Funzione pubblica, dal

ministro per la Pa, Fabiana Dadone, e le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cgs, Cida, Cisal, Confsal, Cse, Codirp, Confedir, Cosmed,

Usb, Unadis, Ugl e Usae.

Il documento ha avuto l'approvazione del comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute. Particolare attenzione è stata

data alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19, assicurando la dotazione di termoscanner agli ingressi, dei

dispositivi di protezione individuale ed eventualmente di barriere separatorie laddove non sia possibile garantire le distanze.

Non manca l'eventuale ricorso alle visiere per il personale a contatto con il pubblico e le prescrizioni su igiene quotidiana,

aerazione regolare e sanificazione frequente degli ambienti di lavoro. Oltre all'indicazione per le amministrazioni di mettere in

campo le opportune azioni di informazione e formazione sulle procedure dettate dal protocollo.

In breve
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Superbonus 110%: nel decreto del MiSE i massimali di costo per gli interventi di Ecobonus

27/07/2020

Superbonus 110%: per la piena operatività delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, contribuenti, imprese, professionisti e banche
sono tutti in attesa dei provvedimenti attuativi.

Superbonus 110%: i provvedimenti attuativi
Pur essendo nato per dare una scossa al mondo dell'edilizia, il nuovo superbonus 110% ha di fatto bloccato molti lavori che dal mese di maggio hanno
atteso prima il decreto-legge, poi la legge di conversione e adesso i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) che dovrebbero arrivare entro metà agosto (ma si parla anche di prima).

Superbonus 110%: il Decreto del MiSE
In riferimento al decreto del MiSE, già prima della conversione in legge del Decreto Rilancio era circolata una bozza (da aggiornare dopo le modifiche
apportate dalla Legge n. 77/2020) che, per gli interventi che accedono all'Ecobonus 110%, stabilirà le modalità di trasmissione della asseverazione degli
interventi ai requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato, e le
relative modalità per la trasmissione telematica all'ENEA.

Superbonus 110%: l'asseverazione degli interventi
L'Allegato A al decreto del MiSE entrerà nel dettaglio dei requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali. In
particolare, l'asseverazione del tecnico abilitato dovrà attestare la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità
previste e suddivise nelle seguenti categorie:

interventi di riqualificazione globale di edifici esistenti;
interventi sull'involucro di edifici esistenti;
interventi di installazione di pannelli solari;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi
geotermici a bassa entalpia;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori;
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali;
interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
interventi sugli impianti di climatizzazione invernale;
interventi di installazione di sistemi di building-automation;
interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio.

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/ENERGIA/23974/Superbonus-110-il-Decreto-del-MiSE-con-i-requisiti-tecnici-per-gli-interventi-che-beneficiano-delle-detrazioni-fiscali


Superbonus 110%: i massimali di costo per gli interventi sottoposti a
dichiarazione del fornitore o dell'installatore
Di seguito le tabelle con la spesa specifica omnicomprensiva ammissibile della detrazione per tipologia di intervento (ricordando che le stesse sono
riportate in una bozza di decreto che dovrà essere confermata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Tipologia di intervento Spesa specifica massima
ammissibile

Riqualificazione energetica

Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti - Zona climatica A, B,
C

800 €/mq

Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti - Zona climatica D, E,
F

1.000 €/mq

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture

Esterno 230 €/mq

Interno 100 €/mq

Copertura ventilata 250 €/mq

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti

Esterno 120 €/mq

Interno/terreno 150 €/mq

Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali

Esterno/Diffusa 150 €/mq

Interno 80 €/mq

Parete ventilata 200 €/mq

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi

Zone Climatiche A, B, e C

Serramento 550 €/mq

Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650 €/mq

Zone Climatiche D, E ed F

Serramento 650 €/mq

Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 750 €/mq

Installazione di sistemi di scheramtura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di
regolazione

180 €/mq

Collettori solari

Scoperti 750 €/mq

Piani vetrati 1.000 €/mq

Sottovuoto e a concentrazione 1.250 €/mq

Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)

Pnom ≤ 35 kWt 200 €/kWt

Pnom > 35 kWt 180 €/kWt

Micro-cogeneratori 3.100 €/kW e

Pompe di calore (*)

Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno



Compressione di vapore elettriche o azionate da motori primo e pompe di calore ad assorbimento Aria/Aria 600 €/kWt (**)

Altro 1.300 €/kWt

Pompe di calore geotermiche - 1.900 €/kWt

Sistemi ibridi (*) 1.550 €/kWt

Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili

Pnom ≤ 35 kWt 350 €/kWt

Pnom > 35 kWt 450 €/kWt

Scaldacqua a pompa di calore

Fino a 150 litri di accumulo 1.000 €

Oltre 150 litri di accumulo 1.250 €

Installazione di tecnologie di building automation 50 €/mq

(*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna
documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m  per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m  negli altri casi, ove la superficie di riferisce alla
superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt.

I costi si intendono comprensivi di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e messa in opera delle tecnologie.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Appalti Pubblici Francesi: i documenti contrattuali e il fascicolo di consultazione delle imprese

27/07/2020

Le Stazioni appaltanti pubblici mettono a disposizione delle imprese concorrenti la documentazione di gara (il “fascicolo di consultazione”) composti da
un numero di elaborati e documenti variabile a seconda della procedura di gara prescelta e dell'importanza dell’appalto.

A loro volta i candidati sono invitati a presentare, a sostegno delle loro candidature e/o offerte, un certo numero di documenti, alcuni dei quali
costituiscono documenti contrattuali.

Appalti pubblici francesi: il bando di gara
Il primo documento che le imprese devono conoscere è il bando di gara, cioè l'avviso pubblicato su un mezzo di comunicazione (giornale, sito Internet,
ecc.) ed il cui scopo è di informare i potenziali candidati dell'esistenza di una gara.

Talvolta, in particolare per i «piccoli appalti», il bando di gara è l'unico documento che consente alle imprese di conoscere le necessità della Stazione
appaltante.

In tal caso, il bando di gara, oltre a precisare l'identità del Committente e l'oggetto dell'appalto, deve consentire di sapere come e entro quale termine
presentare una candidatura e un'offerta.

Appalti pubblici francesi: il Fascicolo di consultazione delle imprese
Tuttavia, nella maggior parte dei casi di consultazioni preliminari all'aggiudicazione di un appalto pubblico, i committenti pubblici mettono a disposizione
dei concorrenti un dossier più consistente denominato «Fascicolo di consultazione delle imprese» (DCE).

Il dossier di consultazione (DCE) è in linea di massima sempre scaricabile sul “profilo acquirente” della Stazione appaltante.

Il fascicolo di consultazione delle imprese (DCE) contiene tutti i documenti necessari a conoscere le precise esigenze (e dunque le precise richieste) del
Committente.

Alcuni acquirenti pubblici forniscono inoltre ai candidati una tabella di risposte da compilare, formulari precompilati, ecc.

Poiché le esigenze di ciascun Committente specifiche, è indispensabile leggere attentamente TUTTA la documentazione di gara per rispondere alle
richieste della Stazione appaltante in modo pertinente, completo e personalizzato, evitando, in particolare, l’errore di presentare un “fascicolo tipo” buono
per tutte le gare.

Dal 1º ottobre 2018, i Committenti, per tutti gli appalti pubblici di importo superiore a €. 25.000,00 (IVA esclusa) debbono mettere a disposizione delle
imprese concorrenti il DCE sul “profilo acquirente” (l'indirizzo del “profilo acquirente” deve essere indicato nel bando di gara).

I documenti di consultazione sono disponibili gratuitamente.

A volte può accadere che alcuni documenti non siano accessibili sul profilo degli acquirenti; in quest'ultimo caso, l'acquirente pubblico indica le modalità
con le quali ottenerli.

Appalti pubblici francesi: il regolamento della consultazione



Tra i documenti trasmessi alle imprese nell'ambito del DCE, figura abitualmente il “regolamento della consultazione (RC)” (Si tratta di un documento
analogo al “Disciplinare di gara” previsto nel nostro ordinamento).

A differenza dei documenti contrattuali che disciplinano l'esecuzione dell'appalto con l'aggiudicatario, il regolamento della consultazione stabilisce le
regole della gara.

Il Regolamento della consultazione precisa in particolare:

a chi e dove consegnare l'offerta,
la possibilità di sopralluogo,
il contenuto della candidatura e/o dell'offerta,
i criteri di scelta e la loro ponderazione,
la possibilità di una negoziazione, ecc.

Come è stato ricordato in precedenza, talvolta alcuni bandi di gara sono particolarmente completi. In tal caso, se tutte le indicazioni necessarie sono già
contenute nel bando di gara, il regolamento della consultazione non è obbligatorio.

Appalti pubblici francesi: i documenti contrattuali
Tra gli elementi che compongono il DCE figurano i documenti fondamentali e costitutivi dell’appalto (si parla allora di documenti contrattuali).

Molto spesso i documenti “contrattuali” sono numerosi e fra essi si distinguono documenti “generali” e documenti “particolari” relativi allo specifico
appalto.

L'acquirente può scegliere di utilizzare i seguenti “documenti generali” per informare le imprese concorrenti:

capitolato delle clausole amministrative generali (CCAG);
capitolato delle clausole tecniche generali (CCTG) affinché i candidati possano conoscere gli aspetti tecnici delle richieste del Committente.

Il CCTG è utilizzato nella maggior parte dei casi in appalti di opere di ingegneria civile (terrazzamenti, strade, ecc.), mentre il CCAG fissa le clausole delle
seguenti categorie di appalti:

forniture e servizi correnti (CCAG/FCS);
prestazioni intellettuali (CCAG/PI);
lavori (CCAG/T);
appalti industriali (CCAG/MI);
tecniche dell'informazione e della comunicazione (CCAG/TIC).

Tali capitolati fanno generalmente parte dei documenti contrattuali.

La Stazione appaltante può decidere di non applicare una o più disposizioni del CCTG o del CCAG. In tal caso ciò dovrà essere specificato espressamente
e, alla fine di tali documenti, dovranno essere ricapitolate tutte le deroghe apportate per quello specifico appalto.

Accanto a questi documenti detti “generali”, figurano documenti “particolari” propri del singolo appalto considerato.

Appalti pubblici francesi: i documenti "particolari"
Tra i documenti “particolari” più consueti si possono citare:

L'atto di impegno è l'atto contrattuale principale. Firmato dall'offerente, tale documento contiene la sua offerta. Se l'offerta è accettata dal
Committente, quest'ultimo firma a sua volta l'atto d'impegno. L'atto d'impegno può essere firmato solo al termine della procedura per formalizzare il
contratto o l'accordo quadro concluso. Tuttavia alcuni Committenti continuano a imporlo e in tal caso la loro scelta va rispettata.
L’elenco prezzi (o allegato finanziario o scomposizione del prezzo globale e forfettario (DPGF)). Nel caso di un prezzo forfettario, esso dettaglia le
diverse componenti del prezzo. Nel caso di prezzi unitari, esso riporta l'elenco dei prezzi di ciascuna fornitura o prestazione.
Il capitolato delle clausole amministrative particolari (CCAP) che precisa le condizioni di fatturazione, di pagamento, di revisione dei prezzi, di
risoluzione del contratto e le penalità di mora. Esso integra o sostituisce il CCAG.
Il capitolato delle clausole tecniche particolari (CCTP) contiene la descrizione tecnica dell’appalto. Esso completa o sostituisce i CCTG.
Il capitolato delle clausole particolari (CCP) può riunire CCAP e CCTP.

L'acquirente può ovviamente prevedere altri ulteriori documenti particolari in funzione delle sue esigenze.

ATTENZIONE

In caso di divergenza tra questi diversi documenti contrattuali, il capitolato delle clausole amministrative prevede la seguente gerarchia: atto d'impegno,
CCAP, CCTP, CCAG, CCTG, atti speciali di subappalto e loro clausole aggiuntive posteriori alla notifica dell'appalto, offerta del titolare.

Per maggiori informazioni sulla partecipazione agli appalti pubblici francesi CLICCA QUI

A cura di Maître Aldo SEVINO
Avvocato presso il Foro di Lione (Francia) e avvocato stabilito presso il Foro di Torino

Studio ASEA
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Testo Unico Edilizia e Regione Siciliana: sarà colpa degli anni bisestili?

27/07/2020

Era il 2016 (anno bisestile) quando nel caldo agosto siciliano sulla GURS 19 agosto 2016, n. 36, S.O. n. 29, veniva pubblicata la L.R. n. 16 del
10/08/2016 relativa al “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” In molti pensarono che 15 anni (o meglio 13 considerato che il DPR n. 380/2001  è entrato in vigore nel resto
d’Italia a giugno del 2003) erano stati sufficienti perché la Sicilia decidesse di allinearsi, nel campo edilizio, alla normativa nazionale.

Regione Siciliana e recepimento del Testo Unico Edilizia
Il recepimento del DPR n. 380/2001  (Testo Unico dell’Edilizia TUE), come ormai sanno anche i non addetti ai lavori, è avvenuto attraverso un parziale
recepimento dinamico (99 articoli) ed un recepimento con modifiche (15 articoli, che nel Titolo II sono riscritti rispetto al testo nazionale). Inoltre, al
Titolo III, la L.R. n. 16/2016 ha introdotto 14 articoli con ulteriori disposizioni in materia edilizia (ma non stavamo recependo un Testo Unico????).

Il Testo Unico Edilizia Regione Sicilia (TUERS)
Quasi da subito, con lo sforzo di alcuni, cominciò a circolare il TUERS (Testo Unico Edilizia Regione Sicilia).

Fu subito evidente che qualcosa non funzionava e che era necessario un intervento chiarificatore su refusi presenti nella legge, sulla sua applicazione ed
attuazione (si pensi all’immediata entrata in vigore dello Sportello unico dell’edilizia a far data dal 03/09/2016, ovvero dopo 15 giorni dalla pubblicazione
della L.R. n. 16/2016) e come ci si doveva interfacciare con il “mondo” delle norme siciliane non espressamente abrogate dall’art. 30 della L.R. n. 16/2016
(forse era troppo difficile definire cosa abrogare e cosa no, e per questo il legislatore ha demandato tale compito ai fruitori della L.R. n. 16/2016, ovvero ai
liberi professionisti ed agli uffici tecnici delle amministrazioni comunali).

A seguire l’impugnativa costituzionale da parte del Governo nazionale di alcuni articoli della L.R. n. 16/2016 (dei quali la corte costituzionale con
sentenza n. 232 del 08/11/2017 ha dichiaro illegittimi l’art. 3 comma 2 lett. f), l’art. 14 comma 1 e 3 e l’art. 16 comma 1 e 3).

La semplificazione con CIL, CILA, SCIA e PdC
Comunque, ciò nonostante, per qualche mese la Sicilia si è allineata al resto dell’Italia almeno per quanto riguarda la filosofia della norma ed i titoli
abilitativi che normavano i lavori edilizi, ovvero CIL, CILA, SCIA e PdC.

Ma a livello nazionale la modifica alla norma è sempre in agguato, e con il D.lgs n. 222 del 25/11/2016 (noto come SCIA 2) sono state apportate delle
sostanziali modifiche al DPR n. 380/2001  ed alla sua filosofia (non sono più residuali gli interventi di SCIA, leggera e pesante, rispetto a quelli di CIL,
CILA e Pdc, ma sono ora residuali gli interventi di CILA). Ci si rende subito conto delle problematiche relative all’applicazione di detto Decreto
legislativo al T.U.E.R.S. (Testo Unico dell’Edilizia in Sicilia), derivanti dal fatto che laddove gli articoli del Testo Unico nazionale, recepiti con modifiche
dal Titolo II della L.R. n. 16/2016, ed oggetto di modifiche da parte del D.lgs n. 222/2016, non si potevano recepire direttamente ma avevano bisogno di un
intervento legislativo regionale, a differenza quelli recepiti dinamicamente dalla norma regionale (vedi Titolo I L.R. n. 16/2016) che si applicavano
immediatamente.

Le contraddizioni e le complicazioni siciliane
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Si è venuto quindi a creare un quadro normativo, applicabile in Sicilia, non articolato, in parte monco, contraddittorio e spesso sovrapponibile, dove
sopravvive la CIL e la DIA (che di fatto si sovrappone alla SCIA alternativa al permesso di costruire), titoli non più previsti a livello nazionale. Tale
sopravvivenza dei citati Titoli è sancita dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 237 del 124/06/2017 e dal successivo decreto assessoriale n. 186/GAB
del 19/06/2017 che ha approvato i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia.

Le complicazioni sono cresciute con le altre modifiche apportate da norme nazionali al DPR n. 380/2001 . Tra queste quelle apportate con il D.L. n. 32 del
18.04.2019 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 14 giugno 2019, n. 55 (del quale se ne è parlato in un
altro articolo) e per ultimo dal neonato D.L. n. 76 del 16/07/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O.

Le modifiche a colpi di Decreto Legge
Tralasciando la cattiva abitudine di modificare le normative, ed in particolare quelle edilizie, con i D.L. che, se non convertiti in legge esplicano i loro
effetti per soli 60 giorni (tempo di vita del DL), mentre se convertiti in legge, come succede quasi sempre con la legge di conversione, con un contenuto
diverso dal DL originario e spesso con modifiche sostanziali.

Come si recepiscono in Sicilia le modifiche del Decreto Semplificazioni?
Anche per il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) si è costretti a ripetere quanto già segnalato in precedenza sull’applicabilità delle modifiche
introdotte al DPR n. 380/2001 alla norma Siciliana (TUERS).

Dei 13 articoli (artt. 2-bis, 3, 6, 9-bis, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 23-ter, 24 e 34) del DPR n. 380/2001 modificati dall’art. 10 del DL. 70/2016 e su uno di nuova
introduzione (art. 34-bis), si ritiene che in Sicilia si può contare (applicare) solo su 7 articoli (artt. 2-bis, 3, 9-bis, 14, 20, 23-ter, 24), ovvero su quelli
recepiti dinamicamente.

In questa cornice già complicata, essendo anche il 2020 anno bisestile la Regione Siciliana, dopo 4 lunghi anni dalla pubblicazione della L.R. n. 16/2016, il
21/07/2020 ha evaso in IV Commissione “Ambiente Territorio e Mobilità” il testo del DDL (669-140-553) di riforma della L.R. n. 16/2016 ed ha inviato il
testo all’aula parlamentare per il completamento dell’iter.

Regione Siciliana: rischio “pantano” normativo
La tanto auspicata modifica della L.R. n. 16/2016 (richiesta a gran voce e promessa da tempo) sembra però partire zoppa laddove nell’iter seguito in IV
Commissione (solo per una questione temporale) non si sarà potuto tenere conto delle modifiche introdotte da ultimo dal DL. 76/2016 al DPR n. 380/2001
(ed ahinoi da quelle che potrebbero esserci con la legge di conversione??). Si rischia di rimanere impantanati, mentre assistiamo alla evoluzione (???) della
normativa in campo edilizio ed al proliferare di leggi, norme, regolamenti e «prassi», sia nazionali che regionali (ed anche locali) che stanno determinando
un frammentarietà del quadro normativo all’interno del quale con grande difficoltà gli operatori del settore, obtorto collo, devono svolgere la loro attività,
cercando di evitare spiacevoli «incidenti» di percorso. Sembra si stia andando in direzione opposta rispetto a quella auspicata evoluzione che doveva
essere improntata su criteri di proporzionalità e ragionevolezza e che doveva realizzare una concreta trasparenza, una semplificazione e un reale
snellimento delle procedure e dei procedimenti.

Forse come sollecitato da molti sarebbe stato meglio applicare in toto il DPR n. 380/2001 , con una legge di recepimento regionale formata da un solo
articolo:

Art. 1 (Disposizioni in materia di edilizia)

Il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, e successive modifiche
ed integrazioni, si applica integralmente nella Regione Siciliana. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con il dpr 380/2001.

Allo stato di una cosa sola sembra esserci certezza: il prossimo anno bisestile sarà nel 2024. Ne riparleremo nuovamente allora. Speriamo bene.

A cura di ing. Nunzio Santoro

© Riproduzione riservata
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Regione siciliana: Modifiche al Prezzario regionale con nuovi prezzi Covid-19

27/07/2020

Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 24/07/2020 è stato pubblicato il Decreto 7 luglio 2020 dell’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità recante “Integrazione al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2020”.

Inserimento Prezzi Covid-19 nel Prezzario
Con il citato provvedimento l’Assessore per le infrastrutture e la mobilità ha ritenuto, a causa dell’emergenza verificatasi a seguito della pandemia Covid
19, di dover procedere all’immediato inserimento nel Prezzario 2020 dei nuovi prezzi inerenti il capitolo 26 “Opere provvisionali di sicurezza” - "Covid 19
punto 26.8".

Nuovi paragrafi inseriti nel Capitolo 26
Con i provvedimento in argomento viendono definiti i prezzi relativi ai:

Dispositvi di protezione individuale - paragrafo 26.8.1
Soluzioni, disinfettanti, igienizzanti - paragrafo 26.8.2
Attrezzatura per disinfettare ed igienizzare - paragrafo 26.8.3
Sanificazione di ambienti di lavoro; Attrezzature; Mezzi d’opera; Mezzi di trasporto - paragrafo 26. 8.4
Dispositivi portatili per controllo temperatura corporea e dispositivi portatili per controllo concentrazione ossigeno nel salgue - paragrafo 26.8.5
Locali di servizio e baraccamenti - paragrafo 26.8.6
Oneri per informazioni ai lavoratori sui contenuti al PSC - paragrafo 26.8.7.

Linee guida Sicurezza cantieri
Ovviamente i nuovi prezzi devono essere utlizzati nel rispetto delle “Linee di Indirizzo: Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza
Covid19 - Prime indicazioni operative” (leggi articolo) elaborate nell’ambito di ITACA, Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici. Si tratta di linee di
indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di
garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari
e dei protocolli siglati durante l’emergenza Covid19.

Nelle citate linee guida è, poi, precisato che:

l’integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE, rientra tra le modifiche che dovranno
essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante, previa l'individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel
nuovo quadro economico dell’intervento, anche per quanto riguarda l’eventuale l’aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la
pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza
in generale, è valido quanto indicato nell’art.107 del D.Lgs 50/2016 e dell’allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020, per cui si configura una
legittima sospensione del cantiere.
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le seguenti situazioni nelle quali le attività di aggiornamento del PSC impattano sulle procedure di gara:
1. Procedure di gara per le quali è stata predisposta l’aggiudicazione con conseguente contratto stipulato o da stipulare;
2. Procedure di gara per le quali è stata già presentata l’offerta ed è stata avviata la fase di valutazione;
3. Procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte;
4. Procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato;
5. Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata.

Nelle stesse linee guida è, anche, aggiunto che:

per le procedure di gara di cui ai numeri 1 e 2 può trovare applicazione l’art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “c” o in alternativa la previsione di cui
all’art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo.
per le procedure di cui ai numeri 3 e 4 può trovare applicazione l’art.106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “a” in aumento mediante apposite integrazioni
dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità.
per le procedure di cui al numero 5, la progettazione deve essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto, ma per far fronte all’eventuale
mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell’emergenza, può essere prevista l’introduzione di una clausola ex art. 106 lett. “a” del
D.Lgs 50/16, al fine di rivedere in diminuzione l’importo da corrispondere all’aggiudicatario;
l’eventuale aumento dei costi stimati del CSE in relazione all’adeguamento del PSC per le misure anti contagio competono alla stazione appaltante la
quale deve assicurare il finanziamento sia assorbendo il relativo importo dalla voce “imprevisti”, sia utilizzando le eventuali economie disponibili sia
con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalità dell’opera.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: dall’Agenzia delle Entrate 7 casi pratici di Ecobonus e Sisma Bonus

25/07/2020

Superbonus 110%: è stata pubblicata ieri la nuova guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate relativa alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus)
previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di
ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: la guida dell’Agenzia delle Entrate completa il quadro
normativo?
Rispondiamo subito alla domanda più gettonata dell’ultimo giorno. No, la guida dell’Agenzia delle Entrate contiene una prima illustrazione informativa
delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio ma non è uno dei provvedimenti attuativi previsti
dalla norma.

Superbonus 110%: la novità più importante del Decreto Rilancio
Una delle principali novità contenute nel decreto Rilancio (come da noi indicato e ribadito nella guida dell’Agenzia delle Entrate) è rappresentata dalla
possibilità possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai
fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Possibilità che
riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli:

i recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR);
di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Superbonus 110%: visto di conformità e asseverazione degli interventi
La guida dell’Agenzia delle Entrate ricorda che, trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti
per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e
consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici
abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle
agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

L'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus,
indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.
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Superbonus 110%: 7 casi pratici di Ecobonus e Sisma Bonus
Molto interessante è la sezione “Casi Pratici” della guida dell’Agenzia delle Entrate che utilizzando la tecnica degli esempi svolti, risponde ad alcune
interessanti domande dei contribuenti. Di seguito i 7 esempi della guida dell’Agenzia delle Entrate.

Esempio 1

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando
degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle
due classi energetiche.

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la
caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000
euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo
complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese
sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (trazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa
complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Esempio 2

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando
dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà
beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione,
pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro.
ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare
di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10
anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10
quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Esempio 3

Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole
procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.

In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un
intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire
dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo , e vuole effettuare interventi di
riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti
energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i
serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi , a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi
energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Esempio 6

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di
utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di
produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di
natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Esempio 7



Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i
serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante
(cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il
miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: le FAQ dell'Agenzia delle Entrate su Ecobonus e Sisma Bonus

25/07/2020

Superbonus 110%: la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della guida ai superbonus 110% è solo uno dei diversi tasselli necessari affinché
il quadro normativo si completi rendendo le nuove detrazioni fiscali (ecobonus e sisma bonus) operative e pronte all'uso.

Superbonus 110%: le FAQ dell'Agenzia delle Entrate su Ecobonus e Sisma Bonus
All'interno della guida è riportata una sezione molto interessante con le FAQ con domande e risposte molto interessanti e che riportiamo integralmente di
seguito.

Come funziona il Superbonus?
Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici
godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio
2020 al 31 dicembre 2021. Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui
effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi), se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o
dalle imprese, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le imprese,
che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in
compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.

Chi potrà usufruirne?
Potranno beneficiare della detrazione al 110%:

1. i condomìni per interventi sulle parti comuni;
2. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di

riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022.
4. le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
5. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,

n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
6. le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Quali tipi di interventi si potranno effettuare?
Per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico sarà necessario effettuare almeno uno dei seguenti interventi trainanti al
fine di usufruire della detrazione maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito:

1. intervento di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che
interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare,

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200724/Guida-Agenzia-delle-Entrate-Superbonus-110--20323.html
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oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi;

2. intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di:
caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%);
pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
impianti di microcogenerazione;
collettori solari per la produzione di acqua calda;

destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

1. inoltre, sempre per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati, ed esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente.

2. per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano
di uno o più accessi autonomi, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di:

caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%);
pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
impianti di microcogenerazione;
collettori solari per la produzione di acqua calda;

destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

5. inoltre, sempre per gli interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano
funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati
dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere effettuata con impianti
di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’ecobonus (es. infissi, schermature solari, sistemi di
building automation,), o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà
godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche
oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Inoltre, si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel cosiddetto sisma bonus, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro
l’edificio in termini di minore rischio sismico. Si godrà poi della detrazione al 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, se effettuata congiuntamente ad un intervento antisismico sull’edificio. Inoltre, il beneficiario che ha effettuato interventi
antisismici riceverà la detrazione al 110% anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la
detrazione o il credito d’imposta al 110%?
Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito
d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per ottenere il Superbonus per gli interventi
di efficientamento energetico?
Sì, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio (condominio o unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il miglioramento di almeno due classi energetiche potrà essere ottenuto anche
realizzando, congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, tutti gli altri interventi previsti dall’ecobonus (come la sostituzione di infissi,
serramenti, schermature solari, sistemi di building automation, etc.), compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per
l’energia prodotta, e dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati di prestazione energetica, ante e post intervento, secondo le
indicazioni che saranno specificate nel decreto che sarà emanato ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.
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Se il mio edificio si trova in classe A3 mi basterà salire alla classe A4 per veder
riconosciuta la detrazione o credito d’imposta al 110%?
Sì, la legge specifica che dove non sia possibile conseguire il miglioramento di due classi energetiche, sia sufficiente il conseguimento della classe
energetica più alta, per l’appunto l’A4.

Se l’ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda posso
recuperare l’incentivo negli anni successivi?
No, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può essere utilizzata negli anni successivi.

Se volessi rifare gli infissi, posare il cappotto termico, installare i pannelli solari,
potrei farlo senza esborso monetario?
Sì, con la norma del Superbonus, è possibile effettuare alcuni interventi di ristrutturazione (riqualificazione energetica e antisismico) senza alcun esborso
monetario optando, secondo le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in luogo della detrazione fiscale, per lo
sconto in fattura. In questo caso, l’impresa riceverà un credito d’imposta pari al 110% del valore dello sconto applicato in fattura.

Come potrà utilizzare il credito d’imposta il fornitore che ha applicato lo sconto in
fattura?
L’impresa potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque quote annuali o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto
(imprese, banche, privati cittadini, etc.).

Quante volte può essere ceduto il credito di imposta?
Il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.

Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA
o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto
alla detrazione, quel soggetto perde il credito che ha ricevuto?
No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Unità immobiliari in edifici condominiali

Per le unità immobiliari in un condominio quali interventi sono ammessi?
Chi vive in condominio potrà fruire del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni (interventi trainanti) che danno
diritto alla detrazione al 110%. L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola unità immobiliare gli
interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione
autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi
scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento
dell’acqua. In più è possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli impianti fotovoltaici, i
sistemi di accumulo e le colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Si precisa che tali interventi
dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, e che dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche
oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Super bonus?
Sì, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti
sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi
energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di
accumulo.

Perché si configuri la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure
vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali?
La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Sono ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di
distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).
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Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio
posso beneficiare del Superbonus?
Si se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007 .

Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del
Superbonus?
Si, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate
nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Per i condomini è possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto
centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria? O si deve comunque
sostituire l’impianto di riscaldamento?
Sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, purché si consegua il miglioramento di due classi energetiche. E’ possibile quindi installare
l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione
invernale. In linea con il comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993 che, per le nuove installazioni e le ristrutturazioni, prevede che l’impianto
centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze debba essere dotato di un proprio generatore di calore differente da quello
destinato alla climatizzazione invernale salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un
beneficio energetico. In linea con l’intervento ammesso all’ecobonus è consentita soltanto la produzione di acqua calda con pompa di calore e collettori
solari termici.

Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso
beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico
sulla mia singola unità immobiliare ?
Sì, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dei condomìni, chi beneficerà
delle detrazioni?
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione
millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del
Superbonus?
Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è
necessaria l’approvazione del proprietario).

Edifici unifamiliari e unità immobiliari in edifici plurifamiliari

Se si intende ristrutturare un edificio unifamiliare attualmente privo di sistema di
riscaldamento (si pensi ad esempio a case rurali), si può beneficiare dell’ecobonus
per la realizzazione del nuovo impianto?
No, il comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio richiama l’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 che agevola gli interventi di coibentazione delle
strutture che delimitano il volume riscaldato confinanti con l’esterno, vani freddi e terreno e la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti.

Interventi di riqualificazione energetica

Per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica,
quali adempimenti devono essere rispettati?
Occorre il rilascio dell’asseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti
che danno diritto alla detrazione fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
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Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio sulle quali posso
effettuare gli interventi di efficientamento energetico?
Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi e sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio, è possibile accedere al Superbonus al
massimo per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari
all’interno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio che danno
diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia, il condomino avrà diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal
condominio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.

Interventi anti sismici

Per beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, quali adempimenti
devono essere rispettati?
Per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione degli interventi delle strutture e del collaudo statico,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico.

Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti
che danno diritto alla detrazione fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare gli
interventi ai fini del sisma bonus?
No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si
trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile a questo link che rinvia ad una pagina del sito
del Dipartimento della Protezione Civile.

In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare del Super
bonus?
Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, purché non si modifichi la volumetria dell’edificio, ai sensi
del comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.

I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al super bonus
devono rispettare obblighi specifici?
Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non
inferiore a 500 mila euro, e comunque commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento
dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

© Riproduzione riservata
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27 luglio 2020

Prevenzione incendi, ecco le regole per musei, gallerie
e biblioteche

edilportale.com/news/2020/07/antincendio/prevenzione-incendi-ecco-le-regole-per-musei-gallerie-e-
biblioteche_77778_2.html

27/07/2020 – Pubblicata la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) per la progettazione
della prevenzione incendi di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in
edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico. 

Il DM 11 dicembre 2019 con le nuove norme tecniche si applica agli edifici sottoposti a
tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, aperti al pubblico, contenenti una o più attività
soggette al DPR 151/2011.

Prevenzione incendi: cosa prevede la RTV

Ai fini della regola tecnica, le aree dell’attività sono classificate in base alla presenza
di personeo sostanze infiammabili in: locali aperti al pubblico dedicati a sale
espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; aree non aperte al pubblico,
adibite ad uffici e servizi; depositi; laboratori restauro, officine, falegnamerie.

Sono considerate aree a rischio specifico le aree dove si detengano o trattino sostanze
o miscele pericolose (utilizzate per il restauro) o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini
dell’incendio o dell’esplosione.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/antincendio/prevenzione-incendi-ecco-le-regole-per-musei-gallerie-e-biblioteche_77778_2.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regola-tecnica-verticale-antincendio-per-attivit%C3%A0-in-edifici-tutelati-diverse-da-musei-gallerie-esposizioni-mostre-biblioteche-e-archivi_17579.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2011/151/regolamento-recante-disciplina-dei-procedimenti-relativi-alla-prevenzione-incendi-a-norma-dell-articolo-49-comma-4-quater-del-decreto-legge-31-maggio-2010-n.78-convertito-con-modificazioni-dalla-legge_11960.html
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Per la gestione della sicurezza antincendio devono essere garantiti requisiti
specifici; ad esempio, la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza non
deve essere inferiore a 3 volte l’anno.

Antincendio: le strategie suggerite

La norma prevede particolari disposizioni per le strategie antincendio, la gestione
dell’esodo e per il Piano di limitazione dei danni.

In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell’attività integra il
piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio verificando l’osservanza
delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto
il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio.

  Infine, la norma prevede che nel piano di limitazione danni ci siano le misure e le
procedure per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da
mettere in atto in caso di incendio.
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Ponti e viadotti, alleanza fra Enea e Università per la
sicurezza

edilportale.com/news/2020/07/tecnologie/ponti-e-viadotti-alleanza-fra-enea-e-università-per-la-
sicurezza_77776_12.html

27/07/2020 - A pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera a
Genova, ENEA, i Politecnici di Torino e Milano e le Università di Pisa, Padova, Perugia,
Camerino, Messina e della Campania hanno dato vita al Consorzio Fabre, l’alleanza
tecnico-scientifica che metterà in campo gli esperti più qualificati e le tecnologie più
avanzate per monitorare e valutare lo stato di salute delle infrastrutture stradali del
nostro Paese e per promuovere e coordinare le attività che riguardano la classificazione
del rischio strutturale e ambientale.

In particolare, i consorziati valuteranno i rischi - statico, fondazionale, sismico e
idrogeologico - e promuoveranno la verifica, il controllo e il monitoraggio delle
infrastrutture, oltre allo sviluppo e all’utilizzo di tecniche innovative negli interventi di
riparazione e miglioramento di ponti, viadotti e altre strutture esistenti.

“Il nome ‘Fabre’ sta a indicare che la questione sicurezza va affrontata ‘ingegnosamente’,
sia in fase progettuale delle nuove strutture, per la quale abbiamo tutte le conoscenze e gli
strumenti per operare bene, sia nella valutazione e nel monitoraggio di quelle esistenti
con sistemi tecnologici avanzati. In questo modo saremo in grado di individuare lo stato

https://www.edilportale.com/news/2020/07/tecnologie/ponti-e-viadotti-alleanza-fra-enea-e-universit%C3%A0-per-la-sicurezza_77776_12.html
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di salute delle opere stradali e, laddove possibile, intervenire prima che un eventuale
danneggiamento raggiunga un grado di gravità tale da rendere molto costoso o
addirittura impossibile il ripristino”, spiega Paolo Clemente, dirigente di ricerca
ENEA, che ha rappresentato l’Agenzia alla cerimonia di firma di costituzione del
consorzio presso l’Università di Pisa.

“Come le persone, anche le infrastrutture hanno bisogno di check-up programmati, specie
se si tiene conto che gran parte del patrimonio stradale italiano ha oltre 50
anni. Il consorzio Fabre potrà coordinare e valorizzare al massimo le competenze
presenti nelle Università e nei centri di ricerca italiani e trasferire i risultati della ricerca
scientifica e tecnologica agli enti pubblici e privati che gestiscono queste infrastrutture e
alle comunità professionali, con l’obiettivo primario della prevenzione”, aggiunge
Clemente.

ENEA si avvarrà anche delle competenze e delle tecnologie ingegneristiche e informatiche
di EISAC.it, il primo centro in Italia e in Europa per la protezione delle infrastrutture
strategiche, nato dalla collaborazione dell’Agenzia con l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV).

EISAC.it fornirà strumenti tecnologici all’avanguardia (reti di sensori, analisi del
rischio multi-hazard e sistemi di previsione meteo-climatica) e servizi avanzati
(banche dati territoriali, analisi di dati satellitari, simulazioni di eventi naturali e dei loro
impatti sui servizi e stress test delle infrastrutture) per monitorare le infrastrutture
critiche stradali, come ponti e viadotti, e migliorare la loro resilienza, vale a dire la
capacità di resistere a carichi ed eventi estremi e di ritornare rapidamente alle normali
condizioni di funzionamento.

Ma non solo. “ENEA, che ha aderito al consorzio Fabre grazie al forte impegno del
presidente Federico Testa, metterà a disposizione anche un’infrastruttura di ricerca
unica in Italia, come le tavole vibranti, indispensabili per sperimentare nuove
tecnologie nel campo dell’ingegneria strutturale”, continua Clemente.

  “Il crollo del ponte Morandi ha attirato l’attenzione dei media e ha scosso notevolmente
l’opinione pubblica, per l’elevato numero di vittime e per la rilevanza dell’opera. Ma
purtroppo non è stato un evento isolato. Ricordiamo, tra i tanti, il recente crollo del
ponte sul fiume Magra ad Albiano, in provincia di Massa Carrara, lo scorso 9 aprile”,
conclude Clemente.

https://www.edilportale.com/news/2020/04/lavori-pubblici/ponte-crolla-ad-aulla-vicino-massa-carrara_75862_11.html
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Bonus prima casa, il residuo è fruibile per un secondo
acquisto?

edilportale.com/news/2020/07/normativa/bonus-prima-casa-il-residuo-è-fruibile-per-un-secondo-
acquisto_77784_15.html

27/07/2020 – Cosa accade se un contribuente non si è potuto avvalere per intero
dell’agevolazione prima casa per parziale incapienza? Può chiedere di poter utilizzare la
rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte dovute per un secondo atto di
compravendita?

A rispondere alle domande l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 223/2020 in cui
tratta il caso di un istante che non ha fruito del credito d’imposta in quanto la prima
compravendita era soggetta a Iva; di conseguenza, ha scelto di recuperare il credito in
diminuzione dall’Irpef ma ne ha potuto utilizzare solo una parte in quanto non vi era
sufficiente capienza. L’istante ha, quindi, chiesto se il beneficio inutilizzato potesse essere
recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.

Agevolazioni prima casa: le alternative del beneficio  

L’Agenzia, nel delineare la risposta, fa un quadro della normativa e della prassi sulle
misure agevolative, ricordando le modalità di utilizzo del credito d’imposta, alternative
fra di loro:
- per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/bonus-prima-casa-il-residuo-%C3%A8-fruibile-per-un-secondo-acquisto_77784_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2002-che-modifica-la-direttiva-2012-27-ue-sull-efficienza-energetica_17622.html
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la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione successiva al nuovo acquisto
- in compensazione.

Le Entrate, quindi, precisano che il contribuente ha la facoltà di scegliere la modalità
di utilizzo del credito di imposta spettante.

Bonus prima casa: si può usare per un futuro acquisto?

L’Agenzia chiarisce anche che se il bonus viene utilizzato in diminuzione
dell’imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina ma
solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere speso dal contribuente in diminuzione
dall’Irpef o in compensazione.

      Quindi, con riferimento al caso prospettato, se l’istante non ha utilizzato il credito
d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in
diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la
parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale
dovute per la seconda compravendita.
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Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate
ediltecnico.it/79348/superbonus-110-istruzioni-guida-entrate

La nuova Guida di Entrate, pubblicata il
24 luglio 2020, contiene una prima
illustrazione informativa delle principali
novità in materia di detrazioni introdotte
dal Decreto Rilancio (divenuto legge lo
scorso 17 luglio). Riporta infatti le
principali indicazioni relative al
Superbonus 110%: per chi vale, quando è
applicabile, per quali spese, e riporta una
serie di casi pratici (7 esempi realizzati
partendo dalle domande più frequenti dei
contribuenti).

La Guida fornisce anche spiegazioni sulla possibilità di cedere la detrazione o di
richiedere al fornitore uno sconto immediato (con la possibilità per quest’ultimo di
cederlo ulteriormente). Per sapere come funziona in due minuti: >> Sconto o cessione
credito: istruzioni.

A questo punto, dopo mesi di analisi e discussioni sul Superbonus, ci siamo chiesti quali
fossero le novità così impellenti contenute nella pubblicazione: rispetto a quanto
già scritto (ad esempio: >> Il Decreto rilancio è legge: regole definitive per il Superbonus)
o rispetto alla check List operativa fornita da Ance (vedi: >> Come usare i Superbonus?
Check list di sintesi Ance) in realtà ben poco, e nulla dal punto di vista operativo. La
seconda parte, contenente i casi pratici, è di certo più interessante e ne consigliamo la
lettura.

>> SCARICA LA GUIDA ENTRATE SUPERBONUS 110% <<

Scarica qui la SELEZIONE DEI CASI PRATICI della Guida Entrate.

Cosa manca alla Guida e alle altre in circolazione? Un elenco chiaro degli interventi
“trainati” con a fianco il lavoro eseguibile, la spesa prevista e le modalità operative con
cui si accede al bonus. Ad esempio: si può usare il Superbonus per rifare il tetto? Come
farlo, ventilato o no? Quanto costa? Come sfruttare la maxi agevolazione? Alla luce di
questa analisi, facciamo una rapida rassegna degli interventi ammessi all’agevolazione
con relativi casi pratici.

> Cosa sono gli Interventi trainanti e quelli trainati?

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico,

https://www.ediltecnico.it/79348/superbonus-110-istruzioni-guida-entrate/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/79191/bonus-edilizia-sconto-cessione-credito-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/79259/decreto-rilancio-legge-regole-definitive-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/79269/come-usare-superbonus-check-list-guida-ance/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Guida_Superbonus110.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Guida_Superbonus110.pdf
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/


qui elencati.

Leggi anche: Iva agevolata edilizia, lista dei materiali per le detrazioni

Da ricordare che, come indicato nel comma 2 del Decreto rilancio, sono ammesse
anche detrazioni diverse dal superbonus, per le quali è prevista l’opzione tra sconto e
cessione del credito.

Si tratta di:
– ristrutturazioni | detrazione 50 per cento in dieci anni;
– efficientamento energetico | detrazioni 50, 65, 75, 80, 85 per cento in 10 anni;
– bonus facciate | detrazione 90 per cento in dieci anni;
– consolidamento antisismico | detrazioni 50, 70,75, 80, 85 per cento in cinque o 10
anni;
– installazione di pannelli fotovoltaici | detrazione 50 per cento in 10 anni;
– colonnine di ricarica | detrazione 50 per cento in 10 anni.

Interventi trainati, quali sono possibili?

Cappotto e nuovo impianto di riscaldamento negli edifici condominiali danno
diritto al superbonus anche per tutti gli interventi di risparmio energetico se realizzati
congiuntamente a questi ultimi. Nessun problema nel caso degli immobili unifamiliari,
qualche dubbio, invece, per gli interventi nei singoli appartamenti in condominio in
riferimento al termine “congiuntamente”, in considerazione dei tempi necessari per
far approvare delibere di questo tipo all’assemblea, a maggior ragione ora che le
assemblee sono limitate dal Covid. In ogni caso, per espressa indicazione della legge, la
lista selle opere superagevolabili è quella contenuta nell’art. 14 del dl 63/2013.

Approfondisci: Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

Spese e detrazioni

Per quel che riguarda i singoli lavori di efficientamento energetico ammessi al superbonus
se effettuati insieme al cappotto o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento, si
tratta di:
– sostituzione serramenti e infissi;
– sostituzione caldaie a gas con:

1) caldaie a condensazione di classe A;
2) caldaie a biomassa;

– installazione schermature solari;
– sostituzione globale o parziale impianti di riscaldamento con impianti dotati di:

1) caldaie a condensazione di classe A con contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione;
2) pompe di calore ad alta efficienza;
3) impianti geotermici a bassa entalpia;

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/79325/iva-agevolata-edilizia-lista-materiali-detrazioni/
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/speciale/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/
https://www.ediltecnico.it/79045/detrazione-fotovoltaico-per-ricaricare-lauto-in-casa/
https://www.ediltecnico.it/79045/detrazione-fotovoltaico-per-ricaricare-lauto-in-casa/
https://www.ediltecnico.it/78458/ecobonus-110-tende-sole-interni/
https://www.ediltecnico.it/78877/superbonus-sostituzione-infissi-finestre/
https://www.ediltecnico.it/78918/schermature-solari-le-migliori-per-il-superbonus/


– sostituzione boiler elettrici con boiler a pompa di calore;
– installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– micro-cogeneratori;
– building automation.

Potrebbe interessarti: Caldaia a condensazione o pompa di calore? Quale conviene?

Altri interventi

> Ecobonus 110%, vale per le tende da sole o da interno?

> Superbonus 110% per rifare il tetto

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

SUPERBONUS 110% - eBook

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli
interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale
o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo...

NOVITÀ DECRETO RILANCIO

Ebook aggiornato con la conversione in Legge del decreto Rilancio

https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/77603/ecobonus-vademecum-building-automation/
https://www.ediltecnico.it/77397/caldaia-condensazione-pompa-calore-convenienza/
https://www.ediltecnico.it/78458/ecobonus-110-tende-sole-interni/
https://www.ediltecnico.it/78758/superbonus-110-rifacimento-tetto/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643759&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643759&utm_content=inline_titolo
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Superbonus 110%, ecco la guida pratica del Fisco: gli
interventi agevolati, a chi spetta, come si può
utilizzare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/07/2020  3528

L'Agenzia delle Entrate spiega, attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che cʼè
da sapere sullʼagevolazione introdotta dal Decreto Rilancio

In attesa della circolare attuativa ormai sull'uscio, arriva la guida ufficiale dell'Agenzia delle
Entrate sul Superbonus 110% del DL Rilancio: non solo teoria ma anche tanta pratica nel
Vademecum del Fisco da scaricare e leggere attentamente, sempre aspettando la circolare e i
decreti attuativi del MISE.

L̓ incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano lʼefficienza energetica degli edifici e
per quelli antisismici.

La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal DL Rilancio di cedere la
detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per
questʼultimo di cederlo ulteriormente.

Per quali immobili si può ottenere

Il Superbonus è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo.

Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici
condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un
massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari
residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27781-superbonus-110-anticipazioni-su-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-in-arrivo-la-circolare-del-fisco
https://www.ingenio-web.it/27709-il-decreto-rilancio-e-legge-conto-alla-rovescia-superbonus-riepilogo-veloce-ecobonus-e-sismabonus-al-110
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Gli interventi ammessi

Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare
l'efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche.

A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione
però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante:
rientrano in questa categoria, per esempio, lʼinstallazione di impianti fotovoltaici connessi alla
rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I beneficiari

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus:

le persone fisiche che possiedono o detengono lʼimmobile (per esempio proprietari, nudi
proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari);
i condomini;
gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
le Onlus;
le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli
spogliatoi.

La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito dʼimpresa o
professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per
interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Alternativa tra detrazione, cessione e sconto

Il DL Rilancio ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla
fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o
servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione
spettante.

Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si
applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero
o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per lʼinstallazione di impianti
solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di
successive cessioni da parte del cessionario.

Casi pratici

Molto interessante, questa parte di fatto propone esempi 'veri', sui quali ci si può basare per
'ipotizzare' il proprio Superbonus.

Esempio

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e
lʼefficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.

Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
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sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei
requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte
di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà
di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da
7.700 euro.
ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali
interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle
spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima
48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una
detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali
di pari importo (2.750 euro).

Esempio

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con
una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli
stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante lʼattestato di
prestazione energetica (A.P.E.).

Le FAQ

Infine, ampia carrellata di FAQ per tutti i gusti. Segnaliamo:

che le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Superbonus, a condizione che
il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e lʼesterno, che anche assieme
ad altri interventi di coibentazione eseguiti sullʼinvolucro opaco incida su più del 25% della
superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento;
che se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio
posso beneficiare del Superbonus, se lʼintervento è effettuato congiuntamente ad uno
degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno
due classi energetiche dellʼedificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le
caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007;
che per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, occorre
il rilascio dellʼasseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che
lʼintervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, nel caso
in cui si eserciti lʼopzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche
ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale. Il
visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o
dai responsabili dellʼassistenza fiscale dei CAF.

LA GUIDA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=guida_superbonus110.pdf
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Superbonus 110%: anche i lavori accessori collegati
sono detraibili. Scopri quali sono
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/07/2020  1553

Agenzia delle Entrate: rientrano nell'agevolazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria necessari al completamento dell'opera

Tutti i lavori edilizi, anche se di manutenzione ordinaria e straordinaria, collegati allʼintervento
trainante che accede al Superbonus 110% del DL Rilancio sono detrabili alla stessa maniera.

Lo ha chiarito l A̓genzia delle Entrate con la risposta n.224/2020 (la stessa riferita alla possibilità
di fruizione da parte del contribuente in regime forfettario) in cui si chiedeva se potessero
essere agevolati con il bonus per gli interventi antisismici anche interventi minori correlati.

I cd. interventi trainati del Superbonus: ecco quali saono

Rientrano sempre, dentro il Superbonus 110%, gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessari al completamento dell'opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico
del condominio del quale fa parte lʼimmobile. Secondo le Entrate, infatti, anche per il
Superbonus 110% vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe
quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.

La super-detrazione quindi spetta, nei limiti previsti, anche in relazione alle spese sostenute per
gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al
completamento dell'opera, come il rifacimento dellʼ'intonaco di fondo, di quello di finitura
della tinteggiatura e dei decori.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27784-cessione-del-credito-sismabonus-anche-i-forfettari-possono-farlo-ecco-come
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Il principio è lo stesso del Sismabonus

Di fatto, questa non è una novità, in quanto principio ricavato dalle regole del Sismabonus:
nella risoluzione 147/2027 il Fisco aveva già chiartito che, nellʼambito di lavori per il
miglioramento sismico (che usufruiscano del bonus maggiorato al 70-80%) possono rientrare
anche gli interventi di manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura,
rifacimento di pavimenti, etc.) necessari per il completamento dell'opera nel suo complesso.

LA RISPOSTA 224/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/302552/Risoluzione+n+147+del+29+novembre+2017_RISOLUZIONE%2BUNICO%2BLIMITE%2BSISMA%2BBONUS.pdf/f94a5ce4-3ae7-8fd1-eb63-238456e038ac
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-allinterpello-n-224-del-2020.pdf
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Riscatto della laurea: la detrazione al genitore spetta
solo se il figlio è a carico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/07/2020  461

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi in merito alla disciplina fiscale applicabile nel caso di
riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il riscatto di laurea agevolato

Riscatto della laurea? Si, ma attenzione alle 'condizioni'. Lo si evince dalla risposta 225/2020 del
23 luglio dell'Agenzia delle Entrate che mira a chiarire - ancora una volta, verrebbe da dire - la
portata dell'art.20 del decreto legge 4/2019 (cd. Decretone), il quale prevede la facoltà di
riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che
non siano già titolari di pensione (cosiddetta "pace contributiva").

Il Fisco evidenzia che la detrazione per il genitore che presenta la domanda per il riscatto di
laurea agevolato spetta solo se il soggetto interessato, il figlio, è fiscalmente a carico.

La domanda di riscatto presentata dal genitore

Il contribuente istante intende far presentare la domanda di riscatto al proprio genitore, che
sosterra anche l'onere, dei periodi non coperti da contribuzione l'onere versato dal genitore e
quella per il riscatto di laurea agevolato.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il comma 3 del citato art.20 dispone infatti che la prevista facoltà «è esercitata a domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e
l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 Pagina 2 di 6 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda
nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari
importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi». Il legislatore consente
espressamente che la facoltà di esercitare il riscatto possa essere esercitata oltre che
dall'interessato anche da parte dei parenti ed affini entro il secondo grado, che
sostenendone il relativo onere, potranno fruire della detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato
sia un familiare "fiscalmente a carico" ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.

Le istruzioni ai fini fiscali: cambia per riscatto classico e riscatto
agevolato

Dopo aver ripercorso le varie tappe inerenti il riscatto della laurea e il riscatto della laurea
agevolato, con i proverbiali chiarimenti sulle diverso calcolo per il riscatto e le rate, si evidenzia
che ai fini fiscali restano confermate le istruzioni impartite con la circolare 31 maggio 2019, n.
13/E, ove si precisa che se i contributi sono versati a favore degli " inoccupati" da familiari di
cui gli stessi risultino "fiscalmente a carico", a tali contribuenti spetta una detrazione nella
misura del 19 per cento dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede
il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione
previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

Si ritiene, quindi, che la disciplina fiscale, prevista dal comma 3, dello stesso art.20 che consente
la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 50 per cento dell'onere sostenuto, secondo le
modalità sopra precisate, trovi applicazione solo laddove sussistano i requisiti e le
condizioni previsti dai commi da 1 a 5 del predetto articolo 20 del citato decreto legge.
Sulla base di quanto illustrato, nel caso in esame, si ritiene che qualora la domanda per il
riscatto venga prodotta, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, dal
genitore dell'Istante che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in
detrazione dall'imposta lorda l'onere del riscatto nella misura del 50 per cento di quanto
corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari
importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi, secondo le modalità sopra precisate.

Qualora venga presentata domanda di riscatto di laurea agevolato ai sensi del d.lgs.
184/1997, invece, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19 per cento in quanto,
come sopra illustrato, non ricorrendo in capo all'Istante, titolare di reddito superiore ad euro
2.840,51, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.

LA RISPOSTA 225/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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I nuovi trend dell a̓bitare contemporaneo: co-living a
tema, riconfigurabilità degli spazi e biofilia
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  24/07/2020  1432

L'emergenza sanitaria causata dal Covid ha mutato la domanda abitativa degli italiani e non solo:
ora si è alla ricerca di case più spaziose, dotate di terrazzi e balconi, possibilmente con aree
verdi.

Ma non solo, per Giovanni de Niederhäusern, Senior Vice President Architettura di Pininfarina,
le abitazioni saranno ancora più tecnologiche e connesse, con soluzioni in grado di supportare i
lavoratori in smart working grazie a proiezioni immersive e sistemi di illuminazione intelligenti.

Per non parlare dei nuovi trend come quello dei "lavoratori nomadi" per i quali si stanno
progettando soluzioni abitative inedite come il Co-living negli alberghi.

Architetto de Niederhäusern, con lʼemergenza Covid la domanda abitativa degli italiani è mutata?
Quali sono le caratteristiche da cui non si può più prescindere nelle nuove costruzioni?

«Ritengo che oggi sia diversa la percezione che abbiamo tutti noi dellʼabitazione, negli ultimi anni
era diventata un luogo rapido e di passaggio. Rimanere chiusi in casa per diversi mesi invece, ha
cambiato la percezione dello spazio, ci siamo resi conto che la qualità non è allʼaltezza delle
nostre aspettative. Un cambio percettivo e quindi anche culturale, che genera trend che
dureranno nel medio e lungo periodo. I numeri lo dimostrano: i valori del mercato
immobiliare sono scesi del 5/10 per cento per quegli edifici che non hanno aree esterne
come giardini o balconi e sono invece aumentati per quelli che si trovano in aree più verdi della
città o pre collinari. Si tratta di un trend che non cambierà nellʼarco di poco tempo. Oggi
Milano ha 100 mila abitanti in meno rispetto ai mesi scorsi, sono cittadini che hanno lasciato la
città per spostarsi in zone più periferiche e lo stesso fenomeno si registra negli Stati Uniti, a
New York, a esempio, il valore gli affitti è il più basso di sempre e il numero di immobili sfitti ha
raggiunto livelli massimi. Sicuramente la domanda cambierà, si preferiranno appartamenti più
grandi con spazi più complessi che consentano di gestire la compresenza di diverse persone
nello stesso momento e in cui sia possibile svolgere più attività diverse, abbandonando così

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://pininfarina.it/it/architecture-it/
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lʼidea dellʼopen space o del monolocale, tanto in voga negli ultimi anni. Ovviamente non
dovranno mancare le aree verdi esterne e in tutto ciò auspichiamo ci sia una rivincita della città
più periferiche o delle aree di campagna, anche attraverso modalità nuove di abitare quali ad
esempio il Co-living».

I nuovi trend: dal Co-living per i "lavoratori nomadi" al Senior
living, fino allʼhome care

Che cosa intende per Co-living?

«In questo momento stiamo lavorando a un progetto di Co-living a Milano che è indubbiamente
la città che ha patito di più la crisi dal punto di vista abitativo. Probabilmente assisteremo al
rientro di coloro che in questi mesi hanno approfittato del lavoro a distanza per vivere altrove e
che, saltuariamente, dovranno tornare in azienda. Per rispondere a questa eventuale nuova
esigenza abitativa stiamo lavorando alla riconversione di alcuni alberghi, che è difficile pensare
possano ritrovare un mercato nel breve periodo, addirittura alcuni grandi player del settore
ipotizzano che si possa ritornare ai livelli pre-Covid non prima del 2025. I progetti riguardano la
creazione di spazi di Co-living a tema, adatti a ospitare una nuova classe di “lavoratori nomadi”
che proseguiranno con la modalità del lavoro agile, perché in realtà molte aziende stiano
progettando politiche di smart working di lungo periodo. Si tratta di dipendenti che, ad esempio,
potrebbero non avere più il bisogno di essere basati vicino al posto di lavoro e che quindi
dovranno recarsi a Milano solo per qualche giorno al mese. L̓albergo è la struttura che
nellʼimmediato si presta meglio ad essere riconvertita in spazi per residenze temporanee,
sfruttando le aree comuni come lunge urbane. Ovviamente parliamo di hotel che si trovano in un
momento di stress e che non hanno prospettive di riapertura a breve. È vero che Milano nel 2026
ospiterà le Olimpiadi e ripartirà dal punto di vista turistico, però parliamo di diversi anni in cui la
prospettiva è quella di avere un asset che, fino a pochi mesi fa era a reddito e ora è
completamente chiuso, con lʼimpatto che ne consegue».

Il Senior Living invece, che interventi prevede?

«Si tratta di residenze dedicate agli anziani, una fascia fragile della popolazione che durante la
crisi Covid ha sofferto in modo particolare. Pensiamo a modalità di vita allʼinterno di comunità
protette da un punto di vista sanitario e curate per quanto riguarda i servizi e le relazioni. E poi
cʼè un terzo trend che sta emergendo».

Quale?

«Il tema della cura a casa, la cosiddetta home care, un trend che non è solo legato al target
più anziano della popolazione. Soprattutto allʼestero è crescente la richiesta di integrare
dei servizi di assistenza domiciliare allʼinterno dellʼabitazione. Alcuni clienti ipotizzano una
casa attrezzata per ospitare una terapia semi-intensiva e organizzata in modo tale da avere
degli spazi filtro che permettano di contingentare alcuni ambienti in caso di quarantena».

La casa che cambia: torna lʼingresso e aumenta la tecnologia

Ambienti interni, spazi esterni, aree condominiali oggi poco sfruttate, coperture piane degli
edifici: come saranno le case del domani?

«È interessante notare come già ora si valuti la possibilità di ripristinare la funzione
dellʼingresso nelle case, uno spazio che negli ultimi decenni è stato eliminato seguendo la logica
dellʼopen space e della predominanza dellʼarea del soggiorno. Riportare lʼingresso nelle abitazioni
riprende la logica storica: lʼatrium era presente già nella casa romana proprio per motivi di
igiene. Inoltre oggi si tende a valorizzare maggiormente gli spazi esterni, creando più fluidità con
lʼinterno che non deve annoiare: lʼopen space probabilmente lascerà spazio a un ambiente più
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frammentato che ci permetta di compartimentare funzioni diverse e consentire la compresenza
di più persone allʼinterno dello stesso ambiente. Il tema è quello della riconfigurabilità: durante il
lockdown la casa è diventata lʼufficio, la palestra, il cinema e la scuola e parliamo di immobili che,
soprattutto nelle grandi città, non vanno oltre i 60 metri quadri di ampiezza. Occorre capire quali
tecnologie possano permetterci di vivere in modo diverso e meglio, perché intervenire in questi
edifici non è immediato».

Pininfarina Architecture

Quindi quali tecnologie possono venire in aiuto per ripensare e adattare la casa?

«In questo caso entrano in gioco arredi riconfigurabili, integrati con tecnologie innovative. Ad
esempio oggi il telelavoro è diffuso, ma pochi si sono chiesti se lʼambiente in cui si lavora sia
davvero confortevole. A partire dallʼergonomia delle sedute o la qualità dell'aria e lʼadeguata
illuminazione. Sistemi per il monitoraggio dellʼaria e per la sua purificazione migliorerebbero il
benessere delle persone, così come le soluzioni per lʼilluminazione basate sulla luce
circadiana per riprodurre un contesto naturale o che, in modo intelligente, rilevano se la stanza è
adeguatamente illuminata mentre, ad esempio, si sta lavorando seduti al Pc da molte ore. Le
case del futuro poi, potrebbero integrare sistemi per proiezioni immersive che permettano di
partecipare a una conference call o viaggiare con la realtà aumentata. Nellʼimmediato non
immagino una casa “transformer” piena di bottoni che ruotano pareti e mobili, stiamo parlando
di tecnologie non particolarmente invasive ma che possono realmente migliorare la qualità di
vita degli utenti».
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Pininfarina Architecture

Riqualificare l e̓sistente

Il patrimonio immobiliare del Paese però è vecchio, buona parte degli edifici in cui viviamo
risalgono a più di 50 anni fa e da tempo si parla di riqualificazione dell'esistente, si riuscirà a
soddisfare queste nuove esigenze abitative? L'unica strada è demolire e ricostruire?

«Uno dei primi interventi per il rilancio dellʼeconomia è stato quello dʼintrodurre la misura
del Super Bonus al 110% per lʼadeguamento e il miglioramento sismico degli edifici. La
riqualificazione dellʼesistente porta con sé un tema culturale: attuare politiche che incentivino la
demolizione e la ricostruzione andrebbe a intaccare una stratificazione storica del patrimonio
edilizio italiano, che anche nei casi in cui è di minor qualità, come lʼedilizia del dopoguerra, porta
con sé una serie di valori che testimoniano la crescita economica del territorio. La soluzione
sarà un compromesso: dove si potrà, si arriverà a demolire e ricostruire, in altri casi si
riqualificherà. Mi auguro invece che le politiche per i nuovi sviluppi futuri non portino al
consumo di suolo, perché in un Paese con tanti immobili sfitti e da ristrutturare, prima di
costruire del nuovo, occorre intervenire sullʼesistente».

La vita di quartiere e le micro-comunità

Durante la quarantena si è riscoperta la vita di quartiere che però negli anni è stata privata di
tanti servizi che sono stati concentrati nelle aree centrali della città, bisogna invertire la rotta e
valorizzare queste micro-comunità? Come?

«Sì, ma non solo dal punto di vista edilizio anche sociale. Occorre integrare processi di
generazione di impatto socialeallʼinterno dei progetti di architettura, tanto più se sono rivolti
alle periferie. Purtroppo oggi quando parliamo di impatto sociale intendiamo esternalità, in fase di
progetto si ipotizza qualche tipo di intervento migliorativo per gli utenti e per le comunità e
difficilmente si va a verificare a posteriori che la situazione sia migliorata. Bisogna cambiare la
metodologia e la cultura progettuale degli architetti affinché integrino in modo intenzionale,
addizionale e misurabile la generazione di impatto sociale negli interventi a livello urbano».

https://www.ingenio-web.it/27353-superbonus-110-cosa-si-puo-fare-ad-oggi-conviene-iniziare-i-lavori-riepilogo-sul-superbonus-del-dl-rilancio
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Da garage ad abitazione civile: per cambiare la
destinazione d'uso serve il permesso di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/07/2020  474

Tar Salerno: non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage,
di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile

Il cambio di destinazione dʼuso da garage a civile abitazione è soggetto al rilascio del permesso
di costruire in relazione al “mutamento delle destinazioni dʼuso”. Lo ha chiarito il Tar Salerno
nella sentenza 909/2020 dello scorso 16 luglio 2020, 'cassando' il ricorso contro il ripristino dei
luoghi per alcuni interventi edilizi concernenti, appunto, l'“ampliamento del piano interrato” e il
“cambio di destinazione dʼuso da garage a civile abitazione” del piano terra.

Qualificazione delle opere abusive: il cambio di destinazione d'uso
è rilevante

Ciò che ci interessa, in questa sentenza, è la terza censura, tutta imperniata sulla qualificazione
delle opere abusive accertate, quali interventi di natura pertinenziale, qualificazione della
quale deve tuttavia fondatamente dubitarsi, in considerazione:

a) quanto allʼampliamento del piano interrato, della creazione di nuova volumetria, che
esclude, in radice, la natura pertinenziale suddetta (cfr. Cassazione penale, Sez. III,
13/12/2017, n. 4139: “In materia di reati edilizi, l'ampliamento di un fabbricato preesistente
non può considerarsi pertinenza, ma parte integrante dell'edificio e privo di autonomia
rispetto ad esso, perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio
soddisfare i bisogni cui è destinato”; T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VI, 28/10/2010, n.
21844: “L'opera che in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche concrete
nonché dell'idoneità ad immutare significativamente lo stato dei luoghi deve essere
ricondotta ad una attività di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e.1) d.P.R.
n. 380 del 2001 che ricorre in presenza di costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente e non
all'accezione prevista dalla successiva lett. e.6 per i beni pertinenziale, va realizzata previo
ottenimento del permesso di costruire”);
b) quanto al mutamento di destinazione dʼuso del garage in civile abitazione, dalla
giurisprudenza dominante, per la quale: “Nellʼambito di una unità immobiliare ad uso
residenziale, devono distinguersi i locali abitabili in senso stretto dagli spazi «accessori»
che, secondo lo strumento urbanistico vigente, non hanno valore di superficie edificabile e
non sono presi in considerazione come superficie residenziale all'atto del rilascio del
permesso di costruire: autorimesse, cantine e locali di servizio rientrano, di norma, in
questa categoria. Perciò non è possibile ritenere urbanisticamente irrilevante la

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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trasformazione di un garage, di un magazzino o di una soffitta in un locale abitabile;
senza considerare i profili igienico–sanitari di abitabilità del vano, in ogni caso si configura,
infatti, un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria
autorizzate con l'originario permesso di costruire. Quindi, deve ritenersi che il
cambio di destinazione d'uso tra locali accessori e vani ad uso residenziale integra
una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con
conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò
indipendentemente dall'esecuzione di opere” (T. A. R. Campania – Salerno, Sez. I,
14/05/2018, n. 742).

E' quindi del tutto irrilevante se le opere contestate abbiano comportato, o meno, un incremento
volumetrico inferiore al 20% dellʼedificio principale (circostanza, comunque sfornita di prova
idonea), stante lʼimpossibilità di qualificare le stesse come mere pertinenze delle opere assentite.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato
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Attività diagnostica sui ponti esistenti e competenze
degli Ingegneri: il parere del CNI
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/07/2020  366

Il gruppo di lavoro del CNI affronta il tema del rapporto tra disposizioni legislative e limitazione
delle attività professionali nel campo della diagnostica strutturale su costruzioni esistenti

Anche se le note sono riferite alle recenti linee guida sui ponti, è del tutto evidente - si legge nella
prefazione - che il problema interessa direttamente le attività professionali degli ingegneri
e riguarda lʼintera attività di indagini su costruzioni esistenti; per questo è necessario
un inquadramento della situazione legislativa e delle sue recenti evoluzioni, per meglio
argomentare la risposta.

A questo proposito, il CNI ha interessato un Gruppo di Lavoro, composto dai Consiglieri Calzolari,
Cardinale, Mariani, Perrini e Solustri, per valutare la problematica ed esprimere un parere in
proposito.

Il corretto processo diagnostico: tutti i passaggi

a. pianificazione delle indagini, redazione di specifiche tecniche, stima economica;
b. esecuzione delle indagini (distruttive e non distruttive) in situ ed in laboratorio;
c. supervisione in corso dʼopera;
d. emissione di rapporti di prova allʼesito del p.to b.;
e. emissione dei certificati di prova allʼesito del p.to b.;
f. interpretazione dei risultati;
g. diagnosi strutturale.

L'evoluzione normativa
la regolamentazione di tale materia deriva dalla fonte di legge primaria, il DPR 380/01 –
Testo Unico dellʼEdilizia - che ha di fatto definito gli obblighi per i laboratori autorizzati (art.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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59), già previsti nella legge 1086/71, per la esecuzione di prove e relative certificazioni su
calcestruzzo, barre metalliche ed acciaio da carpenteria di nuove costruzioni;
la circolare 8 settembre 2010, n. 7617/STC conteneva indicazioni operative per i laboratori
circa i requisiti necessari per essere riconosciuti come ufficiali ed autorizzati ai sensi di
legge;
nel 2018, le Norme tecniche per le Costruzioni, al cap. 8.5.3, hanno introdotto
una specifica disposizione che estendeva le prerogative di questi ultimi al caso delle
costruzioni esistenti, affermando che "…per le prove di cui alla Circolare 08 settembre
2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni
dalla struttura e lʼesecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un
laboratorio di cui allʼarticolo 59 del DPR 380/2001";
la legge Sblocca Cantieri (55/2019 di conversione del DL 32/2019) ha modificato lʼart. 59
(comma 2) del DPR 380/01, concedendo al Ministero la facoltà di autorizzare, con proprio
decreto, “... altri laboratori ..” relativamente a “… prove e controlli su materiali da
costruzione su strutture e costruzioni quindi esistenti….”;
la circolare STC 03/12/2019 n. 633 dispone lʼaccreditamento dei “nuovi” laboratori previsti
che, senza specifici indirizzi, non si sarebbero potuti costituire per rispondere a esigenze di
legge.

Allo stato dei fatti, non si rinviene nellʼattuale normativa di legge, né nellʼinterpretazione
data dalle circolari citate, una disposizione legislativa che impedisca agli iscritti allʼOrdine
degli Ingegneri nel settore dellʼingegneria civile ed ambientale, sia in forma di persone
fisiche che di società, di svolgere attività diagnostiche su costruzioni esistenti, tanto nella
loro azione di progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, finalizzate alla redazione diretta di
rapporti di prova da utilizzare per le proprie necessità tecnico professionali.

Se invece detti soggetti volessero operare nel campo della esecuzione di indagini
distruttive di indagini anche non distruttive, e relative certificazioni eseguite da loro stessi,
nel rispetto delle NTC 2018, e dellʼart. 59 del DPR 380/01, dovrebbero uniformarsi alle procedure
fissate dalla Circolare STC 633/2019.

L'avvento delle Linee Guida per la Classificazione e Gestione del
Rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti
esistenti

1.7: Competenze degli Operatori: le attività ispettive e valutative previste dalle presenti
Linee Guida saranno affidate a personale di adeguate competenze. I requisiti per la
competenza degli operatori saranno definiti con regolamento emanato previo parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”;
1.8: Laboratori di Prova: “ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida …
omissis… le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni
esistenti, di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i. devono essere
effettuate e certificate da un laboratorio di cui allʼart. 59 del DPR 380/01 e s.m.i., dotato di
specifica autorizzazione, ove prevista”.

I professionisti competenti (Ingegneri iscritti ai relativi albi professionali) possono
tuttʼora emettere Rapporti di Prova per prove semi-distruttive e non distruttive (PnD) sulle
costruzioni esistenti, mentre ai laboratori ex art. 59 DPR 380/2001 sono riservate in via esclusiva,
le prove distruttive su cubetti e carote in CLS e barre di armatura e tutte quelle fissate dalle NTC
2018 al cap. 8.

Un provvedimento legislativo che volesse intervenire sul suddetto processo diagnostico, in
particolare sui p.ti a.,c.,d.,f.,g., non potrebbe non tener conto delle riserve di legge e dellʼattività
professionale degli ingegneri iscritti agli Ordini, come delle società tra professionisti.

IL DOCUMENTO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF 
Allegato



Venerdì 24 Luglio 2020

pubblicata la Guida delle Entrate. Gli interventi
agevolati, a chi spetta, come si può utilizzare

Superbonus 110%: pubblicata la Guida delle Entrate. Gli interventi agevolati, a chi spetta,
come si può utilizzare
Nella Guida focus anche sull'alternativa tra detrazione, cessione e sconto
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi l'attesa Guida che spiega, attraverso una ricca
carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sul Superbonus al 110% introdotto
dal Dl Rilancio convertito in legge.

L’incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e
per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal
Dl Rilancio di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con
la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Per quali immobili si può ottenere – Il Superbonus è riconosciuto nella misura del
110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di
edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità

https://www.casaeclima.com/ar_42422__superbonus-pubblicata-guida-delle-entrate.html


immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi 
effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1
(abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Gli interventi ammessi – Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli 
interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici e le misure 
antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, 
a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento 
trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti 
fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici.

I beneficiari - Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le 
persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi 
proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case 
popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le 
associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli 
spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito 
d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle 
spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Alternativa tra detrazione, cessione e sconto - Il Dl Rilancio ha anche introdotto la 
possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della 
detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in 
fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità 
riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il 
Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o 
restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, e prevede la 
possibilità di successive cessioni da parte del cessionario. Verrà pubblicato il 
provvedimento ed il relativo modello per effettuare la cessione attraverso la piattaforma 
telematica dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’emenazione dei relativi DM.

https://www.casaeclima.com/ar_42411__bonus-centodieci-sconto-fattura-cessione-credito-chiarimenti-entrate.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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tutto quello che c'è da sapere nella Guida dell'Agenzia
delle Entrate

Come ottenere il Bonus 110%: tutto quello che c'è da sapere nella Guida dell'Agenzia delle
Entrate
Dalle disposizioni normative alle certificazioni necessarie, dai beneficiari alla novità dello
“sconto in fattura”. Completano il quadro le tabelle riepilogative, che forniscono un
quadro completo di tutte le agevolazioni consentite e dei limiti di spesa agevolabili, una
serie di esempi su casi pratici e numerose Faq
Dalle disposizioni normative alle certificazioni necessarie, dai beneficiari alla novità dello
“sconto in fattura”. La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi, illustra
come ottenere la detrazione pari al 110% (introdotta dal Decreto Rilancio convertito in
legge) riconosciuta sulle determinate spese di ristrutturazione sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021. Completano il quadro le tabelle riepilogative, che forniscono
un quadro completo di tutte le agevolazioni consentite e dei limiti di spesa agevolabili,
una serie di esempi su casi pratici e numerose Faq che chiariscono i dubbi più frequenti.

Beneficiari

Sono ammessi al Superbonus i condomìni, le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus le associazioni e società sportive

https://www.casaeclima.com/ar_42423__come-ottenere-bonus-centodieci-tutto-quello-cedasapere-guida-agenzia-entrate.html
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dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati agli
spogliatoi.

La detrazione spetta a possessori o detentori dell’immobile oggetto dell’intervento in base
ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle
spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in sintesi, del proprietario, del nudo
proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento e del locatore o titolare di un
contratto di comodato in possesso del consenso del proprietario.

La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o
professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per
interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Interventi ammessi alla detrazione

Potranno accedere al Superbonus gli interventi “trainanti” di:

- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità
immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il
raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

- riduzione del rischio sismico, previsto dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies
del Dl n. 63/2013 (sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per gli interventi “trainati” (se eseguiti congiuntamente ad
almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei
limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, per l’installazione
delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l’installazione di impianti solari
fotovoltaici.

Non può essere chiesto, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali
appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

L’opzione dello sconto in fattura

Fra le grandi novità previste dalla misura di favore, quella di poter optare, in alternativa
all’utilizzo diretto della detrazione, per lo “sconto in fattura”, un contributo, cioè, sotto
forma di sconto su quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
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anticipato dal fornitore da recuperare col credito d’imposta. I beneficiari, inoltre,
potranno cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti
di credito e intermediari finanziari.

I certificati per prevenire le frodi

Poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i contribuenti in quanto
riconosce un beneficio superiore al costo degli interventi effettuati, il legislatore ha
previsto particolari adempimenti e misure di prevenzione per contrastare eventuali
comportamenti illeciti. Il contribuente dovrà quindi munirsi del “visto di conformità” che
attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
(rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, o
dai responsabili dei Caf) e della “attestazione” o “asseverazione” che certifichi requisiti
tecnici e congruità delle spese (rilasciate dai tecnici abilitati alle certificazioni energetiche
o dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle
strutture e collaudo statico). (fonte: Fisco Oggi)

https://www.casaeclima.com/ar_42422__superbonus-pubblicata-guida-delle-entrate.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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focus sulle detrazioni al 110%

Ecobonus e Sismabonus: focus sulle detrazioni al 110%
L’ecobonus potenziato è stato esteso alle seconde case, con possibilità, per ogni
contribuente, di fruirne al massimo su due immobili; sono variati i tetti di spesa
agevolabile, ora agganciati al numero delle unità che compongono l’edificio. Queste e
tante altre le novità introdotte dal Dl Rilancio convertito in legge
La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Dl n. 34 (decreto "Rilancio”), pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio - Supplemento ordinario n. 25, ha apportato
diverse modifiche sostanziali alla disciplina della super detrazione del 110%, introdotta
per migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e per
contribuire al rilancio del settore edile (articolo 119). In particolare: l’ecobonus potenziato
è stato esteso alle seconde case, con possibilità, per ogni contribuente, di fruirne al
massimo su due immobili; sono variati i tetti di spesa agevolabile, ora agganciati al
numero delle unità che compongono l’edificio; l’ambito soggettivo di applicazione del
beneficio risulta ampliato, essendovi state ricomprese Onlus, organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale nonché associazioni e società sportive
dilettantistiche; sono stati esclusi dalla detrazione gli immobili classificati nelle categorie
catastali di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9); per quelli vincolati ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, la riqualificazione energetica è “premiata” anche in assenza
di interventi “trainanti”; finestra temporale più ampia di sei mesi, fino al 30 giugno 2022,
per gli istituti autonomi case popolari; ammessi al superbonus anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione e la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici.

Soggetti beneficiari

https://www.casaeclima.com/ar_42424__ecobonus-sismabonus-focus-sulle-detrazioni-centodieci.html
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Possono fruire del superbonus nella misura del 110%:

- i condomìni

- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni (al
massimo su due unità immobiliari, oltre agli interventi sulle parti comuni), che
possiedono o detengono l’immobile al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio (proprietario, nudo proprietario, titolare
di altro diritto reale di godimento - usufrutto, uso, abitazione o superficie -, titolare di
contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, familiari del possessore o
detentore dell’immobile)

- gli istituti autonomi case popolari comunque denominati e gli enti con le stesse finalità
sociali in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di in house
providing, per interventi su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, di loro
proprietà o gestiti per conto dei Comuni

- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili assegnati ai
propri soci

- gli enti del Terzo settore, ossia le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano

- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, esclusivamente per i lavori su
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Interventi agevolabili

La detrazione potenziata al 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021 in riferimento a specifici interventi di efficienza energetica e all’adozione
di misure antisismiche sugli edifici, nonché quelle per l’installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici.

Sono escluse dall’agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici).

Riqualificazione energetica

Relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (per Iacp
ed enti assimilati, fino al 30 giugno 2022), la detrazione Irpef/Ires per lavori di efficienza
energetica, ordinariamente prevista al 65 o 50% (articolo 14, Dl 63/2013), spetta nella
misura potenziata al 110% per gli interventi indicati ai punti che seguono. A tal fine,
devono risultare rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica fissati con decreto
interministeriale e assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se
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impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, circostanza da dimostrare
tramite attestato di prestazione energetica ante e post intervento (articolo 6, Dlgs
192/2005), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata:

Esclusivamente nelle aree non metanizzate nei comuni non interessati da procedure di
infrazione sulla qualità dell’aria, è agevolata anche la sostituzione con caldaie a biomassa
aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle (Dm 7
novembre 2017), mentre nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione
va bene anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione, che spetta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto
sostituito, va calcolata su un tetto di spesa non superiore a 30mila euro.

- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate riguardanti
l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Il bonus per il
“cappotto termico” va calcolato su un importo massimo di spesa non superiore a:

a) 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall’esterno (“villette a schiera”)

b) 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se non sono più di otto

c) 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se sono più di otto.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal Dm
11 ottobre 2017.

- sostituzione, nell’ambito di lavori sulle parti comuni degli edifici in condominio, degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:

a) a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (regolamento Ue
n. 811/2013)

b) a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

c) di microcogenerazione

d) a collettori solari.

Esclusivamente nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione sulla
qualità dell’aria per mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto, è agevolato
anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt),
Dlgs 102/2014).
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La detrazione, che spetta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto
sostituito, va calcolata su un tetto di spesa non superiore a:

a) 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se non sono più di otto

b) 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se sono più di otto.

- sostituzione, in edifici unifamiliari o “villette a schiera”, degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria:

a) a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto

b) a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo

c) di microcogenerazione

d) a collettori solari.

Esclusivamente nelle aree non metanizzate nei comuni non interessati da procedure di
infrazione sulla qualità dell’aria, è agevolata anche la sostituzione con caldaie a biomassa
aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle (Dm 7
novembre 2017), mentre nei comuni montani non interessati da procedure di infrazione
va bene anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

La detrazione, che spetta anche per i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto
sostituito, va calcolata su un tetto di spesa non superiore a 30mila euro.

Se rispettosi dei requisiti minimi di prestazione energetica, sono ammessi al superbonus
anche gli interventi eseguiti attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Inoltre, la detrazione del 110% si estende - nei limiti di spesa previsti specificamente per
ciascun tipo di intervento - a tutte le altre opere di efficienza energetica ammesse
all’ecobonus tradizionale (come l’acquisto e posa in opera di schermature solari nonché di
finestre comprensive di infissi), se le stesse sono realizzate insieme ad almeno uno dei
lavori “trainanti” indicati in precedenza (si prescinde dalla compresenza di interventi
trainanti in caso di edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio -
Dlgs 42/2004 - ovvero quando quei lavori sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali).

Interventi antisismici

Per quanto riguarda gli interventi antisismici, sono ammesse alla detrazione del 110% le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, comprese quelle di classificazione
e verifica sismica degli immobili, per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici
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(ordinariamente agevolate con la detrazione del 50%) o di riduzione del rischio sismico
con passaggio a una classe inferiore (fino a oggi, con bonus del 70% per le case singole e
del 75% per i condomìni) o a due classi (80% per le case singole, 85% per i condomìni),
con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Deve trattarsi di edifici
adibiti ad abitazione e/o ad attività produttive, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Opcm
20 marzo 2003).

Agevolazione al 110% anche in caso di “sismabonus acquisti”, cioè quando, entro diciotto
mesi dalla data di conclusione dei lavori, si comprano unità immobiliari che sono state
realizzate, in quelle stesse zone 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente (sempreché le norme
urbanistiche lo consentano).

Si tratta, in buona sostanza, di tutti gli interventi previsti dalla disciplina del sismabonus
ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013.

Qualora l’avente diritto al superbonus opti, in luogo della fruizione della detrazione, per la
cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e, contestualmente,
stipuli una polizza contro il rischio di eventi calamitosi per immobili abitativi, i relativi
premi saranno detraibili nella misura del 90%, anziché dell’ordinario 19% (articolo 15,
comma 1, lettera f-bis), Tuir).

Il superbonus, infine, spetta pure per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici, se eseguita congiuntamente a uno degli interventi
ammessi alla detrazione del 110%.

Impianti solari fotovoltaici

Detrazione del 110% anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, a
condizione che avvenga insieme a uno degli interventi trainanti di riqualificazione
energetica o di miglioramento sismico. Il tetto di spesa agevolabile è fissato a 48mila
euro, con l’ulteriore limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, ridotto a 1.600
euro in caso di interventi di “ristrutturazione edilizia”, di “nuova costruzione” o di
“ristrutturazione urbanistica” (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), Dpr 380/2001).
Fruisce del bonus pure l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nello stesso limite complessivo di
spesa e in quello di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

La detrazione per gli impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, che non è
cumulabile con altri incentivi o forme di agevolazione previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale (compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo
scambio sul posto), è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici
(Gse) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

Ricarica di veicoli elettrici
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L’ultima tipologia di interventi ammessi al superbonus del 110% è l’installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia effettuata
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica agevolati,
ossia la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Il superbonus del 110% deve essere ripartito, tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali
di pari importo. È previsto che, in luogo dell’utilizzo della detrazione in sede di
dichiarazione dei redditi, il contribuente possa optare per una delle due seguenti soluzioni
alternative (articolo 121, Dl 34/2020):

- sotto forma di sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, il quale, poi, lo
recupera come credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, utilizzabile in
compensazione tramite F24 e con facoltà di cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari

- tramite cessione del credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, a
soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà
di successiva cessione.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori, che,
comunque, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo (ogni Sal
deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento).

Il credito d’imposta, per il quale non si applica la disposizione che vieta di compensare i
crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte e accessori di ammontare
superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010), va usufruito con la stessa
ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la parte
non utilizzata in un anno non può essere goduta negli anni successivi né può essere
richiesta a rimborso.

Per esercitare l’opzione, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati
attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Va rilasciato
dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ossia gli
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei
consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio
nonché i responsabili dei Centri di assistenza fiscale. Tali soggetti devono anche verificare
la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni - indicate ai punti elenco successivi -
che certificano il rispetto dei requisiti tecnici necessari e la congruità delle spese sostenute
(i costi per il rilascio di questi documenti, come quelli per il visto di conformità e
l’attestato di prestazione energetica, rientrano tra le spese ammesse alla detrazione).
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L’opzione deve essere comunicata in via telematica, anche tramite gli intermediari
abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità che saranno dettate da
un provvedimento attuativo delle Entrate entro trenta giorni dal 19 luglio, data di entrata
in vigore della legge 77/2020.

Sia che si fruisca della detrazione sia che si opti per lo sconto in fattura o la cessione del
credito, occorre:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, che i tecnici abilitati asseverino il
rispetto dei requisiti e attestino la congruità delle spese sostenute. Una copia
dell’asseverazione va trasmessa per via telematica all’Enea, secondo le modalità stabilite
con decreto attuativo del Mise entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del Dl 34/2020

- per gli interventi antisismici, che i professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi ordini o collegi, asseverino
l’efficacia degli interventi rispetto alla riduzione del rischio sismico e attestino la
congruità delle spese sostenute.

Nei confronti di chi rilascia attestazioni o asseverazioni infedeli, è prevista una sanzione
pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna di esse; inoltre, se il fatto costituisce reato,
resta in ogni caso ferma l’applicazione delle sanzioni penali (reclusione fino a due anni).
La non veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza dal beneficio.

I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni, per garantire il risarcimento
degli eventuali danni provocati, devono stipulare una polizza assicurativa, con massimale
adeguato al numero dei documenti rilasciati e agli importi degli interventi che ne sono
oggetto, comunque non inferiore a 500mila euro. (fonte: Fisco Oggi)

Leggi anche: “Come ottenere il Bonus 110%: tutto quello che c'è da sapere nella Guida
dell'Agenzia delle Entrate”

https://www.casaeclima.com/ar_42423__come-ottenere-bonus-centodieci-tutto-quello-cedasapere-guida-agenzia-entrate.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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obbligatorio inserire la data del sopralluogo

Attestato di Prestazione Energetica degli edifici: obbligatorio inserire la data del
sopralluogo
L'obbligo è introdotto dal decreto legislativo n. 48/2020 attuativo della direttiva EPBD III
A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48
“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica", è necessario provvedere
a inserire nel campo “informazioni sul miglioramento della prestazione energetica”
dell'APE la data del sopralluogo effettuato presso l'edificio oggetto di certificazione.

Lo segnala il portale Cened (Certificazione ENergetica degli EDifici) della Regione
Lombardia.

Ricordiamo che il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno, ed è entrato in vigore l'11 giugno (LEGGI TUTTO).

In allegato il decreto legislativo n. 48/2020 pubblicato in G.U.

Leggi anche: “Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilascio e affissione: novità nel
nuovo decreto legislativo”

https://www.casaeclima.com/ar_42419__attestato-prestazione-energetica-degli-edifici-obbligatorio-inserire-data-sopralluogo.html
https://www.casaeclima.com/ar_41994__efficienza-energetica-edilizia-gazzetta-decreto-recepisce-direttiva-europea.html
https://www.casaeclima.com/ar_41995__attestato-prestazione-energetica-rilascio-affissione-novita-nuovo-decreto-legislativo.html
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Ritorno a scuola, se il virus è nell’aula i banchi singoli
non bastano

Ritorno a scuola, se il virus è nell’aula i banchi singoli non bastano
È necessario un continuo ricambio dell’aria per migliorarne la qualità e diminuire la
concentrazione del virus negli ambienti indoor. Gli impianti di ventilazione e regolazione
della temperatura sono una soluzione che avvierebbe anche la necessaria riqualificazione
degli edifici scolastici
Perché, invece di pensare ai banchi, non si pensa al ricambio dell’aria? Secondo gli
esperti, gli impianti di ventilazione meccanica sono la soluzione migliore per
diminuire la concentrazione del virus negli ambienti interni.

La domanda “Come garantire una buona qualità dell’ambiente interno, utile a contrastare
il rischio di contagio?” è al centro del dibattito, in vista del prossimo ritorno nelle aule di
milioni di studenti. La progettazione interna degli spazi per consentire il rispetto delle
distanze minime non è, quindi, il solo fattore da considerare per garantire la sicurezza di
tutti.

Molto discussa è l’ultima soluzione avanzata dal Ministero dell’Istruzione che si basa sul
semplice acquisto di  3 milioni di banchi monoposto da aggiungere a quelli già
in dotazione al fine di consentire ai  7,5 milioni di studenti che a settembre

https://www.casaeclima.com/ar_42416__ritorno-a-scuola-se-virus--nell-aula-banchi-singoli-non-bastano.html
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rientreranno negli istituti scolastici di mantenere la distanza di 1 metro dalle labbra. Le
scadenze imposte dal bando di gara indetto dal commissario Arcuri per questi nuovi
banchi scolastici sono, secondo produttori e i distributori italiani dell’arredo scolastico ed
educativo, impossibili da rispettare. Non dimentichiamo che anche l’ipotesi iniziale che
comprendeva l’uso di pannelli in plexiglas, ormai presenti in molte realtà che prevedono
un contatto con il pubblico, aveva scatenato numerose proteste.

CONTAGIO AEREO

Nonostante la convinzione iniziale che la trasmissione del virus avvenga solo attraverso
droplet respiratorie di dimensioni rilevanti espulse attraverso colpi di tosse o parlato,
quindi, sufficiente mantenere una distanza interpersonale minima di un metro e mezzo
per evitare il contagio. 239 scienziati, attraverso una lettera aperta anticipata dal New
York Times nei primi giorni di luglio, hanno spronato l’Oms a rivedere le Linee Guida
sulle misure consigliate ai Governi del mondo per il contenimento del virus.

Gli scienziati hanno, infatti, ribadito più volte che tale virus può essere trasmesso anche
attraverso particelle molto piccole e leggere, che si formano quando si parla e che restano
sospese in aria per lunghi periodi di tempo. In funzione di ciò il distanziamento fisico e
l’utilizzo delle mascherine potrebbero non essere sufficiente per ridurre il pericolo di
contagio all’interno degli ambienti chiusi. Ciò perché all’interno di un ambiente chiuso,
qualora ci sia un infetto, esso continuerà a emettere il virus nell’ambiente e la
concentrazione del virus aumenterà con il passare del tempo. Studi hanno dimostrato che
in assenza di ricambi d’aria già dopo un’ora il rischio di contagio supera il 90%. Affidando
il ricambio dell’aria alla sola apertura delle finestre, sarebbe necessario un tempo minimo
di 15 minuti, tra una lezione e l'altra, affinché si posa scendere a circa il 20%. Ma solo
adottando un sistema di ventilazione efficace, e ricambiando l’aria ambiente per un
volume pari a 6 volte l’ora, si rientrerebbe in un margine di sicurezza.
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In parole semplici, l’aerosol emesso dall’alunno potenzialmente contagioso è come la
goccia di caffé che cade continuamente nella ciotola di latte. Più spesso lo si cambia più
bianco resta. E meno probabilità ci sono che gli altri si contagino. Ma queste sono le
nostre parole. Sentiamo anche cosa ne pensano gli esperti di qualità dell'aria.

IL PARERE DELL’ESPERTO

“L’esperienza e le evidenze recenti, dovute alla pandemia da Covid-19, mettono in luce
che l’apporto di aria esterna con la ventilazione non solo migliora la qualità
dell’ambiente interno, ma può migliorare le condizioni igieniche e portare benefici alla
salute, riducendo con la diluizione e la filtrazione la quantità di contaminanti presente
in ambiente” ha dichiarato in una nota Filippo Busato, Presidente di AiCARR.

La posizione di Filippo Busato è ampiamente condivisa da molti tecnici esperti del
settore.

“Personalmente – sostiene Luca Pauletti, membro della consulta industriale
AiCARR – lancio un appello alle Associazioni del settore HVAC, al Ministero
dell'Istruzione, ai Sindacati e ai 12 milioni di genitori perché venga avviato al più presto
un tavolo tecnico, un gruppo di lavoro con il compito di proporre investimenti e
soluzioni ad un problema che da troppo tempo affligge tutta la scuola Pubblica, sia essa
statale che paritaria, e non solo. L'impianto HVAC deve essere considerato un requisito
indispensabile per la sicurezza sanitaria di tutti gli edifici ad elevato affollamento.
Considerarlo soltanto come un uno ‘sfizio’ superfluo e costoso è stato fino a oggi un
grosso errore”.
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E chiarisce meglio l'evidenza scientifica  Luca Alberto Piterà, Segretario Tecnico
AiCARR: “Importante è garantire attraverso una corretta progettazione una portata
minima per persona di aria esterna, dimenticando i ricambi orari, concetto superato
anche se di facile intuizione”. La semplice apertura manuale delle finestre è una
soluzione “meno onerosa rispetto a quella impiantistica, dal punto di vista dei costi sia
iniziali sia di manutenzione. Dal punto di vista gestionale incide sul fabbisogno richiesto
all’impianto di riscaldamento più di quanto faccia un impianto di ventilazione con
recupero di calore, ma soprattutto non garantisce le stesse condizioni di comfort
termico e qualità dell’aria”.

Per approdondire leggi le interviste integrali e all’articolo completo sull’ultimo numero di
AiCARR Journal

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/scuola-coronavirus?fr=sODFmNzE2NTMzMjI&fbclid=IwAR02MQS9BLzNvRyM8vI_8icray3zJ7v1VSYg3tp39U8QFDllFXa325kbC4I
https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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presentata una interrogazione alla Camera

Bonus 600 euro decurtato dai compensi di architetti e avvocati: presentata una
interrogazione alla Camera
“Sul bonus di 600 euro per i professionisti ci sono state delle irregolarità. Molti studi
hanno scelto di trattenere 600 euro dal compenso dei propri collaboratori”, ha
denunciato la deputata Gribaudo. La risposta del sottosegretario Di Piazza
all'interrogazione
La deputata del Pd Chiara Gribaudo ha presentato in commissione Lavoro della Camera
una interrogazione che richiama l’attenzione del Governo sulla necessità di assicurare ai
professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA e in regime di monocommittenza il
percepimento del bonus di 600 euro previsto dall’articolo 44 del cosiddetto «decreto Cura
Italia».

“Sul bonus di 600 euro per i professionisti ci sono state delle irregolarità”, scrive su
facebook Gribaudo. “Molti studi hanno scelto di trattenere 600 euro dal compenso dei
propri collaboratori (la cifra corrispondente al bonus previsto per il lockdown). Si tratta di
una gravissima situazione di sfruttamento dei professionisti più giovani e più deboli, che
non possiamo tollerare. Quindi è nostro compito lavorare per dare attuazione immediata
all’equo compenso, come votato anche dal Parlamento nella scorsa legislatura. La
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori con la Partita Iva è complessa e merita
attenzione. E la mia generazione lo sa bene”, conclude la deputata.

LA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO ALL'INTERROGAZIONE. Riportiamo
il testo della risposta del 22 luglio del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali, Stanislao Di Piazza, all'interrogazione:

https://www.casaeclima.com/ar_42413__bonus-seicento-euro-decurtato-compensi-architetti-avvocati-presentata-interrogazione-camera.html


“Con il presente atto parlamentare, l’Onorevole interrogante richiama l’attenzione del 
Governo sul bonus per i lavoratori autonomi riconosciuto dal Decreto Cura Italia agli 
avvocati in regime di mono committenza.

In via preliminare e con riferimento alla notizia riportata dall’interrogante, secondo il 
quale i titolari di alcuni studi legali stanno decurtando dalle retribuzioni mensili dei 
propri collaboratori l’importo del bonus dei 600 euro riconosciuto agli stessi dal Decreto 
Cura Italia, corre l’obbligo di dire, conformemente a quanto già detto dall’Ordine degli 
Avvocati di Vicenza con la circolare del 10 aprile 2020, che qualora si realizzasse da parte 
dei titolari di studio qualsiasi comportamento diretto ad imputare l’emolumento 
percepito dal collaboratore alla retribuzione mensile, non solo tale comportamento 
sarebbe palesemente illegittimo con riferimento alle pattuizioni contrattuali che 
intercorrono con i collaboratori dello studio, ma verrebbe meno il presupposto stesso del 
bonus, che viene erogato sulla base dei redditi prodotti.

Ciò detto, al fine di affrontare e superare un momento difficile come è stato ed è quello 
dell’emergenza da COVID-19 è assolutamente condivisibile il richiamo al rispetto dei 
principi di solidarietà professionale che deve sempre prevalere sui comportamenti isolati 
di alcuni e che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ha rimarcato nella 
propria circolare del 10 aprile 2020.

Nell’evidenziare che il Ministero che rappresento vigila sugli enti privati di previdenza 
obbligatoria e non sui Consigli degli Ordini professionali, la cui competenza è riservata ad 
altri Ministeri competenti per materia, ribadisco che, al di là dei controlli e delle eventuali 
sanzioni che potranno e dovranno essere irrogate dai Consigli degli Ordini dei 
professionisti per eventuali condotte eticamente non corrette degli iscritti, 
l’interrogazione posta sollecita la riflessione su tutti quei fenomeni distorsivi legati ai 
rapporti professionali, facendo riflettere, altresì, sul fatto che questo tema deve essere 
affrontato con l’obiettivo di garantire i medesimi diritti e le medesime garanzie a tutti i 
lavoratori che prestano la loro opera, personalmente e in modo continuativo, 
nell’interesse esclusivo di un altro soggetto.

Al riguardo, preciso che il Ministero della Giustizia, interpellato sulla questione in quanto 
organo che esercita la vigilanza sugli ordini professionali degli avvocati ha comunicato 
che non risultano pervenuti al Ministero esposti o denunce relativi ai fatti descritti, che 
così come descritti non consentono, tra l’altro, di individuare alcuna vicenda concreta 
suscettibile di attivare un Consiglio distrettuale di disciplina con riguardo a qualche 
singolo professionista.

Garantisco, infine, su questa tematica il massimo impegno del Ministero che 
rappresento”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nel Decreto Semplificazioni novità anche sull'anomalia
dell'offerta

Codice Appalti: nel Decreto Semplificazioni novità anche sull'anomalia dell'offerta
L'Ance ha aggiornato il suo vademecum alle novità introdotte dal decreto-legge
Semplificazioni
L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha aggiornato il suo vademecum
“Appalti pubblici: anomalia e congruità dell’offerta” alle novità introdotte dal Decreto
Semplificazioni – Decreto-legge n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 16-
7-2020 – Suppl. Ordinario n. 24.

Ad un anno dal decreto legge n. 32/2019, cd. “Sblocca Cantieri” convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 55/2019, sono giunte diverse indicazioni dalla
giurisprudenza sull’individuazione della soglia di anomalia e sulla valutazione della
congruità delle offerte.

Tali indicazioni hanno interessato soprattutto, ma non solo, i diversi aspetti della
disciplina prevista dall’art. 97 del Codice dei contratti che prevede due metodi di calcolo
(cd. sistema “antiturbativa”), scelti sulla base del numero delle offerte ammesse (inferiore
o superiore a 15), da applicare quando la stazione appaltante opti per il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso.

A seguito di tali novità, l’ANCE ha ricevuto numerose richieste di chiarimento in merito
alle modalità di calcolo della soglia di anomalia e di valutazione sulla congruità
dell’offerta.

https://www.casaeclima.com/ar_42421__codice-appalti-decreto-semplificazioni-novita-anche-anomalia-offerta.html
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Il Vademecum ha quindi l’obiettivo di illustrare i singoli passaggi che le stazioni 
appaltanti devono seguire ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia e per il 
giudizio di congruità dell’offerta, cosi da meglio comprenderne l’applicazione e le possibili 
criticità.

Il Decreto Semplificazioni interviene anche sull’anomalia dell’offerta - art. 97 del D.lgs. 

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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pubblicato il rapporto dell'Agenzia delle Entrate

Statistiche catastali 2019: pubblicato il rapporto dell'Agenzia delle Entrate
Al 31 dicembre 2019, le unità immobiliari sono quasi 76 milioni, oltre l’80% delle quali
comprese nelle sole categorie A e C. Più di 65 milioni, l’80% circa, presentano una rendita
catastale, appartenendo alle categorie A, B, C, D ed E, mentre le restanti 10 milioni circa
fanno parte della categoria F
È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il rapporto “Statistiche catastali
2019”, giunto alla quattordicesima edizione; il volume è stato realizzato dall'ufficio
Statistiche e Studi della direzione centrale Servizi estimativi e Osservatorio del mercato
immobiliare, con la collaborazione della direzione centrale Servizi catastali, cartografici e
di pubblicità immobiliare, e fornisce, su scala nazionale, un quadro completo del numero,
della consistenza, della rendita e della natura giuridica degli intestatari dell’intero
panorama delle unità immobiliari censite in catasto.

Al 31 dicembre 2019, le unità immobiliari risultano complessivamente quasi 76 milioni,
oltre l’80% delle quali comprese nelle sole categorie A e C; più di 65 milioni, l’80% circa,
presentano una rendita catastale, appartenendo alle categorie A, B, C, D ed E, mentre le
restanti 10 milioni circa fanno parte della categoria F (unità censite al solo scopo
inventariale), dei cosiddetti Beni comuni non censibili (ovvero unità di proprietà comune)
e di una componente residuale di unità ancora in lavorazione (poco più di 80 mila).

Considerando le unità con rendita e le F, ovvero le categorie oggetto di particolare
approfondimento nel rapporto, si è registrata, nel 2019, una crescita aggregata di poco
più di 350 mila unità rispetto all’anno precedente (+0,5%), dinamica abbastanza in linea
con quanto osservato negli ultimi anni.

Per quanto riguarda gli intestatari, si conserva una netta prevalenza (intorno al 90%)
delle persone fisiche nella categoria A (escluse le A/10, ovvero gli uffici), nella categoria C
e, in proporzione leggermente minore, nella categoria F (poco meno dell’80%), una
prevalenza assai meno marcata nelle A/10 (56% circa) e un rapporto ribaltato nelle
restanti categorie.

In termini di rendite, escludendo dunque dal ragionamento gli immobili appartenenti alla
categoria F, a fronte di un tasso aggregato di espansione sostanzialmente analogo,
aumenta il peso relativo delle categorie E, B e soprattutto D (che rappresentano oltre il
25% del totale).

https://www.casaeclima.com/ar_42420__statistiche-catastali-duemila-diciannove-pubblicato-rapporto-agenzia-delle-entrate.html


2/3

Si fornisce a seguire una sintesi dei principali riscontri relativi alle singole categorie.

Immobili a destinazione ordinaria (gruppi A, B, C)

Le abitazioni (gruppo A, esclusa la categoria A/10) risultano pari a poco più di 35 milioni,
con un fisiologico incremento dello 0,3% rispetto al 2018; tale incremento ha riguardato
le categorie A/2 (Abitazioni di tipo civile, +0,7%), A/3 (Abitazioni di tipo economico,
+0,3%), A/7 (Villini, +1,0%) e A/11 (Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi, appena +0,2%),
mentre le altre risultano in calo. Dinamiche simili possono essere osservate in relazione
alle rendite, che ammontano complessivamente a oltre 17miliardi di euro. La superficie
media delle abitazioni si conferma, infine, pari a 117 m2, con valori crescenti in funzione
della qualità delle diverse categorie (dai 58 m2 delle A/5, abitazioni di tipo ultrapopolare,
ai 662 m2 delle A/9, castelli e palazzi di pregio).

A completamento del quadro relativo al gruppo A, la categoria A/10 (uffici) per il quarto
anno consecutivo risulta in calo, sia in termini di numero di unità immobiliari (poco più
di 657 mila, -0,5% rispetto al 2018), sia in termini di rendita (poco più di 1 miliardo e
mezzo di euro, -0,6%).

Le categorie catastali del gruppo B (immobili ad uso collettivo) sono poco più di 208 mila,
+0,9% rispetto al 2018, con le sole B/3 (prigioni e riformatori, -0,1%) e B/8 (magazzini
sotterranei per depositi di derrate, -0,9%) in calo; il quadro delle relative rendite si
presenta analogo, per quanto con un tasso aggregato di crescita inferiore (+0,5%).
Relativamente agli intestatari, prevalgono nettamente in questo caso, a differenza che
nelle A, le persone non fisiche, sia in termini di stock (83% circa), sia, soprattutto, in
termini di rendita (oltre il 97%).

Il gruppo C contiene immobili a destinazione commerciale e varia, per un totale di quasi
28milioni di unità, detenute per oltre l’88% da persone fisiche. Oltre il 96% del totale
risulta in realtà concentrato in tre delle sette categorie: C/6 (prevalentemente box e posti
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auto), C/2 (prevalentemente cantine e soffitte) e C/1 (negozi). La rendita complessiva si
rivela superiore ai 6miliardi di euro, con un maggior peso della quota di intestatari
persone non fisiche rispetto a quanto visto per lo stock (oltre un quarto del totale).

Gli immobili a destinazione speciale e particolare

Al gruppo D (immobili a destinazione speciale) appartengono oltre 1,6 milioni di unità
(+1,2% rispetto al 2018), per lo più concentrate nelle categorie D/1 (opifici, 504 mila
circa), D/10 (edifici ad uso agricolo, 432 mila circa), D/7 (edifici ad uso industriale, 301
mila circa) e D/8 (edifici ad uso commerciale, 247 mila circa). La categoria D/10 è l’unica
in cui prevalgono, come intestatari, le persone fisiche, (oltre il 90%); il dato più
significativo, tuttavia, come accennato già in precedenza risulta quello della rendita, che
supera i 10,5 miliardi di euro (oltre un quarto del totale nazionale), in crescita dello 0,9%
rispetto alla precedente rilevazione.

Gli immobili del gruppo E (a destinazione particolare), infine, confermano uno stock di
poco superiore alle 100mila unità e una tendenza aggregata all’espansione (+2,1% rispetto
al 2018); le categorie più consistenti restano la E/3 (edifici per speciali esigenze
pubbliche, con oltre 43mila unità) e la E/9 (categoria residuale, con quasi 33mila unità),
mentre anche la rendita aggregata (che ormai sfiora gli 800miliardi di euro) risulta in
crescita rispetto al 2018 (+1,7). (fonte: Fisco Oggi)

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 24 Luglio 2020

decreto approvato dal Consiglio dei ministri

Accesso alle professioni regolamentate: decreto approvato dal Consiglio dei ministri
Approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE)
2018/958 che mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare
restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio
Nella notte tra il 22 e il 23 luglio, il Consiglio dei Ministri n. 57, su proposta del Ministro
per gli affari europei Vincenzo Amendola, del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e
del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, in esame preliminare, un
decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni.

La direttiva mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare
restrizioni sproporzionate all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio. In
particolare, si disciplinano in modo più omogeneo e chiaro le valutazioni di
proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell’introduzione di nuove
regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti e si
prevede che tali valutazioni siano svolte da un organo indipendente, al fine di
salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità.

In allegato lo schema di decreto legislativo

https://www.casaeclima.com/ar_42417__accesso-professioni-regolamentate-decreto-approvato-consiglio-ministri.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Semplificazioni: rettifiche in Gazzetta Ufficiale

Decreto Semplificazioni: rettifiche in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio un avviso di rettifica relativo al decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale»
Sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 184 di ieri è stato pubblicato un avviso di rettifica
relativo al Decreto Semplificazioni - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.» (pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020).

“Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento
ordinario:

- alla pagina 36, prima colonna, all'articolo 38, comma 1, lettera g), anziche': «g) l'articolo
36, i commi 3 e 4 dell'articolo 145 e il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono
abrogati.» leggasi: «g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonche' l'articolo 36 ed il comma 2
dell'articolo 37 dell'allegato 25, sono abrogati.»;

- alla pagina 40, prima colonna, all'articolo 43, comma 7, anziche': «7. All'articolo 38,
comma 6» leggasi: «7. All'articolo 38, comma 7»."

Ricordiamo che l'articolo 38 del DL Semplificazioni ha per oggetto “Misure di
semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche”, mentre l'articolo 43 ha
per oggetto “Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in
materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai
sensi dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111”.

https://www.casaeclima.com/ar_42414__decreto-semplificazioni-rettifiche-gazzetta-ufficiale.html
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Aree protette e biodiversità | Consumi | Economia ecologica | Risorse

Proteggere la biodiversità per prevenire la prossima
pandemia. E costerebbe molto meno
Basterebbe un investimento annuale di 30 miliardi di dollari per la prevenzione di futuri focolai, quanto l'1 - 2%
della spesa militare annuale dei 10 Paesi più ricchi del mondo
[24 Luglio 2020]

di
Umberto Mazzantini

Finora, la pandemia di Covid-19 è costata all’economia mondiale
almeno 2,6 trilioni di dollari e alla fine – mentre sta dilagando nei
Paesi in via di sviluppo – potrebbe costare 10 volte di più. Quanto
costerebbe evitare che tutto questo accada di nuovo? E quali sono
le principali azioni che devono essere intraprese per riuscirci? A
queste domande hanno cercato di rispondere Andrew Dobson,
professore di ecologia e biologia evoluzionistica alla Princeton
University e Stuart Pimm della Duke University e per farlo hanno
messo insieme un team  multidisciplinare di epidemiologi, biologi
delle malattie della fauna selvatica, professionisti della
conservazione, ecologi ed economisti che ora scritto su Science –
 Policy Forum   l’articolo “Ecology and economics for pandemic
prevention” nel quale si sostiene che una nuova pandemia
zoonotica potrebbe essere evitata con «un investimento annuale di
30 miliardi di dollari che si ripagherà rapidamente».

Pimm ricorda che «Fino ad ora, ci sono stati almeno altri 4 agenti patogeni virali che sono emersi nella popolazione umana in
questo secolo. In futuro, gli investimenti nella prevenzione potrebbero essere la migliore polizza assicurativa per la salute umana e
l’economia globale».

Le principali cause della possibile e incombente diffusione dei patogeni emergenti sono la distruzione delle foreste tropicali e il
commercio della fauna selvatica. Alla Princeton evidenziano che «Ciascuna ha contribuito a due delle quattro malattie emergenti
che sono comparse negli ultimi 50 anni: Covid, Ebola, SARS, HIV. Sia la deforestazione che il commercio di animali selvatici
causano anche danni diffusi all’ambiente su più fronti, quindi ci sono diversi benefici associati alla loro riduzione. L’aumento del
monitoraggio e della sorveglianza di queste attività consentirebbe di rilevare i futuri virus emergenti in una fase molto precoce,
quando il controllo potrebbe impedire un’ulteriore diffusione».

Tutte le prove genetiche credibili indicano che il Covid-19 sta emergendo da una specie di pipistrello commercializzata come cibo in
Cina e i ricercatori sottolineano che «Il commercio di animali selvatici è una componente importante dell’economia globale,
interessando i principali prodotti economici tra cui cibo, medicine, animali domestici, abbigliamento e mobili. Alcuni di questi
vengono scambiati come beni di lusso, il che può  creare un’associazione stretta che aumenta il rischio di trasmissione di agenti
patogeni dal commerciante o all’acquirente. I mercati della fauna selvatica sono invariabilmente mal regolati e antigienici».

Di fronte a questa rete globale e a questi rischi crescenti, la Convention on international trade in endangered species of wild fauna
and flora (CITES), ha un bilancio globale netto di appena  6 milioni di dollari e Dobson fa notare che «Molti dei 183 firmatari hanno
arretrati di diversi anni per i loro pagamenti».

Invece, gli autori dell’articolo sostengono che «Il monitoraggio di questo commercio deve essere ampliato. In particolare, gli
scienziati hanno bisogno di informazioni vitali sui patogeni virali che circolano nellesecie potenzialmente da cibo o da compagnia» e,
per monitorare la salute degli animali, suggeriscono di «utilizzare gruppi di monitoraggio regionali e nazionali del commercio di
specie selvatiche, integrati con le organizzazioni internazionali.Il monitoraggio e la regolamentazione di questo commercio non solo
garantiranno una protezione più forte per le molte specie minacciate dal commercio, ma creeranno anche un archivio ampiamente
accessibile di campioni genetici che possono essere utilizzati per identificare nuovi agenti patogeni quando emergono. Produrrà
anche una libreria genetica di virus con due ruoli chiave: identificare più rapidamente l’origine e la posizione dei futuri patogeni
emergenti e sviluppare i test necessari per monitorare i futuri focolai. In definitiva, questa biblioteca conterrà le informazioni
necessarie per accelerare lo sviluppo di futuri vaccini».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/biodiversit%C3%A0-pandemia.jpg
https://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
http://dx.doi.org/10.1126/science.abc3189
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Sebbene continuino gli appelli a chiudere i “mercati umidi” nei quali vengono venduti animali selvatici e domestici, per prevenire
futuri focolai di agenti patogeni emergenti, il team di scienziati riconosce che «molte persone dipendono da alimenti e medicine di
provenienza selvatica» e suggeriscono che sarebbe meglio chiedere una migliore sorveglianza sanitaria dei mercati nazionali: «Se
più persone vengono formate per il  monitoraggio, il rischio che emergano nuovi virus può essere mitigato con l’individuazione
precoce e il controllo dei patogeni nel commercio di specie selvatiche e lavorando con le comunità locali per ridurre al minimo i
rischi di esposizione e trasmissione».

Uno degli autori dell’articolo, Binbin Li dela Duke Kunshan University di Jiangsu, spiega che «In Cina, ad esempio, ci sono troppo
pochi veterinari per la fauna selvatica e la maggior parte lavora in zoo e cliniche per animali. I veterinari sono in prima linea nella
difesa contro i patogeni emergenti e nel mondo abbiamo un disperato bisogno di più persone formate con queste capacità».

Secondo il team di Dobson e Pimm,  estendere e sviluppare modi migliori per monitorare e regolamentare il commercio della fauna
selvatica potrebbe essere fatto per circa 500 milioni di dollari  all’anno, «Un costo insignificante rispetto agli attuali costi del Covid,
soprattutto se si considerano vantaggi aggiuntivi come frenare il consumo di fauna selvatica e sostenere la biodiversità».

Il rallentamento della deforestazione tropicale rallenterebbe anche l’emergenza virale, inoltre ridurrebbe l’apporto di carbonio
nell’atmosfera proveniente dagli incendi boschivi e proteggerebbe la biodiversità forestale. D’altra parte, riduce i ricavi provenienti
da legname, pascolo e agricoltura. Vale la pena rinunciare a questi benefici tangibili, ma f economicamente concentrati? Gli autori
affrontano questa parte della loro analisi costi-benefici da due prospettive economiche complementari: prima ignorando e poi
includendo i benefici del carbonio stoccato come copertura assicurativa contro i cambiamenti climatici e non facendo alcun tentativo
di valorizzare la perdita di biodiversità.

L’articolo su Science – Policy Forum si concentra soprattutto sui costi pubblici necessari per prevenire la prossma pandemia tipo
Covid-19.

Un altro autore,  l’epidemiologo di Ecohealth Alliance Peter Daszak, richiama i risultati di numerosi studi: «L’emergenza per agenti
patogeni è essenzialmente un evento regolare quanto le elezioni nazionali: una volta ogni quattro o cinque anni». Amy Ando,   che
insegna economia agricola e dei consumi all’università dell’Illinois-Urbana Champaign, aggiunge: «I nuovi agenti patogeni sono
apparsi all’incirca allo stesso ritmo di nuovi presidenti, deputati, senatori e primi ministri! Potremmo vedere i costi del Covid salire da
oltre 8 a 15 trilioni di dollari, con molti milioni di persone disoccupate e che vivono in lockdown».

Il costo annuale per la prevenzione di futuri focolai è paragonabile approssimativamente all’1-2% della spesa militare annuale dei 10
paesi più ricchi del mondo. Dobson conclude: «Se consideriamo la continua battaglia contro gli agenti patogeni emergenti come il
Covid-19 come una guerra che tutti dobbiamo vincere, l’investimento nella prevenzione sembra avere un valore eccezionale».

Ma evidentemente una parte dell’umanità preferisce armarsi e spararsi che salvare sé stessa e la biodiversità del pianeta.
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Acqua | Clima

Dopo Palermo, bomba d’acqua su Milano. In Italia
siamo già a +31% rispetto all’anno scorso
«Dall’inizio dell’anno ad oggi lungo la Penisola si sono verificati 71 nubifragi con precipitazioni violente e bombe
d’acqua, a conferma dei cambiamenti climatici in atto»
[24 Luglio 2020]

La crisi climatica in corso è tornata a manifestarsi con violenza a
Milano, dove all’allerta arancione per temporali diramata ieri dalla
Protezione civile è seguita una bomba d’acqua che ha allagato la
città e non solo: «Oltre a piogge molto intense – riporta l’Ansa – si
sono verificate questa mattina anche forti grandinate nella zona di
Milano, in particolare nei Comuni della cintura a Nord della città. A
Bresso la grandine era talmente grossa da aver causato danni alle
auto parcheggiata e a tutto ciò che si trovava all’esterno inclusi
armadietti e pattumiere in plastica sui balconi». Anche il Seveso è
tornato a esondare, dopo l’ultimo episodio registrato appena tre
mesi fa.

Si tratta dell’ennesimo fenomeno meteo estremo, di quelli che ormai
falcidiano costantemente il Paese da nord a sud. Appena una
settimana fa, a Palermo in due ore è caduta la pioggia attesa in un
anno. Allora il leader leghista Matteo Salvini, sulla scia del suo ormai noto negazionismo climatico, ebbe a commentare: «A furia di
pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo. Basta un temporale e la città finisce sott’acqua».
Eppure lo stesso è (ri)accaduto nella Lombardia a guida leghista. Se a seconda del colore politico di appartenenza politica si guarda
diversamente alla crisi climatica, la crisi climatica non fa discriminazioni.

«Dall’inizio dell’anno ad oggi – documenta al proposito lungo Coldiretti, elaborando i dati dell’European severe weather
database (Eswd) – lungo la Penisola si sono verificati 71 nubifragi con precipitazioni violente e bombe d’acqua, con un aumento del
31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il
moltiplicarsi degli eventi estremi. Un fenomeno aggravato dal consumo di suolo con l’abbandono delle campagne e la
cementificazione che negli ultimi 25 anni ha fatto sparire il 28% delle campagne».

Nel corso del 2020 si sono infatti cementificati altri 57 kmq di territorio nazionale, al ritmo di 2 mq al secondo; eppure l’annosa legge
contro il consumo di suolo ancora non è stata approvata – sono attese norme nel merito all’interno del Collegato ambientale in fase
di elaborazione a livello governativo –, mentre il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è chiuso in un cassetto
sotto forma di bozza dal 2017.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/bomba-dacqua-milano.jpg
http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/comunicati-stampa/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/maltempo-allerta-arancione-su-emilia-romagna-e-sulla-lombardia-per-temporali
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https://www.coldiretti.it/economia/maltempo-31-bombe-dacqua-in-italia-nel-2020
https://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/lirrefrenabile-consumo-di-suolo-in-italia-continua-anche-se-la-popolazione-cala/
https://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/morassut-nel-collegato-ambientale-innovazioni-su-consumo-di-suolo-e-rigenerazione-urbana-video/
https://www.greenreport.it/news/clima/che-fine-ha-fatto-il-piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici/
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Clima | Geopolitica

Inondazioni, sciami di locuste e fame: in Somalia
150.000 bambini in fuga dalla crisi climatica
A denunciare la drammatica situazione dell’ex colonia italiana è Save the children: altre 1.000 famiglie che hanno
lasciato le proprie case dovrebbero arrivare in campi già sovraffollati per gli sfollati interni
[24 Luglio 2020]

Mentre Milano affoga per una bomba d’acqua, in Somalia ci sono
150.000 bambini in fuga con le loro famiglie a causa delle
inondazioni che stanno devastando la parte meridionale del Paese.
A denunciare la drammatica situazione dell’ex colonia italiana è
Save the children: «Per le inondazioni, gli sciami di locuste e la
perdita di mezzi di sostentamento, decine di migliaia di persone
soffrono di insicurezza alimentare, con un forte rischio di aumento di
casi di malnutrizione». Anche perché i prezzi degli alimenti sono
aumentati e la produzione di cibo è crollata del 30-40% in alcune
parti del Paese.

Come documenta l’Ong, dalla fine di giugno oltre 40 villaggi nel sud-
ovest della Somalia, che ospitano migliaia di bambini, sono stati
inondati. Secondo le Nazioni Unite, nella sola regione di Shabelle
circa 15.000 persone sono state sfollate il 14 e 15 luglio, quando
l’area è stata colpita dalle acque.

Le inondazioni improvvise sono rare durante la stagione secca in Somalia. Eppure sulla scia della crisi climatica in corso le piogge
intense e irregolari delle ultime settimane hanno scatenato la terza inondazione in nove mesi negli stati meridionali della Somalia,
costringendo negli ultimi mesi quasi 150.000 bambini con le loro famiglie ad abbandonare le loro case e inondando oltre 33.000
ettari di terreni agricoli.

«Siamo estremamente preoccupati per la situazione a Hirshabele e negli Stati del sud-ovest, in cui famiglie e bambini affrontano la
fame, con il rischio che i tassi di malnutrizione salgano alle stelle. Le alluvioni ricorrenti e irregolari, che colpiscono queste regioni –
spiega Mohamud Mohamed Hassan, direttore di Save the children in Somalia – hanno causato il fallimento delle colture, mettendo
gravemente a repentaglio la produzione di cibo nutriente sufficiente per i bambini. Le alluvioni e le acque tranquille sono, inoltre, un
terreno fertile perfetto per le zanzare, il che comporta preoccupazioni per possibili focolai di malaria. Alla preesistente crisi in
Somalia, tra insicurezza alimentare, malnutrizione minorile, conflitti e sciami di locuste, si aggiungono le inondazioni che stanno
mettendo a rischio la vita dei bambini. Sono necessarie ulteriori risorse per affrontare questa crisi».

Save the children sta espandendo i suoi programmi esistenti per supportare i nuovi arrivati a Mogadiscio, dal momento che almeno
altre 1.000 famiglie che hanno lasciato le proprie case nelle aree colpite dalle inondazioni, dovrebbero arrivare in campi già
sovraffollati per gli sfollati interni.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/somalia-save-the-children-1024x629.jpg
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Economia ecologica | Energia

Sussidi alla geotermia, per il ministero dell’Ambiente
sono tutti “ambientalmente favorevoli”
Pubblicato il nuovo “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”,
compresi gli incentivi agli usi termici ed elettrici della geotermia
[24 Luglio 2020]

Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato il terzo Catalogo dei sussidi
ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli,
con dati 2018: i sussidi dannosi (Sad) vengono stimati in 19,7
miliardi di euro – e fra questi i sussidi alle fonti fossili pesano 17,7
miliardi di euro – cui si aggiungono i sussidi di incerta classificazione
(8,6 miliardi di euro) e quelli ambientalmente favorevoli (Saf), pari a
15,3 miliardi di euro.

Tutti quelli riferiti alla geotermia, secondo il ministero dell’Ambiente,
rientrano tra i Saf, ovvero sussidi che includono tra gli obiettivi
primari la salvaguardia ambientale o la gestione sostenibile delle
risorse. Vediamoli più nel dettaglio.

Il Credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con
biomassa ed energia geotermica (introdotto nel 2001 per quanto
riguarda la geotermia), la Promozione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da FER termiche (2014) e
le Detrazioni del 50% e del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale,
anche rurale, posseduti o detenuti (2007) riguardano tutti da vicino gli impieghi termici della geotermia, tramite teleriscaldamento o
pompe di calore.

In quest’ambito il ministero dell’Ambiente spiega che «le biomasse e la geotermia sono fonti di energia rinnovabile, con emissioni di
CO2 a bilancio nullo. La letteratura sui costi esterni ambientali delle tecnologie di produzione energetica contiene pochi casi studio
riguardanti il teleriscaldamento (un riferimento importante sono gli studi del CESI, 2004a e 2005), a maggior ragione riguardanti gli
impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti quali le biomasse e la geotermia. In ogni caso, la produzione di calore mediante
impianti centralizzati, possibilmente di cogenerazione di elettricità e calore, e la distribuzione del calore con rete di teleriscaldamento
permette di minimizzare le emissioni nocive in atmosfera generalmente associate alla combustione delle biomasse e allo
sfruttamento dell’energia geotermica».

Per quanto riguarda invece la produzione di elettricità da geotermia, il riferimento preso ad esame dal ministero è il DM 23 giugno
2016 Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, dove è compresa anche la produzione
geotermoelettrica. «I sistemi incentivanti previsti dal D.M. 23 giugno 2016 – dettaglia il ministero – promuovono la produzione di
energia elettrica prodotta da FER. In base alla letteratura, gli impianti sussidiati hanno generalmente emissioni in atmosfera ed
impatti ambientali, in rapporto all’energia prodotta, notevolmente inferiori rispetto agli impianti a fonti non rinnovabili. […] Questo non
significa che la generazione con fonti rinnovabili non possa generare impatti ambientali negativi». Nessun consumo di energia,
infatti, è a impatto zero: ma alcune fonti sono più sostenibili di altre, e l’evoluzione normativa intercorsa nel corso degli anni ha
contribuito a migliorare ulteriormente l’impiego della geotermia.

«Per quanto riguarda il geotermoelettrico – argomenta il ministero – si prende nota delle osservazioni presentate dalle associazioni
di rappresentanza, durante le consultazioni di ottobre 2019. Le Regioni interessate da questo tipo di impianti, come la Regione
Toscana, sono intervenute ad integrazione della normativa nazionale prevedendo l’applicazione di valori limite di emissione più
restrittivi o aggiuntivi. Inoltre, nel 2016 sono state emanate le Linee guida del MATTM e del MiSE per la prevenzione e la
mitigazione dei potenziali effetti sull’ambiente nell’uso della risorsa geotermica a media e alta entalpia. Le linee guida sottolineano
l’importanza di una scelta oculata del sito, della valutazione caso per caso dei possibili fattori di impatto ambientale in funzione delle
peculiarità geochimiche del territorio, delle attività di monitoraggio e controllo del campo geotermico, della microsismicità, della
subsidenza e delle pressioni di poro. Ulteriori indicazioni per un rafforzamento dei criteri di tutela ambientale nello sfruttamento della
risorsa geotermica per la produzione di energia elettrica potrebbero essere fornite con il DM FER2».

Il decreto, atteso da tempo, però ancora non è stato pubblicato: nell’ultimo incontro al ministero dello Sviluppo economico,
come riportato a giugno dal governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, la sottosegretaria Alessia Morani «ha assicurato che
gli incentivi per la geotermia erano stati reintrodotti e che l’atto sarebbe uscito entro l’estate, dopo il parere delle Politiche agricole».
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Una posizione ribadita nei giorni scorsi anche dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: «Il ministero dello Sviluppo
economico sta lavorando per concludere al più presto il Dm Fer 2, il quale è stato aggiornato con le disposizioni legislative
intervenute in materia di biogas e biomasse ed al momento è oggetto di confronto con i ministeri dell’Ambiente e delle Politiche
agricole, chiamati a esprimere il proprio concerto».

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-decreto-fer-2-e-le-semplificazioni-che-mancano-per-le-energie-rinnovabili/
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Energia

La buona notizia è che entro il 2050 possiamo arrivare ad un mondo carbon neutral

Domanda di energia e Covid: impatto 7 volte
peggiore della crisi del 2008
Lo sostiene il MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale frutto della collaborazione tra SRM e
l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino
[24 Luglio 2020]

Entro il 2050 possiamo arrivare ad un mondo carbon neutral. Lo
sostiene il MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca annuale
appena presentato e frutto della collaborazione tra SRM (Centro
Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l’ESL@Energy Center
del Politecnico di Torino. La quantità di emissioni di carbonio
energy-related, viene spiegato, è pari ad oltre l’85% delle emissioni
globali di CO2. Queste sono aumentate negli anni, ma dovrebbero
ridursi del 52% entro il 2040, con l’obiettivo di arrivare ad un mondo
carbon neutral entro il 2050. Un traguardo a dir poco ambizioso, che
tutti ci auguriamo, anche perché dall’emergenza Covid si è visto
che, potenzialmente, tutto è possibile se l’uomo volesse,
ovviamente ‘governando’ i processi e non subendoli, visto che
l’impatto del coronavirus ad esempio proprio sulla domanda di
energia nel 2020, si legge sempre nel rapporto, sarebbe “oltre 7
volte maggiore rispetto a quello avuto dalla crisi finanziaria del 2008-2009”.

Dunque testa bassa verso il carbon neutral, in un quadro dove le energie rinnovabili ovviamente la faranno da padrone, riducendo
così le emissioni climalteranti. Situazione che in parte si è verificata a piccole dosi grazie al “doping” dell’emergenza Covid-19 che
ha ridotto tutti i consumi di energia.

L’Italia, ad esempio, è stato il primo paese occidentale ad essere colpito dalla pandemia con importanti impatti sull’attività
economica. I consumi elettrici sono calati nel mese di marzo del 10%. Il picco negativo è stato raggiunto a metà aprile, con -17%
rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Da maggio la riduzione invece è molto più contenuta, nell’ordine dell’8%, seguendo gli
scenari di riapertura parziale e completa. Le maggiori riduzioni si sono registrate nelle aree nord e centro-nord. Nel mese di maggio
la quota di domanda coperta da fonti rinnovabili ha raggiunto il 50%; quella coperta solo da fonti non convenzionali (fotovoltaico ed
eolico) il 20%. La copertura massima della domanda oraria da fonti rinnovabili ha raggiunto valori dell’ordine del 90% mentre la
quota oraria massima di fonti intermittenti ha superato il 70%.

Va ricordato che se a livello di produzione energetica il nostro Paese è autosufficiente, l’Italia  è ancora fortemente dipendente
dall’estero per le importazioni di combustibili fossili, cosa che ci rende vulnerabili quanto a sicurezza energetica. C’è tutto l’interesse,
quindi, a sviluppare efficienza, risparmio energetico e fonti rinnovabili. La dipendenza energetica dall’estero pari al 74,5%, alla quale
contribuiscono maggiormente le forti importazioni di petrolio e, soprattutto, il gas naturale.

Per il gas la dipendenza del nostro Paese dalle importazioni è pari al 93% (contro una media europea di circa il 70%). Il gas
naturale arriva in Italia prevalentemente attraverso gasdotti. Le importazioni via gasdotto (circa 59 miliardi di metri cubi) sono pari
all’87% delle importazioni totali. Il primo fornitore di gas naturale in assoluto è la Russia con il 48% delle importazioni italiane,
davanti all’Algeria (26%).

Le importazioni nette di petrolio hanno soddisfatto oltre il 90% della domanda, sebbene siano diminuite complessivamente del 4,4%
rispetto all’anno precedente. Il primo fornitore di petrolio dell’Italia è l’Azerbaijan che incide sul totale per il 19%, seguito da Iraq
(14,9%) e Arabia Saudita (11,7%).

La quota delle rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico ed eolico) sulla produzione netta di elettricità è del 32%. La fonte idroelettrica,
che oltre a confermarsi quella maggiormente utilizzata (43% della generazione totale da FER), mostra un rilevante incremento della
produzione rispetto all’anno precedente (+36%), legato a una ripresa della piovosità rispetto ai minimi storici registrati nel 2017.

Tornando alla situazione mondiale, al momento sono quattro i paesi/aree geografiche che incidono per circa il 60% delle emissioni:
la Cina in testa con il 30%, seguita da Stati Uniti (14%), Unione Europea (9%) e India (7%).
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I consumi sono molto concentrati: 5 paesi (Cina, Stati Uniti, India, Russia e Giappone) consumano il 52% dell’energia mondiale.
Stati Uniti e Cina guidano la crescita nei consumi. Questi paesi insieme all’India sono i responsabili del 70% dell’incremento della
domanda globale di energia. In particolare, Stati Uniti e Cina si distinguono per l’aumento dei consumi di Oil&Gas.

Le fonti rinnovabili, però, viene spiegato sempre nel rapporto “crescono a ritmi sostenuti. A fine 2019, la capacità di generazione
rinnovabile a livello mondiale era pari a 2537 GW, con un +7,4% rispetto all’anno precedente”. A prevalere è l’idroelettrico (47% del
totale, 1190 GW di capacità installata, al netto dei pompaggi); poi eolico e solare rappresentano poi la maggior parte del resto, con
una capacità installata rispettivamente di 623 GW (25%) e 586 GW (23%). Eolico non certamente in Italia, ma nel resto del mondo
davvero sta correndo.

Tra il 2010 ed il 2019 sono stati investiti 2,6 trilioni di dollari in nuova capacità rinnovabile (per tutte le fonti escluso il grande
idroelettrico). A solare ed eolico è stata destinata la quasi totalità dell’importo: 1,3 trilioni di dollari (pari al 52% del totale) al solare; 1
trilione di dollari (pari al 41% del totale) all’eolico.

Come detto, i dati 2020 sono figli dell’emergenza Covid-19: per l’anno in corso si prevede una contrazione pari al 6%. L’impatto del
Covid-19 sulla domanda di energia nel 2020 sarebbe – com detto in premessa – oltre 7 volte maggiore rispetto a quello avuto dalla
crisi finanziaria del 2008-2009.

Nel primo trimestre 2020 la domanda di carbone è scesa dell’8% (si stima -8% anche per tutto il 2020), la domanda di gas del 2%
(-4% per 2020); i mercati più maturi in Europa, Nord America e Asia potrebbero registrare i maggiori cali, rappresentando il 75%
della diminuzione complessiva).

Ha tenuto solo la domanda di energie rinnovabili (+1,5%, bene anche in Italia), trainata dalla maggiore capacità installata e dalla
priorità di dispacciamento. Anche la domanda di petrolio è stata fortemente colpita, in calo di quasi il 5% nel primo trimestre (-9%
per il 2020), principalmente a causa della riduzione della mobilità e del traffico aereo, che rappresentano quasi il 60% della
domanda mondiale. A fine marzo, il trasporto su strada si era ridotto della metà rispetto alla media del 2019 e quello aereo del 60%.

La richiesta di energie rinnovabili dovrebbe peraltro aumentare a causa dei bassi costi operativi e dell’accesso preferenziale a molti
sistemi di alimentazione. Dopo aver superato il carbone per la prima volta nel 2019, le fonti pulite allungheranno il loro vantaggio
raggiungendo il 40% della produzione globale di elettricità, con 6 p.p. in più rispetto al carbone. La generazione di elettricità da
eolico e fotovoltaico continua ad aumentare nel 2020 grazie ai nuovi progetti completati nel 2019 e all’inizio del 2020.

Grazie a questi andamenti, le emissioni globali di CO2 potrebbero contrarsi dell’8% (pari a quasi 2,6 Gt), tornando ai livelli di 10 anni
fa: si tratta però di uno stop solo temporaneo, non appena la macchina economica mondiale ripartirà a pieno ritmo il rischio più che
concreto – vista anche l’esperienza già maturata con la crisi di un decennio fa – è quello di un rimbalzo delle emissioni. Da
scongiurare attraverso una transizione ecologica, che alle nostre latitudini prende oggi il nome del Green deal europeo.
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I risultati dello studio condotto da Cnr-Ismar in collaborazione
con un team internazionale di scienziati lungo la faglia
sismogenica del Mar Morto

Uno studio condotto dall’Istituto di scienze marine del Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) in collaborazione con un team

internazionale di scienziati, ha fatto luce sulla generazione di

terremoti in rapporto alla geologia del territorio lungo la faglia

sismogenica del Mar Morto, e ha evidenziato le analogie tra

quest’area e altre faglie nel mondo soggette ad alto rischio sismico. I

risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature,

sono basati su un modello strutturale diverso da quelli ipotizzati in

precedenza, che prevede l'attivazione di un sistema apparentemente

secondario ma in realtà molto attivo.

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/carta_geografica-

wdtr.png)“La Faglia del Mar Morto ha una struttura apparentemente

semplice dal punto di vista geometrico: una spaccatura estesa oltre

Cnr-Ismar, nuova scoperta sulla

genesi dei terremoti
Sabato 25 Luglio 2020, 09:00
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1000 km lungo la

quale si

accumula stress,

che oltre una

certa soglia

genera un sisma.

Il tasso di

movimento

lungo questa

faglia è noto

con una buona

approssimazione, ma se consideriamo solo questo sistema

principale i conti non tornano, ci sono stati troppi pochi terremoti,

ancorché molto distruttivi”, spiega Luca Gasperini, ricercatore

Cnr-Ismar. “Una spiegazione può essere data dal fatto che strutture

finora sconosciute, come la faglia che abbiamo scoperto e

chiamato Faglia di Cafarnao, siano molto attive e accumulino

parte di questo stress generando terremoti. L'ultimo terremoto

particolarmente distruttivo, quello di Safed del 1837, è avvenuto

probabilmente lungo questa nuova struttura. Quanto emerge ha

profonde implicazioni nella valutazione del rischio sismico nella

regione ma ha validità generale: questi sistemi di faglie appaiono

mutevoli nel tempo e per valutarne il rischio sismico è necessario un

quadro dinamico della loro evoluzione”.

Approfittando della notorietà dell'importante sito storico, già

intensamente studiato con tecniche paleo-sismologiche e archeo-

sismologiche, i ricercatori hanno analizzato l’evoluzione strutturale

della faglia situata a nord-est di Israele, situata al limite di placca

che separa Africa e Sinai/Arabia. “L’obiettivo era svelare un grave

problema tipico delle aree caratterizzate da faglie trascorrenti di grandi

dimensioni, come quella di San Andreas in California e quella nord-

anatolica in Turchia, ovvero l'ampia variabilità spaziale e temporale

dei processi geologici in zone relativamente focalizzate e ristrette”,

prosegue il ricercatore. “Siamo stati fortunati perché, durante la

campagna di acquisizione dei dati, nell'area di studio si è verificato

uno sciame di terremoti di bassa magnitudo, che ha consentito una

caratterizzazione dinamica di quelle che in precedenza erano solo

immagini geofisiche statiche”.

Il team di ricercatori ha studiato il Mare di Galilea e i suoi dintorni

utilizzando un approccio nuovo e multidisciplinare che include

tecniche di imaging del sottosuolo a diverse risoluzioni, nonché analisi
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geochimiche e sismologiche. “Il Mare di Galilea, o Lago Kinneret,

riempie una depressione situata a oltre 200 metri sotto il livello del

mare e costituisce un'interessante opportunità per osservare in

profondità processi geologici fondamentali utilizzando strumenti

geofisici marini, che si sono dimostrati più efficaci rispetto agli

equivalenti a terra”, conclude Gasperini.
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In mattinata si sono anche veri�cate forti grandinate in diversi
capoluoghi lombardi che hanno causato danni

Un nubifragio si è abbattuto dall'alba su Milano portando

all'esondazione del �ume Seveso. Le violente piogge hanno causato

diversi allagamenti in città e nei Comuni della cintura Nord. Ci sono

stati problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale

Zara, Niguarda e viale Sarca. Allagati diversi sottopassi. La

circolazione dei treni è stata bloccata alcune ore fra le stazioni di

Milano Cadorna e Bovisa per danni all'infrastruttura alla stazione

Domodossola.

Si sono veri�cate anche forti grandinate nella zona di Milano, in

particolare nei Comuni della cintura a Nord della città. A Bresso la

grandine era talmente grossa da aver causato danni alle auto

parcheggiate e a tutto ciò che si trovava all'esterno inclusi armadietti e

pattumiere in plastica sui balconi.

Sono stati ben 44 gli interventi che i vigili del fuoco di Bergamo hanno

effettuato per il maltempo che si è abbattuto su capoluogo e provincia

Nubifragio su Milano, esondato il

Seveso
Venerdi 24 Luglio 2020, 12:16
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nella mattinata, in particolare nelle due ore tra le 6,30 e le 8,30. Alcuni

tetti si sono scoperchiati a Romano di Lombardia, nella Bassa, in

piazza IV Novembre, in piazzale della Stazione e sul viale del cimitero.

Alberi pericolanti a Osio Sotto in via Carducci, a Stezzano in via

Berlocca, a Cassano d'Adda (Milano), a Bariano, a Martinengo in via

Moioli, a Seriate in via Sondrio. E poi allagamenti a Mozzo, a Grassobio,

a Curno, a Ugnarno, a Bergamo in via Broseta, in via Angelo Mai, in via

dei Caniana, in via San Tommaso, in via Galmozzi, in via San Domenico

e Salvo d'Acquisto. Non risultano persone ferite.

Il maltempo si è abbattuto questa mattina anche sulla provincia di

Cremona a Spino, dove sono stati scoperchiati tetti e si sono tranciate

linee della corrente elettrica. Pioggia e grandine hanno causato

allagamenti e danni in diversi Comuni, a partire da Crema. Proprio il

maltempo ha causato la caduta di rami sulla ferrovia e per questo sono

bloccate le linee fra Soresina e Castelleone e fra Olmeneta e Brescia. 
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