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IL FATTO Sul piano di rilancio Conte invita il centrodestra al confronto. L'Ue: il Patto di stabilità tornerà

Spazi e professori
La scuola in caccia
Azzolina: concorsi per 80mila. Allarme contagi negli Usa, che fanno incetta di farmaci
DIEGO MOTTA

È una corsa contro il tempo, a
cui partecipano in tanti, animati
da diverse intenzioni. Il tra-
guardo della riapertura di set-
tembre, per la scuola italiana, è
molto più vicino di quanto ap-
pare. Tutti si stanno muovendo,
ma in ordine sparso, mentre la
polemica politica si alimenta o-
gni giorno di nuovi spunti.

Intanto, sul fronte politico il go-
verno apre alle opposizioni per
discutere del piano di rilancio
post-Covid. I contagi restano co-
stanti a 187, mentre le vittime ie-
ri sono state 21. Negli Stati Uniti
invece l'esplosione dei malati e
dei morti non si arresta. I1 gover-
no starebbe facendo incetta del-
l'antivirale Remdesivir.

Primopiano alle pagine 5-9

Spazi e professori
La scuola in caccia
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Scuola, è corsa contro il tempo
Dai presidi ai vescovi del Triveneto, cresce il fronte di chi chiede garanzie su docenti e continuità didattica
L'Agenzia dei beni confiscati: 200 immobili a disposizione. l geologi: numerose aule ancora da sistemare
DIEGO MOTTA
o,,

F. 
una corsa contro il tem-
po, a cui partecipano in
tanti, animati da diverse

intenzioni. Il traguardo della
riapertura di settembre, per la
scuola italiana, è molto più vi-
cino di quanto appare. Tutti si
stanno muovendo, ma in ordi-
ne sparso, mentre la polemica
politica si alimenta ogni giorno
di nuovi spunti.
I nodi rimangono quelli: la ne-
cessità di un maggior numero
di professori in presenza, il bi-
sogno di aule e spazi adeguati,
il coinvolgimento e il ricono-
scimento delle paritarie nella
nuova offerta educativa, l'a-
pertura a strutture del territorio
attraverso i cosiddetti "patti di
comunità" con gli enti locali.
La chiamata dei docenti
Come arrivare a quota 85mila
docenti nel giro di due mesi, co-
prendo così le cattedre scoper-
te? Lo studio diffuso da Cisl
scuola ha riaperto il confronto
sulle soluzioni che mancano.
«Se si consentisse ai dirigenti
scolastici di assumere i docen-
ti, si farebbe molto prima» ha
sintetizzato Antonello Gian-
nelli, presidente dell'associa-
zione nazionale presidi. Una

LA SITUAZIONE 
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a studenti
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che coinvolge
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"chiamata" diretta, insomma,
che permetterebbe agli istituti
di muoversi con maggiore au-
tonomia, ovviando anche al
problema annoso della conti-
nuità didattica, ancor più in di-
scussione quest'anno, visto che
lo stop alle lezioni durerà oltre
sei mesi consecutivi. Da parte
sua, il ministero dell'Istruzione
ha assicurato che «avremo tut-
ti gli spazi che servono e potre-
mo assumere a tempo deter-
minato il personale, docente e
Ata, che si renderà necessario».
Rassicurazioni che non sono
bastate alla Regione Veneto, che
in vista dell'autunno ha e-
spresso preoccupazioni «a
fronte delle gravi carenze di
personale docente (circa 900
docenti mancanti), di cattedre
coperte con supplenti annuali
reiterati negli anni e di studen-
ti già molto provati dalla didat-
tica a distanza».
Nei giorni scorsi, erano stati i
vescovi della Conferenza epi-
scopale Triveneto a intervenire
chiedendo di «valorizzare e so-
stenere, con coraggio e una vol-
ta per tutte» la scuola pubblica
paritaria, «risorsa essenziale
per i bambini, le famiglie e il ter-
ritorio». «Se salta la "gamba"
paritaria, finisce per saltare l'in-

tero sistema nazionale integra-
to di formazione» ha sottoli-
neato il presidente della Fism,
Stefano Giordano.
Le proposte dal territorio
Mentre si parla di biblioteche,
teatri e palestre come possibili
scenari alternativi per lo svol-
gimento delle lezioni, una pro-
posta importante è arrivata in
questi giorni dall'Agenzia per i
beni confiscati.
«Se la scuola ha bisogno di
strutture per evitare il problema
delle classi-pollaio e per rag-
giungere l'obiettivo del distan-
ziamento interpersonale tra i
bambini, può attingere al no-
stro patrimonio» ha dichiarato
Bruno Frattasi, prefetto di Na-
poli e direttore dell'Agenzia. Si
tratterebbe di oltre 200 immo-
bili tolti alle mafie in questi an-
ni, situati in particolare nel La-
zio e in Campania, che aspet-
tano una destinazione e che so-
no già stati segnalati, in termi-
ni di disponibilità al governo.
«Si tratta di edifici in ottimo
stato — ha detto il prefetto — e
basterebbero piccoli interven-
ti per trasformarli in istituti
scolastici». L'agibilità e la frui-
bilità di spazi scolastici sono al
centro della riflessione anche
del Consiglio nazionale dei

geologi. «E doveroso ricordare
come il numero di edifici da si-
stemare sia ancora molto ele-
vato — ha spiegato una nota —.
Numerosi sono stati gli immo-
bili che, a seguito dei nuovi as-
setti organizzativi delle singo-
le province, sono stati dismes-
si e quindi non più segnalati
come edifici meritevoli di at-
tenzione dal punto di vista del-
la sicurezza sismica, tant'è che
per molti di questi non sono
stati nemmeno eseguiti i do-
vuti studi di vulnerabilità».
Nel frattempo, gli enti locali si
stanno organizzando in fretta,
cercando di ovviare a problemi
piccoli e grandi. Ieri a Bari, pres-
so la sede della Regione Puglia,
si è svolto un primo incontro
per il sostegno ai progetti edu-
cativi nella fascia zero-sei anni.
L obiettivo è avviare interventi
di riqualificazione edilizia de-
gli immobili di proprietà pub-
blica e di sostegno alla gestio-
ne delle strutture educative e
delle scuole dell'infanzia, nel-
l'ottica di abbassare i costi a ca-
rico delle famiglie per l'accesso
ai servizi. In gioco ci sono 18
milioni e al tavolo sono stati
convocati tutti, dalle ammini-
strazioni al Terzo settore fino a-
gli stessi istituti paritari.
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Diego Motta 1 luglio 2020

Scuola, è corsa contro il tempo
avvenire.it/attualita/pagine/scuola-corsa-contro-il-tempo

Tornano i bambini alla scuola primaria di via Ariberto, a Milano, con distanziamento e
misurazione delle temperature, per l’avvio dei centri estivi. - Fotogramma

È una corsa contro il tempo, a cui partecipano in tanti, animati da diverse intenzioni. Il
traguardo della riapertura di settembre, per la scuola italiana, è molto più vicino di
quanto appare. Tutti si stanno muovendo, ma in ordine sparso, mentre la polemica
politica si alimenta ogni giorno di nuovi spunti. I nodi rimangono quelli: la necessità di
un maggior numero di professori in presenza, il bisogno di aule e spazi adeguati, il
coinvolgimento e il riconoscimento delle paritarie nella nuova offerta educativa,
l’apertura a strutture del territorio attraverso i cosiddetti 'patti di comunità' con gli enti
locali.

La chiamata dei docenti Come arrivare a quota 85mila docenti nel giro di due mesi,
coprendo così le cattedre scoperte? Lo studio diffuso da Cisl scuola ha riaperto il
confronto sulle soluzioni che mancano. «Se si consentisse ai dirigenti scolastici di
assumere i docenti, si farebbe molto prima» ha sintetizzato Antonello Giannelli,
presidente dell’associazione nazionale presidi. Una 'chiamata' diretta, insomma, che
permetterebbe agli istituti di muoversi con maggiore autonomia, ovviando anche al
problema annoso della continuità didattica, ancor più in discussione quest’anno, visto che
lo stop alle lezioni durerà oltre sei mesi consecutivi. Da parte sua, il ministero

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/scuola-corsa-contro-il-tempo?fbclid=IwAR1kUQm9SLgprkdn_JeI0RBljbMkGtf4wQmX3s9DhgZK2JFyVweGKN1oE1Y
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dell’Istruzione ha assicurato che «avremo tutti gli spazi che servono e potremo assumere
a tempo determinato il personale, docente e Ata, che si renderà necessario».
Rassicurazioni che non sono bastate alla Regione Veneto, che in vista dell’autunno ha
espresso preoccupazioni «a fronte delle gravi carenze di personale docente (circa 900
docenti mancanti), di cattedre coperte con supplenti annuali reiterati negli anni e di
studenti già molto provati dalla didattica a distanza». Nei giorni scorsi, erano stati i
vescovi della Conferenza episcopale Triveneto a intervenire chiedendo di «valorizzare e
sostenere, con coraggio e una volta per tutte» la scuola pubblica paritaria, «risorsa
essenziale per i bambini, le famiglie e il territorio ». «Se salta la 'gamba' paritaria, finisce
per saltare l’intero sistema nazionale integrato di formazione» ha sottolineato il
presidente della Fism, Stefano Giordano.

Le proposte dal territorio Mentre si parla di biblioteche, teatri e palestre come
possibili scenari alternativi per lo svolgimento delle lezioni, una proposta importante è
arrivata in questi giorni dall’Agenzia per i beni confiscati. «Se la scuola ha bisogno di
strutture per evitare il problema delle classi-pollaio e per raggiungere l’obiettivo del
distanziamento interpersonale tra i bambini, può attingere al nostro patrimonio» ha
dichiarato Bruno Frattasi, prefetto di Napoli e direttore dell’Agenzia. Si tratterebbe di
oltre 200 immobili tolti alle mafie in questi anni, situati in particolare nel Lazio e in
Campania, che aspettano una destinazione e che sono già stati segnalati, in termini di
disponibilità al governo. «Si tratta di edifici in ottimo stato – ha detto il prefetto – e
basterebbero piccoli interventi per trasformarli in istituti scolastici». L’agibilità e la
fruibilità di spazi scolastici sono al centro della riflessione anche del Consiglio nazionale
dei geologi.

«È doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato –
ha spiegato una nota –. Numerosi sono stati gli immobili che, a seguito dei nuovi assetti
organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come
edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per
molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità». Nel
frattempo, gli enti locali si stanno organizzando in fretta, cercando di ovviare a problemi
piccoli e grandi. Ieri a Bari, presso la sede della Regione Puglia, si è svolto un primo
incontro per il sostegno ai progetti educativi nella fascia zero-sei anni. L’obiettivo è
avviare interventi di riqualificazione edilizia degli immobili di proprietà pubblica e di
sostegno alla gestione delle strutture educative e delle scuole dell’infanzia, nell’ottica di
abbassare i costi a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi. In gioco ci sono 18 milioni
e al tavolo sono stati convocati tutti, dalle amministrazioni al Terzo settore fino agli stessi
istituti paritari.
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SCUOLA, ANGELONE: “LA MAGGIOR PARTE DEGLI
EDIFICI DISMESSI NON GARANTISCE UN’ADEGUATA
SICUREZZA SISMICA”

primativvu.it/scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-
sismica-1

1 Luglio 2020 Di La redazione
Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella
maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria. Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio
Nazionale dei Geologi, delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica
previsto dall’art. 6 della Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un
lungo periodo di inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente
non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in
sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al

http://www.primativvu.it/scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica-1/?fbclid=IwAR27lrgi4hjzF7s-cN6xmq5s2w6gct2cr2vJOcHWa9XiZIJ8GtyHAwjB2qM
http://www.primativvu.it/author/redazione/
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limite dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione
di nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto
elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi
assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati
come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che
per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”. Un
problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione,
ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi
brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”.



1 luglio 2020

Emergenza scuola, Domenico Angelone (Geologi): 'La
maggior parte degli edifici dismessi non garantisce
un’adeguata sicurezza sismica'

lavoripubblici.it/flash-news/2020/07/Emergenza-scuola-Domenico-Angelone-Geologi-La-maggior-parte-degli-
edifici-dismessi-non-garantisce-un-adeguata-sicurezza-sismica--1404.html

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il
grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e
miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite
dell’agibilità - dichiara Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di
nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto
elevato. Numerosi sono stati gli immobili - prosegue Angelone - che, a seguito dei nuovi
assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più
segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica,
tant’è che per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di
vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo - anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza
approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo,

https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2020/07/Emergenza-scuola-Domenico-Angelone-Geologi-La-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-un-adeguata-sicurezza-sismica--1404.html


la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza
di cavità, etc…. È impensabile - conclude Angelone - che per settembre si possa
procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o
una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano
eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare
scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.
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SICUREZZA

Emergenza scuola: Angelone (Geologi) “maggior
parte edifici dismessi non garantisce un’adeguata
sicurezza sismica”
1 luglio 2020 @ 18:26

(D.R.)

1 luglio 2020

“È impensabile che per settembre si possa procedere a una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”. È quanto afferma Domenico Angelone del Consiglio nazionale dei Geologi (Cng), delegato del Cng
nell’Osservatorio per l’Edilizia scolastica intervenendo sulle linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico emanate dal ministero
dell’Istruzione con una nota del 26 giugno scorso. A tale riguardo la ministra Lucia Azzolina ha chiarito come fronteggiare la nuova necessità di
distanziamento tra gli alunni, mediante il coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici
dismessi in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi,
risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria. “Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi
anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone -, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili che, a
seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di
vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
“Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi – prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche,
cinema ecc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali
periodi), mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza
del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità”. Da qui l’auspicio che vengano eseguiti in
tempi brevissimi almeno “gli studi di vulnerabilità degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione così da scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”.
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Le recenti linee guide ministeriali prevedono l'utilizzo di scuole
dismesse e la riconversione di edifici in aule per permettere
agli studenti il distanziamento sociale a partire da settembre
ma i geologi avvertono: “molti non sono sicuri”

“Il numero di edifici scolastici dismessi da sistemare è ancora

molto elevato e manca l'adeguamento ai criteri di sicurezza

sismica”. Questo l'avvertimento lanciato dal Consiglio nazionale dei

geologi a fronte della recente proposta giunta dal Ministero

dell'Istruzione (nota del 26 giugno) di utilizzare le scuole dismesse per

ospitare gli alunni rispettando la norma del distanziamento sociale

richiesto dall'emergenza sanitaria.

Una possibilità alla quale Domenico Angelone del Consiglio

Nazionale dei Geologi, delegato del CNG nell’Osservatorio per

l’Edilizia Scolastica risponde sottolineando il problema dei rischi:

“Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi

Scuola, Consiglio Nazionale dei

geologi: "Manca sicurezza sismica

degli edifici dismessi"
Mercoledi 1 Luglio 2020, 12:37
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anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di

numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità –

dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di

nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e

Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero

di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono

stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi

assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi

non più segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista

della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non sono

stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno

nei casi in cui gli edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza,

lo stesso si può dire per quelle strutture che potrebbero subire

delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in pieno esercizio

per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi

– prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in

maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non si dispone

dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti

(sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali

periodi), mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione:

la conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale,

la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle

amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità,

etc…”. “È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si

possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che

dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile

che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi

brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare

scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.

Red/cb

(Fonte: Consiglio Nazionale dei geologi)
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Scuole, Angelone: “Impossibile per settembre garantire
sicurezza sismica per edifici dismessi” Il Consiglio nazionale
dei geologi: "Almeno gli studi di vulnerabilità vengano
eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari"

corrieredelleconomia.it/2020/07/01/scuole-angelone-impossibile-per-settembre-garantire-sicurezza-sismica-
per-edifici-dismessi

Con una nota del 26 giugno scorso il ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone, del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.

https://www.corrieredelleconomia.it/2020/07/01/scuole-angelone-impossibile-per-settembre-garantire-sicurezza-sismica-per-edifici-dismessi/
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“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono a un
passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

asalerno.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico

https://www.asalerno.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/


2/2

di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.



Scuola: geologo Angelone, la maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un'adeguata sicurezza sismica
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Urbanistica e territorio

Rientro a scuola negli edifici dismessi? Geologi: «La
maggioranza è a rischio sismico»
«È impensabile che per settembre si possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire
un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi
brevissimi»
[1 Luglio 2020]

Il ministero dell’Istruzione ha emanato nei giorni scorsi le linee
guida per la ripresa delle lezioni in presenza a scuola a partire da
settembre: in questo contesto gli enti locali che saranno chiamati a
collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici dismessi in
seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in
cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte
dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime
richieste dall’emergenza sanitaria.

Ma questa strategia pone non pochi problemi, anche dal punto di
vista della sicurezza. «Non bisogna dimenticare il grande sforzo
fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e
miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in
condizioni al limite dell’agibilità oltre ai massicci interventi per la
realizzazione di nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail,
Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato.
Numerosi sono stati gli immobili – spiega Domenico Angelone delegato del Consiglio nazionale dei geologi nell’Osservatorio per
l’edilizia scolastica – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più
segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non sono stati
nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità».

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli edifici non rispondono ai requisiti minimi di
sicurezza, lo stesso si può dire per quelle strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi.

«Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi – prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in
maniera diversa (biblioteche, cinema, etc) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per
quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la
conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle
amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc. È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si
possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile
che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare
scenari che appartengono ad un passato da dimenticare».
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Pagamenti Pa, sì alla liquidazione anche
prima che l'Ente riceva le risorse (e senza
l'ok del revisore)
Massimo Frontera

Gli enti locali potranno liquidare i crediti commerciali anche prima di aver ricevuto l'erogazione
effettiva delle risorse da parte di Cassa depositi e prestiti. Lo chiarisce l'Ifel, l'istituto dell'Anci a
servizio degli anti locali aderenti all'associazione nazionale dei comuni. Il chiarimento si legge
nel documento pubblicato ieri in cui gli esperti dell'Istituto hanno fornito una sessantina di
risposte alle numerose richieste di chiarimento arrivate dagli enti sulla misura prevista dagli
articoli 115-116 del Dl rilancio. 

Un ente locale ha chiesto se è possibile «procedere al pagamento dei debiti al 31/12/2019
successivamente all'invio della domanda di anticipazione e prima di ricevere l'erogazione». «La
norma - risponde l'Ifel al quesito n.2 - non esclude questa possibilità». «Si invitano gli enti -
prosegue la risposta - a verificare quanto si dichiara nel contratto, in cui si attesta la veridicità
delle dichiarazioni». La stessa risposta - sì al pagamento dopo la richiesta di anticipazione ma
prima dell'incasso effettivo - vale per chi chiede se «il pagamento ai fornitori pertanto viene
effettuato solo dopo il 15 ottobre" oppure per pone il problema dei "creditori che non voglio
aspettare». 

Un altro ente locale chiede se «l'operazione richiede il parere dell'organo di revisione». La
risposta dell'Ifel è chiara: «Non è necessario il parere dell'organo di revisione - si legge nella
risposta al quesito n.5 -. L'organo di revisione deve verificare la corretta contabilizzazione delle
anticipazioni di liquidità nell'esercizio di incasso, l'accantonamento nel risultato di
amministrazione e la rilevazione della quota di spesa in tutti gli anni di ammortamento
dell'anticipazione. Il dl Rilancio, infatti, prescrive, con riferimento alla richiesta, che l'ente
presenti alla Cassa depositi e prestiti "la richiesta di anticipazione sottoscritta dal
rappresentante legale e corredata dall'attestazione di copertura finanziaria delle spese
concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di
regolarità amministrativa e contabile"».

Un ente locale (quesito n.1) ha chiesto se «si può chiedere una anticipazione per un importo
inferiore al debito commerciale al 31/12/2019». Anche in questo caso la risposta è «sì. Attraverso
la funzione di compilazione della Dichiarazione Pcc, messa a disposizione dalla piattaforma e
necessaria alla richiesta di anticipazione di liquidità, l'ente locale può selezionare, all'interno
dell'elenco delle fatture che concorrono ai debiti commerciali certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2019, la lista delle fatture per le quali chiedere l'anticipazione».

Con un'altra domanda si chiede se «si possono inserire fatture commerciali che il fornitore ha

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/07/01/IFEL.pdf
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ceduto pro soluto al cessionario (istituto di credito)». Ancora una volta la risposta è positiva: «sì,
non essendo previste esplicite esclusioni, si deve ritenere che tali fatture commerciali possano
essere incluse nella dichiarazione Pcc. L'ente locale, peraltro, non dovrebbe eseguire alcuna
operazione manuale sulla piattaforma: ordinerà il pagamento attraverso Siope+ specificando il
codice fiscale dell'istituto di credito e la Pcc registrerà come nuovo beneficiario il cessionario in
luogo del cedente che aveva emesso la fattura».

Un ente locale chiede se «è possibile comprendere nella richiesta di anticipazione la quota
capitale residua di una precedente anticipazione di liquidità per debiti della P.A. (ex
D.L.35/2013)». La risposta in questo caso è negativa perché «la norma - ricorda l'Ifel - prevede
che le anticipazioni erogate in favore degli enti locali siano destinate al pagamento di debiti
commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 e/o all'estinzione delle anticipazioni di
liquidità ex legge di bilancio 2020 (rimborso, totale o parziale, dell'importo in linea capitale)».

Le faq Ifel sui pagamenti dei debiti commerciali

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Superbonus (in vigore da oggi) con nuovi
tetti di spesa e paletti per cedere il credito
Marco Mobili

È in vigore da oggi il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica e antisismica degli
edifici e, per una strana coincidenza, proprio oggi la commissione Bilancio della Camera mette
al voto le prime correzioni alla maxi agevolazione. Come già anticipato su queste pagine tra i
correttivi oggi al voto ci sono: la riduzione dei massimali di spesa per il cappotto termico,
differenziati in base al tipo di edificio; la possibilità di usare il superbonus energetico per due
case, oltre i lavori condominiali, senza limiti tra prima e seconda casa, nonché per le unità site
all'interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno: in
sintesi le villette a schiera;la possibilità che l'intervento di cambio della caldaia si applichi anche
agli impianti a collettore solare e l'estensione ai lavori per la sostituzione della canna fumaria
collettiva esistente;per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali si
prevede che la detrazione del 110% spetti a tutti gli interventi di efficientamento a prescindere
dall'obbligo di intervenire sul cappotto termico o sulla sostituzione della caldaia, nel rispetto
comunque del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio.
Ci sono poi l'estensione del superbonus agli edifici del terzo settore, la possibilità di vedersi
riconoscere il 110% su opere di abbattimento e ricostruzione degli edifici e il prolungamento al
30 giugno 2022 per gli Iacp.L'emendamento riformulato dal Governo sposta il termine entro cui
le Entrate devono emanare il provvedimento attuativo: i 30 giorni decorrono dall'entrata in
vigore della legge di conversione del Dl (entro il 18 luglio).

I nuovi tetti di spesa
Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce
di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili da due a otto unità
abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità. Stesso meccanismo per la
sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a
pompa di calore: il limite indicato dall'emendamento è di 20mila euro ad unità abitativa negli
edifici fino a otto unità e di 15mila per gli edifici con più di otto. Resta a 30mila euro il tetto di
spesa per sostituire la caldaia in abbinata all'installazione di impianti fotovoltaici, dove viene
aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenarazione a collettori solari o impianti a
biomassa con classe di qualità a 5 stelle. Per questi ultimi, precisa il correttivo, il bonus spetta
solo in caso di sostituzione di altri impianti a biomassa.

La cessione del credito
Tra le novità in arrivo oggi al decreto Rilancio alcune precisazioni sulla cessione dei crediti
d'imposta sia legati a ristrutturazioni, sismabonus ed efficientamento energetico, sia legati ai
bonus cosiddetti Covid-19.In primis viene precisato che il tax credit è pari alla detrazione
originariamente spettante a prescindere dallo sconto applicato. Lo sconto in fattura, inoltre, può
essere applicato da più fornitori che concorrono ai lavori.Arriva una chiusura sulla
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trasformazione della detrazione in credito d'imposta, che - si dice - scatterà solo nel caso di
cessione ad altri soggetti. Quindi, chi vuole usare direttamente il bonus dovrà spenderlo solo
come detrazione Irpef e Ires, ma non in compensazione con altri tributi.Inoltre, l'opzione per la
cessione o lo sconto in fattura può essere effettuata anche attraverso un intermediario (più
lavoro e opportunità per i professionisti) e che tale opzione può avvenire anche in fase di
avanzamento lavori e nel limite di due volte. Infine per l'utilizzo dei crediti ceduti viene
eliminato il limite alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
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Dl Semplificazioni, sostituzione edilizia con
meno vincoli, corsia veloce e 110%
Giorgio Santilli

Tenta il decollo l'accoppiata di rigenerazione urbana e demolizione/ricostruzione, il disegno di
riqualificazione di città e periferie più volte annunciato e bloccato da anni. Se il decreto legge
semplificazioni manterrà le promesse contenute nella prima bozza messa a punto a Palazzo
Chigi dal segretario generale Roberto Chieppa, partirà un pacchetto di misure innovativo che
andrà collegato alle notizie in arrivo dalla Camera (si veda l'articolo in pagina 2) sull'estensione
del superbonus al 110% anche agli interventi di demolizione e ricostruzione. Un collegamento
che non può essere casuale e che innalza il tema a livello di priorità strategica per il governo. Il
pacchetto contenuto nel Dl semplificazioni consentirà l'eliminazione di gran parte dei vincoli
esistenti per gli interventi di demolizione e ricostruzione su sedime, volumetrie e sagoma che
dovrebbero essere liberalizzate mentre resta solo l'obbligo di osservanza delle distanze
legittimamente preesistenti. 

Inoltre sono previste la riduzione automatica del contributo di costruzione del 35% per questo
genere di interventi e una conferenza di servizi semplificata per l'edilizia privata complessa e
per gli interventi contenuti nei piani di rigenerazione urbana. C'è il tentativo di creare con il
piano di rigenerazione urbana un contenitore che possa dare una configurazione sistematica e
integrata ad azioni di risanamento di singoli stabili o di porzioni di quartiere o di città. Tanto
più se potrà integrare o associare interventi (per esempio green, riqualificazione energetica,
digitalizzazione)che godono a loro volta di agevolazioni e di corsie di autorizzazione veloci. La
lettura del testo della norma consentirà di capire anche a chi spetti la proposta degli interventi e
del piano e se si favorirà una sinergia fra pubblico e privaro. Ci sono comunque le premesse per
creare una cornice normativa che aiuti l'effettivo decollo di interventi capaci di compensare e
integrare una strategia urbanistica più volte annunciata di "consumo zero del suolo". 

È destinata a saltare invece, sull'onda della polemica nella maggioranza, la norma sul presunto
condono edilizio che era in realtà la regolarizzazione amministrativa di pratiche ancora aperte
di abusi condonati e l'abolizione del principio della doppia conformità. Oggi per avere
dichiarazione di conformità di un edificio devi avere il rispetto per le previsioni urbanistiche
attuali e per quelle dell'epoca in cui l'edificio è stato realizzato. La norma puntava a mantenere
la sola conformità alle regole attuali per evitare - spiegano a Palazzo Chigi - che si debba
abbattere un'opera che poi si possa legittimamente ricostruire. Questa
semplificazione/regolarizzazione surrettizia si sarebbe avuta solo per opere interne e minori
che non comportino il cosiddetto carico urbanistico. Il premier Giuseppe Conte ha difeso questa
norma sostenendo che avrebbe eliminato un contenzioso relativo a «bagattelle» (è l'espressione
contenuta nel testo diffuso alle forze di maggioranza da Palazzo Chigi).La norma è stata
esantemente attaccata prima dal leader dei Verdi, Angelo Bonelli, poi ieri dal sottosegretario
all'Ambiente, il pd Roberto Morassut. 
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Proprio la sua presa di posizione - assai autorevole considerando che è stato assessore
all'Urbanistica di Roma nelle giunte Veltroni e relatore della legge sulla rigenerazione urbana -
ha affossato definitivamente la norma. «È una norma - ha scritto - molto insidiosa già proposta
nel decreto Rilancio. Chi l'ha scritta non può non rendersi conto che essa è molto più grave di un
condono. È una norma "ammazza suolo" in totale contrasto con l'obiettivo dichiarato di questo
governo di limitare il consumo di suolo e perseguire l'obbiettivo del saldo zero entro il 2050.
Con quella norma - ha continuato Morassut- sarà possibile ampliare (di fatto senza limite) i
piani attuativi fino a ricomprendere immobili abusivi facendoli rientrare nei piani urbanistici.
Credo debba essere stralciata, è tempo di Green New Deal non di condoni».
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Dl Semplificazioni/2. Sull'abuso d'ufficio più
certezza nelle regole
Giovanni Negri

Migliaia e migliaia di procedimenti aperti ogni anno e poi solo poche decine di condanne. Con
l'effetto collaterale di un irrigidimento della burocrazia pubblica, che piuttosto di prendersi il
rischio di una contestazione penale si adagia in una più tranquilla inerzia. Questa la realtà
prodotta dall'attuale versione del reato di abuso d'ufficio, peraltro esito anche in passato di
continue riforme e aggiustamenti, che ora il decreto semplificazioni si accinge a modificare.La
bozza messa a punto si muove nella direzione di una più rigida determinazione del perimetro di
tassatività penale della norma. E lo fa cambiando in maniera significativa l'attuale articolo 323
del Codice penale. Se quest'ultimo fa riferimento alla generica violazione di norme di legge, al
dolo intenzionale, al danno ingiusto, il progetto in corso di elaborazione è concentrato invece
sulla precisazione più puntuale delle regole di condotta oggetto della violazione, che dovranno
essere costituite da norme di legge oppure da atti con forza equivalente a quella di legge.
L'intervento poi attribuirà una particolare rilevanza al fatto che la disposizione trasgredita poco
spazio lasciasse all'esercizio della discrezionalità, che rappresenta pur sempre un criterio
importante di esercizio, seppure non di arbitrio, nell'esercizio delle funzioni da parte della
pubblica amministrazione. 

Di conseguenza il rigoroso rispetto delle regole dovrebbe mettere al riparo dagli effetti penali.Da
valutare c'è ancora un'eventuale modifica dei massimi di pena, perchè, per effetto della riforma
del 1997 (Governo Prodi), l'abbassamento della sanzione da 5 a 4 anni nell'ipotesi standard del
reato, rese di fatto impossibile l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche. Problema non da poco
e che non è stato risolto neppure con l'ultimo e assai recente intervento, varato dal Governo
Lega-5 Stelle, con la legge anticorruzione, che pure ha sdoganato l'utilizzo dei trojan per alcuni
gravi delitti contro la pubblica amministrazione. Anche l'intervento del '97, tra l'altro, mise
mano all'area del penalmente rilevante, delineando la fattispecie oggi in vigore, introducendo il
dolo intenzionale, con le relative difficoltà a provarlo in una fattispecie così complessa che
spesso coinvolge una pluralità di soggetti, ed escludendo il vantaggio di natura non
patrimoniale. Quello che si vuole evitare è, come testimoniato dal Sole 24 Ore del lunedì del 15
giugno, il proliferare di denunce che poi non reggono al dibattimento e, spesso, neppure alle
indagini. 

Il rischio cioè di ritenere che esista un profilo di rilevanza penale in ogni (asserita) illegittimità
di un atto amministrativo. Tanto per avere un'ida dei numeri, secondo quanto emerge dagli
ultimi dati Istat-ministero della Giustizia, nel 2017, ultimo anno disponibile, a fronte di 6.582
procedimenti aperti, le condanne sono state in tutto 57; negli anni precedenti il saldo non si
discosta poi molto (per esempio, nel 2016 a fronte di 6.970 procedimenti avviati, le condanne
erano state 46). Le conseguenze però possono essere diverse e in gran parte negative, come
segnalato più volte nel dibattito che ha visto coinvolti sia i magistrati sia gli avvocati, ma anche
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gli amministratori pubblici, per i quali ormai la contestazione dell'abuso d'ufficio è vissuta come
un fisiologico "incidente di percorso". Dall'ingolfamento degli uffici giudiziari, alla paralisi della
macchina amministrativa, al danno reputazionale di chi si vede comuunque esposto all'azione
penale per diverso tempo.
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Blocco dei licenziamenti anche per i
lavoratori non più idonei alla mansione
M.Fr.

La proroga di ulteriori 3 mesi (5 mesi invece di 60 giorni) prevista dal decreto legge Rilancio per
tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si applica anche ai lavoratori che vengono
licenziati perché non sono più idonei alla mansione. Lo afferma l'Ispettorato nazionale del
lavoro nella nota n. 298/2020, ricordando però che «l'inidoneità sopravvenuta alla mansione
impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in
attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un
adeguamento dell'organizzazione aziendale». 

«L'obbligo di repechage - aggiunge l'Ispettorato - rende, pertanto, la fattispecie in esame del
tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che
la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla
impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta».
«Pertanto - conclude - si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n.
18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione».

La nota dell'Ispettorato
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L'opera antisismica giustifica la detrazione
per ricostruzione edilizia
Luca De Stefani

Spettano le detrazioni edili anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con
aumento della volumetria, se questo è dovuto «esclusivamente» dall'adeguamento
«antisismico» dell'edificio. È questo il chiarimento delle Entrate, che, con la risposta 30 giugno
2020, n. 195, hanno anche dato la possibilità di presentare al Comune l'asseverazione sulla
riduzione del rischio sismico entro la data di stipula del rogito, nei casi in cui l'autorizzazione
per gli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/13 sia stata richiesta tra il 1°
gennaio 2017 e il 1° maggio 2019.Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazioni sulla casa possono essere
usufruite anche nel caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione, con
stessa volumetria, ma con sagoma diversa. In caso di ristrutturazione senza demolizione, ma
con ampliamento della volumetria, le detrazioni spettano solo per le spese riferibili alla parte
esistente (circolare 39/E/10, risposta 4.1, Faq Enea 68-bis e risoluzione 4/E/11, sul piano casa). 

In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento le detrazioni non spettano per nulla, in
quanto l'intervento si considera «nuova costruzione» (circolare 11/E/07 e risoluzione
295/E/08). Le Entrate, con la risposta 195, hanno chiarito che se, a seguito della demolizione e
della ricostruzione del fabbricato, l'aumento volumetria è dovuto «esclusivamente»
dall'adeguamento «antisismico» dell'edificio, l'intervento non deve essere considerato, nel suo
complesso una «nuova costruzione», pertanto, può spettare la detrazione per l'acquirente
dell'unità immobiliare, facente parte di questo fabbricato, demolito e ricostruito dall'impresa di
costruzione o ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, Tuir. Il chiarimento è
estendibile a tutte le altre detrazioni edili che non consentono l'ampliamento volumetrico
dell'edificio (ecobonus, sismabonus e così via).

Le Entrate, con la risposta 195, e 196, hanno chiarito che per fruire delle detrazioni Irpef o Ires
del 75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi), dal 1° maggio 2019, sull'acquisto di
unità immobiliari delle «zone sismiche 2 e 3», soggette agli interventi antisismici, realizzati da
imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante la demolizione e la ricostruzione di interi
edifici (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/13), l'asseverazione del tecnico del progetto di
riduzione del rischio sismico, può essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del
rogito, se le «procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1°
maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni». L'estensione delle zone
sismiche agevolate dalla 1 alla 2 e 3, infatti, è stata introdotta dall'articolo 8, comma 1, del Dl
34/19, solo a partire dal 1° maggio 2019. Se le autorizzazioni comunali sono state ottenute prima
del 1° maggio 2019 era impossibile presentare anche l'asseverazione del tecnico sulla riduzione
del rischio sismico, relativamente a una norma agevolativa che non c'era.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate
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Ritenute e appalti, fine della moratoria:
controlli a pieno regime (e rischio ingorgo)
Giuseppe Latour

Stop alla proroga dei Durf. Con il rischio che, adesso, si scateni una corsa agli sportelli
dell'agenzia delle Entrate. Anche perché, in contemporanea, scadranno anche altri certificati,
oltre a quelli oggetto di proroga. Il lungo elenco di scadenze ed eccezioni creato dagli interventi
dei mesi scorsi in materia di verifiche sulle ritenute negli appalti arriva oggi a una svolta
delicatissima. Scade, infatti, la proroga fissata dal decreto liquidità (Dl 23/2020) per i certificati
emessi entro il mese di febbraio. Significa, in sostanza, che migliaia di imprese ricadono di
nuovo nel complesso meccanismo di controlli del committente sulle ritenute effettuate dal
prestatore nel corso di appalti di valore superiore a 200mila euro. Se fino a poche ore fa le
verifiche erano sempre escluse in presenza del Durf, adesso la situazione cambia. 

La norma - articolo 4 del Dl 124/2020 - nasceva per porre una lente sui contratti nei quali
l'impresa appaltatrice fornisce al committente manodopera presso la sua sede: si tratta di
situazioni molto frequenti nei settori dei servizi o della logistica. L'obiettivo è evitare che, per
alcuni lavoratori, venga aggirato l'obbligo di versamento delle ritenute. Per questo l'appaltatore,
una volta effettuato l'adempimento, deve trasmettere al committente le deleghe di versamento,
consentendogli di fare le verifiche. Da questo meccanismo, al quale sono collegate sanzioni,
sono esonerate le imprese appaltatrici e subappaltatrici che ottengono il Durf, la certificazione
di regolarità fiscale che consente di disapplicare gli adempimenti.Tutte le imprese che hanno
fatto richiesta di certificazione a febbraio, allora, si presenteranno agli sportelli nei prossimi
giorni, in tempo per non avere problemi con le ritenute del mese di luglio. C'è, però, il rischio di
ingorgo, perché bisogna ricordare che il Durf ha validità di quattro mesi dal momento del
rilascio. 

A luglio, quindi, dovranno recarsi agli sportelli anche le imprese che hanno richiesto il Durf nel
mese di marzo, in modo da arrivare in tempo, a metà mese, con il termine fissato per il
versamento delle ritenute, dal quale poi parte la catena dei controlli.Nel frattempo, per
completare il difficile quadro, è anche scaduta la moratoria sulle sanzioni. La circolare 1/E
dell'agenzia delle Entrate a inizio anno aveva, infatti, attivato un congelamento delle sanzioni,
seppure con qualche limite, fino al 30 aprile scorso. Tutte le eccezioni previste in quella sede
ormai non esistono più. Le imprese, insomma, sono sottoposte ora a rischi decisamente pesanti,
con la possibilità di subire anche la sospensione dei pagamenti. Entro il 21 luglio, in assenza di
Durf, dovranno fare le loro comunicazioni ai committenti. Senza dimenticare che gli
inadempimenti (anche solo informativi) dell'impresa esecutrice fanno scattare i 90 giorni per la
segnalazione da parte del committente all'agenzia. Anche in questo caso a pena di sanzioni.
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Credito d'imposta al 60% cessione del canone di locazione: Provvedimentio attuativo, modello e istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate

02/07/2020

Dopo la Risoluzione 6 giugno 2020, n. 32/E che istituisce il codice tributo “6920” con cui è possibile alle imprese la compensazione con modello F24,
utilizzando i servizi telematici delle Entrate e la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa
prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio è arrivato ieri l’atteso Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 250739 dell'1 luglio 2020 recante
“Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei
crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”.

Provvedimento Agenzia delle Entrate
Con il Provvedimento, firmato ieri 1 luglio 2020, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, arrivano, anche il modello e le istruzioni per la
cessione e le modalità di utilizzo da parte dei cessionari del credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl n.
18/2020) e ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020).

Predisposizione del modello
Il modello da compilare non presenta particolari difficoltà di compilazione e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta
la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce
l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce
l’importo del credito d’imposta ceduto
gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta
il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi
la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Comunicazione telematica all’Agenzia
All’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione dovrà provvedere direttamente il beneficiario del credito d’imposta che ha scelto di cedere il credito
stesso, inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno
dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della
comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.

Utilizzo da parte dei cessionari
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in
compensazione:

il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200606/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-6-giugno-2020-n-32-E-20062.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200606/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-6-giugno-2020-n-14-E-20063.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-1-luglio-2020-prot-250739-20218.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-1-luglio-2020-prot-250739-20218.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-1-luglio-2020-prot-250739-20218.html


nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti
fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato e tale circostanza è comunicata con apposita ricevuta al soggetto che ha trasmesso l’F24
non si applicano i limiti sugli importi previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007
con una successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione
della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese
disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni
successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Ulteriore cessione ad altri soggetti
Alternativa all’utilizzo diretto, potrà essere effettuata solo se eseguita entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, deve
avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell’Agenzia. Il successivo cessionario utilizzerà il
credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, che dovrà comunicare, a pena
d’inammissibilità, con le medesime funzionalità indicate per i primi cessionari.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: dal Governo le informazioni sui nuovi Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus fotovoltaico

02/07/2020

Superbonus 110%: cresce la febbre da "ristrutturare gratis". Tutti cercano informazioni sui nuovi superbonus 110% previsti dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus),
riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (Bonus Fotovoltaico).

Superbonus 110%: in vigore o no?
Intanto una piccola precisazione, benché le nuove detrazioni fiscali siano state presentate dal Governo sull'altare della parola "gratis" (che tanto piace ai
contribuenti), difficilmente si potrà pensare di poter migliorare l'efficienza energetica o ridurre il rischio sismico senza spendere denaro, perché per avviare
qualsiasi cantiere è necessario un progetto che ha un suo costo e un'impresa che necessita di un acconto.

Ciò premesso, alla domanda "sono già operativi i nuovi superbonus?" la risposta non può che essere positiva considerato che il Decreto Rilancio è un
provvedimento d'urgenza in vigore dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i cui effetti durano fino alla pubblicazione della legge di conversione.
Cosa significa? che per spese sostenute a partire dall'1 luglio 2020 per gli interventi previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio, possono già godere della
detrazione fiscale al 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Cosa diversa sono i provvedimenti attuativi necessari per optare per la cessione o per lo sconto in fattura. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto, come detto, si dovranno attendere certamente:

un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione (per via telematica) dei dati relativi all'opzione scelta;
per l'ecobonus 110%, un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per la trasmissione dell'asseverazione dei requisiti richiesti e le relative
modalità attuative;
nel caso di sisma bonus 110%, serve l'attestazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle
strutture e collaudo statico dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Attestazione che può già essere rilasciata sulla
base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono
attestare, anche, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110%: dal Governo le informazioni per cittadini e imprese
In riferimento al Decreto Rilancio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato alcune informazioni utili a cittadini e imprese. Riportiamo di
seguito quelle relative ai nuovi Superbonus 110%.

Riqualificazione energetica (Eco bonus)
Detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco
bonus): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);  interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici
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per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima
detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni).

La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono
assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica
più alta.

La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari
diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Riduzione del rischio sismico (Sisma bonus)
Detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di
cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone
fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Impianti fotovoltaici (Bonus Fotovoltaico)
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a interventi di
riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico (vedi Sisma bonus ed Eco bonus), spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in
sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica (vedi
Eco bonus) si riconosce una detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in
credito d’imposta cedibile
Introdotta la possibilità per i contribuente che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica,
adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per
la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà
recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un
credito di imposta.
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Demolizione e ricostruzione con ampliamento: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla fruizione del Sisma
Bonus

02/07/2020

Nel caso di realizzazione di lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento previsto dal Piano Casa regionale, con miglioramento di una o due
classi sismiche, è possibile beneficiare della detrazione fiscale prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), in favore di
coloro i quali acquistano dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione le unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati tali interventi di
ristrutturazione edilizia?

Demolizione e ricostruzione con ampliamento: la domanda all'Agenzia delle
Entrate
Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 195/2020 mediante la quale fa il punto sulla detrazione delle spese per interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

In particolare, l'istante ha fatto presente di aver acquisito un permesso di costruire rilasciato nel 2017 per eseguire attività edilizia o di trasformazione
urbanistica, relativamente alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione fabbricato con ampliamento ai sensi del Piano Casa della Legge
regionale da trasformare in edificio ad uso residenziale per civili abitazioni. Dal titolo amministrativo l'intervento era configurato come conservazione del
patrimonio edilizio esistente e non nuova costruzione.

Viene, dunque, chiesto se l'intervento possa possa beneficiare delle detrazioni fiscali riconosciute dall'articolo 16-bis, terzo comma, del TUIR di cui al
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in favore di coloro i quali acquistano dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione unità immobiliari sulle quali sono
stati effettuati interventi di ristrutturazione.

Viene anche specificato che l'intervento beneficia della detrazione prevista dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 introdotta dall'articolo 46-quater del Decreto
Legge n. 50/2017 per l'acquisto di case antisismiche, con la quale è stata riconosciuta all'acquirente di unità immobiliari antisismiche site in uno dei
Comuni in zona a rischio sismico 1 (poi estesa alle zone 2 e 3), una detrazione del 75% o dell'85% del prezzo di vendita (fino a un importo massimo di
euro), purché l'unità immobiliare sia ceduta, entro 18 mesi dalla fine lavori, dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che vi abbia
effettuato interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentito.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento: la risposta dell'Agenzia delle
Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio tecnico centrale- con nota 4260 del 5 giugno 2020 ha
chiarito che il comma 1- septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 34/2019 "tenuto conto
della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali
previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o
ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette
unità immobiliari".
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L'asseverazione dei lavori entro il rogito
Sulla base di questo, nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-septies, spetta
agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°
gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58
del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa
entro la data di stipula del rogito.

Il titolo edilizio
Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ricorda pure che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente
territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e che la condizione di rispetto della volumetria dell'edificio preesistente
deve essere asserita da professionisti abilitati in sede di presentazione del progetto al competente Sportello Unico per l'Edilizia. Ai fini delle agevolazioni
in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio
edilizio esistente (articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera e),
del d.P.R. n. 380 del 2001), purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex articolo 3, comma 2, lettera d), del
d.P.R. n. 380 del 2001. Sostanzialmente quello che la disposizione normativa richiede è che la volumetria dell'edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione
rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi.

L'ampliamento
In relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 27/2018 ha specificato che
rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 quelli di demolizione e
ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che
rispettino la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria
dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non
spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione".

Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti
compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa.

Gli ampliamenti dovuti all'adeguamento antisismico
L'Agenzia delle Entrate evidenzia come nel caso di specie l'intervento rappresentata dall'istante ha avuto impatti sulla volumetria dal momento che i lavori
effettuati consistono in una ristrutturazione con demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso. Impatti che, secondo quanto dichiarato
dall'istante, sono esclusivamente dovuti all'adeguamento antisismico dell'edificio.

Il che comporta che l'intervento non debba essere considerato, nel suo complesso, una "nuova costruzione" e, in quanto tale, coloro i quali acquistano le
unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione descritti nell'istanza potranno fruire della detrazione di cui all'articolo 16-
bis, comma 3, del TUIR.
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Sisma Bonus: cosa accade in caso asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo?

02/07/2020

Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi su un fabbricato in zona sismica 3, le cui procedure autorizzative sono cominciate nel
2017 senza allegare l'asseverazione del progetto strutturale, è possibile ugualmente beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall'art. 16, comma 1-septies
del D.L. n. 63/2013 (Sisma Bonus) in favore di coloro i quali acquistano dalle imprese di costruzione?

Sisma Bonus e asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo: la
domanda all'Agenzia delle Entrate
Ha rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 196/2020. Ricordiamo, infatti, che il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58,
come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni,
nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.

La norma richiede, in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico, la contestuale allegazione del progetto - come asseverato dal progettista in
base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. 7 marzo 2017, n. 65 (art. 3, commi 4 e 6) - alla pratica edilizia ed il deposito presso lo sportello unico.
Ne consegue che, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente “l’ottenimento dei benefici fiscali di cui
all’articolo 16, comma 1-quater”, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.

Sisma Bonus e asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo: la
risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota n. 4260 del 5 giugno 2020, ha chiarito che il comma 1-
septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 "tenuto conto della
circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti
dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o
ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette
unità immobiliari".

Sulla base di questa nota, l'Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso di vendita di unità immobiliari inserite in un fabbricato sottoposto a demolizione e
ricostruzione con miglioramento della classe di rischio sismico, l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti
delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma
prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è
stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.
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Sostituzione serramenti esterni: differenza tra Ecobonus al 50% e Superbonus al 110%

01/07/2020

“I privati che fossero interessati alla semplice sostituzione dei serramenti esterni non hanno motivo di attendere l’attuazione di ulteriori misure in
discussione in quanto le detrazioni fiscali previste per questo tipo di interventi non sono destinate ad alcuna modifica sostanziale, se non al più in senso
restrittivo. Inoltre, a meno di possibili proroghe, si potrà accedere alla detrazione del 50% solo fino al 31 dicembre 2020”.

Sostituzione serramenti esterni: il chiarimento di EdilegnoArredo
È questa la precisazione arrivata da EdilegnoArredo, associazione nazionale che rappresenta i fabbricanti di prodotti per l’edilizia e l’arredo urbano, alla
luce delle nuove detrazioni fiscali del 110% (Superbonus 110%) previste dal Decreto Rilancio per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus)
che pur essendo entrate in vigore per le spese sostenute a partire dall'1 luglio 2020, necessitano di alcuni provvedimento attuativi che ne definiscano le
modalità applicative.

Superbonus 110%: la conversione in legge del Decreto Rilancio
Oltre alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi, tutti gli attori coinvolti sono in attesa della Legge di conversione del Decreto Rilancio che darà
stabilità alle nuove detrazioni fiscali, i cui contorni sono ancora provvisori. Tra le analisi in Parlamento, si discute sulla possibilità di definire dei requisiti
minimi di formazione professionale degli operatori che provvederanno all’installazione degli elementi edilizi, necessari per ottenere le detrazioni fiscali.

Il Superbonus 110% e la sostituzione di infissi
Come ricordato da EdilegnoArredo, il nuovo Superbonus 110% non è destinato alla sola sostituzione dei serramenti, ma lo riconosce solo se tale
sostituzione avviene congiuntamente ad uno dei seguenti interventi:

isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a
condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,
microcogenerazione;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore,
ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione.

“Ricordiamo inoltre - spiega EdilegnoArredo - che il bonus per la semplice sostituzione dei serramenti prevede la detrazione in 10 anni delle spese
effettuate al 50% (tetto di 60.000 euro su una spesa complessiva massima di 120.000 euro) e si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone
fisiche e ai soggetti Ires, a patto che i nuovi serramenti rispettino limiti minimi di trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica. È inoltre
previsto, al posto della detrazione diretta, la cessione del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di sostituzione dei serramenti”.

Le differenze tra Ecobonus 50% e il Superbonus 110% per la sostituzione dei
serramenti esterni

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
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Da EdilegnoArredo arriva anche un utile chiarimento sulle differenze tra l'ecobonus 50% e il superbonus 110%.

In particolare, nel caso di utilizzo dell'ecobonus 50% per gli interventi di sola sostituzione di serramenti esterni:

gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni (finestre e porte d’ingresso) sono detraibili già oggi al 50% in 10 anni
si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche e ai soggetti IRES, a patto che i nuovi serramenti rispettino limiti minimi di
trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica
al posto della detrazione diretta, è prevista la cessione del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di sostituzione dei serramenti
la scadenza, a meno di possibili proroghe, è ad oggi il 31.12.2020

Nel caso di fruizione del superbonus 110% destinato ad interventi di risparmio energetico complessivo degli edifici

non ancora disponibile, occorre attendere decreti attuativi e indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
gli interventi agevolabili riguarderanno l’isolamento termico dell’intero edificio e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione
per accedere alle detrazioni del 110% occorrerà:

garantire un’incidenza sulla superficie disperdente dell’edificio per l’isolamento termico superiore al 25%
rispettare i CAM Edifici Pubblici per i prodotti da utilizzare per l’isolamento termico
assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio
predisporre e presentare, a cura di tecnici abilitati:

attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post-intervento,
visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti e alla congruità della spesa degli interventi sostenuti

la sostituzione di serramenti esterni potrà rientrare in questa detrazione soltanto se sarà abbinata agli interventi sopra descritti e secondo le modalità
sopra descritte.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Superbonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni e per
tutte le seconde case

edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-
le-seconde-case_77309_15.html

02/07/2020 – Quasi certo l'aumento dei beneficiari del Superbonus, che includerà le
seconde case, e degli interventi agevolati, in cui saranno incluse anche le demolizioni e
ricostruzioni. Come contropartita, scenderanno i tetti di spesa.

Sono alcune delle modifiche al nuovo sistema di detrazioni fiscali, contenute
negli emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL
34/2020), che la Commissione Bilancio si appresta a varare. 

Superbonus 110% per demolizioni e ricostruzioni
Il Superbonus per l’efficientamento energetico sarà riconosciuto anche agli interventi
di demolizione e ricostruzione. Come spiegato nella relazione illustrativa, la novità
non avrà alcun impatto dal punto di vista finanziario in quanto l’intervento già accede agli
incentivi, ma darà al beneficiario più chances di scelta tra le soluzioni progettuali.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
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Passando alla messa in sicurezza antisismica, sarà agevolata anche la realizzazione di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli
interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. 

Superbonus 110% per tutte le seconde case e villette a
schiera
Una delle novità è la possibilità, per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti o professioni, di ottenere il Superbonus per l’efficientamento energetico
su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici
condominiali. Per l’accesso ai bonus, non ci sarà differenza tra prime e seconde case.

Per evitare confusione nella fase applicativa, viene chiarito che potranno ottenere il
Superbonus le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a
schiera.

Potranno accedere al Superbonus anche gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza
scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
del terzo settore.

Saranno invece espressamente escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le
abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e
A9.

Superbonus 110% per tetti inclinati e collettori solari
Il superbonus sull’isolamento termico sarà riconosciuto anche alle superfici opache
inclinate, non solo a quelle orizzontali e verticali. In questo modo, i lavori di
coibentazione potranno riguardare tutte le tipologie di tetti.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno
essere utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e
microcogenerazione, anche gli impianti a collettori solari. Oltre all’intervento vero e
proprio di sostituzione e allo smaltimento del vecchio impianto, sarà detraibile la
sostituzione della canna fumaria collettiva con sistemi fumari multipli o collettivi
compatibili con i nuovi apparecchi e dotati di marcatura CE.
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Nelle singole unità immobiliari, sarà inoltre agevolata la sostituzione di una vecchia
caldaia a biomassa con una nuova in classe a 5 stelle. 

Superbonus 110% per l'efficientamento degli immobili
vincolati
Negli immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs
42/2004), o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la
coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà
incentivato con la detrazione fiscale al 110% qualunque intervento di efficientamento
energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due
classi o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

Superbonus 110%, norme attuative entro il 18 agosto
Le regole attuative, così come quelle per scegliere lo sconto in fattura o la cessione del
credito, saranno definite dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento ad-hoc, entro
30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il ddl deve essere convertito
entro il 18 luglio. Da questa data potrebbero iniziare a decorrere i termini per l’adozione
dei provvedimenti attuativi. Se per la conversione in legge e per l'adozione dei
provvedimenti si utilizzerà tutto il tempo a disposizione, le regole operative per usufruire
del Superbonus potrebbero arrivare entro il 18 agosto.

Una simile prospettiva potrebbe essere scoraggiante per le imprese. I contribuenti
interessati alla realizzazione dei lavori, infatti, aspetteranno la definizione di regole certe
prima di investire tempo e risorse. L'obiettivo del rilancio potrebbe trasformarsi in un
blocco, a meno che Parlamento ed Agenzie delle Entrate riescano a definire il quadro
normativo in tempi più contenuti, quindi prima del 18 agosto.

Superbonus fino al 2022 per l'edilizia sociale
Per gli edifici destinati all’edilizia sociale il Superbonus per la riqualificazione
energetica scadrà il 30 giugno 2022 anziché il 31 dicembre 2021. Molto proabilmente la
deadline resterà invariata per gli interventi sugli immobili dei privati anche se, in un
primo momento, si era sperato in un allungamento dei termini generalizzato.

Superbonus 110%, scendono i tetti di spesa
L’allargamento della platea dei beneficiari e degli interventi agevolabili sarà
controbilanciato da una riduzione dei tetti di spesa.

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
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Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e
differenziati in base alla tipologia degli edifici. Dai 60mila euro inizialmente
previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a 50mila euro per gli edifici unifamiliari,
40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30mila euro per quelli più
grandi. Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio.

  Negli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti
centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, è
previsto un tetto di spesa di 20mila euro, moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari. Negli
edifici con più unità immobiliari, il tetto di spesa sarà di 15mila euro.

Asseverazioni a fine lavori o a SAL, congruità delle spese
con prezziari ad hoc
Per fare più chiarezza, viene spiegato che le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici
dei progetti devono essere rilasciate dai tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori. Per attestare la congruità delle spese si dovrà inoltre fare
riferimento ai prezziari che il Mise dovrà definire con un decreto ministeriale. Fino ad
allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di
Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.

Superbonus 110% e fotovoltaico

Il Decreto Rilancio prevede che, per ottenere il Superbonus sull’installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici, l’energia non autoconsumata in sito deve essere ceduta al
GSE. L’emendamento chiarisce che il termine “energia autoconsumata” deve ritenersi
equivalente al termine “energia condivisa” contenuto nel DL 162/2019, che ha recepito la
Direttiva 2018/2001/UE. Le due espressioni indicano un autoconsumo istantaneo
dell’energia prodotta dall’impianto alimentato da fonti rinnovabili. Non chiarire questo
passaggio, avrebbe potuto condurre al paradosso di incentivare maggiormente
l’autoconsumo singolo anziché quello condiviso, ad esempio in condominio.

  Viene anche spiegato che nelle comunità energetiche rinnovabili, costituite come enti
non commerciali o condomìni, le gestione di un impianto fotovoltaico fino a 200kW non
costituisce esercizio di attività commerciale abituale.
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Sismabonus acquisto, nelle zone 2 e 3 l’asseverazione può
essere ‘tardiva’

edilportale.com/news/2020/07/normativa/sismabonus-acquisto-nelle-zone-2-e-3-l-asseverazione-può-essere-
tardiva_77307_15.html

02/07/2020 – A determinate condizioni, gli acquirenti di immobili in zone sismiche 2 e
3 possono usufruire del Sismabonus acquisto anche se l’asseverazione non è stata
presentata dall’impresa insieme alla richiesta del titolo abilitativo.

A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 196/2020 in cui risponde ad
un’impresa di costruzioni che aveva richiesto il permesso di costruire per immobili
demoliti e ricostruiti nel 2017 senza asseverazione ma che voleva fruire del bonus
presentandola successivamente.  

Sismabonus: nelle zone 2 e 3 più tempo per
l’asseverazione (con condizioni)
L’Agenzia ha spiegato che la questione del diverso trattamento rispetto alla zona 1, in cui
è più volte stata ribadita la necessità che l’asseverazione non fosse tardiva,
nasce dal fatto che l’estensione del sismabonus acquisto alle zone sismiche 2 e 3
è intervenuta nel 2019 e, quindi, dopo il DM 58/2017, con il quale sono state fissate le
linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per
l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/sismabonus-acquisto-nelle-zone-2-e-3-l-asseverazione-pu%C3%B2-essere-tardiva_77307_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/196/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63-convertito-dalla-legge-n.-90-del-2013.-asseverazione-non-contestuale-alla-richiesta-del-titolo-abitativo_17741.html
https://www.edilportale.com/news/2018/10/ristrutturazione/sismabonus-se-l-asseverazione-del-tecnico-%C3%A8-tardiva-si-perde-la-detrazione_66419_21.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/riqualificazione-edilizia-ed-energetica-la-ricetta-del-decreto-crescita_71165_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/58/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti-abilitati-dell-efficacia_16624.html
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Di conseguenza, un’impresa che abbia richiesto il permesso di costruire nel 2017 (anno
in cui l’agevolazione spettava solo per la zona 1) per un progetto di demolizione e
ricostruzione immobili ubicati in zona sismica 2 o 3, non avrebbe potuto allegare
l'asseverazione del progetto strutturale.

Solo con l’entrata in vigore del Dl 34/2019 il 1° maggio 2019, l’ambito di applicazione
del sismabonus è stato esteso alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Quindi, tale
asseverazione ‘tardiva’ vale per le procedure autorizzatorie per immobili demoliti e
ricostruiti iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019.

Infine, l’Agenzia ha preisato che il beneficio spetta agli acquirenti delle unità immobiliari
“ricostruite” dall’impresa, a condizione che questa presenti l’asseverazione entro la
data di stipula del rogito.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche
Ricordiamo che chi acquista una casa antisismica situata in una zona che, in base in base
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006 risulta classificata a
rischio sismico 1, 2 o 3, può ottenere una detrazione fiscale pari al 75% o all’85% del
prezzo di vendita.

L’importo di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è fissato a 96mila euro per
unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione viene rimborsata in cinque rate
annuali di pari importo.

Per ottenere la detrazione, l’immobile acquistato deve trovarsi in un edificio demolito
e ricostruito interamente. I lavori devono inoltre essere effettuati da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che procedono all’alienazione degli
immobili entro 18 mesi dalla data di conclusione degli interventi.

  Una volta terminati gli interventi, è necessario misurare i risultati ottenuti in
termini di adeguamento o miglioramento antisismico. È quest’ultima condizione che
determina l’aliquota della detrazione fiscale, che è pari:
- al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dalla realizzazione degli

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/34/misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di-specifiche-situazioni-di-crisi-(decreto-crescita)_17360.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2006/3519/ordinanza-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-criteri-generali-per-l-individuazione-delle-zone-sismiche-e-per-la-formazione-e-l-aggiornamento-degli-elenchi-delle-medesime-zone_9565.html
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interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe
di rischio inferiore;
- all’85% del prezzo di acquisto, come risultante nell’atto di compravendita, qualora la
riduzione del rischio sismico comporti il passaggio a due classi di rischio inferiore.
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Sconto in fattura e cessione del credito, come cambia il
decreto Rilancio

edilportale.com/news/2020/07/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-come-cambia-il-decreto-
rilancio_77337_15.html

02/07/2020 - Precisazioni su sconto in fattura e cessione del credito relativo al
superbonus 110%, regole per le cessioni successive, norme attuative entro il 18 agosto.

Analogamente all’articolo 119 che regola il superbonus 110%, anche l’articolo 121
del Decreto Rilancio sarà modificato per precisare alcuni aspetti della disciplina e per
superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa.

Sconto in fattura e cessione del credito
Con riferimento allo sconto in fattura, l’emendamento precisa che il credito di imposta
spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario
indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal modo -
spiega la relazione -, del fatto che il superbonus ha una aliquota pari al 110% della spesa,
mentre lo sconto non può essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-come-cambia-il-decreto-rilancio_77337_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
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Per lo stesso motivo, l’emendamento sopprime il riferimento alla responsabilità
per l’utilizzo del credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto
nei casi di detrazione pari al 110% è fisiologica la differenza tra importo del credito di
imposta e dello sconto in fattura.

Quindi - aggiunge la relazione - sulla base della nuova formulazione, si evince con
maggiore chiarezza che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità
di fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla
detrazione. 

Cessioni successive senza limiti di numero
Un’altra modifica precisa che la trasformazione della detrazione in credito di imposta
opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si è ritenuto di precisare che
non sussistono limiti al numero di cessioni poiché tale specificazione, implicita nella
norma in esame, potrà essere esplicitata in sede attuativa.

Analogamente alla modifica apportata all’articolo 119 relativo al superbonus 110%, si
stabilisce la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato
avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in
tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione
spettante.

Inoltre, si prevede che per gli interventi che danno diritto al superbonus 110%, nel caso di
opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini
dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per
ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30% dell’intervento.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti ceduti, si prevede una deroga all’articolo 31,
comma 1, del DL 78/2010 che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte
erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di
ammontare superiore a 1.500 euro.

  Viene inserito il riferimento alla facoltà per il contribuente di avvalersi, per la
comunicazione in via telematica dei dati relativi all’opzione:
- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, per le opzioni di cui all’articolo 119;
- degli intermediari abilitati, per le opzioni di cui all’articolo 121.
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Norme attuative entro il 18 agosto
Come previsto anche per l’articolo 119, anche per il 121 si prevede che il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative debba
essere emanato entro 30 dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto
Rilancio (e non del Decreto Legge). Ricordiamo che il termine ultimo per la conversione
in legge è il 18 luglio, quindi il termine massimo per le norme attuative sarà il 18 agosto.
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Lombardia, finanziamenti ai Comuni per nuove opere
pubbliche

edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/lombardia-finanziamenti-ai-comuni-per-nuove-opere-
pubbliche_77325_11.html

02/07/2020 – La Lombardia ha messo a disposizione 400.000.000 euro per la
realizzazione di nuove opere pubbliche nei territori della regione.

Le misure, contenute nella LR 9/2020, finanzieranno una o più opere pubbliche
per ogni comune lombardo, per le Province e per la Città Metropolitana, a
condizione che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.

Lombardia: via libera a nuove opere pubbliche
Con le risorse messe a disposizione, i Comuni potranno realizzare interventi nei seguenti
ambiti:
a) sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e
interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;
b) efficientamento energetico, compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/lombardia-finanziamenti-ai-comuni-per-nuove-opere-pubbliche_77325_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2020/9/regione-lombardia-interventi-per-la-ripresa-economica_17742.html
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c) rafforzamento delle infrastrutture, indispensabili alla connessione internet, con
particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-
fi”.

Dei 400 milioni di euro disponibili per questa finalità 51.350.000,00 sono per Province
e Città Metropolitana suddivisi negli anni 2020 e 2021 e 348.650.000,00 per
Comuni suddivisi negli anni 2020 e 2021.

I fondi sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche; non sono, quindi,
ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria.

Il contributo regionale finanzia anche le spese tecniche di progettazione, direzione
lavori e coordinamento sicurezza.

Opere pubbliche nei Comuni: come realizzarle
Gli enti locali avranno tempo fino al 31 luglio 2020 per inserire/confermare gli
interventi. La Regione ha messo a disposizione una pagina con tutte le informazioni
necessarie.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il
31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.

  I contributi sono erogati agli Enti beneficiari, per il 20% previa verifica
dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50% entro
il mese di febbraio 2021 e il residuo 30% previa trasmissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il 20
novembre 2021.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/autonomie-locali/interventi-ripresa-economica/interventi-ripresa-economica
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DETRAZIONE FOTOVOLTAICO PER
RICARICARE L’AUTO IN CASA
Perché non sfruttare il Superbonus per installare una colonnina in casa?
Conviene, e col nuovo Dlgs 48/2020 per molti edifici sarà obbligatorio averne
almeno una

Da oggi, 1° luglio, è partito il Superbonus, e quindi via libera

ai “lavori gratis” in casa. Come ben sappiamo, ci sono vari

problemi e varie modifiche al Dl rilancio sono tuttora in via di

definizione. (>> Leggi: Decreto Semplificazioni in arrivo, novità

edilizia).

Alcuni punti fermi però ci sono, ad esempio la lista di interventi

che danno diritto alla maxi agevolazione al 110%, tra cui

l’installazione di un impianto fotovoltaico e l’infrastruttura

necessaria alla ricarica di veicoli elettrici. Precisazione: la detrazione al 110% vale per quest’ultimo lavoro purché

sia eseguito congiuntamente ad uno dei tre macro-interventi agevolati dal decreto.

Perché iniziare subito i lavori? Ora vi diremo perché vale la pena di iniziare subito, con o senza Superbonus. Va

tenuto infatti presente che l’agevolazione del 110% sarà efficace per un anno e mezzo… E non sono da dimenticare

i nuovi regolamenti sull’efficienza energetica in edilizia (Dlgs 48/2020 in vigore dall’11 giugno), che impongono

nuove prescrizioni anche per le colonnine di ricarica elettriche.

Detrazione fotovoltaico per ricaricare l’auto in casa

Nuove regole prestazione energetica edifici

Il d.lgs. n. 48/2020 (in vigore dall’11 giugno 2020), ha apportato tra le varie novità, anche l’integrazione delle

colonnine di ricarica per le auto su edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.

I nuovi adeguamenti dei regolamenti comunali

Di  Redazione Tecnica  - 2 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

ECOBONUS – LIVELLO DI PRONTEZZA EDIFICI
Cosa significa? Come si integrano le nuove prescrizioni energetiche per gli edifici?

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78959/superbonus-110-decreti-attuativi-entrate-problemi/
https://www.ediltecnico.it/79020/decreto-semplificazioni-prescrizione-abusi-minori/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/79036/efficienza-energetica-edifici-livello-prontezza/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/79036/efficienza-energetica-edifici-livello-prontezza/
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Le novità sulla mobilità sostenibile avranno infatti un impatto enorme sull’attività amministrativa dei comuni,

che dovranno adeguare i loro regolamenti edilizi. Per ottenere il titolo abilitativo edilizio, necessario alla

realizzazione degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante degli edifici residenziali o a

destinazione diversa, bisognerà rispettare i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli

elettrici.

Per gli edifici esistenti, le opportunità degli incentivi rafforzati dal Decreto Rilancio non sono da trascurare.

Obbligo di installazione di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici

Il d.lgs. stabilisce l’obbligo di inserire tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova

costruzione, in quelli sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di dieci

posti auto.

In particolare, si stabilisce che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto,

venga installato almeno un punto di ricarica. (Occorre tuttora un decreto del Ministero dello sviluppo economico

che dia attuazione a tali obblighi).

Chi sarà esentato dall’obbligo?

Saranno esenti dai nuovi obblighi le piccole e medie imprese, gli edifici per cui la domanda di permesso di costruire

sia presentata entro il 10 marzo 2021, le zone in cui la stabilità della rete locale possa essere messa a rischio dalle

infrastrutture di canalizzazione necessarie.

Nessun obbligo neanche nel caso in cui il costo dell’installazione superi del 7% il costo della ristrutturazione

dell’edificio.

Detrazioni Superbonus fotovoltaico

Le spese ammissibili alla detrazione 110% sono quelle documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre

2021 che riguardano:

SUPERBONUS – RIDOTTI I MASSIMALI DI SPESA
Il budget è troppo esiguo.

Cosa resta del dl Rilancio?

ISOLAMENTO INVOLUCRO + POMPA DI CALORE
Limiti per la detrazione 110%

https://www.ediltecnico.it/78993/superbonus-massimali-spesa-decreti-attuativi/
https://www.ediltecnico.it/78949/isolamento-involucro-pompa-calore-superbonus/
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– acquisto della stazione di ricarica;

– installazione della stazione di ricarica;

– aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).

L’ammontare massimo delle spese su cui è calcolata la detrazione fiscale al 110% in 5 quote annuali è pari a 3.000

euro. Si tratta quindi delle stesse spese che si potevano già e si possono ancora portare in detrazione al 50% in 10

quote annuali.

Il decreto prevede anche l’obbligo di cessione al gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia autoprodotta e non

consumata. Il pacchetto di sconti fiscali non è tuttavia cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di

agevolazione di qualsiasi natura.

>> Per maggiori dettagli: Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico

Sconto in fattura o cessione del credito d’imposta

I soggetti che, in conformità a tutte le condizioni precedentemente descritte, possono beneficiare della detrazione

fiscale al 110% per l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, possono optare, in luogo

dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo

dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito

d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri

intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad

altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per avvalersi di uno dei suddetti strumenti, il contribuente deve richiedere il visto di conformitàdei dati relativi alla

documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

I dati relativi all’opzione devono essere comunicati in via telematica secondo quanto disposto dall’Agenzia delle

Entrate (che dovrà definire anche le modalità attuative di queste disposizioni) entro 30 giorni dall’entrata in vigore

del decreto Rilancio (19 maggio 2020).

FINESTRE DA TETTO
Tutto quello che c’è da sapere

https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/79048/finestre-da-tetto-tutto/
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Un tecnico abilitato dovrà poi asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità

delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa

all’Enea. Le modalità operative per la trasmissione e le regole attuative, saranno anche in questo caso emanate dal

ministero.

Altre detrazioni oltre al Superbonus?

Come si diceva, si può comunque sfruttare la Detrazione Fiscale al 50%, oltre all’IVA agevolata al 10%.

Rimane comunque valido il fatto che ricaricare l’auto in casa con un garage/box o un posto auto collegato

all’impianto elettrico dell’abitazione, è l’opzione più conveniente.

Ricarica in casa – costi e tempi

Costo medio unitario dell’energia tra 0,20-0,23 €/kWh  con un contratto domestico residente nel servizio di

maggior tutela.

Ricarica completa di una batteria di taglia media da 40 kWh (è la batteria “base” delle auto elettriche più vendute

nel nostro paese)

Spesa: 8-9 euro per un pieno con un’autonomia intorno ai 270 km.

Ricarica in casa con fotovoltaico – costi e tempi

Con il fotovoltaico si può spendere meno, perché si usa direttamente l’energia “fatta in casa”, in autoconsumo: di

fatto si risparmiano gli oneri di rete, di sistema e tasse, quindi non si pagheranno 0,20 €/kWh.  Vanno però

calcolati i costi di installazione dell’impianto, pertanto ricaricare costerà indicativamente circa 7-10 centesimi di

euro per kWh , cioè il valore indicativo LCOE (Levelized Cost of Electricity) del fotovoltaico residenziale in Italia.

Diverse aziende propongono infatti inverter specifici programmati per gestire la ricarica dei veicoli quando c’è

un eccesso di produzione dai pannelli solari, ottimizzando ancora di più l’autoconsumo.

Approfondisci:
Decreto rilancio, per il Superbonus 110% serve attestazione Ape

SISMABONUS
Come accedere alle detrazioni previste?

Con interventi locali

https://www.ediltecnico.it/speciale/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/78399/decreto-rilancio-superbonus-attestazione-ape/
https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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Il tempo di ricarica casalingo è però molto lungo: con un classico contatore da 3,3 kW di potenza impegnata, per la

batteria da 40 kWh – ipotizzandola scarica – serviranno circa 12 ore per riportarla al 100% della sua capacità (contro

le circa 2 ore necessarie con una colonnina “rapida” da 22 kW.

Scatola a muro

Per la ricarica domestica è consigliabile installare una presa di tipo industriale e molti consigliano la

cosiddetta wall-box (scatola a muro), ovvero un dispositivo che permette di gestire in modo intelligente il

rifornimento del veicolo secondo diversi parametri (livello dei diversi carichi elettrici domestici, produzione di

energia del proprio impianto fotovoltaico ecc.).

NOVITÀ CALCOLO APE

>>> Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi
edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate
al Dl Rilancio e al Superbonus 110%
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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER
LOCALI INTERAMENTE INTERRATI
Alterazione dello stato dei luoghi, assetto esteriore degli edifici, modifica
permanente della morfologia del terreno. L'argomento (e la casistica) è di
difficile lettura. Facciamo chiarezza

In linea generale, il Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante “Codice

dei beni culturali” prevede, all’art. 146 l’obbligo di

autorizzazione paesaggistica, per gli interventi da eseguirsi su

aree tutelate per legge. Tra queste, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 142, comma 1, lett. a) “i territori compresi in una fascia

della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per

terreni elevati sul mare”.

Sulla tipologia degli interventi soggetti ad autorizzazione gli

uffici pubblici, in via di prassi, e la giustizia amministrativa, in via giurisprudenziale, hanno prodotto innumerevoli

precedenti con casistiche di difficile lettura. Vediamo dunque di fare ordine e chiarire la disciplina in esame.

Autorizzazione paesaggistica per locali interamente
interrati

L’analisi della casistica e la sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta scontano l’enorme difficoltà di

analizzare la materialità degli interventi alla luce immateriale di norme di legge fatte di concetti e descrizioni

verbali.

Tra le fattispecie escluse da autorizzazione paesaggistica, per esempio, lo stesso Codice dei beni culturali all’art.

149, rubricato “Interventi non soggetti ad autorizzazione” annovera al comma 1, lett. a) gli “interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo

stato dei luoghi e l’assetto esteriore degli edifici”.

In questa, come in altre definizioni del Codice, si rinviene l’oggetto delle tutele approntate dalla legge. Quello che

rileva al fine del coinvolgimento delle autorità preposte alla cura del vincolo è l’alterazione dello stato dei luoghi e

l’assetto esteriore degli edifici.

Di  Redazione Tecnica  - 2 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Incremento volume tecnico, come la mettiamo con la tutela del paesaggio?

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/73007/volumi-tecnici-esistenti-incremento-tutela-paesaggio/
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Se il concetto di “stato dei luoghi” potrebbe lasciare spazio a dubbi in merito alla rilevanza intrinseca o estrinseca

dell’alterazione suscettibile di attivare la tutela codicistica, la locuzione “assetto esteriore degli edifici” appare del

tutto chiarificatore.

Ciò che implica l’esercizio della funzione tutelare è l’alterazione estrinseca, percepibile dall’interno.

Nonostante sia possibile, nei termini appena descritti, un’inequivoca ermeneutica del precetto normativo,

l’atteggiamento ondivago della prassi e le incertezze applicative, hanno condotto all’adozione del Il D.P.R. 13

febbraio 2017, n. 31, rubricato “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Il D.R.R. n. 31/2017, all’art. 2, rubricato “Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”,

prevede che “Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato A

nonché quelli di cui all’art. 4”.

L’allegato A, al punto A. 1 contempla le “Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici,

comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso”. Il

punto A. 15 esenta espressamente, tra l’altro, “… la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che

non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali,

quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo …”.

Il punto, ancora una volta, è prettamente normativo e, quindi, ermeneutico e semantico.

Cosa c’entra la morfologia del terreno?

In base al D.P.R. n. 31/2017, come già in base al Codice dei beni Culturali, quello che fa la differenza è la “modifica

permanente della morfologia del terreno”.

La morfologia del territorio è un preciso ambito della geografia che indaga le caratteristiche esteriori del territorio.

La rilevanza superficiale dell’indagine morfologica ne consente la distinzione dalla geodesia, che studia la forma

complessiva della terra e dalla geologia che studia la terra dal punto di vista strutturale.

Potrebbe interessarti: Decreto Semplificazioni, le novità in edilizia

RIFARE IL TETTO col SUPERBONUS
Pro e contro della ventilazione

Come accedere alla maxi detrazione

https://www.ediltecnico.it/79020/decreto-semplificazioni-prescrizione-abusi-minori/
https://www.ediltecnico.it/78840/superbonus-110-rifacimento-tetto-ventilazione/


3/3

Prima ancora di un simile approfondimento semantico e scientifico, tuttavia, lo stesso dato testuale

della Regolamento n. 31/2017 non può lasciare spazi a dubbi di sorta laddove chiarisce che gli interventi che non

modificano la morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali sono, tra gli altri, quelli che

realizzano “volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo”.

Articolo a cura dell’avv. Francesco Mingiardi, Studio legale Patricelli Mingiardi

>>> EBOOK nuova metodologia di calcolo APE, prescrizioni per nuovi edifici e
ristrutturazioni, agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate al Dl
Rilancio e al Superbonus 110%
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Testo Decreto Semplificazioni, ci siamo! Novità per
appalti, titoli edilizi, urbanistica, dissesto, VIA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/07/2020  2612

Nella bozza che sarà esaminata in settimana dal Consiglio dei Ministri, troviamo: semplificazioni
in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure
di semplificazione digitale e per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

AGGIORNAMENTO 2 LUGLIO 2020 - DISPONIBILE LA PRIMA BOZZA DEL DL
SEMPLIFICAZIONI CON LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRALE

Ci siamo. Abbiamo la relazione illustrativa alla prima bozza (ancora provvisoria) del
Decreto Semplificazioni, denominato al momento "Semplificazioni del Sistema Italia" e diviso in
tre parti:

semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
semplificazioni procedimentali e responsabilità;
misure di semplificazione digitale e per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione
digitale.

Vediamo una prima analisi delle misure di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici.

Contratti pubblici
Appalti sotto soglia

Viene introdotta una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31
luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici:

affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque
operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con
individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici.

Si prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato lʼelenco delle opere di rilevanza
nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o
per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di
contenimento e dallʼemergenza sanitaria globale del Covid-19 e per i quali vi è una situazione di
estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle
procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal
periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per
fronteggiare la crisi.

Per quanto concerne le procedure relative allʼaggiudicazione di tali contratti ovvero relativi
o collegati alle stesse opere, nonché per altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano
necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di COVID-19 e per i quali vi è una
situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati,
previsti dalle procedure ordinarie, è applicabile la procedura negoziata di cui allʼarticolo 63
del d.lgs 50/2016, per i settori ordinari, e di cui allʼart.124, per i settori speciali.

I successivi commi dellʼarticolo 2 individuano la disciplina applicabile dei contratti in
questione prevedendo che le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, dei vincoli inderogabili
derivanti dallʼappartenenza allʼUnione europea e dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e
42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Viste le deroghe apportate al sistema dei
contratti pubblici, sono previste norme ad hoc in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti di
gara.

Sospensione esecuzione opera pubblica

La disposizione è diretta a intervenire sulle ipotesi in cui è possibile sospendere lʼesecuzione
dellʼopera pubblica, indicandole in modo tassativo e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in
cui le parti o anche lʼautorità giudiziaria possano sospendere lʼesecuzione delle opere. Le norme
hanno carattere transitorio (31 luglio 2021) e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore
alla soglia comunitaria ovvero per le opere di interesse nazionale. Sono in ogni caso
salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dallʼapplicazione di norme penali, del
codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dallʼappartenenza allʼUnione, di
provvedimenti adottati per ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di pubblico interesse o
gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola dʼarte dellʼopera.

Si prevedono quindi le modalità con cui la stazione appaltante può procedere in caso di
risoluzione del contratto con lʼoriginario aggiudicatario indicando un ventaglio di possibilità più
ampio rispetto a quello previsto dal codice dei contratti pubblici.

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

La disposizione prevede lʼistituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L̓esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della
erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione
dellʼopera.
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Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a
finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dellʼopera. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso surrogato in tutti i diritti del destinatario del
versamento nei confronti dei propri danti causa

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

La disposizione (art.8) contiene alcune norme di carattere emergenziale e transitorio (31
luglio 2021) in tema di contratti pubblici, quali:

lʼapplicabilità della riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza;
la previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono
essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di
programmazione;
altre norme dirette ad accelerare la conclusione dei procedimenti in corso e
alcune norme dirette a incidere sul codice dei contratti pubblici o sullo sblocca
cantieri.

Semplificazioni in materia edilizia

Tra le misure più significative si segnalano:

�. rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che,
per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano
urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia
comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;

�. ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se
indispensabili a garantire lʼagibilità o lʼaccessibilità delle unità immobiliari (mentre
sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);

�. chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione
ricostruttiva;

�. previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre
amministrazioni richiesti per la realizzazione dellʼintervento, allo scopo di standardizzare e
accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;

�. classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla
fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;

�. prevedere la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che
prima che siano decorsi i termini per lʼinizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un
anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera
comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga
ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;

�. chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto
dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

�. aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi
di rigenerazione urbana;

�. rilascio dʼufficio dellʼattestazione dellʼavvenuta formazione del silenzio assenso da
parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Semplificazioni procedimentali

si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di
maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei
procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi.
Con un dPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la
necessaria omogeneità;
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si prevede lʼaggiornamento dei DPCM sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di
rivalutare tali termini in riduzione;
un' altro intervento riguarda lʼart. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei
motivi ostativi allʼaccoglimento dellʼistanza del privato. La proposta di modifica sostituisce
lʼinterruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nellʼart. 10-bis della l. n.
241 del 1990, con la sospensione degli stessi;
si propone di intervenire sullʼart. 21-octies, specificando che è sempre annullabile il
provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego;
anche allʼarticolo 16 viene proposta una modifica volta ad accelerare lʼadozione dei
provvedimenti, prevedendo che lʼamministrazione proceda indipendentemente
dallʼespressione del parere se questo non venga reso nei termini;
sono introdotte infine misure di semplificazione per favorire la partecipazione di
cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico;
si introducono delle semplificazioni per consentire la visione degli atti in forma digitale,
nonché lʼesercizio in modalità digitale degli altri diritti di accesso e
partecipazione previsti dalla stessa legge 241/1990.

Agenda per la semplificazione e Modulistica standardizzata

La disposizione prevede lʼadozione, anche per gli anni 2020-2023, dellʼagenda per la
semplificazione condivisa tra Regioni ed Enti locali, in quanto per la ripresa è essenziale un
impegno di tutte le amministrazioni statali, regioni e locali (lʼagenda è stata prevista per il triennio
2015-2017 dal decreto-legge 90/2014).

Si prevede, nello specifico, una ricognizione delle procedure al fine di tipizzare e individuare
le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e
le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19 bis e 20 della legge n. 241/1990,
nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un
percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione
delle autorizzazioni , degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica,
ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il
numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo lʼ ambito delle attività
liberamente esercitabili.

La disposizione prevede inoltre lʼadozione di una modulistica standardizzata per cittadini e
imprese, adottata dʼintesa con le Regioni e gli enti locali, generalizzando una positiva esperienza
già realizzata per le attività edilizie, artigianali e commerciali.

Responsabilità erariale

Si chiarisce che il dolo va riferito allʼevento dannoso in chiave penalistica e non in chiave
civilistica.

Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per lʼazione di
responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo
che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare
(omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Amministrazione digitale (professionisti, imprese, PA)
cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione:
la verifica dellʼidentità digitale con SPID e carta di identità elettronica sostituirà
lʼesibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è
richiesta, “con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e
maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti”. Il
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Governo prevede inoltre di snellire autocertificazioni, istanze e
dichiarazioni “direttamente da mobile tramite AppIO”, la app dei servizi pubblici la cui
versione beta è stata lanciata in primavera. Previste semplificazioni anche per il rilascio
della carta dʼidentità elettronica.
piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione:
istituzione di una piattaforma che operi come strumento unico per la notifica digitale di tutti
gli atti della pubblica amministrazione;
misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata:
semplificazione delle modalità di identificazione e accesso digitale per la firma elettronica
avanzata e lʼaccesso ai servizi bancari, nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal
diritto europeo (attraverso SPID, CIE o le credenziali in uso su rapporti consolidati e
tracciabili);
semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia
civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: semplificazione per la notifica
via PEC degli atti giudiziari alla P.A. (al domicilio digitale iscritto nellʼelenco IPA ex art. 6-ter
del CAD);
sviluppo dei sistemi informatici e dei servizi digitali della PA: obbligo per le PA di sviluppare i
propri sistemi con modalità idonee a consentire lʼaccesso da remoto ai propri dipendenti e
favorire così il lavoro agile (smartworking);
disposizioni per favorire lʼutilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra
Amministrazione, imprese e professionisti;
semplificazione e rafforzamento dellʼutilizzo esclusivo della PEC e del domicilio digitale nei
rapporti tra le imprese, i professionisti e la PA.

Attività di impresa, ambiente e green economy
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche e banda
larga: Sono previste misure di semplificazione in materia di celere svolgimento dei lavori
necessari alla realizzazione delle infrastrutture destinate alle comunicazioni elettroniche e
di banda larga;
Nuova Sabatini: aumentato lʼimporto di erogazione in unica soluzione delle agevolazioni ex
legge Sabatini. Previsto un dm di semplificazione per le misure della c.d. Sabatini Sud,
prevista dalla Legge di Bilancio 2020;
Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA (valutazione di impatto
ambientale):

previsione dellʼobbligo di presentazione sin dallʼavvio del procedimento da parte del
proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali
elaborati progettuali);
riduzione dei termini attualmente previsti dal D.lgs. 152/2006 in capo
all A̓mministrazione;
esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento:
il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dellʼarticolo 2 della legge 7 agosto
1990 n. 241 (attualmente il Capo Dipartimento del MATTM), deve provvedere
allʼadozione del provvedimento entro un termine prefissato;
parallelizzazione dellʼintero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi
in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente
prevede due fasi consequenziali.
creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata allʼespletamento
delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato
Energia e Clima (PNIEC). Tali procedure sarebbero affidate allʼistruttoria di una
Commissione speciale composta da dipendenti pubblici;

Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di dighe
esistenti: la norma prevede lʼesclusione dallʼassoggettabilità a via degli interventi urgenti di
incremento della sicurezza delle dighe, se prescritti dal MIT, che non modifichino i livelli di
invaso caratteristici e non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; resta ferma la
facoltà del MATTM di dettare prescrizioni e raccomandazioni di tutela ambientale e la
verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi potenzialmente impattanti, modificativi dei
livelli di ritenuta o di trasformazione degli sbarramenti con un insieme sistematico di opere;
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Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica: si
vuole favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni
oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a
condizione che non pregiudichino né interferiscano con lʼesecuzione e il compimento della
bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori;
Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico:
rispetto alla normativa vigente si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei
fondi ai commissari, prevedendo che i commissari possono procedere immediatamente
all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito
dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell'effettivo
trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. La modifica è
inoltra finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani stralcio
per l A̓ssetto Idrogeologico (PAI), nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire
"in automatico", come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che abbia colpito
aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di
messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio
che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince
una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PRIMA BOZZA (PROVVISORIA, NON IN VIGORE) DEL
DL SEMPLIFICAZIONI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-semplificazione--pcm-1.pdf
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Progetti per opere in cemento armato, chi deve fare
cosa: tra geometra, ingegnere, collaborazione e
controfirma
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/07/2020  4

Tar Napoli: anche in caso di sussistenza di complessiva modestia dellʼopera, è comunque
necessario che i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano curati da un professionista
abilitato

Segnaliamo, in materia di normativa urbanistica ma anche e soprattutto di competenze
professionali, lʼinteressante sentenza 2684/2020 del 26 giugno 2020 del Tar Napoli, dove si
spiegano perfettamente la funzione e le competenze del geometra in zona sismica anche in
eventuale co-firma col tecnico laureato.

Nel caso specifico, il vicino aveva presentato ricorso contro un comune per il permesso di
costruire rilasciato in merito a un progetto sottoscritto da un geometra, e quindi come tale -
per il ricorrente - non abilitato alla progettazione di costruzioni con cemento armato

Il Tar accoglie il ricorso del vicino ed annulla il permesso rilasciato a firma del geometra. Ecco
perché.

Le competenze del geometra

In virtù di quanto indicato allʼart. 16, lett. m), RD 274/1929 e dalle leggi 1086/1971, e 64/1974, che
hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in
zone sismiche, nonché dalla legge 144/1949 (recante la tariffa professionale):

la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di
modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle comportanti l'adozione - anche
parziale - di strutture in cemento armato. Solo in via di eccezione, la competenza in
ordine alla progettazione da parte dei geometri si estende anche a queste strutture, a
norma della lett. l), del medesimo art. 16, RD 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni
accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano
particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per
le persone.
per il resto, la suddetta competenza è, comunque, esclusa nel campo delle costruzioni
civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione,
qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti
nei relativi albi professionali.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274~art16!vig=%20
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E se l o̓pera è modesta? Serve comunque un professionista
abilitato

Anche in caso di sussistenza di complessiva modestia dellʼopera, quindi, è comunque
necessario che, in ogni caso, i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano curati da
un professionista abilitato e solo ciò può eventualmente consentire di considerare
legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra.

Infatti, in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze
professionali, può essere consentito che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle
opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di
valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che lʼattività di progettazione e direzione dei
lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia
affidata, invece, al geometra.

Non basta la controfirma

Attenzione però: non basta, infatti, assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle
opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli (Cass. civ., Sez. II, 2
settembre 2011, n. 18038).

Il professionista, che svolge la progettazione con lʼuso del cemento armato, deve
pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento
del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato (TAR Lombardia, Brescia,
Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361, ed implicitamente TAR Marche, Ancona, 11 luglio 2013, n. 559), nel
senso appunto che lʼincarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della
collaborazione dellʼingegnere, ma deve essere sin dallʼinizio affidato anche a questʼultimo
per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità (Cass. Civ. Sez. II, 30 agosto
2013, n. 19989).

Nel caso di specie il progettista che ha sottoscritto lʼatto è unicamente un geometra, come tale a
ciò non abilitato, né è stata comprovata lʼintervento di un tecnico abilitato per quanto riguarda la
progettazione delle strutture del cemento armato (partecipazione alla progettazione che peraltro
dovrebbe possedere i requisiti indicati).

E non contano, in senso contrario:

lʼallegazione del controinteressato secondo cui il medesimo progetto sarebbe stato
sottoscritto anche da un architetto, che al contrario risulta chiaramente solo come
direttore lavori;
la deduzione difensiva secondo cui il progetto depositato presso il genio civile sarebbe
stato sottoscritto da un Ingegnere, di cui quello depositato presso il Comune avrebbe mero
contenuto riproduttivo, in quanto sfornita di evidenze probatorie a supporto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-2684-2020.pdf
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Superbonus 110%: cosa si può fare ad oggi?
Conviene iniziare i lavori? Riepilogo sul Superbonus
del DL Rilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/07/2020  50155

In attesa della conversione in legge del Decreto Rilancio, resta in vigore la versione del DL
34/2020 pubblicata lo scorso 19 maggio in Gazzetta Ufficiale, cioè quella, che consente la
possibilità di benficiare di Ecobonus e Sismabonus maggiorati al 110% fino al 31 dicembre 2021.
Cosa si può fare dal 1° luglio 2020?

Da oggi, 1° luglio 2020, il Superbonus 110% diventa ufficialmente operativo lʼart. 119 del
Decreto Rilancio, che ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le
condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni
fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica
(Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l'istallazione di impianti
fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Ma cosa possiamo effettivamente fare da oggi, in attesa della conversione in legge del DL e della
pubblicazione di alcuni documenti che ancora non si sono visti?

Superbonus: servono circolare del Fisco e decreto del MISE, ma si
può già iniziare

Vediamo di rispondere brevemente a questa gettonata domanda, precisando che per la piena
operatività servono due documenti ancora non pubblicati:

le disposizioni attuative dell'Agenzia delle Entrate (circolare);
un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (il DL è stato
pubblicato in Gazzetta il 19 maggio, quindi la conversione deve essere ultimata entro
il 18 luglio), che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell'asseverazione dei

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/26951-testo-decreto-rilancio-covid-19-indennita-autonomi-taglio-irap-super-bonus-edilizi-aiuti-a-fondo-perduto
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requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del DL 63/2013 e la
corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

Per l'Ecobonus e il Sismabonus potenziati al 110%, il decreto Rilancio parla di "spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31
dicembre 2021".

NB - i lavori si potevano già cominciare anche prima, perché non è la data di inizio lavori che fa
fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva del pagamento.

Al 1° luglio 2020 chi beneficia del Superbonus?

Chi può beneficiare del Superbonus al 110% per lavori di efficientamento energetico o
miglioramento sismico? Ad oggi, questi:

Superbonus al 110% per le prime e seconde case in condominio su interventi
antisismici e di riqualificazione energetica;
Superbonus al 110% per le singole unità immobiliari (case) su interventi antisismici e
di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
Superbonus al 110% per le seconde case unifamiliari su interventi antisismici ma non
per quelli di riqualificazione energetica.

STOP.

Superbonus: il riepilogo degli sgravi Ecobonus + Sismabonus del
DL Rilancio

dettaglio sui lavori di riqualificazione energetica (Ecobonus) ammessi:
cappotto termico in condominio e in case singole
caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico,
microcogenerazione, in condominio
caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione,
in case singole
fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%
altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dallʼEcobonus ordinario

dettaglio sui lavori di adeguamento e miglioramento sismico (Sismabonus)
ammessi:

lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici
lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore
lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori
spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione

tetti di spesa per singolo intervento;
come funzionano le polizze obbligatorie per i professionisti tecnici che devono
asseverare i lavori: i professionisti devono stipulare una polizza da 500 mila euro e da loro
più responsabilità. Le asseverazioni sono infatti indispensabili per Ecobonus e Sismabonus
rinforzati ma si rischia una multa fino a 15 mila euro per quelle false
come funzionano sconto in fattura e cessione del credito: oltre ai lavori agevolati dal nuovo
Superbonus 110%, lʼopzione alternativa (sconto in fattura o cessione del credito) si può
scegliere anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate;
come provare il Superbonus: congruità spese, visto di conformita, APE prima e dopo:
riepilogo di cosa deve acquisire il contribuente per ottenere la detrazione fiscale o per
poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Il Superbonus che verrà: ecco l'emendamento finale

https://www.ingenio-web.it/27073-superbonus-110-tutti-i-lavori-di-riqualificazione-energetica-cappotto-termico-caldaie-fotovoltaico
https://www.ingenio-web.it/27074-superbonus-110-ecco-i-lavori-di-miglioramento-sismico-incentivabili-dal-dl-rilancio
https://www.ingenio-web.it/27141-superbonus-110-termini-di-operativita-e-tetti-di-spesa-ammissibili-conta-il-pagamento-non-linizio-dei-lavori
https://www.ingenio-web.it/27067-superbonus-110-decreto-rilancio-tutto-sulle-polizze-obbligatorie-per-i-professionisti-tecnici
https://www.ingenio-web.it/27084-superbonus-110-come-funzionano-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito
https://www.ingenio-web.it/27083-superbonus-110-ecco-come-provarlo-congruita-spese-visto-di-conformita-ape-prima-e-dopo
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Ad oggi, 1° luglio 2020, l'emendamento che dovrebbe essere definitivo e votato alla Camera
prevede, per l'art.119:

l'allargamento del Bonus anche per le seconde case, villette a schiera incluse. Nella
formulazione precedente il decreto esclude le seconde case, se monofamiliari;
l'allargamento anche per gli enti del Terzo settore;
la possibilità di richiedere gli incentivi anche da per interventi di demolizione e
ricostruzione;
l'estensione anche agli impianti a collettore solare (come già peraltro previsto dai decreti
attuativi MISE) e che il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della
canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi,
compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento
delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma
UNI 7129-3;
l'estensione anche alle caldaie a biomasse in classe 5 stelle, queste ultime solo in
sostituzione di una caldaia a biomassa pre-esistente;
l'estensione della detrazione del 110% prevista per gli interventi antisismici e di
miglioramento energetico anche alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall'esterno;
la rimodulazione dei massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in
base alla tipologia di edificio;
l'estensione al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le
case di edilizia popolare.;
l'inserimento, per quel che riguarda il Sismabonus, anche degli interventi di realizzazione di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
che le persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni possono
beneficiare della detrazione al 110 per cento limitatamente ad interventi effettuati su
un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni,
delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dellʼedificio;
che ai fini dellʼasseverazione della congruità delle spese si farà riferimento ai prezzari che
verranno individuati dal MISE nel decreto ministeriale applicativo e nelle more
dellʼemanazione del predetto decreto ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni
e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi;
l'esclusione dai benefici del Superbonus alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli).

Per l'art.121, invece:

con riferimento allo sconto in fattura, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che il
credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente
spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Lo
sconto in fattura può essere quindi operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano
concorso allʼeffettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;
si inserisce la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato
avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in
tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante.
Inoltre, si prevede che per gli interventi di cui allʼarticolo 119, nel caso di opzione per la
cessione o per lo sconto gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dellʼapplicazione
della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni
caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del
medesimo intervento.
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Sottolineiamo però che, al momento, nessuna di queste novità è in vigore e quindi VALE
SOLO QUELLO CHE ABBIAMO ESPLICITATO SOPRA, in attesa - giusto ribadirlo - che escano i
provvedimenti di Agenzia delle Entrate e MISE.



Sismabonus ed Ecobonus: l'adeguamento
antisismico per ricostruzione edilizia rientra nelle
agevolazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/07/2020  658

Agenzia delle Entrate: spettano le detrazioni edilizie anche in caso di demolizione e ricostruzione
dell'edificio con aumento della volumetria, se questo è dovuto "esclusivamente"
dall'adeguamento antisismico dell'edificio

Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazioni sulla casa (Sismabonus, Ecobonus, ecc.) possono
essere usufruite anche nel caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua
ricostruzione, con stessa volumetria, ma con sagoma diversa. In caso di ristrutturazione
senza demolizione, ma con ampliamento della volumetria, le detrazioni spettano solo per le
spese riferibili alla parte esistente (circolare 39/E/10, risposta 4.1, Faq Enea 68-bis e risoluzione
4/E/11, sul piano casa).

Sono alcuni dei chiarimenti - rilevanti - in materia di Sismabonus contenuti nella risposta n.195
del 30 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, che fa il paio con la n.196 sui termini
dell'asseverazione edilizia di cui abbiamo già dato riscontro e le cui indicazioni sono, peraltro,
segnalate anche in questa risposta.

Il caso in esame riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio
collabente e, pertanto, ai fini della applicazione della detrazione, è necessario che dal titolo
amministrativo risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio
edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27522-sismabonus-ok-anche-con-asseverazione-non-contestuale-al-titolo-abilitativo-ecco-quando


Il contribuente nella sua istanza, in via subordinata e alternativa, formula anche un quesito sulla
spettanza, in capo all'acquirente delle unità immobiliari che si intendono cedere, del
diritto a beneficiare delle agevolazioni previste dal terzo comma dell'articolo 16-bis del
TUIR.
La detrazione richiamata dall'articolo 16-bis, comma 3, del TUIR opera, tra l'altro, nel caso
di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del dpr 380/2001Il
Fisco evidenzia che:

la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente
territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e che la
condizione di rispetto della volumetria dell'edificio preesistente deve essere asserita da
professionisti abilitati in sede di presentazione del progetto al competente Sportello Unico
per l'Edilizia;
ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di
autorizzazione dei lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione
del patrimonio edilizio esistente (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d), del dpr 380/2001
e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. articolo 3, comma 1, lettera e), del dpr
380/2001), purché risulti invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele
ricostruzione ex articolo 3, comma 2, lettera d), del dpr 380/2001.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia

Rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'art.3, comma 1, lettera d), del dpr
380/2001 quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs.
42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma
dell'edificio preesistente.

Come chiarito con circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, in merito agli interventi di
ristrutturazione edilizia ex art.3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia nell'ipotesi di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente; conseguentemente,
nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la
detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova
costruzione".

Aumento di volumetria solo per adeguamento antisismico

Dall'esame dell'istanza emerge che l'operazione rappresentata dalla società interpellante ha
avuto impatti sulla volumetria dal momento che i lavori effettuati consistono in una
ristrutturazione con demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso.

Tali impatti, secondo quanto dichiarato dall'istante sono esclusivamente dovuti
all'adeguamento antisismico dell'edificio. Ciò comporta che l'intervento non debba essere
considerato, nel suo complesso, una "nuova costruzione" e, in quanto tale coloro i quali
acquistano le unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di
ristrutturazione descritti nell'istanza potranno fruire della detrazione di cui all'art.16-bis,
comma 3, del TUIR.

NB - Il chiarimento è estendibile a tutte le altre detrazioni edili che non consentono
l'ampliamento volumetrico dell'edificio (ecobonus, sismabonus e così via).

LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Direttore dei Lavori e responsabilità civile
professionale: incarico, obblighi, particolarità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/07/2020  223

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità civile del direttore dei lavori e
sull'obbligo d'informazione durante le varie fasi della realizzazione dell'opera

Tutto deriva da una richiesta di accertamento di inadempimento contrattuale e risoluzione
del contratto di appalto da parte dell'appaltatore con condanna della
convenuta/committente al saldo per i lavori eseguiti ed al risarcimento del danno per il
mancato guadagno per aver deciso di interrompere i lavori ritenendo di non essere stata
informata sulle spese aggiuntive in corso d'opera.

Secondo la committente, aver versato quanto richiesto per i lavori necessari "bastava e
avanzava": per questo chiamava in garanzia l'architetto che aveva curato la progettazione e
svolgeva il ruolo di direttore dei lavori. Il quale, a sua volta, presentava ricorso in Cassazione
contro la committente sostenendo di non aver ricevuto il pagamento della parcella relativa alla
direzione dei lavori.

La Corte di merito ha ritenuto inadempiente il professionista/architetto con riferimento alla sola
attività di direttore dei lavori e non a quella di progettazione.

La corretta informazione del DL Lavori al committente

La Cassazione osserva che l'inadempimento dell'architetto è stato ravvisato esclusivamente nella
mancata attivazione al fine di informare adeguatamente la proprietaria degli immobili sulla entità
dei lavori supplementari da svolgere e sui relativi maggiori oneri. E' questa l'unica censura mossa
dal giudice di secondo grado all'attività professionale del ricorrente - l'architetto, appunto - in
relazione al suo incarico di direttore dei lavori. Ne consegue la inconferenza del motivo di ricorso
nella parte relativa alle presunte critiche all'espletamento in generale delle mansioni collegate a
detto incarico.

La Corte lagunare spiega che le opere non comprese nel preventivo dell'appalto e che
comportarono il maggiore esborso consistettero nella esecuzione di uno scavo più
profondo rispetto a quello previsto in origine per la necessità di inserire una vasca armata di
maggiore spessore, essendo emersa, durante gli scavi volti a realizzare la vasca di

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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contenimento delle acque alte, una linea di falda alta. La Corte dà poi atto che dalle risultanze
istruttorie era risultato che la committente fosse stata informata dei problemi insorti e della
necessità di variare lo scavo e l'impermeabilizzazione e che avesse personalmente assistito sia
allo scavo sia alla impermeabilizzazione, dopo aver assentito alla esecuzione delle opere: tant'è
che il rigetto della domanda dell'appaltatore di ottenere un ulteriore compenso a fronte di tali
lavori aggiuntivi è stato fondato solo sulla mancanza di autorizzazione scritta e di indicazione per
iscritto della variazione del compenso, come prescritto dall'art. 1659, secondo comma, c.c.

Da tale premessa il giudice di seconde cure aveva tratto contraddittoriamente la conclusione
di una inadeguata informazione da parte del direttore dei lavori alla committente in ordine
alla entità dei lavori da eseguire e dei relativi maggiori oneri.

La Cassazione da ragione all'architetto, il quale aveva rispettato il contratto d'opera
professionale (artt. 2229 e segg. c.c.), avendo svolto correttamente tutte le attività attinenti
alle mansioni di direttore dei lavori, in particolare seguendo correttamente l'esecuzione
dei lavori, informando costantemente la committente, correggendo i progetti in relazione alle
emergenze verificatesi in corso d'opera in vista del raggiungimento dell'obiettivo della buona
riuscita delle opere commissionate.

La predisposizione della DIA

Sulla base del regolamento edilizio comunale, il locale di cui si tratta (ex ambulatorio) avrebbe
potuto essere utilizzato solo come studio, sicchè la D.I.A., predisposta dall'architetto era
stata erroneamente fondata sulla destinazione del locale stesso ad uso residenziale,
con conseguente mancato rilascio del titolo autorizzativo; dall'altro, esclude al riguardo
l'inadempimento del professionista.

Né può ragionevolmente affermarsi che la circostanza, pure sottolineata dalla Corte di merito a
suffragio del suo convincimento in ordine al mancato raggiungimento della prova della
negligenza del professionista, che comunque fosse stata autorizzata, a seguito di sanatoria,
l'utilizzazione del locale come studio, cioè ad un uso che non era quello richiesto dalla
committente, possa valere ad esimere da responsabilità il professionista.

Cosa deve fare il direttore dei lavori? E quando la sua nomina è
obbligatoria?

Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da
eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere
con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.

NB - nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa,
nell'appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria.

Nel caso privato - come nella specie - il conferimento dell'incarico può essere fatto tanto
dal Committente quanto dall'Appaltatore, nel cui interesse il professionista svolgerà l'incarico,
ma molto spesso la qualifica rimane in capo al "Progettista " con notevole aggravio di
responsabilità per l'interessato.

Il DL deve, tra l'altro:

eseguire il controllo tecnico;
eseguire il controllo contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché
i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
informare la PA su eventuali illeciti commessi durante l'esecuzione dell'opera e fermare i
lavori per non diventare complice e passibile di denuncia;
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redigere i verbali sull'apertura del cantiere, sull'esito dell'opera, sulla correttezza del
progetto;
segnalare eventuali modifiche da apportare, a controllare che tutto venga fatto come
richiesto attraverso delle visite periodiche al cantiere. In sostanza è lui il responsabile della
corretta esecuzione dei lavori;
coordinare il lavoro tra le varie figure lavorative;
supervisionare l'attività;
accertare la conformità dell'opera al progetto e alle modalità di esecuzione. Secondo
l'orientamento della Cassazione, può rispondere di un danno ad un terzo se non ha
impartito le opportune direttive per evitare il danno stesso oppure non si è preoccupato di
farle osservare, bloccando se necessario l'opera o, addirittura, rifiutandosi di dirigerla
quando non vengono adottate le dovute cautele;
ordinare la sospensione delle opere quando ci sono delle circostanze speciali che non
consentono temporaneamente di realizzarle a regola d'arte;
disporre le opportune varianti al progetto inizialedopo l'opportuna approvazione del
committente.

Direttore dei Lavori e committente: i rapporti

Il DL deve accertare delle conformità sia la progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia la
modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché tutti i
necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando
all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Attenzione però: in base alla disciplina civilistica e ai precedenti giurisprudenziali, il DL non è
solamente chiamato a controllare la conformità delle opere in base al progetto, ma è chiamato ad
individuare e correggere eventuali mancanze progettuali che dovessero presentarsi inficiando il
lavoro, poiché il mancato buon esito delle opere precluderebbe il raggiungimento dello scopo
prioritario del committente.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-11469-2020.pdf
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Rinnovabili: il Covid impatta sulla crescita già
modesta del 2019. Si allontanano gli obiettivi al 2025
Redazione INGENIO -  01/07/2020  92

L̓ Energy& Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano ha presentato la
sesta edizione dell'annuale Rapporto sulle Energie Rinnovabili.

Un volume ricco di dati e analisi sullʼevoluzione del settore, che tiene conto dell'impatto causato
dal Covid e spiega anche quali azioni dovrebbero essere prese dal policy maker per garantire la
“ripartenza” delle rinnovabili in Italia e il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

Per Davide Chiaroni, Vicedirettore dellʼEnergy&Strategy Group, «È in discussione la tenuta
stessa del sistema. Bisogna che la spinta alla ricostruzione economica e industriale abbia le
energie alternative come cardine fondamentale, per uno sviluppo più sostenibile e una migliore
qualità della vita».

Energie rinnovabili: il rapporto dell'Energy& Strategy Group

L̓epidemia da Covid19 ha impattato pesantemente sul settore delle energie rinnovabili, che già
era cresciuto in modo modesto nel 2019, e questo costringerà a un vero tour de force dal
2021 se si vorrà tentare di centrare comunque gli obiettivi 2025: 1,48 GW/anno, in media,
per il solare e 1 GW/anno per lʼeolico.

La nuova potenza installata in Italia lo scorso anno è stata infatti di circa 1.210 MW, oltre 50 MW
in più (+4%) rispetto al 2018 e tuttavia decisamente limitata, trainata principalmente dai comparti
di eolico e fotovoltaico soprattutto nellʼultimo trimestre dellʼanno.

A dicembre 2019, complessivamente la potenza installata da rinnovabili superava i 55 GW (37
GW se si esclude lʼidroelettrico “storico”), circa il 45% del parco di generazione italiano che non
ha visto nessun incremento da fonti tradizionali.

Sono alcune delle risultanze del sesto Renewable Energy Report 2020, redatto dallʼEnergy&
Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, che contiene cifre e
analisi rilevanti sullʼevoluzione del settore.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
http://www.energystrategy.it/report/renewable-energy-report.html
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La classifica delle nuove installazioni: in testa ancora il
fotovoltaico

Nel 2019 è ancora il fotovoltaico a guidare la classifica delle nuove installazioni con 737
MW, 310 nei soli mesi di novembre e dicembre: +69% sul 2018, pari a un valore di oltre 850
milioni di euro e in grado di fare salire il volume complessivo di potenza installata a 20.850 MW. I
dati confermano la tendenza al ritorno degli impianti di grande taglia, 34% del totale in
potenza, rispetto al settore residenziale, che comunque resta ancora predominante (36%).

Lʼeolico segue con 413 MW di nuove installazioni (per un valore di poco più di 450 milioni di
euro) su un volume complessivo di potenza di oltre 10.600 MW localizzata per la quasi totalità
nelle regioni del Sud: -19% rispetto allo scorso anno (511 MW), anche per via del ridotto
contributo dellʼultimo trimestre 2019, pari a 1,8 MW. Chiudono la classifica delle nuove
installazioni, molto distanziati, lʼidroelettrico e le biomasse, che si fermano rispettivamente a 41
e 20 MW.

Nel 2019 le rinnovabili elettriche hanno contribuito alla copertura del 40,1% della
produzione e del 35,6% della domanda elettrica nazionale, che ha raggiunto i 319,5 TWh. La
produzione da rinnovabili ha segnato un +0,7% rispetto al 2018 (113,7 TWh) grazie in particolare
alla crescita di generazione eolica (+15%) e di quella fotovoltaica (+5%), a fronte di un calo del
4,5% nei settori delle bioenergie e dellʼidroelettrico. Da non sottovalutare il ruolo delle rinnovabili
termiche (oltre 19,6 milioni le pompe di calore installate), per una capacità complessiva di
circa 124 GW.

Tuttavia, sono dati assolutamente inferiori alle attese.

Energie rinnovabili: la battuta d'arresto a causa del Covid

«Per la generazione da fonte solare era previsto un tasso medio annuo di crescita, tra il 2017 e il
2025, pari a +1,96 TWh, accompagnato da circa 1.100 MW di nuove installazioni ogni anno - ha
commentato Davide Chiaroni, Vicedirettore dellʼEnergy&Strategy Group della School of
Management del Politecnico di Milano - la situazione è purtroppo ben diversa, anche a causa
della battuta dʼarresto causata dal Covid: ipotizzando infatti che le installazioni nel corso del
2020 siano inferiori a quelle degli anni precedenti, si ottiene che tra il 2021 e il 2025 sarà
necessario incrementare la capacità installata al ritmo di 1,48 GW/anno, in media, per
raggiungere 28,55 GW al 2025”.
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Per la generazione da fonte eolica era previsto un tasso medio annuo di crescita, tra il 2017 e il
2025, di 1,7 TWh, accompagnato da circa 770 MW di nuove installazioni ogni anno. Ipotizzando
anche in questo caso che le installazioni nel corso del 2020 raggiungano il 50% di quelle
dellʼanno precedente, si ottiene che tra il 2021 e il 2025 sarà necessario incrementare la capacità
installata al ritmo di 1 GW/anno, in media, per raggiungere 15,95 GW al 2025.

Sulla base del confronto con gli operatori, anche assumendo che dal 2021 le installazioni
riprendano a un tasso di crescita pari a quello del 2019, al 2030 si avrebbe un divario rispetto
allʼobiettivo di oltre 23 GW per il fotovoltaico e di 3,5 GW per lʼeolico. A questo si aggiunga il
comparto dei sistemi di accumulo, per i quali bisognerà installare 3 GW di impianti centralizzati
nei prossimi 5 anni e 4,5 GW di installazioni distribuite entro il 2030. Le cose non vanno meglio
per le pompe di calore, che tra 10 anni raggiungerebbero solo il 59% dellʼobiettivo.

«Se si vogliono raggiungere i risultati che ci si è posti è necessario modificare in maniera
sostanziale gli strumenti di policy che regolano e sostengono il mondo delle rinnovabili
- aggiunge Chiaroni -. I meccanismi incentivanti previsti dal Decreto FER1 risultano
infatti assolutamente insufficienti, perché è la stessa ‘tenutaʼ del sistema delle energie
alternative a essere messa in discussione: se nel 2019 si celebrava il Green New
Deal annunciato dalla Commissione UE, ora è assai probabile che parte significativa di quelle
risorse sarà devoluta al sostegno dellʼeconomia nel suo complesso. Perché ciò non accada,
occorre che la spinta alla ricostruzione economica e industriale abbia le rinnovabili come cardine
fondamentale, per un nuovo modello di sviluppo in grado di garantire un futuro più sostenibile e
una maggiore qualità della vita. Lo spazio di azione e la volontà di collaborazione degli operatori
ci sono ancora, è quanto mai importante sfruttare questo periodo di ‘stalloʼ del mercato per
lavorare sui provvedimenti legati al rilancio».

https://www.ingenio-web.it/25713-green-new-deal-e-costruzioni-quali-ricadute-quali-opportunita
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Le azioni di policy per garantire la “ripartenza”: tra luci e ombre
dell a̓genda politica italiana

Ma quali azioni di policy andrebbero introdotte nel quadro normativo, per rimuovere le attuali
barriere legislative, economiche o “di sistema” e favorire gli investimenti in nuovi impianti FER?

Secondo gli operatori intervistati dallʼE&S Group, sono 19 i provvedimenti “ad alto impatto”,
ossia necessari per consentire un vero rilancio del comparto delle rinnovabili e raggiungere gli
obiettivi che il nostro Paese si è dato.
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Purtroppo, solo 9 di essi si ritiene che compaiano effettivamente nellʼagenda politica e dunque
possano essere adottati con rapidità ed efficacia:

Revisione delle detrazioni fiscali;
Semplificazione;
Uniformazione e definizione dei tempi dellʼiter autorizzativo;
Individuazione dei siti non idonei alla revisione del conto termico;
Apertura del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD);
Power Purchase Agreement (PPA) con la Pubblica amministrazione;
Definizione dellʼiter autorizzativo per lo storage al recepimento del RED II, la direttiva UE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
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La Corte costituzionale boccia una norma del JOBS ACT

La Corte costituzionale boccia una norma del JOBS ACT
L'incostituzionalità riguarda una disposizione contenuta nell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2015.
In caso di licenziamento illegittimo per vizi formali, l’indennità non può essere ancorata
solo all’anzianità di servizio
Lo scorso 24 giugno la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di costituzionalità
sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo all'articolo 4 del Jobs Act (decreto
legislativo n. 23 del 2015) sui criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere
nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Consulta fa sapere che è stato
dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno
di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento
dell’anzianità di servizio.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

https://www.casaeclima.com/ar_42192__corte-costituzionale-boccia-una-norma-del-jobs-act.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ecco le modifiche approvate. La detrazione si applica anche
alle villette a schiera

Superbonus 110%: ecco le modifiche approvate. La detrazione si applica anche alle villette
a schiera
Rimodulati i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in base
alla tipologia di edificio. Lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di
fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla
detrazione
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di modifiche agli articoli
119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici) e 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul
corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile) del decreto-legge “Rilancio”.

Articolo 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

L’emendamento – spiega la relazione illustrativa - modifica l’articolo 119 al fine di
superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa e meglio delineare l’ambito
applicativo delle disposizioni contenute nell’articolo in questione.

https://www.casaeclima.com/ar_42185__superbonus-centodieci-ecco-modifiche-approvate-detrazione-applica-anche-villette-schiera.html
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In particolare, l’emendamento interviene nel comma 1 al fine di specificare che la
detrazione del 110 per cento stabilita per gli interventi di cui al medesimo
comma 1, lettere a) e c), si applica anche alle unità immobiliari site
all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle
cd. villette a schiera.

Si modifica il comma 1, lett. a), al fine di rimodulare i massimali di spesa per gli
interventi di coibentazione, differenziando in base alla tipologia di edificio.

Si modifica il comma 1, lett. b), al fine di precisare che l’intervento si applica anche agli
impianti a collettore solare (come già peraltro previsto dai decreti attuativi MISE) e che il
massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva
esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi
a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel
rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

Si modifica il comma 1, lett. c), al fine di precisare che l’intervento si applica anche agli
impianti a collettore solare (come già peraltro previsto dai decreti attuativi MISE) nonché
alle caldaie a biomasse in classe 5 stelle, queste ultime solo in sostituzione di una caldaia a
biomassa pre-esistente.

Tenuto conto che sussistono situazioni in cui la presenza di vincoli normativi sull’edificio
o di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, impediscono di effettuare gli interventi
indicati al comma 1, si interviene nel comma 2 al fine di prevedere che la detrazione del
110 per cento si applica alle spese sostenute per gli interventi indicati nel medesimo
comma 2, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
comma 1. In tale ipotesi, l’agevolazione spetta a condizione che il requisito imposto dal
comma 3 (miglioramento della classe energetica dell’edificio) sussista con riferimento
all’intero edificio (in condominio o unifamiliare), ovvero alle unità immobiliari site
all'interno di un edificio plurifamiliare che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Si modifica il comma 3 al fine di prevedere che, per fruire della agevolazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono assicurare, anche
congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due
classi energetiche, ovvero il conseguimento della classe energetica più alta se questa sia
l’unica classe conseguibile, come ad esempio nel caso in cui l’intervento viene eseguito su
un edificio che è nella penultima classe energetica.

Viene, inoltre, specificato che l’ecobonus, alle medesime condizioni e nei
medesimi limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, si applica anche
agli interventi di demolizione e ricostruzione (si tratta di una scelta che non
comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati, considerato che l’intervento ad
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oggi è già incentivabile; pertanto, l’estensione della fattispecie è neutrale, sotto il profilo
finanziario, nel caso in cui il beneficiario opti per una diversa soluzione progettuale, quale
ad esempio quella di ristrutturazione edilizia mediante demolizione-ricostruzione).

Si inserisce iI comma 3-bis al fine di estendere fino al 30 giugno 2022 la fruizione
della detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica
(commi 1 e 2) da parte degli IACP.

Si interviene nel comma 4-bis al fine di ricomprendere nel sismabonus anche gli
interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a
fini antisismici, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, a condizione che
sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Si modifica il comma 7 per specificare alcuni aspetti inerenti al concetto di
“autoconsumo in sito”, adeguando tale definizione alle recenti previsioni in materia di
autoconsumo collettivo introdotte dall’articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II). Più in dettaglio, la predetta Direttiva
europea ha previsto la possibilità di realizzare configurazioni di autoconsumo composte
da una pluralità di utenti che, sfruttando la rete elettrica di distribuzione, “condividono”,
ovvero auto-consumano istantaneamente, l’energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili. Tale punto della Direttiva è stato di recente recepito con l’articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, rendendo quindi possibile, in Italia, auto-
consumare istantaneamente attraverso la condivisione dell’energia prodotta da impianti a
fonti rinnovabili. Dunque, sebbene la nuova terminologia introdotta sia diversa, il
termine “energia condivisa” e il termine “energia autoconsumata” indicano, in entrambi i
casi, un autoconsumo istantaneo dell’energia prodotta dall’impianto a fonti rinnovabili.

Va conseguentemente richiamata in norma anche la possibilità tecnica di autoconsumo
tramite condivisione, al fine di non incorrere, fra l’altro, nel paradosso di favorire
l’autoconsumo singolo e non quello operato collettivamente, ad esempio, da tutti i
condomini di un condominio, cui corrisponde un maggior beneficio in termini di
bilanciamento ed equilibrio del sistema elettrico. Da un punto di vista formale, inoltre,
l’integrazione proposta si rende necessaria per non incorrere in possibili procedure di
infrazione comunitaria. Infatti, la Direttiva (UE) 2001/2018 impone agli Stati Membri di
estendere alle configurazioni di autoconsumo multiplo, in maniera trasparente e non
discriminatoria, tutti i regimi adottati per l’autoconsumo singolo. Per le predette finalità,
dunque, si precisa che il concetto di autoconsumo in sito deve includere anche quello di
autoconsumo tramite condivisione, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162. Si rimanda, inoltre, al decreto ministeriale del Ministero dello
Sviluppo Economico già previsto per individuare le modalità di ritiro e valorizzazione
dell’energia condivisa, attese le maggiori complessità tecnico-regolatorie rispetto ai casi di
autoconsumo singolo. La proposta di modifica del comma 7 non comporta nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sia perché fa salvi tetti e limiti di spesa, sia
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perché non amplia la platea degli impianti incentivabili, consentendo, esclusivamente,
una miglior configurazione nella gestione dei flussi energetici di autoconsumo e, più in
generale, di interfaccia con il sistema elettrico.

Si modifica il comma 9 estendendo l’ambito di applicazione della misura anche
agli enti del terzo settore. Al riguardo si precisa che, in accordo a quanto stabilito
all’articolo 101, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle more
dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del
medesimo decreto legislativo, si considerano Enti del Terzo settore: le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383.

Si modifica il comma 10 al fine di specificare che le persone fisiche non esercenti
attività di impresa o arti e professioni possono beneficiare della detrazione
al 110 per cento limitatamente ad interventi effettuati su un massimo di due
unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle
medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell’edificio.

Tenuto conto che l'emendamento contiene modifiche all'articolo 119 dirette a superare le
criticità applicative contenute dell'attuale testo, il comma 12 viene modificato al fine di
fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, come
termine dal quale decorrono i trenta giorni previsti per l’adozione del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’articolo 119 in
argomento.

Viene inserito il comma 13-bis al fine di prevedere che l’asseverazione di cui al comma 13,
lettere a) e b), attestante i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva
realizzazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. Il
citato comma 13-bis, prevede, inoltre, che ai fini dell’asseverazione della congruità delle
spese si fa riferimento ai prezzari che verranno individuati dal MISE nel citato decreto
ministeriale di cui al comma 13, lett. a) e nelle more dell’emanazione del predetto decreto
ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai
listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Viene inserito il comma 15-bis al fine di prevedere che i benefici di cui al presente
articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli).
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Con il comma 17, si interviene sull’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, eliminando
il secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 ed inserendo il comma 2.1. Tale modifica è
diretta a rendere coerente le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del citato articolo 14,
alla ratio sottesa alle modifiche alla disciplina delle detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica apportate dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 1 e 2 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) - che ha rimodulato le aliquote di
detrazione applicabili - dall’articolo 1, comma 175, lett. a, n. 1) della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) - che nell’intento di operare un mero coordinamento
normativo, tra il comma 1 e il comma 2, ha eliminato il terzo, quarto e quinto periodo
della lettera b-bis) del comma 2, ritenendo tali disposizioni già previste nel comma 1 del
medesimo articolo 14.

Sono, infine, introdotti i commi 18 e 19 che dettano norme di dettaglio circa le
comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo. In particolare, il
comma 18 inserisce una norma di sistema prevedendo che per le sole comunità
energetiche rinnovabili di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, “responsabili” di un
impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW, non costituisce esercizio di attività
commerciale abituale.

Inoltre, si stabilisce che la detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del
Testo unico sulle imposte sui redditi si applichi fino a una soglia di 200 kW e fino a un
ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000, per gli impianti
rinnovabili che aderiscono ad autoconsumo collettivo ovvero alle comunità energetiche; si
regolano, infine, le modalità di interazione tra autoconsumo collettivo, comunità
energetiche e la detrazione di cui all’art. 119, comma 5, indicando che tale detrazione si
applica per impianti di potenza non superiore ai 20 kW. In caso di potenza maggiore,
solamente laddove gli impianti siano inseriti all’interno di una configurazione per
autoconsumo collettivo o comunità energetica, sarà possibile ottenere sulla potenza in
eccesso dei 20 kW, pro quota, l’ordinaria detrazione delle spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del
Testo unico sulle imposte sui redditi.

Art. 121 la rubrica dell’articolo è sostituita con la seguente: “Opzione per la
cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali”

L’emendamento – spiega la relazione illustrativa - intende precisare alcuni aspetti della
disciplina della cessione dei crediti di imposta prevista dall’articolo 121 anche al fine di
superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa.

In primo luogo, con riferimento allo sconto in fattura, il comma 1 viene modificato al fine
di precisare che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione
originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto
applicato. Si tiene conto, in tal modo, del fatto che le detrazioni di cui all’articolo 119,
hanno una aliquota pari al 110 per cento della spesa, mentre lo sconto non può essere
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superiore all’intero importo della spesa sostenuta. Per il medesimo motivo, al comma 4, si
sopprime il riferimento alla responsabilità per l’utilizzo del credito di imposta in misura
superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di detrazione pari al 110 per cento è
fisiologica la differenza tra importo del credito di imposta e dello sconto in fattura.

Sulla base della nuova formulazione del comma 1 si evince, inoltre, con maggiore
chiarezza che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di
fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno
titolo alla detrazione. Si modifica, inoltre, la lettera b) del comma 1 precisando che la
trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua
cessione ad altri soggetti. Non si è ritenuto di precisare che non sussistono limiti al
numero di cessioni ritenendosi che tale specificazione – implicita nella norma in esame –
potrà essere esplicitata in sede attuativa.

Si prevede l’inserimento del comma 1-bis, in coordinamento alla analoga modifica
prevista all'articolo 119, al fine di stabilire la possibilità di optare per la cessione e lo
sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa,
precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo
della detrazione spettante. Inoltre, si prevede che per gli interventi di cui all’articolo 119,
nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto gli stati di avanzamento dei lavori
rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due
per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Con riferimento all’utilizzo dei crediti ceduti, con le modifiche introdotte al comma 3 si
prevede una deroga all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010,
che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza
di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500
euro.

Tenuto conto che l'emendamento contiene modifiche all'articolo 121 dirette a superare le
criticità applicative contenute dell'attuale testo, il comma 7 viene modificato al fine di fare
riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, come
termine per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
contenente le disposizioni attuative dell’articolo 121 in argomento. Viene inserito, infine,
il riferimento alla facoltà per il contribuente di avvalersi, per la comunicazione in via
telematica dei dati relativi all’opzione:

- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, per le opzioni di cui all’articolo 119;

- degli intermediari abilitati, per le opzioni di cui all’articolo 121.

IL COMMENTO DI FINCO. Dichiara il Direttore Generale di FINCO, Angelo Artale:
“Per quanto attiene l’art 121 sono positive le modifiche introdotte; tuttavia se manca la
possibilita del “ cassetto” mensile (presente nell’elenco emendamenti al n. 121.59 e
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121.80), l’impresa deve comunque aspettare da un minimo di 3 mesi fino a 12 mesi per
l’accredito dello sconto su tale cassetto fiscale.

Rende infatti perplessi consentire di fatturare 2 Sal (Stato avanzamento lavori, ndr)
intermedi se poi l’invio della comunicazione si può fare solo l’anno successivo.

Le Esco ad esempio non compreranno il credito delle imprese se non lo vedono sul
cassetto fiscale.

Stessa posizione avranno le banche, a meno che non si forniscano garanzie reali a
copertura del rischio.

Andrebbe inoltre consentito il riferimento ad un prezzarono nazionale, per motivi di
omogeneità e di aggiornamento, ferme restando naturalmente le altre osservazioni che
nel tempo abbiamo inviato (ripristino 65/70% per infissi e schermature e tempi di
rientro quinquennali - allargamento bonus verde)”.

https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il lockdown per il coronavirus ha migliorato la qualità
dell'aria salvando vite in Lombardia

Il lockdown per il coronavirus ha migliorato la qualità dell'aria salvando vite in
Lombardia
L’inquinamento ha subito un rallentamento durante i mesi del blocco in risposta al
COVID-19, il conseguente parziale miglioramento della qualità dell’aria ha inciso sul
numero dei decessi nella regione. Lo rivela uno studio realizzato dai ricercatori
dell’istituto RFF-CMCC
La letteratura medica attribuisce all’inquinamento dell’aria da particolato fine (PM2.5) e
biossido di azoto (NO2) la capacità di arrecare danni alla salute umana. In Lombardia,
una delle regioni più inquinate dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), il lockdown seguito all’esplosione di COVID-19 ha quasi congelato
gli spostamenti delle persone e l’intera economia, riducendo le emissioni di questi
inquinanti e, di conseguenza, delle loro concentrazioni nell’aria rispetto ai valori che si
sarebbero riscontrati in assenza di politiche di blocco.

Tuttavia, a fronte di uno stop così rilevante delle attività socioeconomiche, le percentuali
di riduzione delle concentrazioni di inquinanti sono state parziali. Il particolato fine si è
ridotto del 22% (6 microgrammi per metro cubo), mentre le concentrazioni di biossido di
azoto del 36% (di 17 microgrammi per metro cubo).

Lo rivela uno studio realizzato dai ricercatori dell’istituto RFF-CMCC, European Institute
on Economics and the Environment (EIEE) che, attraverso strumenti di machine
learning, hanno potuto spiegare queste cifre e calcolare il numero di anni di vita (in
termini di morti premature) salvati grazie alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, in
grado di ridurre i rischi di malattie ai sistemi cardiovascolari e respiratori degli abitanti
della zona.

https://www.casaeclima.com/ar_42189__lockdown-migliorato-qualita-aria-salvando-vite-lombardia.html
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“Da febbraio a maggio, la riduzione dei PM2.5 ha salvato in Lombardia circa 8.500 anni
di vita. La riduzione degli NO2 ne ha salvati circa 22.500”, spiega Francesco Granella,
ricercatore di EIEE e primo autore dello studio. “Le emissioni di questi due inquinanti
vanno di pari passo ed è quindi difficile distinguere nettamente gli effetti dell’uno e
dell’altro sulla salute, perciò non sarebbe corretto sommare questi valori per ottenere il
numero totale di anni di vita salvati. Ma confrontandoli con il numero dei decessi causati
dal COVID-19 nella stessa regione e nello stesso periodo (quasi 16.000 per circa 192.000
anni di vita persi nella regione), il nostro studio conclude che oltre il 10% degli anni di
vita persi a causa del COVID-19 sono stati salvati dalla riduzione dell’inquinamento
dell’aria dovuta alle misure di lockdown”, una situazione eccezionale che ha fornito un
esperimento naturale unico per valutare le relazioni esistenti tra l'inquinamento
atmosferico locale e le diverse fonti di emissioni.

“Queste analisi – sottolinea Massimo Tavoni, direttore di RFF-CMCC, European Institute
on Economics and the Environment (EIEE) e docente al Politecnico di Milano – ci
ricordano la gravità dell'inquinamento dell'aria, che in Italia è responsabile ogni anno del
doppio dei decessi riconducibili ad oggi al COVID-19. Si tratta di dati molto utili a
comprendere come una profonda trasformazione verde dell'economia possa portare a
benefici per la salute dei cittadini”.

Lo studio offre quindi informazioni rilevanti ai decisori politici per la definizione delle
future misure antinquinamento. “I risultati delle politiche di riduzione dell’inquinamento,
come ad esempio i blocchi del traffico, possono essere influenzati da diverse variabili
naturali, come il meteo e la stagionalità”, continua Granella. “Per stimare le conseguenze
del lockdown o di altre politiche sull'inquinamento non basta paragonare l’anno corrente
con il precedente, o una città con un’altra, senza tenere conto delle differenze
meteorologiche. La nostra ricerca tiene conto di queste variabili, e rileva una riduzione
rilevante, ma non totale, delle concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria, che siamo
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in grado di spiegare analizzando nel dettaglio l’impatto del blocco sui diversi settori”. Le
emissioni del settore dei trasporti sono diminuite molto, quelle dell’industria
parzialmente, mentre le emissioni da riscaldamento degli edifici e agricoltura non sono
state intaccate, o lo sono state solo marginalmente, dal lockdown. Questo spiega la
maggiore riduzione di NO2 (attribuibili soprattutto alla riduzione del traffico stradale)
rispetto ai PM2.5, maggiormente legate agli altri settori non altrettanto impattati. Le
politiche volte a ridurre l'inquinamento, suggerisce lo studio, devono necessariamente
coprire anche questi settori ed essere adeguate alla stagionalità.

Lo studio è stato presentato il 30 giugno in occasione del webinar “The impacts of the
COVID-19 lockdown on air pollution in Lombardia”. La registrazione integrale del
webinar (in lingua inglese) è disponibile sul canale Youtube della Fondazione CMCC –
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici:
https://www.youtube.com/watch?v=L2Irwo2qLfs .

Le slide del webinar sono disponibili a questo link.

http://cmcc.musvc2.net/e/t?q=A=GQDcLY&w=YP&D=FgK&E=EYNSE&S=xJ5N9_Hb1f_Sl_Pgsa_Zv_Hb1f_RqUCM.nKs3.tR_8qdx_H6tR_8qdx_H6wCsJ6PuI_nM46pPuDnC9_Hb1f_RqR9q1lx5-tK61nR9-Eq-Rx5-nMB9o-YO-BzA14zU4-Ey-9yH-1M2B6RyEy-G4-BzKr13By1&o=KAI7AH.DpR&yI=CgMR
https://www.youtube.com/watch?v=L2Irwo2qLfs
http://cmcc.musvc2.net/e/t?q=8=5REZ0Z&x=VD&E=Gd9&F=FVBTF&P=lK6Kw_IcxT_Tm_MUtb_Wj_IcxT_SrR1N.oHg4.uO_vreu_679K-gFzOiE6_MUtb_WjL2Gs2pN_vreu_67De6a_46e2mvWq_DADX_4vWq_DAPFoFhF9I-eEp-KsCxPx01I-IjQj-DW-Ee-6aDe.t5r&9=qL5QgS.z0x&05=WCXD
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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da oggi 1° luglio in vigore il Superbonus 110%

Ecobonus e Sismabonus: da oggi 1° luglio in vigore il Superbonus 110%
In vigore il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici, il
sismabonus, l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo e di colonnine
per la ricarica di veicoli elettrici
Da oggi 1° luglio è in vigore il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli
edifici, il sismabonus, l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo e di
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Lo prevede il Decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.128 del 19 maggio, Supplemento Ordinario n. 21.

L'articolo 119 di questo decreto-legge potenzia al 110%, con riferimento alle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione
spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio
sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di
veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con
possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla
detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per
lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale
potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva
cessione.

https://www.casaeclima.com/ar_42179__ecobonus-sismabonus-daoggi-primo-luglio-vigore-superbonus-centodieci-percento.html
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In materia di riqualificazione energetica, questi gli interventi agevolabili,
purché rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire) e tali da consentire il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato): interventi di isolamento
termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a
dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sulle parti comuni degli
edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di
microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio); interventi sugli edifici unifamiliari per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore,
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa
massima: 30mila euro). In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta
anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come
l’installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi. Per
quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di
fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi
ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione
principale.

Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli
edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito
a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di
eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1,
lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.

Detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa
avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non
autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila
euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).

Purché effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l’installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto
fiscale del 110 per cento.

Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni ai fini dell’ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata
infedeltà degli stessi, una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro a un massimo
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di 15mila euro per ogni documento non veritiero, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL
CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE. L'articolo
121 del decreto-legge Rilancio introduce in via sperimentale, in deroga alle vigenti
disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura (articoli 14 e 16, Dl
63/2013), la possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per
spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi (e da quest’ultimo recuperato come credito d’imposta, con
facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari), ovvero per la trasformazione dell’importo della detrazione in un
credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni
a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si tratta delle spese
sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di
misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di
impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le modalità
attuative della norma. (fonte: Fisco Oggi)

https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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emendamento per estenderlo alle seconde case unifamiliari

Superbonus 110%: emendamento per estenderlo alle seconde case unifamiliari
A seconda della tipologia di edificio, è prevista la rimodulazione dei limiti massimi di
spesa per gli interventi di coibentazione. Applicabilità da parte di più fornitori dello
sconto in fattura nonché limiti per la cessione del credito
Oggi potrebbe essere approvato in commissione Bilancio della Camera un emendamento
che estende il superbonus 110%, introdotto dal decreto-legge Rilancio (DL 19 maggio
2020, n. 34), anche alle seconde case unifamiliari (per esempio le villette a schiera) e al
Terzo settore. Case signorili, ville e castelli rimangono invece esclusi dal superbonus.

Inoltre, a seconda della tipologia di edificio, è prevista la rimodulazione dei limiti massimi
di spesa per gli interventi di coibentazione.

Limitatamente all'efficientamento energetico delle case popolari, è prevista la proroga del
superbonus 110% al 30 giugno 2022 (rispetto al termine del 31 dicembre 2021).

L'emendamento prevede inoltre la possibilità di beneficiare del superbonus per la
riqualificazione energetica anche per chi decide di demolire e ricostruire una casa.

Infine è prevista l'applicabilità da parte di più fornitori dello sconto in fattura nonché
limiti per la cessione del credito.

Leggi anche: “Ecobonus e Sismabonus: da oggi 1° luglio in vigore il Superbonus 110%”

https://www.casaeclima.com/ar_42181__superbonus-centodieci-emendamento-per-estenderlo-seconde-case-unifamiliari.html
https://www.casaeclima.com/ar_42179__ecobonus-sismabonus-daoggi-primo-luglio-vigore-superbonus-centodieci-percento.html
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scaduta il 30 giugno la proroga validità dei documenti unici di
regolarità fiscale (DURF)

Ritenute negli appalti: scaduta il 30 giugno la proroga validità dei documenti unici di
regolarità fiscale (DURF)
La proroga era stata introdotta per evitare, in considerazione dell'emergenza coronavirus,
accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Ieri 30 giugno è scaduta la proroga dei Durf (Documenti unici di regolarità fiscale), i
certificati previsti dall’articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti,
emessi dall’Agenzia delle entrate.

La proroga fino al 30 giugno era stata introdotta per evitare, in considerazione della
situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di
contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Ricordiamo che l'articolo 23 della Legge Liquidità (legge 5 giugno 2020, n. 40 di
conversione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), pubblicata nella G.U. n. 143 del 6
giugno, stabilisce che “I certificati previsti dall’articolo 17 -bis, comma 5, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro
validità fino al 30 giugno 2020”.

Riportiamo anche il testo del comma 5 dell’articolo 17 -bis del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni):

https://www.casaeclima.com/ar_42186__ritenute-negli-appalti-scaduta-proroga-validita-durf.html
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“Art. 17 -bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime
del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera)

1. – 4. Omissis

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese
appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente,
allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente
a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e
abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei
redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale
per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi
risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli
agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro
50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti
o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non
sia intervenuta decadenza.”

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Cappotto termico, è davvero possibile sostituirlo con isolanti
di pochi millimetri?

Cappotto termico, è davvero possibile sostituirlo con isolanti di pochi millimetri?
Nanocappotto, cappotto nanotecnologico, microcappotto, cappotto sottile, rasanti, pitture
e materiali isolanti nanotecnologici: sono molte le soluzioni che promettono di sostituire
il cappotto termico. Ma sono davvero efficaci?
Sempre più spesso i clienti finali si rivolgono alle diverse soluzioni nanotecnologiche
che promettono un isolamento termico in pochi millimetri, in sostituzione del
cappotto termico. Negli ultimi anni queste soluzioni hanno guadagnato un favore sempre
maggiore, sia online sia offline: cappotto nanotecnologico, nanocappotto, microcappotto,
cappotto sottile, pitture isolanti, rasanti isolanti… Ma funzionano davvero? Secondo
Cortexa, progetto associativo che riunisce le più importanti aziende del settore
dell’Isolamento a Cappotto in Italia, si tratta di un falso mito. Pochi millimetri, infatti,
non bastano per garantire risparmio energetico e comfort interno, e non
portano neppure lontanamente alle trasmittanze necessarie per l’accesso alle detrazioni
fiscali e al rispetto della legge.

E il vantaggio economico? In realtà i prodotti in questione sono molto costosi in rapporto
alle prestazioni termiche, praticamente inesistenti: sia che si parli di pitture isolanti,
rivestimenti riflettenti, nanocappotto, microcappotto, cappotto sottile o materiali
nanotecnologici isolanti, pochi millimetri di materiale non possono sostituire il Sistema a
Cappotto.

https://www.casaeclima.com/ar_42187__cappotto-termico-isolanti-nanotecnologici-cortexa.html


Lo si può verificare con un semplice esempio numerico. La tabella seguente descrive che
per poter accedere alle detrazioni fiscali e per poter ambire al rispetto della legislazione
vigente, un materiale da 4 mm, ad esempio, dovrebbe avere una conduttività
termica dichiarata di λD = 0.0014 W/mK. Non esistono sul mercato, né in Italia né
altrove, materiali con caratteristiche simili: pertanto si deve dubitare di materiali e schede
tecniche che promettono il raggiungimento di tali valori. 

I dati della tabella mostrano che è impossibile accedere alle detrazioni con materiali
isolanti da 4 mm poiché non sono presenti in commercio prodotti con conduttività
termica dichiarata di λD = 0.0014 W/mK.

Il parametro conduttività termica dichiarata λD è il parametro da utilizzare per valutare la
conduttività termica di progetto, nel rispetto della norma di calcolo UNI EN ISO 6946,
dedicata alla valutazione della trasmittanza termica U.

Nei progetti di riqualificazione energetica è indispensabile impiegare soluzioni e prodotti
coerenti con le regole comunitarie e nazionali: i materiali devono avere come requisito il
risparmio energetico secondo le diverse direttive europee che si sono occupate di
materiali da costruzione e non basarsi su promesse che non possono essere mantenute.

Le proposte di isolamento termico con pochi mm (1-2), in assenza di valori di
conduttività termica e resistenza termica dichiarata, sfuggono al confronto con
soluzioni realmente efficaci come i Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto, poiché:

le prove possono non essere statisticamente significative (ad esempio materiali
che dispongono di una sola prova su un campione realizzato ad hoc, oppure prove
realizzate in situ o con metodologie non standard);
non si conoscono le condizioni di stagionatura dei materiali (ad esempio i
materiali essiccati hanno una conduttività termica inferiore);
non si conoscono le condizioni di temperatura di prova (a più bassa
temperatura i materiali si comportano meglio e hanno una conduttività inferiore);



possono essere stati testati in modo corretto prodotti e campioni, che poi
non corrispondono a quelli messi in commercio. Per esempio, mandando in
laboratorio un pannello sottovuoto e poi dicendo che la prova è relativa a una
pittura. In casi come questo il rapporto di prova del laboratorio solitamente non
riporta la descrizione del prodotto ma solo una “coerenza di nome”.

In conclusione, Cortexa invita a diffidare da chi propone i materiali isolanti
nanotecnologici – chiamati nel linguaggio comune, ad esempio, nanocappotto,
microcappotto, cappotto sottile – o soluzioni simili, promettendo ottimi risultati in
termini di efficienza energetica e comfort interno degli edifici e garantendo di poter
accedere a benefici fiscali. 

Le responsabilità del progettista

Il progettista che deve “asseverare” la prestazione termica effettiva deve
prestare particolare attenzione, perché non potrà venire meno alle proprie responsabilità
presentando i certificati forniti da chi vende cappotti nanotecnologici, pitture e rasanti
“miracolosi.”

I riferimenti normativi da tenere in considerazione:

ai fini del rispetto della legge, la norma UNI EN ISO 6946, relativa a
Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica –
Metodi di calcolo, è richiamata direttamente dal DM requisiti minimi
26/06/2015 in allegato 2. Nella norma, all’interno del paragrafo dedicato al
calcolo della resistenza termica di materiali omogenei 6.7.1.1, viene specificato che il
valore di conduttività termica di progetto dei materiali isolanti va calcolato in
accordo con la UNI EN ISO 10456 (norma dedicata alla valutazione della
conduttività dichiarata λD e di progetto che si calcola a partire da quella dichiarata);
ai fini dell’accesso alle detrazioni, la norma di riferimento per il calcolo della
trasmittanza termica è sempre la UNI EN ISO 6946. Le metodologie di calcolo
sono infatti richiamate dal DM 11/03/2008, attuativo delle leggi finanziarie, e sono
quelle del DLgs 192 e s.m.i.

L’ENEA è l’ente pubblico che raccoglie la documentazione per l’accesso alle detrazioni e
che ha il mandato di effettuare i controlli documentali e in situ per poi segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali difformità che portano a perdere il beneficio fiscale.
Sul sito di ENEA dedicato alle detrazioni, vengono descritti dettagliatamente i requisiti
minimi per l’accesso alle agevolazioni fiscali. Tra questi, ovviamente, è presente il rispetto
della legislazione vigente.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Cappotto termico"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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se l'edificio è nelle zone 2 e 3 più tempo per l'asseverazione

Sismabonus: se l'edificio è nelle zone 2 e 3 più tempo per l'asseverazione
Agenzia delle Entrate: l'impresa deve comunque presentare l'asseverazione entro la data
di stipula del rogito
Sì al sisma-bonus per gli acquirenti degli immobili, ubicati nelle zone sismiche 2 e 3,
demoliti e ricostruiti dall’impresa, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°
gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l’asseverazione non è stata
presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo.

Il via libera è nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 196/2020 supportata da
una nota del 5 giugno 2020 del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei
Lavori pubblici, che pone l’accento sul fatto che l’estensione del beneficio (comma 1-
septies, articolo 16, Dl n. 63/2013) alle zone sismiche 2 e 3 è intervenuta nel
2019 (articolo 8, del Dl n. 34/2019) e, quindi, dopo il Dm del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017, con il quale sono state fissate le linee
guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per
l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

In particolare, afferma la nota, l’estensione post regole attuative “ha inteso concedere la
possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini
della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle
ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato
miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette unità
immobiliari”.

https://www.casaeclima.com/ar_42182__sismabonus-seedificio-nelle-zone-duetre-piu-tempo-per-asseverazione.html
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L’impresa istante (che rientra perfettamente nell’ipotesi descritta nella nota), infatti, 
all'atto della presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione di un immobile 
ubicato in zona sismica 3, con richiesta del permesso di costruire, nel 2017, non ha 
allegato l'asseverazione del progetto strutturale, così come previsto dal Dm del 2017, in 
quanto solo con l’entrata in vigore del Dl n. 34/2019, l’ambito di applicazione del sisma-
bonus è stato esteso alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Tra l’altro, l'istante dichiara che l'asseverazione del progetto sarà presentata, 
contestualmente al deposito dei calcoli strutturali, non appena predisposta dal tecnico 
incaricato, prima del rilascio del permesso di costruire, che pertanto avverrà solo 
successivamente e precisa che, poiché l'intervento consiste nella demolizione di 
fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato, la classe di rischio post intervento 
non è certificabile.

Il lungo iter del procedimento autorizzatorio dell’ente locale, protrattosi fino al 2019, ha 
poi attratto l’intervento di demolizione/ricostruzione e successiva alienazione nell’ambito 
del beneficio fiscale.

Tanto premesso, sulla base di quanto chiarito dalla richiamata nota, l’Agenzia ha 
convenuto che nel caso specifico, il beneficio spetta agli acquirenti delle unità immobiliari 
“ricostruite” dall’impresa, a condizione che questa presenti l’asseverazione entro la data 
di stipula del rogito. (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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Tenere insieme ambiente, coesione sociale e benessere. Per una società più felice

Perché l’onda verde che ha cambiato colore (anche)
alla Francia in Italia non c’è?
Muroni: «Benché anche da noi si stia lavorando, il problema è che si continua a pensare ai contenitori più che alle
sfide poste dai territori»
[1 Luglio 2020]

In Europa il mix tra ecologia, donne e protagonismo delle comunità
locali è alla base di quell’onda verde che ha prima portato
gli European Greens a vincere in Baviera, Lussemburgo, Belgio e
ad affermarsi con un risultato senza precedenti alle ultime elezioni
europee. E che ora ha cambiato colore alla Francia. Lione,
Bordeaux, Marsiglia, Strasburgo, Poitiers, Besancon, Tours: le
elezioni amministrative francesi hanno premiato i candidati e
soprattutto le candidate verdi.

Un risultato quasi rivoluzionario, costruito grazie a una
proposta politica fatta di concretezza, centralità dei territori e
soluzioni credibili, che non mi ha stupito. Perché, tanto più dopo la
tempesta del coronavirus, i cittadini hanno capito che non si può
vivere bene e sani in un ambiente malato, che città e sviluppo
sostenibili non sono un’utopia per idealisti e benestanti ma
significano benessere condiviso, equità, diritti e migliore qualità della vita. Cosa è, se non la traduzione pratica di questi principi, il
progetto della “Ville duquart d’heure” grazie al quale, anche, la sindaca Hidalgo ha riconquistato Parigi? Una città in cui puoi trovare
tutto ciò di cui hai bisogno a 15 minuti massimo da casa, un modo per migliorare la qualità della vita investendo sulla prossimità e
trasformando gli spazi urbani sottoutilizzati in nuovi servizi per la comunità.

Così l’onda verde cresce e si consolida nelle città europee. Abbattendo quelle che sembrano regole fisse e immutabili: ad esempio
l’idea che l’ecologismo in politica non potesse avere successo in tempi di crisi economica, o che l’ambientalismo non potesse
essere la matrice principale di una coalizione di centro sinistra.

Sostenuta anche dalle mobilitazioni dei ragazzi dei Fridays For Future l’onda verde continua ad avere il vento in poppa. Ovunque,
ad eccezione dell’Italia. Benché anche da noi si stia lavorando, il problema è che si continua a pensare ai contenitori più che alle
sfide poste dai territori. Anche in Italia abbiamo un’occasione straordinaria per affrontare le prossime elezioni amministrative con
una proposta frutto di alleanze larghe, nate sui territori, fatta di contenuti e competenze, di politiche urbane nel segno
della sostenibilità che realizzino nel locale progetti di mobilità sostenibile, di efficienza nell’abitare, di green economy, comunità
energetiche rinnovabili, spazi verdi per la comunità, un corretto ciclo di gestione dei rifiuti. Tutto questo insieme a politiche sociali
capaci di rispondere alle disuguaglianze sociali e al nodo delle periferie, a piani contro la crisi climatica che portino i nostri centri
urbani in Europa e che li rendano più resilienti.

Solo così riusciremo ad utilizzare il Recovery Fund per tornare a crescere cambiando le nostre città e la vita di milioni di cittadine e
cittadini in chiave sostenibile. Tenendo insieme ambiente, coesione sociale e benessere. Perché questo può essere la conversione
ecologia: un grande cambiamento che renda la nostra società più sostenibile, prospera, innovativa, giusta ed inclusiva. E quindi più
felice.

Abbiamo le tecnologie e le competenze per conciliare ecologia, giustizia sociale ed economia, per risolvere insieme le crisi
economica, sociale ed ambientale. Quella della sostenibilità è la via intrapresa dall’Europa. Proviamoci e crediamoci davvero.
Anche in Italia.

di Rossella Muroni, ecologista e deputata della Commissione Ambiente, per greenreport.it

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/rossella-muroni-camera.jpg
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Dopo il lockdown, a maggio le emissioni di CO2 della
Cina sono già risalite del 4 – 5%
La difficile ripresa del gigante cinese. Ma il governo di Pechino non sembra puntare sulla crescita verde
[1 Luglio 2020]

Nelle sei settimane successive al blocco delle attività per l’epidemia
di Coronavirusa, dall’inizio di febbraio a metà marzo, prima di
raggiungere il del minimo, in Cina le emissioni di gas serra erano
diminuite del 25% grazie soprattutto alla riduzione della produzione
nelle fabbriche e nelle centrali elettriche. Anche il traffico stradale e
aereo è diminuito drasticamente.

Ma, come scrive su Carbon Brief Lauri Myllyvirta, analista del
Centre for Research on Energy and Clean, «Gli ultimi dati mostrano
che il rimbalzo delle emissioni è stato rapido, come dimostra il
ritorno dell’inquinamento atmosferico ai livelli pre-crisi. L’aumento di
CO2 a maggio è stato trainato dal carbone, dal cemento e da altre
industrie pesanti, che sembrano rimbalzare più velocemente di altri
settori dell’economia. Questo sta suscitando preoccupazioni
riguardo alle implicazioni globali di una ripresa coal-heavy in Cina».
Myllyvirta aggiunge però che «Tuttavia, gli ultimi dati mostrano che le emissioni di CO2 della Cina nel 2020 ad oggi rimangono circa
il 6% al di sotto dei livelli del 2019. Con la Cina che ha perso il suo obiettivo del PIL per la prima volta in 30 anni – ma sta
anche accantonando obiettivi “verdi”, quest’anno rimangono dei punti interrogativi sul trend delle emissioni».

Gli ultimi dati ufficiali mostrano che il rimbalzo delle emissioni cinesi è stato rapido, con quelle di CO2 in aumento di circa il 4-5% su
base annua a maggio. I principali fattori dell’aumento complessivo delle emissioni di CO2 a maggio sono stati il 9% in più della
produzione di energia termica e della produzione di cemento.

L’energia termica, soprattutto carbone è rimbalzata molto più velocemente della domanda di energia complessiva a causa dei pochi
impianti di energie rinnovabili entrati in funzione la scorsa estate e della diminuzione della produzione delle dighe idroelettriche.

Invece, a maggio in Cina la produzione di energia nucleare è aumentata del 14%, quella eolica del 5% e il solare del 7% su base
annua, ma  non è stato sufficiente per compensare il calo del 17% dell’energia idroelettrica.

Gli ultimi dati di giugno sono però abbastanza confortanti e mostrano che l’aumento della produzione di carbone è diminuito, con
livelli leggermente inferiori a quelli del 2019.

Un altro brutto segnale, per il clima è l’ambiente cinesi, è il forte aumento a maggio della produzione di cemento  che ha
rappresentato un quinto dell’aumento complessivo delle emissioni mensili di CO2 rispetto allo scorso anno. Ma finora la produzione
di cemento è ancora in calo rispetto al 2019, il che significa che gran parte della crescita di aprile e maggio rappresenta un recupero
dopo che la produzione è stata interrotta dal blocco anti-Covid-19. Myllyvirta fa notare che «La domanda di cemento è guidata da
investimenti immobiliari e infrastrutturali, che devono ancora recuperare completamente. Non è ancora chiaro se il salto di maggio
rappresenti una crescita di recupero a breve termine o un aumento più profondo dei volumi delle costruzioni».

In Cina, anche la domanda di petrolio  è tornata ai livelli dell’anno scorso e l’utilizzo del diesel è aumentato fortemente a causa della
domanda del trasporto merci e dell’industria. Anche il  passaggio dal trasporto pubblico alle auto private da parte di molti pendolari
ha fatto aumentare la domanda di benzina.

Le importazioni e la produzione delle raffinerie sono a livelli quasi record e l’industria petrolchimica cinese  cerca di trarre il massimo
vantaggio dai bassi prezzi del petrolio, puntellando così il traballante mercato petrolifero globale. Ormai le capacità di stoccaggio di
prodotti petroliferi in Cina sono al limite e questo significa che le importazioni potrebbero diminuire man mano che le scorte
raggiungono il culmine.

La domanda di gas, cresciuta del 10% negli ultimi anni, a febbraio è crollata, con i consumi nei primi due mesi dell’anno che hanno
registrato un aumento dell1% rispetto allo stesso periodo del 2019. A marzo la  domanda di gas ha toccato il fondo, ma ad aprile era
già cresciuta del 9%.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/emissioni-di-CO2-della-Cina.jpg
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Myllyvirta scrive che «Mentre le emissioni di CO2 della Cina sono aumentate a maggio, il totale per il 2020 ad oggi rimane al di sotto
dei livelli dello scorso anno e le prospettive per il resto dell’anno e oltre sono incerte». Quel che è certo è che per sostenere
l’economia sono stati avviati progetti molto inquinanti e che le centrali a carbone autorizzate arriveranno a produrre 40 gigawatt
nella prima metà dell’anno, il picco dell’ondata di autorizzazioni dal 2015 e quattro volte la capacità totale del Regno Unito.

Ma a quanto pare il governo centrale cinese sta correndo ai ripari: a giugno 6 ministeri hanno firmato un documento congiunto nel
quale danno indicazioni alle province di dare la priorità all’energia pulita, alla trasmissione di energia tra le province e alle misure di
flessibilità, invece di approvare più centrali a carbone.

Gli investimenti complessivi nella produzione di energia elettrica stanno aumentando: l da gennaio a maggio in Cina la spesa in
conto capitale per servizi di pubblica utilità è cresciuta del 14% su base annua, anche se la spesa complessiva in conto capitale è
diminuita del 6%. «Ciò dimostra – diceMyllyvirta  –  che è probabile che il settore dell’energia elettrica contribuirà in modo decisivo a
riavviare la spesa per investimenti dopo la crisi del  Covid-19. Dove vanno questi investimenti nel settore energetico – in una
maggiore capacità di carbone o in reti e fonti più pulite – ha implicazioni a lungo termine per l’energia e le emissioni.  Il settore delle
energie rinnovabili prevede che l’aumento della spesa farà ripredere gli impianti di energia eolica e solare, che sono crollati l’anno
scorso. Prima delle interruzioni dovute al Covid-19, quest’anno si prevedeva che gli impianti fotovoltaici aumentassero fino al 50%,
riguadagnando il calo degli impianti nel 2019 in seguito alla riduzione delle tariffe solari. Dopo i blocchi del Covid-19, l’industria sta
ancora pfacendo proiezioni per un guadagno del 15-30% a 35-40 GW installati. Le aggiunte totali combinate di energia eolica e
solare nel 2020 potrebbero salire del 25% su base annua a circa 70 GW».

Dopo l’eccezionale decisione del governo comunista cinese di eliminare gli obiettivi di crescita del PIL E di spostare l’attenzione sul
mantenimento dei posti di lavoro e il soddisfacimento delle esigenze della popolazione, le industrie pesanti potrebbero trovarsi a
rivedere le loro previsioni di crescita. Ma dietro tutto questo non sembrano esserci preoccupazioni ambientali, visto che il governo
ha abbandonato anche una serie di obiettivi ambientali e sulle emissioni».

Per Myllyvirta, «Una motivazione più probabile è quella di preservare la flessibilità della politica tra le preoccupazioni relative alla
creazione di posti di lavoro urbani e livelli elevati di debito, problemi che non vengono risolti dalla costruzione di più parchi industriali
sottoutilizzati nelle regioni interne. I leader cinesi, a differenza di molti altri in tutto il mondo, non hanno esplicitamente enfatizzato la
“ripresa verde” Tuttavia, se il resto dell’economia rimane debole e le pressioni finanziarie aumentano, i politici potrebbero sentirsi in
dovere di aumentare la spesa per gli incentivi ad alta intensità di carbonio spingendo a fondo il pedale dell’acceleratore. Si teme già
che lo stimolo di tali settori potrebbe mettere a rischio l’obiettivo di intensità energetica nel piano quinquennale 2016-2020 della
nazione. Ciò richiede ancora una riduzione dell’intensità energetica quest’anno, il che significa che la crescita del consumo di
energia dovrebbe essere più lenta della crescita del PIL».
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Negli ultimi 150 anni, il riscaldamento globale ha più
che annullato 6.000 anni di raffreddamento globale
L'ultima volta che la temperatura globale è stata di 1° C al di sopra di quella del XIX secolo risale a 125.000 anni
fa
[1 Luglio 2020]

Secondo lo studio “Holocene global mean surface temperature, a
multi-method reconstruction approach”, pubblicato su Scientific
Data  di Nature Research  da un team di ricercatori statunitensi e
svizzeri, «Negli ultimi 150 anni, il riscaldamento globale ha più che
annullato il raffreddamento globale verificatosi negli ultimi sei
millenni».

Alla School of Earth and Sustainability (SES) della Northern Arizona
University che ha guidato lo studio dicono che «I risultati mostrano
che il raffreddamento globale su scala millenaria è iniziato circa
6.500 anni fa, quando la temperatura globale media a lungo termine
ha raggiunto un massimo di circa 0,7 gradi C rispetto alla metà del
XIX secolo. Da allora, l’accelerazione delle emissioni di gas serra ha
contribuito a temperature medie globali che ora superano di 1 grado
centigrado quelle della metà del XIX secolo».

Per ricostruire la temperatura media globale durante l’Olocene, il periodo successivo all’era glaciale, a partire da circa 12.000 anni
fa, Il team ha lavorato in collaborazione con scienziati di istituti di ricerca di tutto il mondo e il principale autore dello studio, Darrell
Kaufman della SES, spiega che «Prima del riscaldamento globale, c’era il raffreddamento globale. lavori precedenti hanno
dimostrato in modo convincente che il mondo si è raffreddato naturalmente e lentamente per almeno 1.000 anni prima della metà
del XIX secolo, quando la temperatura media globale ha invertito il corso insieme all’accumulo di gas serra. Questo studio, basato
su una nuova importante raccolta di dati paleoclimatici pubblicati precedentemente, insieme a nuove analisi statistiche, mostra con
più sicurezza che mai che il raffreddamento globale su scala millenaria è iniziato circa 6.500 anni fa». ”

All’inizio di quest’anno, un gruppo internazionale di 93 scienziati paleoclimatici provenienti da 23 Paesi, guidati anche dalla della
Northern Arizona University Kaufman, aveva pubblicato, sempre su Scientific Data, lo studio “A global database of Holocene
paleotemperature records”, la serie più completa di dati paleoclimatici mai raccolti negli ultimi 12.000 anni, mettendo insieme 1.319
dataset basati su campioni prelevati da 679 siti in tutto il mondo. In ogni sito, i ricercatori hanno analizzato prove ecologiche,
geochimiche e biofisiche provenienti sia da ambienti marini che terrestri, come depositi lacustri, sedimenti marini, torba e carote di
ghiaccio dei  ghiacciai, per trovare i cambiamenti di temperatura nel passatoi. Un lavoro al quale hanno partecipato per molti
decenni moltissimi scienziati di tutto il che hanno condotto la ricerca di base che ha contribuito a questo  database globale.

Un altro autore dello studio, Michael Erb dellsa SES, che ha analizzato le ricostruzioni della temperatura globale, evidenzia che «La
velocità di raffreddamento che seguiva un picco del calore era lieve, solo di circa 0,1° C per 1.000 anni. Questo raffreddamento
sembra essere guidato da cicli lenti nell’orbita terrestre, che hanno ridotto la quantità di luce solare estiva nell’emisfero
settentrionale, culminando nella “Piccola era glaciale” degli ultimi secoli».

Ma alla metà del XIX secolo, il riscaldamento globale è salito a circa 1° C, suggerendo che la temperatura media globale dell’ultimo
decennio (2010-2019) è stata più calda che mai durante l’attuale periodo post-glaciale.

Un altro ricercatore della SES che ha partecipato allo studio, Nicholas McKay, che ha sviluppato alcuni degli approcci statistici per la
sintesi dei dati provenienti da tutto il mondo, osserva che «I singoli decenni non vengono risolti nella ricostruzione della temperatura
lungo 12.000 anni, rendendo difficile il confronto con qualsiasi decennio recente. D’altra parte, l’ultimo decennio è stato
probabilmente più freddo di quello che saranno le temperature medie per il resto di questo secolo e oltre, che molto probabilmente
continueranno a superare gli 1° C al di sopra delle temperature preindustriali».

Per Kaufman, «E’ possibile che l’ultima volta che la temperatura globale media sia stata di 1° C aldi sopra di quella del XIX secolo lo
sia stata precedentemente all’ultima era glaciale, all’incirca 125.000 anni fa quando il livello del mare era di circa 20 piedi più alto di
oggi».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/riscaldamento-globale-glaciazione.jpg
https://doi.org/10.1038/s41597-020-0530-7
http://news.nau.edu/global-warming-study/#.XvxmGCgzbIW
https://doi.org/10.1038/s41597-020-0445-3
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Cody Routson, l’altro autore dello studio del team SES, conclude: «Lo studio dei modelli delle  variazioni naturali della temperatura
nello spazio e nel tempo ci aiuta a comprendere e quantificare i processi che causano il cambiamento climatico, il che è importante
mentre ci prepariamo per l’intera gamma di futuri cambiamenti climatici dovuti a cause sia umane che naturali. Il nostro clima futuro
dipenderà in gran parte dall’influenza dei fattori umani, in particolare dall’accumulo di gas serra. Tuttavia, anche il clima futuro sarà
influenzato da fattori naturali e sarà complicato dalla variabilità naturale all’interno del sistema climatico. Le future proiezioni dei
cambiamenti climatici saranno migliorate attraverso una migliore contabilizzazione dei fattori sia antropogenici che naturali».
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Coronavirus: senza smog vite salvate in Lombardia
Studio, con taglio No2 risparmiati circa 22.500 anni di vita

Da febbraio a maggio scorsi, la riduzione dell'inquinamento per il lockdown imposto
dall'emergenza sanitaria ha evitato morti premature da smog: il taglio di polveri sottili
Pm2.5 ha salvato in Lombardia circa 8.500 anni di vita mentre quello del biossido di
azoto (No2) ne ha salvati circa 22.500, oltre il 10% di quanti ne sono stati persi a causa
del Coronavirus. Sono alcuni dei risultati preliminari di uno studio dell'istituto Resources
for the future (Rff)-Centro mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc)- European
Institute on Economics and the Environment (Eiee) che fornisce nuove informazioni utili
alle politiche sull'inquinamento. La ricerca ha infatti calcolato il numero di anni di vita (in
termini di morti premature) salvati grazie alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, in
grado di ridurre i rischi di malattie ai sistemi cardiovascolari e respiratori degli abitanti
della zona.

Nel ricordare che particolato fine e biossido di azoto secondo la medicina arrecano
danni alla salute umana e che la la Lombardia è una delle regioni più inquinate
dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), i ricercatori



rilevano che il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19 ha quasi congelato gli
spostamenti delle persone e l'intera economia, riducendo le emissioni di questi
inquinanti.

Tuttavia, le polveri sottili Pm2,5 si sono ridotte del 22% (6 microgrammi per metro
cubo), mentre le concentrazioni di biossido di azoto del 36% (di 17 microgrammi per
metro cubo).

Francesco Granella, ricercatore di Eiee e primo autore dello studio spiega che
confrontando i valori relativi alle emissioni di questi due inquinanti con il numero dei
decessi causati dal Covid-19 nella stessa regione e nello stesso periodo (quasi 16.000
per circa 192.000 anni di vita persi nella regione), emerge che oltre il 10% degli anni di
vita persi a causa del Covid-19 sono stati salvati dalla riduzione dell'inquinamento
dell'aria dovuta alle misure di lockdown. "Queste analisi - sottolinea Massimo Tavoni,
direttore dell'Istituto di ricerca e docente al Politecnico di Milano - ci ricordano la gravità
dell'inquinamento dell'aria, che in Italia è responsabile ogni anno del doppio dei decessi
riconducibili ad oggi al Covid-19" e la necessità di una profonda trasformazione verde
dell'economia.

(ANSA).
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Ambiente
Siccità, la portata
del Po più che
dimezzata. Rischio
desertificazione in
Sicilia

I dati dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche: cala il livello dei grandi laghi
del Nord che fungono da riserva per la sete della Pianura Padana, ma solo
quello di Como è sotto media

01 luglio 2020

Pur rimanendo superiore allo scorso anno, la portata del fiume Po è più che dimezzata rispetto alla
media storica (a Pontelagoscuro, 922 metri cubi al secondo contro una media di mc/sec 1.999).
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Questo il dato più significativo del bollettino settimanale diffuso dall'Osservatorio Anbi sulle Risorse
Idriche.

"Non è ancora tempo di lanciare allarmi ma, considerando il periodo estivo che stiamo per affrontare,
è evidente la necessità di cominciare a concordare scelte che, nel rispetto delle priorità di legge,
rendano compatibili i diversi interessi, che gravano sulla risorsa acqua - sottolinea Massimo
Gargano, direttore generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del
Territorio e della Acque Irrigue (Anbi) - L'Autorità di Bacino Distrettuale monitora costantemente la
situazione e fornirà utili indicazioni in occasione della prossima riunione dell'Osservatorio sul fiume
Po, già convocata per il 9 luglio".

Fiumi del Nord sempre più giù

In linea con il trend - rileva ancora Anbi - che si sta registrando, è il progressivo, seppur previsto,
abbassamento del livello dei grandi laghi del Nord (solo quello di Como, però, è sotto media), che
fungono da riserva per la sete della Pianura Padana; conseguentemente restano in media i fiumi
lombardi (Brembo, Adda, Mincio, Ticino, Chiese), mentre sono in calo i corsi d'acqua piemontesi (ad
eccezione della Dora Baltea), ma soprattutto quelli dell'Emilia Romagna, dove Savio, Taro, Trebbia
sono sotto media e dimezzati rispetto all'anno scorso, così come il Secchia che registra addirittura il
minimo storico mensile con una portata di mc/sec 1,91. Non va meglio per i fiumi veneti, ad
eccezione del Piave: in una settimana, l'Adige è calato di 70 centimetri.

Nel Centro Italia, i bacini delle Marche, con circa 49 milioni di metri cubi d'acqua, registrano livelli
superiori solo al 2017 nel più recente quinquennio, mentre restano confortanti le situazioni del lago di
Bracciano nel Lazio, dell'invaso della diga di Penne in Abruzzo e dei bacini della Sardegna. In
Campania, il leggero calo del Volturno è compensato dalla ripresa del Sele: entrambi i fiumi,
comunque, registrano altezze idrometriche superiori allo scorso anno.

In assenza di piogge significative è senza fine la discesa delle riserve idriche in Basilicata e Puglia
dove, in ciascuna regione, viene prelevato indicativamente, dai bacini, un milione di metri cubi
d'acqua al giorno: in Lucania sono attualmente invasati poco meno di 338 milioni di metri cubi (erano
quasi 406, lo scorso anno); negli invasi pugliesi, ce ne sono circa 151 milioni contro gli oltre 266 del
2019. Mentre sembra essersi positivamente stabilizzata la situazione idrica calabrese, diventa
sempre più consistente il rischio desertificazione per il territorio siciliano, penalizzato non solo da un
andamento delle precipitazioni a macchia di leopardo, ma da livelli pluviometrici decisamente
insufficienti: secondo l'Osservatorio Europeo sulla Siccità (European Drought Observatory) dall'inizio
dell'anno solo il mese di marzo avrebbe registrato piogge quantitativamente significative sull'isola.

"Di fronte a questo quadro - conclude Francesco Vincenzi, presidente di Anbi - è quantomai
importante la sollecitazione lanciata dalla ministra alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Teresa Bellanova, per mettere a valore risorse del Fondo Sviluppo e Coesione non ancora allocate o
non utilizzate da altri dicasteri, tra cui almeno 1 miliardo e 600 milioni di euro per avviare un Piano
Acqua per l'Agricoltura sulla base degli oltre 3.600 progetti definitivi ed esecutivi, redatti dai Consorzi
di bonifica ed irrigazione, per un importo complessivo di circa 8 miliardi e mezzo".
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Myanmar: frana in una miniera di giada, 113 morti
Sono stati investiti da un'ondata di fango. Operazioni di soccorso sospese a causa delle forti piogge

- Redazione ANSA -

E' salito ad almeno 113 il bilancio dei morti in una miniera di giada nel nord del Myanmar colpita da una
frana: lo ha reso noto il servizio dei vigili del fuoco del Paese. "Un totale di 113 corpi è stato trovato
finora", ha scritto il dipartimento sulla propria pagina Facebook.

Un agente di polizia ha detto che le operazioni di soccorso sono state sospese a causa delle forti piogge. 
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Myanmar, frana in una miniera di giada: almeno 113 morti
lastampa.it/esteri/2020/07/02/news/myanmar-frana-in-una-miniera-di-giada-almeno-50-morti-1.39034811

YANGON. I corpi di almeno 113 minatori sono stati estratti dal fango dopo una frana in
una miniera di giada nel nord del Myanmar. Lo hanno riferito i vigili del fuoco. La frana è
stata causata dalle «forti piogge» e sono ancora in corso le operazioni di soccorso per
portare in salvo eventuali sopravvissuti nella miniera situata nel villaggio di Sate Mu,
nella municipalità di Hpakant, stato di Kachin. Un agente di polizia ha detto che le
operazioni di soccorso sono state sospese a causa delle forti piogge

Frana in una miniera di giada in Myanmar, le piogge causano decine di morti

Decine di minatori muoiono ogni anno nelle miniere di giada, altamente redditizie ma
scarsamente regolamentate, e in cui sono impiegati migranti a basso reddito per estrarre
la gemma molto ambita in Cina. Lo stato di Kachin si trova al confine con la Cina. I
minatori cercavano le pietre preziose in terreni montuosi già indeboliti da precedenti
scavi.

Le frane sono frequenti nella zona e le vittime provengono spesso da comunità etniche
povere. Secondo Watchdog Global Witness nel 2014 il giro d'affari del settore ha
raggiunto una trentina di miliardi di euro, denaro che quai mai finisce nelle casse dello
stato. Le abbondanti risorse naturali del Myanmar settentrionale - tra cui giada, legname,
oro e ambra - contribuiscono a finanziare entrambe le parti di una guerra civile lunga
decenni tra ribelli ed esercito.
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