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Fondone Covid, enti alla prova della contabilizzazione e degli
equilibri di bilancio
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 24 Luglio 2020

Il fondo è finalizzato unicamente a ristorare le minori entrate che le amministrazioni registreranno a causa dell'emergenza
sanitaria

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dm 16 luglio 2020 sui criteri di riparto del fondo funzioni fondamentali istituito

dall'articolo 106 del Dl Rilancio apre la strada all'assegnazione dell'ulteriore quota di risorse che ancora mancano all'appello

(2,5 miliardi circa). Le note metodologiche confermano che il fondo è finalizzato unicamente a ristorare le minori entrate che

gli enti registreranno a causa dell'emergenza sanitaria, tenuto conto di alcuni risparmi di spesa conseguibili e delle specifiche

assegnazioni di risorse già effettuate. In attesa di conoscere gli importi, gli enti si interrogano su come contabilizzare le risorse

e soprattutto su come trovare la quadra degli equilibri di bilancio.

A questo proposito, due sono i principali scenari che si possono presentare. Il primo: l'andamento delle entrate è

sostanzialmente in linea con le previsioni e le risorse assegnate risultano superiori alle perdite. Nell'escludere la possibilità di

finanziare nuove spese, a fronte dell'iscrizione del contributo ministeriale l'ente potrà decidere di abbassare ugualmente le

previsioni riferite ai gettiti propri (Imu, addizionale Irpef, Tosap, recupero evasione, entrate extra-tributarie eccetera) e

demandare alla fine dell'esercizio la verifica finale. In alternativa sarà possibile iscrivere in spesa, alla missione 20, programma

03, uno specifico accantonamento per perdite Covid-19. Questa soluzione presenta tuttavia alcune controindicazioni. In primo

luogo, l'allocazione in spesa della posta potrebbe attrarre le risorse verso utilizzi effettivi. Gli accantonamenti, inoltre, se

confermati nelle previsioni definitive di novembre, finirebbero per gravare sugli equilibri di competenza secondo le nuove

regole sul pareggio di bilancio. E ciò a prescindere da quello che accadrà in entrata con la conseguenza che se queste non si

dovessero concretizzare l'ente si troverebbe penalizzato. Non appare invece in linea con le intenzioni del legislatore l'utilizzo

di tali risorse per aumentare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del probabile aumento

del rischio di insoluto. Ricordiamo infatti che l'articolo 107-bis del Dl 34/2020 consente agli enti di non considerare le

riscossioni 2020 nel calcolo della media del quinquennio, chiara espressione della volontà di evitare un aggravio di risorse per

questo scopo.

Nell'altro scenario, la perdita sulle entrate è superiore all'importo del fondo assegnato. Se l'ente dispone di risorse proprie con

cui coprire le minori entrate (risparmi rinegoziazione /sospensione mutui, avanzo di amministrazione) garantirà il pareggio

attivando queste leve. Per chi, invece, non può contare su tali risorse (perché ad esempio si trova in disavanzo di

amministrazione), l'unica alternativa, in attesa che vengano assegnati ulteriori fondi, è quella di ridurre le previsioni di entrata

limitatamente alla quota del fondo funzioni fondamentali. E ciò anche qualora l'andamento delle riscossioni dovesse far

emergere ammanchi più alti. Non è possibile, infatti, secondo le regole attuali, derogare in fase previsionale al pareggio di

competenza ed approvare variazioni non bilanciate tra entrate e spese.

Appare evidente come lo shock generato dalla crisi economica indotta dal Covid-19 stia mettendo a dura prova i principi

contabili sui quali sino ad oggi si sono basati i bilanci degli enti locali (attendibilità e veridicità delle previsioni, pareggio di

competenza). Potrebbe risultare necessario introdurre regole che possano maggiormente adattarsi a situazioni imprevedibili,

anche prevedendo un pareggio pluriennale piuttosto che annuale, dando così maggiore valenza all'attuale bilancio triennale

In breve
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Orario, ferie e assenze retribuite: il nuovo contratto allinea
dirigenti e segreatri alle regole dei dipendenti
di Arturo Bianco

Personale 24 Luglio 2020

Le nuove disposizioni impongono ai destinatari dell'accordo nazionale di garantire la propria presenza quotidiana

Radicalmente modificati dalla ipotesi di contratto per il triennio 2016/2018 sottoscritta nei giorni scorsi tra Aran e

organizzazioni sindacali gli istituti normativi per i dirigenti e per i segretari; modifiche che per molti aspetti riprendono le

novità dettate per i dipendenti dal contratto del 21 maggio 2018. Le novità di maggiore rilievo si hanno in tema di orario, di

collocamento in ferie e di assenze retribuite.

Relativamente all'orario di lavoro, si dispone che i dirigenti e i segretari debbano garantire la presenza giornaliera presso

l'ente e che essa debba essere finalizzata sia allo svolgimento delle proprie attività sia alla gestione del personale assegnato.

Continua a non essere previsto il vincolo del controllo della presenza e dell'orario tramite badge, anche se nulla impedisce alle

amministrazioni di disporre questa forma di controllo, ma le nuove disposizioni impongono ai destinatari del contratto

nazionale di garantire la propria presenza quotidiana.

Le ferie vengono qualificate come un diritto irrinunciabile. I dirigenti continuano ad autocollocarsi in ferie, ma viene stabilito

che la loro fruizione deve essere preventivamente comunicata all'amministrazione, così da consentirle di verificarne la

cosiddetta sostenibilità organizzativa. Essi devono programmare la fruizione delle ferie tenendo conto dei criteri dettati

dall'ente nonché delle esigenze di servizio. Viene introdotto l'istituto delle ferie cosiddette solidali, cioè della possibilità di

cedere parte delle stesse a dipendenti che hanno esaurito le proprie e che hanno la necessità di assistere figli minori bisognosi

di cure. Le ferie cedute dai dirigenti possono essere utilizzate anche dai dipendenti, mentre per i segretari lo scambio si può

realizzare solamente con i dirigenti.

I dirigenti possono assentarsi in modo retribuito, compresa la retribuzione di posizione, fino a 8 giorni all'anno per esami e

concorsi e fino a 3 per specifiche esigenze familiari e/o personali, nonchè per 3 giorni per ogni evento luttuoso e per 15 giorni

per matrimonio. Da sottolineare che i permessi per ragioni personali e familiari possono essere utilizzati solamente per giorni

e non a ore, come invece consentito per il personale dipendente a partire dal 2018.

Viene confermato che il cosiddetto periodo di comporto, cioè la conservazione del posto in caso di assenze per malattia, ha la

durata massima di 18 mesi, che possono essere prolungate, senza remunerazione, per un periodo ulteriore massimo di 18

mesi. Anche questi hanno il vincolo di informare l'ente entro l'inizio della giornata di lavoro e sono tenuti al rispetto delle fasce

di reperibilità presso il proprio domicilio per essere sottoposti alle visite fiscali. Sono estese ai dirigenti le disposizioni dettate

per il personale relativamente alle terapie salvavita, con la esenzione dal calcolo del periodo di comporto dei giorni in cui esse

vengono svolte e di quelli in cui producono effetti che impediscono lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il tetto di

4 mesi per anno e con la indicazione che la necessità di essere sottoposto a queste terapie deve essere accertata da un medico

di strutture pubbliche.

In breve

Da sottolineare infine che, riprendendo le analoghe previsioni dettate per il personale, viene introdotto il congedo per le

dirigenti vittime di violenza di genere e i benefici previsti per il coniuge si estendono alle unioni civili. Analogamente a

quanto previsto per i dipendenti i periodi di anzianità maturati a tempo determinato, anche come dipendente e anche presso

altre Pa sono utilizzati per calcolare il numero di giorni di ferie cui il dirigente ha diritto.
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Congedo Covid per i genitori prorogato a fine agosto e fruibile a
ore
di Davide d'Alfonso e Consuelo Ziggiotto

Personale 24 Luglio 2020

La modifica arriva dalla conversione in legge del decreto legge Rilancio

Ancora prorogato, stavolta fino al 31 agosto, lo specifico congedo per i genitori istituito dall'articolo 23 del decreto Cura Italia e

poi esteso dal decreto legge 34/2020 a 30 giorni fruibili alternativamente dai genitori nel periodo di emergenza da Covid-19.

La legge di conversione del decreto Rilancio modifica radicalmente l'articolo 72: non solo i congedi, complessivamente

confermati nel limite quantitativo di 30 giorni, possono essere fruiti, evidentemente per chi non abbia già esaurito

l'ammontare disponibile, per un ulteriore mese; ma essi, al netto di quelli già goduti alla data di entrata in vigore della legge di

conversione, divengono frazionabili a ore.

Questa è certamente la novità di maggiore rilievo.

Come noto, nelle scorse settimane si era dibattuto sulla possibile estensione anche ai dipendenti pubblici del termine del 31

luglio, a causa dell'intervento, operato dal legislatore con il Dl Rilancio, sul solo articolo 23 del Cura Italia, che si rivolge ai

lavoratori privati.

Solo di riflesso, infatti, il congedo in parola riguarda i pubblici, per effetto del successivo articolo 25 del Dl 18/2020, ancorato

tutt'oggi al termine di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e

grado.

In breve

L'allineamento dei due termini si è realizzato nell'ambito Dpcm 14 luglio 2020 che ha prorogato le misure di sospensione dei

servizi educativi fino al 31 luglio.

E di nuovo, si manifesta l'ombra di un mancato coordinamento tra le disposizioni in relazione al termine di fruibilità dei

congedi menzionati.

Una risposta offerta dal ministero del Lavoro, attraverso una Faq pubblicata sul sito istituzionale, era giunta a chiarire che il

termine di cui sopra andava applicato anche ai lavoratori della Pa, quando esso era però riferito al 31 luglio.

Oggi la vicenda assume nuovamente grande interesse.

Se da un lato sembra ragionevole, come nel caso precedente e alla luce del chiarimento ministeriale, che pure ai pubblici

dipendenti sia da attribuire la facoltà di utilizzo del congedo fino al 31 agosto, dall'altro parrebbe coerente che anche la

modifica qualitativa apportata al congedo sia loro estesa, assumendo a riferimento la novella normativa nel suo complesso.

Anche ai dipendenti della pubblica amministrazione, in questo caso, dovrebbe essere consentito fruire i congedi residui alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Rilancio, in «forma oraria».

Tutto ciò, per il pubblico impiego, va letto alla luce di quanto ancora recentemente ribadito dall'Inps con la circolare n. 81 dell'8

luglio scorso, nella quale l'istituto sottolinea nuovamente che le modalità di fruizione del congedo da parte dei dipendenti

pubblici sono individuate dall'amministrazione di appartenenza, come da lettera dell'articolo 25 su richiamato. In questo caso

occorre, però, stabilire come vada quantificata.

Se valesse l'analogia dell'istituto in esame con il congedo parentale, invero più volte tracciata dall'Inps nelle sue circolari

esplicative, dovremmo ritenere che, secondo le disposizioni dell'articolo 32, comma 1-ter, del Dlgs 151/2001, in assenza di

diversa regolazione contrattuale (che nel Comparto delle Funzioni Locali in effetti non si rinviene) la fruizione oraria «è

consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile

immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale».

Se invece l'analogia non fosse apprezzabile occorrerebbe quantificare un monte ore corrispondente ai giorni di congedo

ancora da fruire, operazione rispetto alla quale non esiste alcuna istruzione operativa.

Sul punto occorre il soccorso chiarificatore del Dipartimento della Funzione pubblica.
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di Marco Rossi

Fisco e contabilità 24 Luglio 2020

Debiti fuori bilncio, revisione del debito e concorsi: le massime 
della Corte dei conti in rassegna

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

DEBITI FUORI BILANCIO E DISSESTO 

Per i debiti fuori bilancio derivanti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di

bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di

riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa

passiva. L'articolo 254 del Tuel, infatti, ha evidenziato una netta indicazione sulla volontà del legislatore di ammettere alla

massa passiva la pressoché totalità dei debiti, in bilancio e non, sorti nell'arco temporale indicato, con la sola limitazione, per i

debiti fuori bilancio, di vagliarne i requisiti fissati dall'articolo 194 Tuel al quale si fa, dunque, rinvio non già sotto il profilo

procedurale (adozione della formale delibera consiliare di riconoscimento) quanto piuttosto sotto quello sostanziale per porre i

criteri (utilità ed arricchimento).

SEZIONE DELLE AUTONOMIE - DELIBERAZIONE N. 12/2020

RINEGOZIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO E VINCOLO DEGLI INVESTIMENTI 

In presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitrici la rinegoziazione/revisione

dell'indebitamento costituisce un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in

quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione. Inoltre, le operazioni di

revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo nell'ipotesi in cui si determini

un'espansione del valore finanziario complessivo della restituzione. In ogni caso, non può costituire ostacolo alla

rinegoziazione/revisione la circostanza che i debiti finanziari fossero stati originariamente contratti per spese non

qualificabili come di investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che hanno legittimato

queste operazioni, disciplinandole con apposite norme. In questo caso, infatti, la doglianza di illegittimità non può essere

diretta al negozio relativo al finanziamento, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e

legittimo l'indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 96/2020

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI CONCORSO 

Il Collegio non ha ragione di discostarsi dalle esaustive e condivisibili considerazioni sviluppate da altre sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti nel senso di escludere l'applicazione del principio di onnicomprensività previsto dall'articolo 24,

comma 3, del Dlgs 165/2001 per il dirigente designato quale componente di commissione esaminatrice di concorso pubblico

per l'accesso a un pubblico impiego.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - PARERE N. 152/2020
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Superbonus, l'asseverazione sui lavori è sempre obbligatoria
di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Urbanistica 24 Luglio 2020

Effetto decreto legge Rilancio: nella versione definitiva è stata anche eliminata l'opzione per la compensazione orizzontale
del credito a cura del contribuente che ha sostenuto la spesa

Gli adempimenti del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche sono cambiati per effetto delle modifiche apportate nel

corso della conversione in legge dell'articolo 119 del decreto Rilancio (legge 77/2020). In particolare, le asseverazioni non di

natura contabile non sono più collegate alle ipotesi della cessione del credito o dello sconto in fattura, ma sono esplicitamente

previste anche nelle ipotesi in cui il contribuente mantiene presso di sé la detrazione del 110 per cento. Nella versione

definitiva, inoltre, è stata eliminata l'opzione per la compensazione orizzontale del credito a cura del contribuente che ha

sostenuto la spesa.Il comma 11 dell'articolo 119, nel testo previgente, prevedeva che chi opta per la cessione o per lo sconto in

fattura deve richiedere il visto di conformità (di cui all'articolo 35 del Dlgs 241/97) a un professionista abilitato o a un

responsabile del Caf, relativamente ai «dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno

diritto alla detrazione d'imposta». 

Questo adempimento è confermato anche nel testo risultante dalla conversione, così come è confermato che esso è richiesto

esclusivamente con riferimento agli «interventi di cui al presente articolo». Ciò significa che:1) il contribuente che non

trasferisce ad altri il credito corrispondente alla detrazione (nemmeno come "sconto in fattura") non deve richiedere il visto, a

meno che, ovviamente, non presenti il modello 730;2) per tutte le altre ipotesi di cessione o sconto in fattura previste dal

comma 2 dell'articolo 121 e che non attribuiscono autonomamente una detrazione del 110% (bonus facciate, ristrutturazione e

così via), non è previsto il rilascio obbligatorio del visto di conformità.Il punto 1) sembra essere a rischio a seguito

dell'audizione di mercoledì 22 luglio del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, presso la commissione bicamerale di

vigilanza sull'Anagrafe tributaria, leggendo la quale parrebbe che il visto di conformità sia sempre necessario, anche per il

semplice accesso alla super detrazione (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). Ma la norma non porta affatto a tale conclusione, per

cui ci si augura si tratti di un malinteso.

Se, invece, si fa riferimento alle asseverazioni tecniche (e di congruità delle spese) richieste per il superbonus del 110% sia per il

risparmio energetico (comma 13, lettera a) che per il gli interventi antisismici (comma 13, lettera b) - ma esclusivamente con

riferimento agli interventi di cui ai primi quattro commi dell'articolo 119 - il testo previgente richiamava solo la cessione del

credito e lo sconto in fattura, per cui il contribuente che detrae non aveva bisogno di attestazioni, a meno che esse non fossero

richieste dai singoli provvedimenti che hanno introdotto i vari interventi. Diversamente, il testo emendato richiama

espressamente anche la detrazione, per cui sarà frequente il caso (analogamente a quanto già avveniva in passato e fatto salvo

quanto sostenuto in sede di audizione parlamentare) in cui il contribuente avrà necessità della asseverazione tecnica ma non

del visto di conformità. Inoltre nel testo normativo viene precisato che la verifica della presenza di asseverazioni ed

attestazioni rientra nei compiti di chi rilascia il viso di conformità. Peraltro, secondo il direttore delle Entrate, nel caso di

interventi con detrazione d'imposta del 110%, la comunicazione all'Agenzia dell'opzione per la cessione/sconto sarà trasmessa

dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno

diritto alla detrazione. 

In analogia a quanto detto per il visto, l'estensione della possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura

anche ad interventi per cui non è prevista l'aliquota del 110% (per esempio ristrutturazione) non richiede per forza

In breve
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l'asseverazione tecnica, che scatta solo ove espressamente richiesto. Gli emendamenti, inoltre, hanno previsto che le

certificazioni tecniche siano rilasciate anche «per ogni stato di avanzamento dei lavori», presumibilmente per favorire una

cessione del credito anche nell'ambito di lavori non terminati. Va osservato che analogo adempimento "parziale" non è

previsto per l'asseverazione contabile, per cui sembrano profilarsi altri casi in cui il visto non sarà necessario diversamente

dalla attestazione tecnica.
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Dalla consegna lavori ai tempi di gara, tutte le «accelerazioni»
degli appalti nel Dl Semplificazioni
di Roberto Mangani

Appalti 23 Luglio 2020

Cosa cambia, per l'impresa e la stazione appaltante, con le novità introdotte dall'articolo 8 del decreto legge

L'articolo 8 del Decreto semplificazioni contiene una serie di disposizioni urgenti che riguardano in maniera disarticolata

diversi profili sia procedurali sia relativi alla fase di esecuzione del contratto. In particolare i primi tre commi dettano

disposizioni acceleratorie che riguardano sia i procedimenti pendenti, cioè quelli per i quali i bandi e gli avvisi – o l'invio degli

inviti in caso di procedure senza pubblicità – sono già stati pubblicati/effettuati prima della data di entrata in vigore del

Decreto, sia i procedimenti da avviare a decorrere dalla suddetta data fino al 31 luglio 2021. 

Consegna in via d'urgenza 

Viene generalizzata la possibilità di procedere alla consegna dei lavori e delle forniture e servizi in via d'urgenza – cioè prima

della stipula del contratto – che l'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 consente solo in ipotesi predeterminate. Quest'ultima

norma circoscrive notevolmente la possibilità della consegna d'urgenza, prevedendola solo a fronte di due situazioni: a) eventi

oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l'igiene e la salute pubblica

ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale; b) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

In via transitoria dunque – cioè per tutte le consegne di lavori, forniture e servizi che traggano origine da procedure avviate

fino al 31 luglio 2021 – queste limitazioni vengono eliminate e le stazioni appaltanti possono sempre procedere alla consegna

in via d'urgenza. L'unico limite indicato dalla disposizione riguarda la salvezza di quanto previsto dall'articolo 80 del D.lgs. 50.

Quest'ultima norma riguarda i motivi di esclusione dalla gara, e il rinvio che fa salve le previsioni in essa contenute in

relazione alla consegna d'urgenza va quindi interpretato. 

L'opzione interpretativa che appare preferibile è che la consegna d'urgenza può intervenire solo dopo che la stazione

appaltante abbia verificato l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla gara, cioè in sostanza abbia proceduto alla verifica del

possesso dei requisiti di ordine generale autodichiarati dall'impresa. Del resto, resta ferma la previsione contenuta nel comma

7 dell'articolo 32 secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei

prescritti requisiti. Di conseguenza, se è consentita la consegna in via d'urgenza prima della stipula del contratto non sembra

che essa possa intervenire addirittura prima che l'aggiudicazione divenga efficace, cioè prima che la stazione appaltante abbia

proceduto alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In questo senso appare coerente la specificazione secondo cui la

consegna in via d'urgenza può essere operata «fermo restando quanto previsto dall'articolo 80» del D.lgs. 50. 

Restano ferme le previsioni di tutela contenute al medesimo comma 8 dell'articolo 32. Così se si è dato avvio all'esecuzione del

contratto in via d'urgenza e poi non si addivenga ala stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese

sostenute per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture su ordine del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione.

Il sopralluogo 

Viene introdotta una limitazione all'obbligo di effettuazione del sopralluogo – o alla consultazione dei documenti di gara – che

può essere imposto dall'ente appaltante a pena di esclusione dalla procedura di gara solo qualora tale obbligo sia strettamente

In breve
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indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. In realtà la ratio del

sopralluogo non risponde unicamente all'esigenza dell'ente appaltante di avere offerte affidabili, ma anche a quella dei

concorrenti di poter formulare tali offerte con cognizione di causa, cioè dopo avere effettuato una visita dei luoghi – o una

consultazione dei documenti – che consenta di avere a disposizione tutti gli elementi necessari a tal fine. Resta quindi il

dubbio se, fermo restando che in linea generale il sopralluogo non costituisce più un obbligo a carico dei concorrenti da poter

imporre a pena di esclusione, sia comunque consentito agli stessi di richiederlo e in questi termini si possa configurare – in

senso opposto - un obbligo dell'ente appaltante a concederlo.

Riduzione dei termini

Per le procedure ordinarie (aperte, ristrette e competitive con negoziazione) viene prevista in via generalizzata la riduzione dei

termini che le corrispondenti norme del D.lgs. 50 (articoli 60, comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5 e 74, commi 2 e 3)

consentono solo in caso di urgenza. Per raggiungere questo risultato viene stabilito che la riduzione dei termini opera in via

assoluta, senza necessità che gli enti appaltanti debbano giustificare le ragioni di urgenza, che si considerano comunque

sussistenti senza necessità di doverne dare alcuna motivazione. 

Programmazione

Viene meno l'obbligo di inserimento preventivo degli interventi da avviare nei documenti di programmazione di cui all'articolo

21 del D.lgs. 50 (programma triennale dei lavori pubblici, programma biennale degli acquisti di beni e servizi e loro

aggiornamenti annuali). Ciò significa che le relative procedure di affidamento possono essere avviate anche se i relativi

interventi non siano previsti dai richiamati documenti di programmazione. Questa possibilità è tuttavia sottoposta a una

specifica condizione: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni gli enti appaltanti devono

procedere a un aggiornamento dei documenti di programmazione tenendo conto degli effetti conseguenti all'emergenza Covid

(il che fa ritenere che gli interventi da inserire in sede di aggiornamento debbano essere correlati a tale emergenza). 

Termine per la conclusione delle procedure in corso

A fini ulteriormente acceleratori è stabilito che per le procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte sia scaduto

entro il 22 febbraio 2020 – e fermo restando il periodo di sospensione dei termini delle procedure di gara introdotto dal

Decreto legge "cura Italia" – gli enti appaltanti devono adottare il relativo provvedimento di aggiudicazione entro il 31

dicembre 2020. Non sono tuttavia previste specifiche sanzioni per il mancato rispetto di questo termine, neanche sotto il

profilo dell'indice sintomatico di un'eventuale responsabilità per danno erariale. Si tratta quindi di un termine meramente

sollecitatorio.

Accordi quadro

Anche in questo caso viene introdotto un termine sollecitatorio per accelerare l'attuazione degli Accordi quadro che siano

efficaci alla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni. È infatti stabilito che gli enti appaltanti vi debbano dare

esecuzione provvedendo entro il 31 dicembre 2020 all'affidamento dei singoli appalti basati sugli accordi quadro, secondo le

modalità indicate dall'articolo 54 del D.lgs. 50 e nei limiti delle risorse disponibili.



Equilibri di bilancio, la Corte dei conti non libera l'avanzo
destinato
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 23 Luglio 2020

Il chiarimento arriva con la delibera n. 13/2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

L'applicazione anticipata dell'avanzo destinato al bilancio di previsione è finalizzata al solo mantenimento degli equilibri

finanziari ma non fa venire meno i principi in tema di entrate in conto capitale. L'eventuale economia rilevabile nel risultato di

amministrazione derivante da risorse destinate deve dunque essere utilizzata solo per ricostituire gli originari vincoli di

destinazione e non può essere rilevata come risultato di amministrazione libero.

É questo l'importante chiarimento contenuto nella delibera n. 13/2020 con cui la Sezione delle autonomie della Corte dei conti

interviene, in risposta all'Unione Province Italiane, sulla deroga prevista dal Dl 78/2015 che ha consentito a Province e Città

metropolitane di applicare l'avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin

dalla previsione iniziale. La facoltà è stata poi riconfermata per l'esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità 208/2015 (articolo

1, comma 756), che ha introdotto la possibilità di utilizzo anche dell'avanzo libero. Queste disposizioni derogatorie infine sono

state estese al 2017 dall'articolo 18 del Dl 50/2017.

In sostanza l'Upi chiede se le risorse utilizzate in virtù di quelle deroghe, ma non utilizzate a fine anno, debbano andare ad

aumentare le quote destinato o, come soluzione alternativa, debbano affluire alla quota libera del risultato di

amministrazione.

Le disposizioni derogatorie sull'utilizzo dell'avanzo per Province e Città metropolitane erano rivolte a facilitare la

predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015, 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari. La possibilità

concessa di anticipare l'utilizzo dell'avanzo destinato, nonché, per gli anni 2016 e 2017, quello libero, ha permesso di non dover

cercare risorse difficilmente reperibili. Queste disposizioni, spiegano i giudici contabili, incidono sul procedimento contabile al

fine di aiutare gli enti in difficoltà a predisporre il bilancio di previsione in pareggio, ma non possono «generare» disponibilità

finanziarie aggiuntive, se non snaturando alcuni dei principi cardine della corretta gestione. 

Nello specifico, secondo i magistrati, la deroga concessa per queste risorse riguarda la tempistica per il loro utilizzo ai fini della

copertura delle spese, non la natura delle risorse e la loro finalizzazione. Esse incidono dunque solo sotto l'aspetto temporale,

ma nulla dispongono sull'impiego in parte corrente di entrate destinate a investimenti.

In breve

Poichè la finalità della norma è esclusivamente quella di consentire all'ente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario, la sua

portata non può essere ampliata fino a far ritenere che, con essa, il legislatore abbia inteso "liberare" completamente le risorse

precedentemente confluite nell'avanzo destinato, rendendole utilizzabili, in via generale, per spese di parte corrente. 

L'utilizzo dell'avanzo presunto prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, infatti, costituisce già di per

sé una deroga eccezionale a un principio che, oltre su regole di sana gestione, si fonda anche sulla giurisprudenza

costituzionale ( Corte costituzionale n. 70/2012).

In conclusione, la Corte ritiene che la deroga si limita a consentire l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione

prima dell'approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell'entrate in conto capitale e sulla loro

destinazione.

L'interpretazione dei magistrati è il linea con i principi cardine della contabilità finanziaria secondo i quali è ammesso l'utilizzo

dell'avanzo libero nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato successivamente al rendiconto dell'esercizio precedente

e dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio. In

questo caso però il bilancio è approvato nell'ambito delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri

generali.
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Partecipate, la mobilità di personale è di competenza statale e
non della Regione
di Andrea Alberto Moramarco

Personale 23 Luglio 2020

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa della Regione Lombardia

La Regione non può regolare la mobilità volontaria dei dipendenti delle società partecipate, non potendo incidere sui rapporti

di lavoro la cui disciplina rientra nell'ordinamento civile che è di competenza statale. É quanto sottolinea la Corte

costituzionale nella sentenza n. 159/2020 con la quale ha dichiarato l'illegittimità della normativa della Regione Lombardia

(articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9/2019).

Il caso 

La questione è stata portata all'attenzione della Consulta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale la

normativa della Regione si poneva in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione che attribuisce alla

competenza esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile» che ricomprende anche la mobilità volontaria dei dipendenti

delle società partecipate dalla Regione. Quest'ultima, dal canto suo, difendeva il suo operato sostenendo che la normativa

regionale aveva il solo obiettivo di offrire una modalità di ricognizione preventiva tra le società del sistema regionale in ordine

alle risorse umane, per una più efficiente ripartizione delle competenze professionali. Inoltre, aggiungeva il Pirellone, la

norma si applicava prevalentemente alle società in house, ovvero la «longa manus del pubblico socio».

La decisione 

Le argomentazioni della Regione non sono state però decisive e i giudici delle leggi hanno optato per il verdetto di

incostituzionalità. La Corte fa notare che la normativa impugnata impone a tutte le società partecipate, anche quelle non

necessariamente soggette a controllo pubblico, di ricercare nuove professionalità tra il personale di altre società partecipate

della Regione. Una procedura di questo tipo è inquadrabile nell'istituto della mobilità che, a sua volta, rientra nella materia

dell'ordinamento civile, che è di competenza statale. 

Di conseguenza, affermano i giudici, la legge regionale è inevitabilmente in contrasto con la distribuzione di competenze

stabilita dall'articolo 117 della Costituzione. La mobilità volontaria, spiega il Collegio, «altro non è che una fattispecie di

cessione del contratto», che verte, pertanto, in «materia di rapporti di diritto privato», ascrivibili alla materia dell'ordinamento

civile.

In breve
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Superbonus del 110%, visto di conformità anche con detrazione
di Luca De Stefani

Urbanistica 23 Luglio 2020

Comunicazione all’Agenzia fatta da chi rilascia il visto esclusa per gli altri bonus

Per le Entrate il visto di conformità dovrà essere rilasciato per beneficiare della detrazione del 110%, quando invece la norma

sembra imporlo solo «ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto» in fattura di tutti i crediti d'imposta per i quali è

possibile effettuare questa opzione, quindi, anche quelli non del 110 per cento. Nell'audizione di ieri davanti alla Commissione

bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dichiarato che il visto di

conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione

d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai Caf, sarà comunque

necessario per beneficiare della detrazione del 110%. Il visto, però, non dovrebbe essere necessario per il superbonus, in

quanto l'articolo 119, comma 11, del decreto Rilancio, lo richiede solo «ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui

all'articolo 121» del decreto stesso e non per poter beneficiare della detrazione del super bonus.

La conversione in legge del Dl Rilancio ha previsto l'obbligatorietà «ai fini della detrazione del 110 per cento» (oltre che ai fini

«dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121») solo delle asseverazioni dell'articolo 119, comma 13. Inoltre,

solo per le asseverazioni relative al sismabonus al 110% (non per le altre) ha previsto che il «soggetto che rilascia il visto di

conformità» (che appunto dovrebbe esserci solo in caso di opzione per la cessione o per lo sconto) deve verificare la «presenza

delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».Parlando poi delle modalità per inviare la

comunicazione dell'opzione all'Agenzia, il direttore delle Entrate ha affermato che solo in caso di «interventi con detrazione

d'imposta spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione sarà (...) trasmessa dal soggetto che rilascia il visto

di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione». 

Però l'articolo 119, comma 11, del Dl Rilancio prevede che il visto di conformità sia necessario in tutti i casi di opzione «per la

cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121» del decreto stesso, quindi, non solo relativamente alla super detrazione del 110%,

ma anche per tutte le altre detrazioni per le quali sarà possibile effettuare l'opzione. Insomma, si spera che nei provvedimenti

attuativi queste incongruenze vengano chiarite.Nell'audizione, infine, è stato confermato che, se vengono realizzati più

interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito del

rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese. 

In breve
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Codice dei contratti: nell'indifferenza degli operatori arriva la bozza finale del Regolamento unico

24/07/2020

Avrebbe dovuto essere pubblicato entro metà dicembre 2019, ma soltanto nei giorni scorsi la Commissione ministeriale per il Regolamento, presieduta
da Raffaele Greco, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, ha consegnato al Ministero delle infrastrutture la bozza finale del nuovo Regolamento
unico del Codice dei contratti che, in verità nasce già vecchia in quanto le norme regolamentari, trattandosi di norme secondarie dovrebbero adeguarsi
alla norma primaria, non potendo né innovare né modificare la norma primaria che nel caso specifico è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ossia il
Codice 50 come integrato e modificato da tutte le norme successive sino al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Regolamento unico Codice dei contratti: bozza non aggiornata al Decreto
Semplificazioni
La bozza del nuovo Regolamento di attuazione consegnata al Ministero è datata 16 luglio 2020 e, quindi, non è aggiornata né alle modifiche definitive né a
quelle temporanee introdotte dal già citato “Decreto semplificazioni”.

In ogni caso è facile comprendere come l’interesse per il nuovo Regolamento attuativo che era stato molto alto nel periodo a cavallo della pubblicazione
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto “sbloccacantieri”) sia, oggi, sceso a livelli minimi per il fatto stesso che sarebbe, oggi più importante
prima di parlare di un nuovo Regolamento di attuazione, definire la norma primaria a base di un nuovo Regolamento che sostituisca l’attuale soft law.

Codice dei contratti e Regolamento unico: a quando la pubblicazione?
Verosimilmente (e nella migliore delle ipotesi) si avrà, dunque, un anno di ritardo sulle tempistiche attese dal Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca
cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, che ha previsto la pubblicazione di un regolamento unico per il riordino di alcune
disposizioni attuative previste nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Codice dei contratti: obiettivo e contenuti del nuovo Regolamento unico
L'obiettivo del nuovo Regolamento unico è indicato all'interno dell'art. 216, comma 27-octies del Codice dei contratti ovvero il riordino delle disposizioni
nelle seguenti materie:

nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
direzione dei lavori e dell’esecuzione;
esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
collaudo e verifica di conformità;
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
lavori riguardanti i beni culturali.
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A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cesseranno di avere efficacia le linee guida ANAC di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti
sulle materie indicate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento (affermazione del tutto generica).

Benché l'art. 216, comma 27-octies parli di un "regolamento unico", la realtà è che siamo ben lontani da un sistema binario Codice-Regolamento come lo
abbiamo conosciuto con il D.Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010. Anche con la pubblicazione del nuovo regolamento unico, la materia sugli appalti
pubblici sarà regolata ancora dal D.Lgs. n. 50/2016, dal nuovo regolamento e da un enorme numero di decreti ministeriali che possiamo leggere all’interno
del nostro Speciale Codice dei contratti.

Codice dei contratti: la struttura della bozza 16/07/2020 del Regolamento unico
Andiamo ora a dare uno sguardo alla nuova bozza di Regolamento unico (in allegato), datata 16 luglio 2020, che si compone di 314 articoli suddivisi in 7
Parti:

Parte I  (artt. 1 - 14) Disposizioni comuni

Titolo I (artt. 1-2) - Potestà regolamentare e definizioni
Titolo II (artt. 3-6) - Responsabile unico del procedimento
Titolo III (artt. 7-14) - Affidamenti di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie

Parte II (artt. 15 - 31) - Sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessioni di lavori

Titolo I (artt. 15-31) -Società organismi di attestazione
Capo I Disposizioni generali
Capo II Requisiti per l’esercizio dell’attività di attestazione
Capo III Operazioni di trasferimento d’azienda
Capo IV Attività di qualificazione
Capo V Attività di vigilanza e sistema sanzionatorio

Titolo II (artt. 32-73) - Sistema di qualificazione delle imprese
Capo I Disposizioni generali
Capo II Requisiti per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro
Capo III Casi particolari di dimostrazione dei requisiti di qualificazione
Capo IV Qualificazione a seguito di modifiche soggettive dell’impresa
Capo V Sistema sanzionatorio
Capo VI Qualificazione del contraente generale

Titolo III (artt. 74-77) - Avvalimento
Titolo IV (artt. 78-126) - Progettazione dei lavori

Capo I Progettazione
Sezione I Disposizioni generali
Sezione II Disciplina dei diversi livelli di progettazione

Capo II Verifica del progetto
Titolo V (artt. 127-137) - Svolgimento delle procedure e selezione delle offerte

Capo I Diposizioni comuni
Capo II Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione

Titolo VI (artt. 138-212) - Esecuzione dei lavori
Capo I Direzione dei lavori e direzione tecnica
Capo II Il contratto
Capo III Contabilità dei lavori e pagamento

Sezione I Documenti amministrativi contabili
Sezione II Attività di controllo amministrativo contabile

Capo IV Esecuzione in senso stretto
Sezione I Fase preliminare
Sezione II Fase di esecuzione del contratto
Sezione III Contestazioni, eccezioni e riserve

Capo V Collaudo
Sezione I Collaudo tecnico amministrativo
Sezione II Collaudo statico

Parte III (artt. 213-272) - Sistemi di affidamento dei contratti concernenti servizi e forniture

Titolo I (artt. 213 - 224) - Disposizioni generali
Capo I Progettazione ed effettuazione dei servizi
Capo II Sistemi telematici

Titolo II (artt. 225 - 253) Esecuzione
Capo I - Profili generali

Sezione I Direttore dell’esecuzione.
Sezione II Contabilità

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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Capo II - Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Sezione I Disposizioni preliminari
Sezione II Esecuzione in senso stretto

Capo III Verifica di conformità
Titolo III (artt. 254 – 272) Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Capo I Disposizioni generali
Capo II Affidamento dei servizi
Capo III Garanzie

Parte IV (artt. 273-284) - Concessioni e Partenariato pubblico privato

Capo I Disposizioni generali
Capo II Concessioni di lavori
Capo III Concessioni di servizi

Parte V (artt. 285-307) - Appalti relativi a beni culturali

Capo I Disposizioni generali
Capo II Qualificazione dei soggetti esecutori

Parte VI (artt. 308-311) - Contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali

Titolo I (artt. 308-309) - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria
Capo I Disposizioni generali
Capo II Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

Titolo II (art. 310) - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria
Titolo III (art. 311) Organi del procedimento nei settori speciali

Parte VII (artt. 312-314) - Norme transitorie e finali

In allegato la bozza di regolamento unico aggiornata al 13 maggio 2020.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, Bonus Casa, Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus facciate: sconto in fattura e cessione del
credito per tutte le detrazioni fiscali

24/07/2020

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: nell'attesa della pubblicazione dei provvedimenti attuativi per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali del 110%
(c.d. Superbonus) previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, c'è un aspetto molto importante che è passato sottotraccia.

Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove detrazioni fiscali
L'art. 119 del decreto Rilancio prevede 4 tipologie di interventi che possono godere della nuova detrazione fiscale del 110%:

efficienza energetica (Ecobonus);
riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, la detrazione del 110% si potrà applicare alle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi
antisismici.

Superbonus 110%: l'aspetto innovativo del Decreto Rilancio
Ma l'aspetto certamente più innovativo e per il quale si attendono i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo
Economico, riguarda la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione (cd. sconto in fattura), con facoltà di
successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito per tutte le detrazioni
fiscali
Come scritto in premessa, c'è un aspetto molto importante che è passato sottotraccia e che riguarda l'art. 121 del Decreto Rilancio. Questo articolo, infatti,
oltre a disciplinare la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del credito, ammette nel periodo di vigenza del superbonus (1 luglio 2020-31
dicembre 2021) queste due opzioni anche per tutti gli altri interventi previsti:

dall'art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e h) del TUIR;
dagli art. 14, 16 (commi da 1 -bis a 1 -septies) e 16 -ter del D.L. n. 63/2013;
dall’art. 1, commi 219 e 220 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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Per tutti questi interventi sostenuti dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, come per i superbonus del Decreto Rilancio, è possibile optare per lo sconto in
fattura o la cessione del credito. Vediamo di capire nel dettaglio di quali interventi si tratta.

Sconto in fattura e cessione del credito: art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e h) del
TUIR
Stiamo parlando degli interventi:

effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di (art. 16-bis, comma 1, lett. a)):
manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001);
manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001);
restauro e di risanamento conservativo  (art. 3, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001);
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001);

effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze di (art. 16-bis, comma 1, lett.
b)):

manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001);
restauro e di risanamento conservativo  (art. 3, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001);
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001);

relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (art. 16-bis,
comma 1, lett. h)).

Sconto in fattura e cessione del credito: art. 14 del D.L. n. 63/2013
Si tratta degli interventi:

di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192;
su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3
allegata alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda
in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Sconto in fattura e cessione del credito: art. 16 (commi da 1 -bis a 1 -septies) del
D.L. n. 63/2013
Si tratta di tutti gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sconto in fattura e cessione del credito: art. 16 -ter del D.L. n. 63/2013
Si tratta degli interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi
iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Sconto in fattura e cessione del credito: art. 1, commi 219 e 220 , della legge 27
dicembre 2019, n. 160
Si tratta degli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: dall'Agenzia delle Entrate requisiti di accesso e adempimenti per l'Ecobonus potenziato

24/07/2020

Superbonus 110%: mentre tutti siamo in attesa delle annunciate linee guida dell'Agenzia delle Entrate, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Avv.
Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha illustrato nel dettaglio le disposizioni attuative
delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il documento prodotto durante l'audizione entra nel dettaglio dell'agevolazione potenziata, con specifico riferimento agli interventi di efficienza
energetica dei quali, dopo aver definito la tipologia, illustra anche requisiti di accesso, adempimenti e misure di prevenzione degli abusi.

Superbonus 110%: i requisiti di accesso per l'Ecobonus
Per accedere al superbonus previsto per l'efficienza energetica, il decreto rilancio prevede alcuni interventi trainanti (isolamento termico delle superfici
opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti) i quali devono:

rispettare i requisiti previsti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del
decreto-legge n. 63/2013;
assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente ad interventi, ovvero quelli di efficientamento energetico previsti all'art. 14 del decreto-legge
n. 63/2013, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventualmente dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus 110%: gli adempimenti per accedere all'Ecobonus
In audizione, il Direttore dell'AdE riconosce l'importanza delle nuove detrazioni fiscali che riconoscono un beneficio non pari ma addirittura superiore
del 10% al costo degli interventi effettuati. Considerata questa importanza, sono state introdotti alcuni adempimenti e misure di prevenzione (in aggiunta
agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali comportamenti non conformi che, anche attraverso possibili
accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti.

In particolare, il contribuente deve ottenere:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in
relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle
agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110%: le sanzioni per attestazioni o asseverazioni infedeli
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Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazione infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata.

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Bonus ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni per il credito
d’imposta

24/07/2020

Tutto pronto per il nuovo bonus ricerca e sviluppo, è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 il Decreto del Ministero dello sviluppo
economico 26 maggio 2020 recante "Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e
di design".

Bonus ricerca e sviluppo: cos'è
Come previsto dall'art. 1, commi 198/207 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in
innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi
di certificazione previsti.

Bonus ricerca e sviluppo: requisiti
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione
contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di
revisione legale dei conti. Per queste imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono
riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.

Bonus ricerca e sviluppo: a quanto ammonta
Per le attività di ricerca e sviluppo (comma 200), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad
anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per le attività di innovazione tecnologica(comma 201), il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di
calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per le attività di innovazione tecnologica (comma 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200526/Decreto-26-maggio-2020-Ministero-dello-sviluppo-economico-20319.html


sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in
caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di
attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Bonus ricerca e sviluppo: il decreto del MiSE
Il Decreto del MiSE 26 maggio 2020 reca disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta, concernenti, in particolare:

la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attività di design e ideazione estetica
ammissibili (art. 4);
l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione
ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10% dell’aliquota del credito d’imposta (art. 5);
la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta (art. 6).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, cessione del credito senza ostacoli per i
forfettari

edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-cessione-del-credito-senza-ostacoli-per-i-
forfettari_77762_15.html

24/07/2020 – Possono optare per la cessione del credito d'imposta relativo al
superbonus 110% tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a Irpef e che
sostengono le spese agevolabili, anche coloro che aderiscono al regime forfettario.

Il chiarimento arriva da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite la Risposta 224/2020
in cui un contribuente in regime forfettario chiede un parere in merito alle spese
ammesse al bonus e alla corretta modalità di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori
alla quale verrà ceduto il credito, avendo intenzione di utilizzare la cessione a parziale
pagamento del corrispettivo.

Cessione del credito Superbonus 110%: nessun limite di
reddito
L’Agenzia chiarisce che ai fini del meccanismo non rileva la circostanza che il
reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef in quanto
assoggettato a tassazione separata o a un regime sostitutivo della stessa imposta, come il
“forfettario”.
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Questo perché, la cessione è stata prevista proprio per incentivare la
realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli immobili, attraverso
meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione, nei casi in cui la stessa non
potrebbe essere utilizzata direttamente, in quanto l’Irpef lorda è assorbita da altre
detrazioni o non è dovuta.

Per tale motivo, l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che
aderiscono al regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le
detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono
alla formazione del reddito complessivo.

Superbonus 110%: le modalità di pagamento
L’Agenzia spiega anche comportarsi per ciò che concerne le modalità di pagamento
all'impresa esecutrice dei lavori alla quale si intende cedere, a parziale pagamento del
corrispettivo, il credito corrispondente alla detrazione spettante.

Nel caso particolare, l’Agenzia ricorda che, per lavori in condominio, il contribuente dovrà
versare al condominio l'importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate
in base alla ripartizione stabilita dall'assemblea e l'ammontare della detrazione
teoricamente spettante.

  Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio, mediante bonifico
bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario
del bonifico. L'importo del bonifico potrà sia coincidere con il corrispettivo indicato in
fattura (da emettere per l'intero corrispettivo pattuito), comprensivo dell'importo pagato
con la cessione del credito, sia essere inferiore, come nel caso in esame, in cui i condomini
intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del
corrispettivo stesso.
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Superbonus, detraibili al 110% anche i lavori accessori
collegati

edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/superbonus-detraibili-al-110-anche-i-lavori-accessori-
collegati_77757_21.html

24/07/2020 – Sono detraibili al 110% tutti i lavori, anche se di manutenzione ordinaria e
straordinaria, collegati all’intervento trainante che accede al superbonus 110%.

A ribadirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 224/2020 in cui un contribuente
chiedeva se potessero essere agevolati con il bonus per gli interventi antisismici anche
interventi minori correlati.

Superbonus 110%: gli interventi accessori collegati
rientrano sempre
L’Agenzia delle Entrate ritiene che rientrino gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria necessari al completamento dell'opera finalizzati alla
riduzione del rischio sismico del condominio del quale fa parte l’immobile.

Secondo le Entrate, infatti, anche per il superbonus 110% vale il principio secondo cui
l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso
collegati o correlati.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/ristrutturazione/superbonus-detraibili-al-110-anche-i-lavori-accessori-collegati_77757_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/224/agenzia-delle-entrate-cessione-del-credito-corrispondente-alla-detrazione-spettante-per-interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico-realizzati-sulle-parti-comuni-di-edifici-(cd.-sisma-bonus-articolo_17760.html
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La detrazione al 110%, quindi, spetta, nei limiti previsti, anche in relazione alle spese
sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o
straordinaria, necessari al completamento dell'opera, come il rifacimento
dell’'intonaco di fondo, di quello di finitura della tinteggiatura e dei decori.

Superbonus 110%: si applica lo stesso principio espresso
per il sismabonus
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito lo stesso principio, riferendolo
al sismabonus, nella risoluzione 147/2017.

        L’Agenzia, infatti, aveva sottolineato che nell’ambito di lavori per il miglioramento
sismico (che usufruiscano del bonus maggiorato al 70-80%) possano rientrare anche gli
interventi di manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di
pavimenti, etc.) necessari per il completamento dell'opera nel suo complesso.

https://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/sismabonus-detraibili-al-70-80-anche-i-lavori-di-manutenzione-collegati_61283_15.html
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Consumo di suolo, in Italia cresce più il cemento che la
popolazione

edilportale.com/news/2020/07/ambiente/consumo-di-suolo-in-italia-cresce-più-il-cemento-che-la-
popolazione_77754_52.html

24/07/2020 - In Italia cresce più il cemento che la popolazione: nel 2019 sono nati 420
mila bambini mentre il suolo ormai sigillato è avanzato di 57 milioni di metri quadrati, al
ritmo di 2 metri quadrati al secondo. È come se ogni nuovo nato italiano portasse nella
culla ben 135 mq di cemento.

I dati arrivano dal Rapporto ISPRA SNPA “Il consumo di suolo in Italia 2020”
presentato il 22 luglio scorso. L’edizione 2020 si arricchisce di contributi provenienti da
12 Osservatori delle Regioni e Province autonome, anche grazie al progetto Soil4Life.

Lo spreco di suolo - spiega Ispra - continua ad avanzare nelle aree a rischio
idrogeologico e sismico e la Sicilia è la regione con la crescita percentuale più alta
nelle aree a pericolosità idraulica media. Non mancano segnali positivi: la Valle d’Aosta,
con solo 3 ettari di territorio impermeabilizzato nell’ultimo anno, è la prima regione
italiana vicina all’obiettivo “Consumo di suolo 0” e si dimezza la quantità di suolo perso in
un anno all’interno delle aree protette.

Consumo di suolo e crescita demografica

https://www.edilportale.com/news/2020/07/ambiente/consumo-di-suolo-in-italia-cresce-pi%C3%B9-il-cemento-che-la-popolazione_77754_52.html
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Ispra evidenzia come non ci sia un legame tra popolazione e nuovo cemento e si continui
ad assistere alla crescita delle superfici artificiali anche in presenza di stabilizzazione, in
molti casi addirittura di decrescita, della popolazione. Nel 2019 i 57 milioni di metri
quadrati di nuovi cantieri e costruzioni si registrano in un Paese che vede un calo di
oltre 120mila abitanti nello stesso periodo. Ognuno di questi ha oggi a “disposizione”
355 m2 di superfici costruite (erano 351 nel 2017 e 353 nel 2018).

Consumo di suolo in aree a rischio idrogeologico e
sismico
La copertura artificiale - spiega Ispra - avanza anche nelle zone più a rischio del Paese: nel
2019 risulta ormai sigillato il 10% delle aree a pericolosità idraulica media P2 (con tempo
di ritorno tra 100 e 200 anni) e quasi il 7% di quelle classificate a pericolosità elevata P3
(con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni). La Liguria è la regione con il valore più alto
di suolo impermeabilizzato in aree a pericolosità idraulica (quasi il 30%). Il cemento
ricopre anche il 4% delle zone a rischio frana, il 7% di quelle a pericolosità sismica alta e
oltre il 4% di quelle a pericolosità molto alta.

Consumo di suolo nelle Regioni e nei Comuni
Il Veneto, con +785 ettari, è la regione che nel 2019 consuma più suolo (anche se meno
del 2017 e del 2018), seguita da Lombardia (+642 ettari), Puglia (+625), Sicilia (+611)
ed Emilia-Romagna (+404). A livello comunale, Roma, con un incremento di suolo
artificiale di 108 ettari, si conferma il comune italiano con la maggiore quantità di
territorio trasformato in un anno (arrivando a 500 ettari dal 2012 ad oggi), seguito da
Cagliari (+58 ettari in un anno) e Catania (+48 ettari). Va meglio a Milano, Firenze e
Napoli, con un consumo inferiore all’ettaro negli ultimi 12 mesi (+125 ettari negli ultimi
7 anni a Milano, +16 a Firenze e +24 a Napoli nello stesso periodo). Torino, dopo la
decrescita del 2018, non riesce a confermare il trend positivo e nell’anno di riferimento,
riprende a costruire, perdendo 5 ettari di suolo naturale.

        Il Rapporto e le cartografie delle Regioni, Province e Comuni sono disponibili online
sul sito dell’Ispra www.isprambiente.gov.it.

http://www.isprambiente.gov.it/
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Superbonus 110%, oggi le linee guida dell’Agenzia delle
Entrate

edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-oggi-le-linee-guida-dell-agenzia-delle-
entrate_77749_15.html

23/07/2020 - Arriverà oggi la Guida dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110% che
conterrà una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di
detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio. La prossima settimana sarà invece pubblicata
la circolare interpretativa.

Lo ha annunciato ieri il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel
corso dell’audizione alla Camera, presso la Commissione parlamentare di vigilanza
sull’Anagrafe tributaria, nella quale ha illustrato tutto ciò che è necessario sapere per
accedere al superbonus e chiarito le modalità e i termini per fruire delle agevolazioni
alternative come lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Superbonus 110%, interventi agevolabili e beneficiari
Ruffini ha ricordato le caratteristiche del superbonus 110%: l’orizzonte temporale dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021; gli interventi agevolati, cioè quelli che
aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici; i
beneficiari che sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli
istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-oggi-le-linee-guida-dell-agenzia-delle-entrate_77749_15.html
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del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche. Il superbonus non spetta per
interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali
A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Il bonus - ha sottolineato Ruffini - spetta sia per gli interventi “trainanti” (isolamento
termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25% della superficie, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria particolarmente performanti, interventi antisismici), sia per quelli “trainati”
eseguiti congiuntamente (efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus,
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti
solari fotovoltaici).

Se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il
contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni. Inoltre, se si
realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente
potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a
condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi
interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.

TUTTI I DETTAGLI DEL SUPERBONUS 110%

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazione
Per accedere al superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta. A fronte di un’agevolazione così
importante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari,
per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il contribuente dovrà quindi ottenere il visto
di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf.

Il contribuente dovrà, inoltre, procurarsi un’attestazione o asseverazione dei
tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati
della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
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requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute. Il mancato rilascio degli attestati o gli
eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da
2mila a 15mila euro.

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del
credito
Ruffini ha ricordato che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per
determinati interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e
quelli antisismici, e quelli per Superbonus, possono optare, al posto dell'utilizzo diretto
della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente per:
- lo sconto in fattura, un contributo, cioè, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e
che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di
cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La
quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni
successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

Sconto e cessione anche per bonus ristrutturazioni e
bonus facciate
L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata anche per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a)
e b), del Tuir), efficienza energetica (articolo 14 del DL 63/2013), adozione di misure
antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di
impianti fotovoltaici installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL
SUPERBONUS 110%

Ulteriore cessione e diffusione del superbonus
Il legislatore - ha concluso Ruffini - ha previsto per il fornitore e gli altri cessionari, la
possibilità di cedere il credito ad altri soggetti. Le modalità e i termini dell’opzione, da
effettuarsi in via telematica, saranno oggetto di un provvedimento che definirà la
tipologia di intervento e il modello di comunicazione dei dati.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf?a
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Nel provvedimento saranno riepilogati gli interventi per i quali è possibile esercitare
l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per
il contributo sotto forma di sconto e saranno disciplinati:
- le modalità e i termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle
entrate;
- il contenuto del modello di comunicazione;
- i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione
tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito.

Come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di
esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto, nel
provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati
su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà
comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.

Ha aggiunto che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo
del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto
praticato o al credito d’imposta ricevuto.

Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari che esercitano
l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le attribuzioni e i poteri
previsti dal DPR 600/1973 che prevede che l'Agenzia Entrate, nell'ambito dell'ordinaria
attività di controllo, procede, in base ai criteri selettivi e tenendo anche conto della
capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata
integrazione dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede
al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione spettante nei confronti del
soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato di interessi e di sanzioni.

Infine, il direttore dell’Agenzia ha annunciato l’emanazione oggi della Guida al
superbonus 110% e la pubblicazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale
con le norme di riferimento e i documenti di prassi progressivamente emanati e, per la
prossima settimana, di una circolare interpretativa sugli articoli 119 e 121 del Decreto
Rilancio.

Cosa ne pensi? Partecipa alla discussione nella
community di Edilportale

https://www.edilportale.com/forum/superbonus-al-110-cos-%C3%A8-come-funziona-e-cosa-comprende_94084
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Balconi condominiali, regole per la manutenzione
ediltecnico.it/79340/balconi-condominiali-regole-manutenzione

Tutt’altro che facile parlare della spesa di
manutenzione di un balcone
condominiale, specie perché di mezzo ci
sono almeno due proprietari e spese da
affrontare “in comune”. Di questi tempi poi,
con il Superbonus che agevola moltissimi
interventi su facciate ed impianti
energicamente efficienti, validi soprattutto
per i condomini e le parti comuni, è bene
fare chiarezza.

Il Codice Civile prevede che le spese di manutenzione di una soletta siano sostenute in
parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento ed a carico del
proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Non sembrano esserci particolari dubbi sul sopra enunciato articolo 1125 fatte salve le
situazioni dei balconi, con esclusione dei lastrici solari che invece sono trattati nel
successivo articolo 11226 del Codice Civile.

Leggi anche: Per realizzare o modificare un balcone, che permesso serve?

Balconi aggettanti o incassati: come suddividere le spese

Invero i balconi sono distinti dalla comprovata giurisprudenza in “balconi aggettanti” e
“balconi incassati” creando due distinte fattispecie e delineando scenari differenti per
ciascuno dei due casi (vedasi ad esempio la sentenza della Cassazione n. 15913 del
17/07/2007 o la 6624 del 30/04/2012).

Balconi aggettanti

I balconi aggettanti sono quelli che fuoriescono dalla sagoma, che sporgono dalla
facciata e che costituiscono un prolungamento dell’appartamento cui sono collegati: per
questa tipologia di balconi non si può applicare il disposto dell’articolo 1125 non
svolgendo il balcone una funzione di sostegno o di necessaria copertura, ma
rappresentando una sporgenza del singolo appartamento ogni spesa necessaria per
la manutenzione è in capo alla proprietario dell’appartamento stesso sia per la parte
superiore (pavimento) sia per quella inferiore (intonacatura e tinteggiatura del soffitto).

NOVITÀ!
Il Decreto rilancio è legge.
Regole definitive per il Superbonus

https://www.ediltecnico.it/79340/balconi-condominiali-regole-manutenzione/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/60765/realizzare-o-modificare-balcone-titolo-edilizio/
https://www.ediltecnico.it/79259/decreto-rilancio-legge-regole-definitive-superbonus/


Balconi incassati

I balconi incassati sono quelli inserite all’interno del corpo dell’edificio, spesso sono
anche detti “a tasca” essendo inglobati all’interno della sagoma e facciata: per questa
tipologia di balcone invece è prevista invece la condivisione tra i proprietari come da
articolo 1126 in quanto il balcone rappresenta altresì la copertura dell’unità immobiliare
sottostante ed è paragonabile ad un lastrico solare.

Tende da sole, come funziona?

Dalle suddette definizioni consegue che anche l’applicazione delle tende da sole, ad
esempio, debba essere concordata non solo a livello condominiale per ciò che
riguarda il materiale e la colorazione, ma comporta che il proprietario del balcone
aggettante accetti che le tende stesse siano agganciate alla soletta stessa.

Se invece si parla di decoro architettonico si può affermare che qualunque opera sul
frontalino del balcone, così come le ringhiere e tutto ciò che sia visibile dal prospetto
frontale, debba essere concordato dall’assemblea, mentre il pavimento del balcone
non rappresenta un elemento del decoro su cui l’assemblea ha diritto di decisione essendo
un elemento per così dire “privato”.

Sul tema: Schermature solari, le migliori per il Superbonus

Lastrici solari, le regole

Nel caso dei lastrici solari o dei predetti balconi incassati, le regole per la suddivisione
delle spese prevedono una partecipazione congiunta tra tutti i condomini dell’edificio (o
della parte di esso servita dal lastrico) per la quota di 2/3 e tra i condomini che hanno
l’uso esclusivo del lastrico per la quota di 1/3 (ad esempio vedasi in merito anche la
sentenza della Cassazione n. 9449 del 10/05/2016).

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

https://www.ediltecnico.it/78918/schermature-solari-le-migliori-per-il-superbonus/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643759&utm_content=inline_img
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Cessione del credito Sismabonus: anche i forfettari
possono farlo! Ecco come
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/07/2020  508

Agenzia delle Entrate: l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al
richiamato regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni
dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del
reddito complessivo

Anche i professionisti del regime forfettario possono cedere (trasferire) il credito di
imposta per il Sismabonus. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 224 del 22
luglio 2020 ad un avvocato in regime forfettario (ma vale per tutti i tipi di professioni), che,
inoltre, chiedeva un parere in merito alle spese ammesse al bonus e alla corretta modalità di
pagamento all'impresa esecutrice dei lavori alla quale verrà ceduto il credito, avendo
intenzione di utilizzare la cessione dello sesso a parziale pagamento del corrispettivo.

Cessione del credito: anche i forfettari possono

In primis, l'occasione è buona per riepilogare le regole. Possono esercitare lʼopzione per la
cessione del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla
riduzione del rischio sismico degli edifici (articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir), meglio
conosciuto come sismabonus, tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a
Irpef e che sostengono le spese agevolabili, anche se non sono tenuti a versare
lʼimposta (provvedimento del direttore dell'Agenzia 8 giugno 2017). Ai fini della scelta, non
rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef
in quanto assoggettato a tassazione separata o a un regime sostitutivo della stessa
imposta, come il “forfettario”.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b028FF29D-5ED6-4BF0-9405-D2B301A0B5D6%7d&codiceOrdinamento=200001600000200&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296271/Provvedimento+misure+antisismiche_PROVVEDIMENTO+N.+108572+DEL+8+GIUGNO+2017.pdf/a1eb3bcf-2f0c-84e9-1fb0-39e187b997ec
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Questo perché, lʼistituto della cessione (comma 1-quinquies, articolo 16, Dl n. 63/2013) è stato
previsto proprio per incentivare la realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli
immobili, attraverso meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione, nei casi in cui la
stessa non potrebbe essere utilizzata direttamente, in quanto lʼIrpef lorda è assorbita da altre
detrazioni o non è dovuta. Per tale motivo, l'opzione può essere esercitata anche dai
contribuenti che aderiscono al richiamato regime forfetario i quali, possono, in linea di
principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi
che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

NB - la risposta può ovviamente estendersi anche al caso del cd. Superbonus
110% dell'art.119 del DL Rilancio, che comprende anche gli interventi agevolabili per
Sismabonus.

Quali tipi di spese

Vi rientrano quelle per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari al
completamento dell'opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico del condominio del
quale fa parte il suo immobile, realizzati sulla facciata, relativi all'intonaco di fondo e di finitura,
alla tinteggiatura e ai decori (imposti dalla Paesaggistica essendo l'immobile vincolato).

Le modalità di pagamento

L'Agenzia concorda con lʼistante di versare al condominio solo la differenza tra le spese
imputate in base alla ripartizione millesimale e la detrazione ceduta all'impresa che,
invece, dovrà fatturare l'intero corrispettivo dovuto dal condominio. Il condominio effettuerà
all'impresa un bonifico bancario o postale parlante di importo inferiore.

LA RISPOSTA 224/2020 INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b33D77AF4-65B0-497A-AD66-1C28CC7ACF3C%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&idAttoNormativo=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d
https://www.ingenio-web.it/27709-il-decreto-rilancio-e-legge-conto-alla-rovescia-superbonus-riepilogo-veloce-ecobonus-e-sismabonus-al-110
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-allinterpello-n-224-del-2020.pdf
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Autorizzazione paesaggistica, cos'è e quando serve?
Le tettoie sì, il muretto, la panchina e l'idromassaggio
no
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/07/2020  234

Tar Salerno: non serve lʼautorizzazione paesaggistica per un muretto, una panchina e una vasca
idromassaggio; al contrario, serve lʼautorizzazione ordinaria per due tettoie di oltre 30 mq

L'autorizzazione paesaggistica non serve per tutto: in questo senso, prendendo spunto dalla
recente sentenza n.896 del 15 luglio 2020 del Tar Salerno, possiamo vedere in quali casi è
necessaria e in quali, invece, si può soprassedere.

Nel caso specifico, ci troviamo di fronte al ricorso contro l'ingiunzione di demolizione e ripristino
per opere realizzate senza titolo in zona paesaggisticamente vincolata. Le opere sono svariate e
bisogna differenziare:

il muretto, la panchina, il ringrosso di asfalto e la vasca idromassaggio non sono
sottoposti al rilascio di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del dpr 31/2017, allegato
A, lett. A.10) e A.12), se ed in quanto “opere di manutenzione e adeguamento degli spazi
esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali,
aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto
locale”, ovvero “interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti
significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali lʼadeguamento di
spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili
che non incidano sulla morfologia del terreno”;
l'opera sub 2, composta tra l'altro da due tettoie di oltre 30 metri quadri, è
invece sottoposta ad autorizzazione paesaggistica nella forma ordinaria, atteso che, ai
sensi del dpr 31/2017, allegato B, lett. B.17), la procedura semplificata riguarda
soltantola “realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e
manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq.”.

Autorizzazione paesaggistica e autorizzazione paesaggistica
semplificata: breve ripasso

Per eseguire interventi edilizi in aree soggette a tutela paesaggistica, si richieda
preventivamente lʼautorizzazione allʼente competente. Di solito sono i Comuni, delegati dalla
Regione. L̓autorizzazione paesaggistica è quindi un atto presupposto al titolo abilitativo. Senza

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-02-13;31!vig=%20
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questo non è possibile ottenere il rilascio di un titolo autorizzativo o dare avvio ai lavori per i quali
è richiesta comunicazione o segnalazione.

A livello normativo, come sottolineato sopra, il riferimento è il dpr 31/2017. Gli interventi
sottoposti ad autorizzazione paesaggistica sono quelli realizzati nelle aree di interesse
paesaggistico. Tali aree sono individuate dallʼart. 142 del d.lgs 42/2004, comma 1:

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
i fiumi, i torrenti, i corsi dʼacqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna;
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
i ghiacciai e i circhi glaciali;
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dallʼarticolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
le zone umide incluse nellʼelenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
i vulcani;
le zone di interesse archeologico.

L'autorizzazione paesaggistica ordinaria ha un iter descritto dall'art.148 del d.lgs. 42/2004:

entro 40 giorni dalla ricezione dellʼistanza, lʼamministrazione competente trasmette alla
Soprintendenza di riferimento la proposta di autorizzazione paesaggistica;
la Soprintendenza analizza la completezza della documentazione fornita ed entro il termine
perentorio di 45 giorni comunica il parere di competenza;
dopo 20 giorni dalla ricezione del parere, lʼamministrazione rilascia lʼautorizzazione
paesaggistica, che ha efficacia immediata;
sommando i tempi previsti per questo iter, si può vedere come esso possa raggiungere
i 105 giorni, quindi possa durare fino a tre mesi e mezzo.

Per questo motivo, è stato introdotto il procedimento di autorizzazione semplificata,
previsto per interventi di lieve entità. Ed è l'Allegato B del dpr 31/2017 a definire i 42 interventi di
lieve entità per i quali, appunto, si può andare per via semplificata. Tra questi, gli interventi di
superamento barriere architettoniche soggetti a iter semplificato riguardano:

realizzazione di rampe per superare dislivelli superiori a 60 cm;
realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dellʼedificio e siano
visibili dallo spazio pubblico.

Gli interventi che comportino modifiche esterne devono inoltre essere eseguiti nel rispetto:

delle caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche;
dei materiali esistenti;
delle finiture esistenti.

Tra gli interventi soggetti a procedimento semplificato sono comprese anche le istanze di
rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, purchè:

siano scadute da non più di un anno;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art142!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art148!vig=%20
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siano relative a interventi in tutto o in parte non eseguiti;
il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato.

Lʼiter per ottenere lʼautorizzazione paesaggistica semplificata:

lʼamministrazione competente, dopo aver ricevuto la richiesta, esamina la completezza
della documentazione. Entro 10 giorni la invia alla rispettiva Soprintendenza. (Salgono a 40
se sono richieste integrazioni)
la Soprintendenza dovrà esprimere il proprio parere entro 20 giorni e inviarlo
allʼamministrazione telematicamente
dopo 10 giorni dalla ricezione del parere, lʼamministrazione rilascerà lʼautorizzazione,
immediatamente efficace.

L̓ istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere compilata, anche in modalità
telematica, seguendo il modello semplificato dell A̓llegato C e deve essere inoltre corredata da
una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato come previsto
dall A̓llegato D.

Quando non serve l'autorizzazione

Nelle aree sottoposte a vincolo era già possibile, anche prima del dpr 31/2017, realizzare
senza autorizzazione paesaggistica:

gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e
risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e lʼaspetto esteriore
degli edifici;
gli interventi legati allʼesercizio dellʼattività agro-silvo-pastorale che non alterino lo
stato dei luoghi con costruzioni edilizie e che non alterino lʼassetto idrogeologico;
il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e
di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati dalla
normativa in materia.

Il dpr 31/2017 ha quindi escluso lʼesenzione a ulteriori interventi, portandone a 31 lʼelenco
complessivo, contenuto nell A̓llegato A al decreto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia


4/4

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://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-salerno-sentenza-896-2020.pdf
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Sicurezza di ponti e viadotti: dall'alleanza di Enea e
Università nasce il Consorzio Fabre
Redazione INGENIO -  23/07/2020  250

Grazie all'accordo tra ENEA Politecnici di Torino e Milano e le Università di Pisa, Padova, Perugia,
Camerino, Messina e della Campania nasce un Consorzio che avrà come obiettivo la sicurezza
dei nostri ponti e viadotti.

Nasce l a̓lleanza tecnico-scientifica per la sicurezza dei ponti e dei
viadotti in Italia

A pochi giorni dallʼinaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera a Genova, ENEA, i Politecnici
di Torino e Milano e le Università di Pisa, Padova, Perugia, Camerino, Messina e della Campania
hanno dato vita al Consorzio Fabre, che metterà in campo gli esperti più qualificati e le
tecnologie più avanzate per monitorare e valutare lo stato di salute delle infrastrutture stradali del
nostro Paese e per promuovere e coordinare le attività che riguardano la classificazione del
rischio strutturale e ambientale. In particolare, i consorziati valuteranno i vari rischi (statico,
fondazionale, sismico e idrogeologico) e promuoveranno la verifica, il controllo e il monitoraggio
delle infrastrutture, oltre allo sviluppo e allʼutilizzo di tecniche innovative negli interventi di
riparazione e miglioramento di ponti, viadotti e altre strutture esistenti.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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“Il nome ‘Fabreʼ sta a indicare che la questione
sicurezza va affrontata ‘ingegnosamente ,̓ sia in fase
progettuale delle nuove strutture, per la quale
abbiamo tutte le conoscenze e gli strumenti per
operare bene, sia nella valutazione e nel
monitoraggio di quelle esistenti con sistemi
tecnologici avanzati. In questo modo saremo in
grado di individuare lo stato di salute delle opere
stradali e, laddove possibile, intervenire prima che
un eventuale danneggiamento raggiunga un grado
di gravità tale da rendere molto costoso o
addirittura impossibile il ripristino”, spiega Paolo
Clemente, dirigente di ricerca ENEA, che ha rappresentato l A̓genzia alla
cerimonia di firma di costituzione del consorzio presso lʼUniversità di Pisa.

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

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

Chi è EISAC

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

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

http://www.eisac.it/
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Prevenzione incendi: in Gazzetta Ufficiale le Norme
tecniche per gli edifici sottoposti a tutela
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/07/2020  107

In Gazzetta Ufficiale le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici tutelati e aperti al
pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 22 luglio 2020, il decreto del 10 luglio del
Ministero dell'Interno che approva le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui all'allegato 1.

Il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Campo di applicazione

Le norme tecniche si possono applicare:

agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'allegato I del
dpr 151/2011, ivi individuate con il numero 72, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione;
alle attività di cui sopra in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione
incendi di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il
Ministro dell'interno 569/1992 e al dpr 418/1995.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/22/20A03826/sg


Nuovo Regolamento Codice Appalti: la nuova bozza
con novità per RUP, appalto integrato e BIM
consegnata al MIT
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/07/2020  107

La nuova bozza, datata 16 luglio 2020, è stata messa a punto dalla commissione di 13 tecnici
nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora spetta alla ministra De Micheli la
decisione sul prossimo iter

Sono 314, gli articoli del nuovo Regolamento del Codice Appalti consegnato al MIT: l'ultima
bozza è stata trasmessa il 16 luglio scorso al Dicastero di Porta Pia ed è stato messo a punto
dalla commissione di 13 tecnici nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ora spetta proprio alla ministra De Micheli decisione sul prossimo iter dello schema di
regolamento, che però non sarà avviato prima del mese di settembre, dopo la conversione
in legge del decreto-legge Semplificazioni.

NB 1 - va ricordato che il nuovo regolamento ha comunque un iter di approvazione piuttosto
lungo. La proposta del Mit deve ottenere il concerto dell'Economia. Poi due passaggi in Consiglio
dei ministri, con il parere intermedio del Consiglio di Stato. Insomma, servirà qualche mese per
arrivare alla fine.

NB 2 - L'entrata in vigore resta stabilita in 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
come un qualunque altro decreto.

Le novità principali del documento

Vengono abolite espressamente TRE linee guida ANAC:

le linee guida numero 3, con compiti e requisiti del Rup;
le linee guida numero 4, con le indicazioni di dettaglio per gli appalti sottosoglia;
le linee guida n. 1 con le indicazioni per gli incarichi di progettazione.

Il provvedimento è diviso in sette parti:

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


�. disposizioni comuni;
�. sistemi di affidamento e realizzazione di appalti pubblici e concessioni di lavori;
�. sistemi di affidamento dei contratti concernenti servizi e forniture;
�. concessioni e partenariato pubblico privato;
�. appalti relativi a beni culturali;
�. contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali;
�. norme transitorie e finali.

Queste le novità di interesse per i progettisti tecnici:

l'appalto integrato resta valido per i casi di project financing, contratti di disponibilità,
leasing immobiliare, urbanizzazioni e calamità naturali, sulla falsariga di quanto previsto dal
Codice;
appalti sotto soglia: procedure più semplici in particolare per la fascia di importo tra 40
mila e 150mila euro, dove i funzionari possono aggiudicare l'appalto dimostrando di aver
consultato tre preventivi;
appalti BIM: richiesta di piani di formazione alle stazioni appaltanti e la previsione di
"capitolati informativi" e "offerta di gestione in formativa in fase di gara";
riserve e fase esecutiva del contratto:

richiamo all'utilizzo, da parte del direttore dei lavori, di strumenti informatici
certificati e idonei alla redazione della contabilità i quali – nel caso in cui la
direzione lavori sia affidata a professionisti esterni all'Amministrazione appaltante –
dovranno essere preventivamente accettati ed autorizzati dal Rup;
il registro di contabilità è il documento «che accentra e riassume l'intera
contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e
registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo
tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità
eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore»;
ritardata consegna dei lavori: resta la facoltà dell'appaltatore di recedere dal
contratto nel caso di tardata consegna delle opere (recesso che dovrà essere
comunicato con apposita istanza alla stazione appaltante) ma muta completamente il
quadro nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta. Si prevede il diritto
dell'appaltatore – in caso di rigetto dell'istanza di recesso – al risarcimento dei danni
subiti per effetto del ritardo nella consegna dei lavori, ancorando la relativa
richiesta allo schema-tipo della riserva e, soprattutto, non limitando tale danno
«all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo» (come previsto dalla
previgente disciplina di legge). Se ne deduce che, con ogni probabilità, il risarcimento
dei danni in tali casi sarà riconducibile, piuttosto, all'anomalo andamento dell'appalto
e/o allo stravolgimento del cronoprogramma lavori (che comporta, come noto, una
riduzione della percentuale stimata di produzione giornaliera con i relativi e
conseguenti maggiori oneri in capo all'appaltatore);
reintroduzione del pagamento in acconto, da parte della stazione appaltante, degli
importi maturati fino alla data di sospensione nel caso in cui questa abbia una durata
superiore ai 45 giorni;
reintroduzione (art. 187) di una precisa disciplina delle riserve;
tempi e modi del collaudo dei lavori: la stazione appaltante può richiedere all'organo
di collaudo in corso d'opera pareri su eventuali varianti, richieste di proroga, sulle
riserve iscritte dall'appaltatore al fine di giungere a un accordo bonario o a una
transazione e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;

RUP: resta il ruolo di "pubblico ufficiale". Si aggiunge la necessità di dimostrare
un'"adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la
frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management" nella gestione di
appalti complessi che impongono anche laurea e esperienza di almeno cinque anni.

LA BOZZA DI NUOVO REGOLAMENTO APPALTI E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Aggiornamento Catasto terreni edilizi: dal 1° luglio
2020 obbligatoria la nuova versione di Pregeo 10
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/07/2020  2

Lo scorso 30 giugno 2020 è terminato il periodo in cui era consentito l'utilizzo della vecchia
versione del software Pregeo (PREtrattamento atti GEOmetrici) per compilare gli atti di
aggiornamento del catasto terreni

L'Agenzia delle Entrate ha informato che è disponibile la nuova versione di Pregeo 10, la 10.6.1
APAG 2.12 del 07/01/2020 e che la versione 10.6.0 - APAG 2.08, per esigenze gestionali, sarà
tecnicamente supportata da Sogei fino al 30 giugno 2020.

Non è più possibile, quindi, utilizzare la vecchia versione del software
Pregeo (PREtrattamento atti GEOmetrici) per la compilazione degli atti di aggiornamento del
catasto terreni.

In tal senso, dal 7 gennaio 2020 è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la nuova
versione di Pregeo, la procedura utilizzata dai tecnici professionisti per predisporre e
inviare agli uffici dell A̓genzia gli atti di aggiornamento del catasto dei terreni. La nuova
versione è stata migliorata e perfezionata, così come illustrato nella risoluzione n. 1/E
pubblicata il 7 gennaio 2020, che fornisce istruzioni specifiche per garantire un corretto e
uniforme utilizzo della procedura da parte di tutti i professionisti abilitati.

Pregeo 10: a cosa serve

Pregeo è una procedura informatica che permette ai tecnici professionisti di predisporre gli
atti di aggiornamento del catasto dei terreni (frazionamenti di particelle e denunce di nuove
costruzioni o variazioni) e di inviarli telematicamente all A̓genzia delle entrate, in qualunque
momento della giornata, anche nei giorni festivi, e senza la necessità di recarsi presso gli
sportelli. Il sistema di aggiornamento è partecipato dai professionisti che aggiornano dal proprio

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_PREGEO_1E_2020_01_07.pdf/6718a893-574e-5e5d-3133-34c0b9fb888f
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studio le banche dati catastali: la procedura informatizzata, infatti, riconosce automaticamente le
variazioni catastali a partire dalla proposta di aggiornamento, dallʼestratto di mappa e dai dati
censuari.

Le novità di Pregeo 10.6.1
possibilità di inserire il nominativo del sottoscrittore dellʼatto con lʼindicazione della relativa
veste giuridica. Lo scopo è agevolare la predisposizione degli atti di aggiornamento
riguardanti particelle intestate a persone giuridiche, che devono essere sottoscritti dai
rappresentanti delle stesse;
possibilità di visualizzare la proposta di aggiornamento in sovrapposizione allʼestratto di
mappa rilasciato dallʼufficio al momento della produzione degli allegati grafico;
possibilità di modificare la riga di tipo 0 e generare automaticamente il modello per il
trattamento dei dati censuari anche per il tipo mappale con stralcio di corte (categoria
“SC”), oltre che esportare lʼelenco delle particelle “derivate” in formato testo.

Pregeo: aggiornamento e funzionalità

La comunicazione, a carico degli intestatari dellʼimmobile, avviene con la presentazione
all A̓genzia dell'atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico
abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito
agrario e agrotecnico) tramite la piattaforma "Sister" che prevede lʼabilitazione al servizio
presentazione documenti. La domanda di abilitazione al servizio di presentazione documenti è
inviata per via telematica, dopo aver compilato il modulo di richiesta, presente sulla piattaforma
Sister, nel quale vanno indicati i dati anagrafici, la qualifica professionale, l'albo provinciale e il
relativo numero di iscrizione del richiedente.

Le principali funzionalità del software Pregeo sono:

l'immissione dei dati di misura e della descrizione geometrica, per mezzo di poligoni, degli
oggetti rilevati;
la descrizione delle operazioni catastali associate all'aggiornamento geometrico
(suddivisioni, fusioni variazioni di categoria e classe di particelle catastali);
la visualizzazione grafica dell'oggetto del rilievo;
la gestione degli estratti di Mappa rilasciati dall'Ufficio o autoallestiti;
la formazione della proposta di aggiornamento (estratto di mappa aggiornato);
la predisposizione dei modelli informatizzati per la presentazione in ufficio;
la predisposizione del supporto informatico per la presentazione dell'atto di
aggiornamento;
la stampa di presentazione dell'atto di aggiornamento con relativo codice di riscontro.

Per la descrizione completa delle funzionalità è possibile consultare la speciale guida
operativa dell'Agenzia delle Entrate, la cui ultima edizione è aggiornata al 30 dicembre 2019.

http://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/SceltaServizioAccesso.do?tipo=PD
https://swdownload2.agenziaentrate.gov.it/pub/pregeo/Guida-Pregeo.pdf
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Bonus 110% e sconto in fattura o cessione del credito:
chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

casaeclima.com/ar_42411__bonus-centodieci-sconto-fattura-cessione-credito-chiarimenti-entrate.html

Bonus 110% e sconto in fattura o cessione del credito: chiarimenti dall'Agenzia delle
Entrate
L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata anche per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure
antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di
impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Dai requisiti, come il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio agli
adempimenti, il visto di conformità e l’asseverazione. Il direttore dell’Agenzia delle
entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’audizione di ieri alla Camera, presso la Commissione
parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, ha illustrato tutto ciò che è necessario
sapere per accedere al Superbonus, la detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in ambito di
efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici,
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, chiarendo anche le
modalità e i termini per fruire delle agevolazioni alternative come lo sconto in fattura e la
cessione del credito, nonché le iniziative che l’Agenzia porrà in essere per la diffusione ai
contribuenti delle modalità di accesso al beneficio.

Gli interventi agevolabili e i beneficiari

https://www.casaeclima.com/ar_42411__bonus-centodieci-sconto-fattura-cessione-credito-chiarimenti-entrate.html
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Il Dl “Rilancio”, ricorda il direttore in apertura, ha introdotto una detrazione dall’imposta
lorda pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o
interventi antisismici. L’agevolazione interessa i condomìni, le persone fisiche che non
fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

Il bonus spetta sia per gli interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache
che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie,
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente
performanti, interventi antisismici), sia per quelli “trainati” eseguiti congiuntamente
(efficientamento energetico che da diritto all’ecobonus, installazione di infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici).

Il Superbonus non spetta, ha ricordato il direttore, per interventi effettuati su unità
immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8
(ville) e A9 (castelli).

Il direttore Ruffini ha precisato che se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere
in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette
agevolazioni. Inoltre, se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie
agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del
rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese
riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola
detrazione.

Visto di conformità e asseverazione

Per accedere al Superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento
di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta.

A fronte di un’agevolazione così importante, la norma ha previsto dei particolari
adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il
contribuente dovrà quindi ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf. Dovrà, inoltre, procurarsi
un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni
energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione
dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese
sostenute.

Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.
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Le agevolazioni alternative

I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per determinati interventi,
compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, e quelli
per Superbonus, possono optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in
dichiarazione, alternativamente:

- per lo sconto in fattura, un contributo, cioè, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e
che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta

- per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di
cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote 
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota 
di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni 
successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata anche per 
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), 
del Tuir), efficienza energetica (articolo 14 del Dl n. 63/2013), adozione di misure 
antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di 
impianti fotovoltaici installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ulteriore cessione e diffusione del superbonus

Il legislatore ha previsto per il fornitore e gli altri cessionari, la possibilità di cedere il 
credito ad altri soggetti. Le modalità e i termini dell’opzione, da effettuarsi in via 
telematica, saranno oggetto di successivo provvedimento che definirà la tipologia di 
intervento e il modello di comunicazione dei dati.

Il direttore, a conclusione del documento illustrativo, ha precisato che l’Agenzia, per dare 
la più ampia conoscenza e applicazione delle misure agevolative, sta predisponendo delle 
iniziative dedicate: una guida a carattere divulgativo, una sezione dedicata sul sito 
istituzionale con le norme di riferimento e i documenti di prassi progressivamente 
emanati e una circolare interpretativa sugli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”.
(fonte: Fisco Oggi)

Leggi anche: “Superbonus 110% e disposizioni attuative: audizione del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate”

https://www.casaeclima.com/ar_42391__superbonus-disposizioni-attuative-audizione-direttore-agenzia-delle-entrate.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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In Gazzetta le norme tecniche di prevenzione incendi
per gli edifici tutelati e aperti al pubblico

In Gazzetta le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici tutelati e aperti al
pubblico
Le nuove norme tecniche si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n.
151
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 di ieri il decreto 10 luglio 2020 del
Ministero dell'Interno, recante “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Questo decreto, che entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, approva le norme tecniche di prevenzione incendi
per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le norme tecniche si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'allegato I del decreto del

https://www.casaeclima.com/ar_42399__gazzetta-norme-tecniche-prevenzione-incendi-edifici-tutelati-aperti-pubblico.html
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Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova
realizzazione.

Le norme tecniche si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle 
specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i beni 
culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, e al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015. 
All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero 
«71;» e' aggiunto il seguente: «72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, 
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;».

All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera 
d) e' aggiunta la seguente « e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.».

All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera 
s), sono aggiunte le seguenti: «t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le
"Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di 
interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di 
interesse storico culturale"; u) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di 
concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il "Regolamento 
concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a 
musei, gallerie, esposizioni e mostre"; v) decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1995, n. 418, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio 
per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi."».

All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole 
tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, 
mostre, biblioteche e archivi», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per 
gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti 
al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e 
archivi, di cui all'art. 1.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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arriva la Guida dell'Agenzia delle Entrate

Bonus 110%: arriva la Guida dell'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Ruffini: oggi sarà pubblicata la guida divulgativa, mentre la circolare
interpretativa sul Bonus 110% sarà emanata la prossima settimana. Intanto Unicredit e
Intesa San Paolo hanno annunciato di essere pronte ad acquistare il credito di imposta
con delle iniziative ad hoc
L’Agenzia delle Entrate pubblicherà oggi una guida a carattere divulgativo contenente una
prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte
dal Decreto Rilancio. E, sempre sul cosiddetto “superbonus”, emanerà la prossima
settimana la circolare interpretativa.

Lo ha annunciato ieri il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini,
nell'audizione presso la commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in
merito alle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici,
previste dagli articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio),
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Sempre ieri anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Riccardo Fraccaro, ha annunciato che “domani saranno disponibili le linee guida del
Superbonus, che consente di effettuare lavori di efficientamento energetico e
adeguamento antisismico ottenendo una detrazione fiscale pari al 110% della somma
spesa, ma anche cedendo questo credito di imposta alle aziende ottenendo lo sconto totale

https://www.casaeclima.com/ar_42398__bonus-centodieci-arriva-guida-agenzia-delle-entrate.html
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in fattura. Le aziende, a loro volta, possono cedere il credito a fornitori e istituti di credito. 
Una possibilità concreta visto che due delle più importanti banche in Italia, Unicredit e 
Intesa San Paolo, hanno annunciato di essere pronte ad acquistare il credito di imposta 
con delle iniziative ad hoc. Qui di seguito le info:

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/comunicati-
stampa/2020/07/ecobonus-e-sismabonus--intesa-sanpaolo-pronta-ad-acquistare-i-cr

https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2020/decreto-rilancio--
unicredit-operativa-su-eco-bonus-110--e-sisma-.html

I due istituti, che contano su migliaia di filiali in tutta Italia, hanno infatti previsto 
espressamente l’acquisto del credito di imposta del Superbonus al 110%, in modo tale da 
garantire in maniera immediata la liquidità necessaria ad effettuare i lavori. Altre banche, 
in forza della propria capacità fiscale, potranno seguire questo esempio contribuendo al 
rilancio dell’economia.

Con questa norma – conclude Fraccaro - vogliamo fare leva sulla capacità del Paese di 
fare sistema coinvolgendo cittadini, istituzioni, imprese e servizi in un grande progetto di 
transizione verso lo sviluppo sostenibile. Le linee guida sul Superbonus saranno 
disponibili già nelle prossime ore fornendo tutte le indicazioni necessarie per rendere più 
efficienti e sicure le abitazioni. L’Italia può ripartire al 110%”.

Leggi anche: “Unicredit e Intesa San Paolo, hanno annunciato di essere pronte ad 
acquistare il credito di imposta con delle iniziative ad hoc”

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2020/07/ecobonus-e-sismabonus--intesa-sanpaolo-pronta-ad-acquistare-i-cr
https://www.unicreditgroup.eu/it/press-media/press-releases/2020/decreto-rilancio--unicredit-operativa-su-eco-bonus-110--e-sisma-.html
https://www.casaeclima.com/ar_42391__superbonus-disposizioni-attuative-audizione-direttore-agenzia-delle-entrate.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la Rete Professioni Tecniche chiede il ripristino dell'art.
10 della bozza sulla conformità edilizia

Decreto Semplificazioni: la Rete Professioni Tecniche chiede il ripristino dell'art. 10 della 
bozza sulla conformità edilizia
Nel decreto-legge pubblicato in Gazzetta è stata eliminata la norma in bozza che 
consentiva la regolarizzazione di modeste difformità sugli edifici che si rivelino conformi 
alle norme urbanistiche attualmente vigenti
La Rete delle Professioni Tecniche valuta negativamente l’eliminazione, nel Decreto 
Legge “Semplificazioni” approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, della norma 
contenuta nell’art.10 della bozza preliminare, che consentiva la regolarizzazione di 
modeste difformità sugli edifici, difformità che si rivelino, tuttavia, conformi alle norme 
urbanistiche attualmente vigenti. Tale principio, indicato in più commi del citato art. 10, 
si limita semplicemente ad affermare che se la normativa urbanistica successiva (frutto 
delle scelte degli Organi istituzionalmente competenti e cioè frutto delle autonome scelte 
dei Consigli Comunali) ha ritenuto ammissibili tali interventi, gli stessi possono essere 
“accertati” come “conformi” e non occorre il previo ripristino dello “stato legittimo”, con 
la demolizione o la rimozione di quanto potrebbe essere rifatto tale e quale.

Tale principio è contenuto, proprio perché ritenuto indispensabile, nel nuovo Testo Unico 
delle Costruzioni (art. dal 38 al 40), la cui bozza è stata elaborata dall’apposita 
Commissione presso il MIT, con la presenza di tutte le componenti interessate alle 
procedure in urbanistica ed edilizia, in attesa di approvazione.

Secondo la Rete delle Professioni Tecniche l’affermazione di tale principio non può e non 
deve essere classificato alla stregua di un “condono edilizio” in quanto l’accertamento 
effettuato da un professionista abilitato si limiterà a riscontrare l’attuale conformità 
dell’opera alla normativa edilizia ed urbanistica vigente senza che ciò estingua i reati 
eventualmente già commessi (dei quali cessa unicamente la permanenza), assoggettando 
il titolo edilizio ad una più onerosa contribuzione pecuniaria e ai nulla osta previsti in 
caso di vincoli.

La RPT ha richiesto al Governo un ripensamento e la reintroduzione di tale norma in 
bozza in occasione della conversione in legge del DL Semplificazioni da parte del 
Parlamento.

https://www.casaeclima.com/ar_42406__decreto-semplificazioni-rete-professioni-tecniche-chiede-ripristino-articolo-dieci-bozza-conformita-edilizia.html
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Sicurezza di ponti e viadotti: nasce il Consorzio Fabre

Sicurezza di ponti e viadotti: nasce il Consorzio Fabre
Alleanza tra ENEA, i Politecnici di Torino e Milano e le Università di Pisa, Padova,
Perugia, Camerino, Messina e della Campania. In campo gli esperti più qualificati e le
tecnologie più avanzate per monitorare e valutare lo stato di salute delle infrastrutture
stradali
Nasce l’alleanza tecnico-scientifica per la sicurezza dei ponti e dei viadotti italiani. A pochi
giorni dall’inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera a Genova, ENEA, i Politecnici
di Torino e Milano e le Università di Pisa, Padova, Perugia, Camerino, Messina e della
Campania hanno dato vita al Consorzio Fabre, che metterà in campo gli esperti più
qualificati e le tecnologie più avanzate per monitorare e valutare lo stato di salute delle
infrastrutture stradali del nostro paese e per promuovere e coordinare le attività che
riguardano la classificazione del rischio strutturale e ambientale. In particolare, i
consorziati valuteranno i vari rischi (statico, fondazionale, sismico e idrogeologico) e
promuoveranno la verifica, il controllo e il monitoraggio delle infrastrutture, oltre allo
sviluppo e all’utilizzo di tecniche innovative negli interventi di riparazione e
miglioramento di ponti, viadotti e altre strutture esistenti.

“Il nome ‘Fabre’ sta a indicare che la questione sicurezza va affrontata ‘ingegnosamente’,
sia in fase progettuale delle nuove strutture, per la quale abbiamo tutte le conoscenze e gli
strumenti per operare bene, sia nella valutazione e nel monitoraggio di quelle esistenti
con sistemi tecnologici avanzati. In questo modo saremo in grado di individuare lo stato
di salute delle opere stradali e, laddove possibile, intervenire prima che un eventuale
danneggiamento raggiunga un grado di gravità tale da rendere molto costoso o
addirittura impossibile il ripristino”, spiega Paolo Clemente, dirigente di ricerca ENEA,
che ha rappresentato l’Agenzia alla cerimonia di firma di costituzione del consorzio
presso l’Università di Pisa.

https://www.casaeclima.com/ar_42404__sicurezza-ponti-viadotti-nasce-consorzio-fabre.html
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“Come le persone, anche le infrastrutture hanno bisogno di check-up programmati, specie
se si tiene conto che gran parte del patrimonio stradale italiano ha oltre 50 anni. Il
consorzio Fabre potrà coordinare e valorizzare al massimo le competenze presenti nelle
università e nei centri di ricerca italiani e trasferire i risultati della ricerca scientifica e
tecnologica agli enti pubblici e privati che gestiscono queste infrastrutture e alle comunità
professionali, con l’obiettivo primario della prevenzione”, aggiunge Clemente.

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

EISAC.it fornirà strumenti tecnologici all’avanguardia (reti di sensori, analisi del rischio
multi-hazard e sistemi di previsione meteo-climatica) e servizi avanzati (banche dati
territoriali, analisi di dati satellitari, simulazioni di eventi naturali e dei loro impatti sui
servizi e stress test delle infrastrutture) per monitorare le infrastrutture critiche stradali,
come ponti e viadotti, e migliorare la loro resilienza, vale a dire la capacità di resistere a
carichi ed eventi estremi e di ritornare rapidamente alle normali condizioni di
funzionamento. Ma non solo. “ENEA, che ha aderito al consorzio Fabre grazie al forte
impegno del presidente Federico Testa, metterà a disposizione anche un’infrastruttura di
ricerca unica in Italia, come le tavole vibranti, indispensabili per sperimentare nuove
tecnologie nel campo dell’ingegneria strutturale”, continua Clemente.

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

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/1

Giovedì 23 Luglio 2020

ecco la bozza finale consegnata al Mit

Regolamento attuativo del Codice Appalti: ecco la bozza finale consegnata al Mit
Il testo, composto da 314 articoli, è stato messo a punto dalla commissione di 13 tecnici
nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora spetta alla ministra De
Micheli la decisione sul prossimo iter
È stato consegnato alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il
testo finale (del 16 luglio) della bozza del regolamento di esecuzione, attuazione e
integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “codice dei contratti
pubblici”.

Il testo, composto da 314 articoli, è stato messo a punto dalla commissione di 13 tecnici
nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ora spetta alla titolare del Mit la decisione sul prossimo iter dello schema di regolamento,
iter che però non sarà avviato prima del mese di settembre, dopo la conversione in legge
del decreto-legge Semplificazioni.

In allegato la bozza finale del regolamento appalti

https://www.casaeclima.com/ar_42400__regolamento-attuativo-codice-appalti-ecco-bozza-finale-consegnata-almit.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il parere del GdL del CNI

Attività diagnostica sui ponti esistenti e competenze degli Ingegneri: il parere del GdL del 
CNI
Il rapporto tra disposizioni legislative e limitazione delle attività professionali nel campo 
della diagnostica strutturale su costruzioni esistenti
Riportiamo in allegato il parere del Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale Ingegneri 
sul tema delle attività diagnostiche su costruzioni esistenti.

Spiega il Cni nella circolare n. 593 del 20 luglio 2020: “Sul tema in oggetto abbiamo 
ricevuto note con richieste di informazioni e/o chiarimenti che, se pure con diversi 
approcci, affrontano il tema del rapporto tra disposizioni legislative e limitazione delle 
attività professionali nel campo della diagnostica strutturale su costruzioni esistenti.

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

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

https://www.casaeclima.com/ar_42407__diagnostica-ponti-esistenti-competenze-ingegneri-parere-gdl-cni.html
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La Valle D’Aosta è la prima regione italiana vicina
all’obiettivo “Consumo di suolo 0”

La Valle D’Aosta è la prima regione italiana vicina all’obiettivo “Consumo di suolo 0”
Ispra: persi altri 57 km2 di territorio nazionale al ritmo, confermato, di 2 m2 al secondo.
In Italia si nasce già con la propria porzione di cemento: 135 mq per ogni neonato
L’aumento del consumo di suolo non va di pari passo con la crescita demografica e in
Italia cresce più il cemento che la popolazione: nel 2019 nascono 420 mila bambini e il
suolo ormai sigillato avanza di altri 57 km2 (57 milioni di metri quadrati) al ritmo,
confermato, di 2 metri quadrati al secondo. È come se ogni nuovo nato italiano portasse
nella culla ben 135 mq di cemento.

Lo spreco di suolo continua ad avanzare nelle aree a rischio idrogeologico e sismico e tra,
le città italiane, la Sicilia è la regione con la crescita percentuale più alta nelle aree a
pericolosità idraulica media. Non mancano segnali positivi: la Valle d’Aosta, con solo 3
ettari di territorio impermeabilizzato nell’ultimo anno, è la prima regione italiana vicina
all’obiettivo “Consumo di suolo 0” e si dimezza la quantità di suolo perso in un anno
all’interno delle aree protette.

A confermarlo i dati del Rapporto ISPRA SNPA “Il consumo di suolo in Italia
2020” presentati ieri in diretta live dalla Residenza di Ripetta a Roma. Il lavoro, che
analizza le trasformazioni del suolo negli anni, in questa edizione si arricchisce di
contributi provenienti da 12 Osservatori delle Regioni e Province autonome, anche grazie
al progetto Soil4Life.

https://www.casaeclima.com/ar_42410__valle-aosta-prima-regione-italiana-vicina-obiettivo-consumo-suolo-zero.html
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Consumo di suolo e crescita demografica. Non c'è un legame quindi tra
popolazione e nuovo cemento e si continua ad assistere alla crescita delle superfici
artificiali anche in presenza di stabilizzazione, in molti casi addirittura di decrescita, della
popolazione. Nel 2019 i 57 milioni di metri quadrati di nuovi cantieri e costruzioni si
registrano in un Paese che vede un calo di oltre 120mila abitanti nello stesso periodo.
Ognuno di questi ha oggi a “disposizione” 355 m2 di superfici costruite (erano 351 nel
2017 e 353 nel 2018).

Aree a rischio idrogeologico e sismico. La copertura artificiale avanza anche nelle
zone più a rischio del Paese: nel 2019 risulta ormai sigillato il 10% delle aree a pericolosità
idraulica media P2 (con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni) e quasi il 7% di quelle
classificate a pericolosità elevata P3 (con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni). La Liguria è
la regione con il valore più alto di suolo impermeabilizzato in aree a pericolosità idraulica
(quasi il 30%). Il cemento ricopre anche il 4% delle zone a rischio frana, il 7% di quelle a
pericolosità sismica alta e oltre il 4% di quelle a pericolosità molto alta.

Regioni e Comuni: Il Veneto, con +785 ettari, è la regione che nel 2019
consuma più suolo (anche se meno del 2017 e del 2018), seguita da
Lombardia (+642 ettari), Puglia (+625), Sicilia (+611) ed Emilia-Romagna
(+404). A livello comunale, Roma, con un incremento di suolo artificiale di 108 ettari, si
conferma il comune italiano con la maggiore quantità di territorio trasformato in un anno
(arrivando a 500 ettari dal 2012 ad oggi), seguito da Uta (Cagliari; +58 ettari in un anno)
e Catania (+48 ettari). Va meglio a Milano, Firenze e Napoli, con un consumo inferiore
all’ettaro negli ultimi 12 mesi (+125 ettari negli ultimi 7 anni a Milano, +16 a Firenze e
+24 a Napoli nello stesso periodo). Torino, dopo la decrescita del 2018, non riesce a
confermare il trend positivo e nell’anno di riferimento, riprende a costruire, perdendo 5
ettari di suolo naturale.

Buone le notizie provenienti dalle aree protette: nel 2019 sono 61,5 gli ettari di
suolo compromesso, valore dimezzato rispetto all’anno precedente, dei quali 14,7
concentrati nel Lazio e 10,3 in Abruzzo. Pur non arrestandosi nel complesso, il consumo
di suolo all’interno di queste aree, risulta decisamente inferiore alla media nazionale. Al
contrario, lungo le coste, già cementificate per quasi un quarto della loro superficie, il
consumo di suolo cresce con un’intensità 2-3 volte maggiore rispetto a quello che avviene
nel resto del territorio.

Perdita di produzione agricola e danni economici: in soli 7 anni, tra il 2012 e il
2019, la perdita dovuta al consumo di suolo in termini di produzione agricola
complessiva, stimata insieme al CREA, raggiunge i 3.700.000 quintali; nel dettaglio 2
milioni e mezzo di quintali di prodotti da seminativi, seguiti dalle foraggere (-710.000
quintali), dai frutteti (-266.000), dai vigneti (-200.000) e dagli oliveti (-90.000). Il danno
economico stimato è di quasi 7 miliardi di euro, che salirebbe a 7 miliardi e 800 milioni se
tutte le aree agricole fossero coltivate ad agricoltura biologica.
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Non solo consumo di suolo: su quasi un terzo del Paese aumenta dal 2012 ad oggi 
anche il degrado del territorio dovuto anche ad altri cambiamenti di uso del suolo, alla 
perdita di produttività e di carbonio organico, all’erosione, alla frammentazione e al 
deterioramento degli habitat, con la conseguente perdita di servizi ecosistemici.

Il Rapporto e le cartografie delle Regioni, Province e Comuni sono disponibili online sul 
sito dell’Ispra www.isprambiente.gov.it

IL MINISTRO COSTA: "ACCELERARE ITER APPROVAZIONE DDL". “I dati che 
emergono dal Rapporto Ispra Snpa sul Consumo di suolo in Italia sono preoccupanti”. 
Così in una nota il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Il consumo di due metri quadrati di suolo al secondo – aggiunge il Ministro - , lo spreco 
di suolo e il cemento che avanza purtroppo anche nelle aree a rischio idrogeologico e 
sismico mi riportano a sottolineare l’urgenza di accelerare l’iter di approvazione del Ddl 
sul consumo del suolo. Per questo rivolgo un appello alle forze politiche a procedere 
rapidamente”.

“Il suolo è una risorsa non rinnovabile e non va sprecata – afferma Costa – I dati 
presentati dall’Ispra ci dicono che oggi ogni neonato nasce in Italia con una ‘dote di 
cemento’ di 135 metri quadrati. Non è questa l’eredità che vogliamo lasciare ai nostri figli 
e nipoti”.

“Dobbiamo agire subito se vogliamo arrestare questo processo – conclude Costa -
invertendo la rotta, puntando sulla rigenerazione urbana, sul riutilizzo degli edifici 
dismessi che possono diventare spazi fruibili per i cittadini, contrastando duramente ogni 
forma di abusivismo che deturpa il paesaggio aggirando leggi e norme di sicurezza”.

http://www.isprambiente.gov.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Nel 2040 la plastica negli oceani potrebbe triplicare
o essere ridotta dell’80%, dipende dalle scelte che
faremo
Per ridurre fortemente l’afflusso di plastica in mare bisogna passare dall’attuale cambiamento progressivo a uno
sistemico
[24 Luglio 2020]

Lo studio “Evaluating scenarios toward zero plastic pollution”,
pubblicato su Science da un team di ricercatori internazionale è alla
base del rapporto“Breaking the Plastic Wave Thought Partners: A
Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean
Plastic Pollution”, pubblicato dal Pew Charitable Trusts e
SYSTEMIQ con il contributo delle università di Oxford e Leeds e
della Ellen Macarthur Foundation e di Common Sea.

Il rapporto presenta un modello unico nel suo genere del sistema
globale delle materie plastiche. «E’ una roadmap basata
sull’evidenza – spiegano a SYSTEMIQ  – che descrive come ridurre
radicalmente l’inquinamento da plastica degli oceani entro il 2040 e
dimostra che esiste un percorso completo, integrato ed
economicamente attraente per ridurre notevolmente i rifiuti di
plastica che entrano nel nostro oceano».

Allo studio hanno partecipato 17 esperti guidati da Winnie Lau del
Pew Charitable Trusts che hanno esaminano il problema
dell’inquinamento da plastica e che sottolineano che «Lo scopo di
questo lavoro è di aiutare a guidare i policymakers, gli executives
delle industrie, gli investitori e i leader della società civile attraverso
un territorio altamente contestato, spesso povero di dati e
complesso».

A meno che non vengano intraprese azioni a livello mondiale, Entro il 2040 sono destinate a entrare nel nostro ambiente – sia a
terra che nell’oceano –  circa 1,3 miliardi di tonnellate di plastica sono destinate al nostro ambiente entro il 2040,

Intervistato da BBC News, uno degli autori dello studio, Costas Velis dell’università di Leeds, ha definito questa cifra
«sconcertante», ma ha aggiunto che «Abbiamo la  tecnologia e l’opportunità per arginare la marea. Questa è la prima valutazione
completa di come potrebbe essere il quadro tra 20 anni. E’ difficile immaginare una quantità così grande, ma se potessimo
immaginare di stendere tutta quella plastica su una superficie piana, coprirebbe l’area del Regno Unito 1,5 volte. E’ complesso [da
calcolare] perché la plastica è ovunque e, in ogni parte del mondo, è diversa in termini di come viene utilizzata e gestita».

Evidenziando il legame sistemico tra una migliore progettazione e riutilizzo della plastica, una migliore economia del riciclo e
maggiori incentivi alla raccolta, lo studio e il rapporto affrontano proprio il tema centrale per la sfida affrontata in “Breaking the
Plastic Wave”: come applicare il concetto di economia circolare, insieme a una maggiore riduzione e sostituzione della plastica e
una migliore gestione dei rifiuti, in modo da affrontare urgentemente questa grave sfida ambientale.

A SYSTEMIQ fanno notare che «Il modello è già stato applicato a livello nazionale in Indonesia nell’ambito della collaborazione
pubblico-privata National Plastic Action Partnership . Questo modello può anche essere aggiornato dalle parti interessate su
base continuativa per informare le soluzioni al problema dell’inquinamento da plastica».

I passaggi richiesti dai ricercatori includono: ridurre la crescita della produzione e del consumo di plastica;  sostituire la plastica con
carta e materiali compostabili;  progettare prodotti e imballaggi pensando al loro riciclo;  aumentare i livelli di raccolta dei rifiuti nei
Paesi a reddito medio/basso e sostenere il settore della “raccolta informale”; costruire impianti per lo smaltimento del 23% della
plastica che non può essere riciclata  ridurre le esportazioni di rifiuti di plastica. Ma Velis spiega che «Anche se venissero intraprese
tutte le azioni possibili, il modello ha mostrato che nei prossimi due decenni ci sarebbero stati 710 milioni di tonnellate in più di rifiuti
di plastica nell’ambiente».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/picco-della-plastica-grafico.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/picco-della-plastica-grafico-2.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/picco-della-plastica-grafico-3.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/picco-della-plastica-grafico-4.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/picco-della-plastica-grafico-5.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/picco-della-plastica-grafico-6.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/picco-della-plastica.jpg
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.aba9475
https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2020/07/breakingtheplasticwave_report.pdf
https://www.systemiq.earth/npap-indonesia/


I ricercatori evidenziano che «Il problema dell’inquinamento da plastica nell’oceano è stato creato durante la durata di una vita e
abbiamo motivo di credere che possa essere risolto entro una generazione o prima. Ma una soluzione del genere richiede che
leader politici, policymakers, business executives e investitori passino da un cambiamento progressivo a un cambiamento
sistemico. Tra le nostre scoperte, una è particolarmente netta: sull’attuale traiettoria, che chiamiamo Business-as-Usual, i flussi
annuali di plastica verso l’oceano potrebbero quasi triplicare entro il 2040. Inoltre, anche se tutti gli attuali impegni del settore e del
governo venissero rispettati, in uno scenario Business-as-Usual , il mondo vedrebbe una riduzione dei tassi annuali di inquinamento
da plastica che fluisce nell’oceano solo del 7%. Tuttavia, dimostriamo anche che se il mondo dovesse applicare e investire con
fermezza in tutte le tecnologie, le pratiche di gestione e gli approcci politici attualmente disponibili – tra cui riduzione, riciclaggio e
sostituzione della plastica – tra 20 anni si otterrebbe una riduzione dell’80% circa da l’attuale traiettoria nell’afflusso di plastica
nell’oceano. E le nuove soluzioni raccomandate in questo rapporto fornirebbero ai consumatori gli stessi servizi che la plastica offre
oggi – a un costo inferiore per la società».

Non esiste un “proiettile d’argento” per risolvere il problema della plastica. Ma lo studio ha messo in evidenza un problema spesso
trascurato: nel Sud del mondo circa 2 miliardi di persone non hanno accesso a una corretta gestione dei rifiuti. «Devono
semplicemente sbarazzarsi di tutta la loro spazzatura, quindi non hanno altra scelta che bruciarla o buttarla via. E, nonostante
svolgano un ruolo importante nella riduzione dei rifiuti globali di plastica, i circa 11 milioni di raccoglitori di rifiuti – persone che
raccolgono e rivendono materiali riutilizzabili nei Paesi a basso reddito – spesso non hanno i diritti di lavoro di base e condizioni di
lavoro sicure.  I raccoglitori di rifiuti sono gli eroi non celebrati del riciclo, senza i quali la massa di plastica che entra nell’ambiente
acquatico sarebbe notevolmente maggiore. Le  politiche per sostenerli e rendere il loro lavoro più sicuro sono una parte vitale per
risolvere questo problema».

Winnye Lau conclude; «La plastica è diventata onnipresente sugli scaffali dei supermercati e nelle nostre case. Dagli alimenti
imballati alle bottiglie usa e getta fino alle microsfere nei prodotti per l’igiene, è ampiamente utilizzata come imballaggio o nei
prodotti perché è versatile, economico e conveniente. Ma questa comodità ha un prezzo. I rifiuti di plastica stanno entrando
nell’oceano a una velocità di circa 11 milioni di tonnellate all’anno, danneggiando la vita marina e danneggiando gli habitat. Come
siamo arrivati   a questo? Abbiamo prodotto grandi quantità di prodotti in plastica e abbiamo adottato poche misure per regolarne
l’utilizzo o gestirne adeguatamente lo smaltimento. “Breaking the Plastic Wave”, un’analisi globale che utilizza modellistica unica nel
suo genere, dimostra che possiamo tagliare i flussi annuali di plastica nell’oceano di circa l’80% nei prossimi 20 anni applicando
soluzioni e tecnologie esistenti. Nessuna singola soluzione può raggiungere questo obiettivo; piuttosto, smorzeremo l’ondata della
plastica solo intraprendendo azioni immediate, ambiziose e concertate».
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Raccolta differenziata, in Italia il 20% dei rifiuti è da
buttare di nuovo
Brandolini (Utilitalia): «L’attività di riciclo non si esaurisce con la sola fase della raccolta, ma necessita di un
sistema impiantistico a valle»
[23 Luglio 2020]

di
Luca Aterini

Una cattiva informazione ripetuta negli anni ha indotto molti a
pensare che, una volta suddivisi in tanti sacchetti tramite la raccolta
differenziata, i nostri rifiuti per qualche strano motivo possano
sparire, diventare tutti “risorse”, e che non sia più necessario
occuparsi dei problemi legati alla loro gestione, recupero e (anche)
smaltimento. Naturalmente le cose non stanno così, e a ricordarlo
da ultimo sono i risultati di una recente ricerca di Mater, riportati da
Filippo Brandolini durante la presentazione del rapporto annuale
Comieco.

«Circa il 20% dei rifiuti delle raccolte differenziate sono scarti la
maggior parte dei quali (quasi il 90%) recuperabili come energia e
per poco più del 10% da smaltire in discarica», spiega il
vicepresidente di Utilitalia, ovvero la Federazione che riunisce le
aziende attive nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente,
dell’energia elettrica e del gas.

Un risultato che arriva a oltre vent’anni dal decreto Ronchi che ha calato la raccolta differenziata nel contesto italiano, e che
conferma quanto rilevato da uno studio Revet condotto in Toscana tre anni fa. In altre parole un quinto delle raccolte differenziate
italiane avrebbe essere conferito altrove dai cittadini, è dunque già in partenza irriciclabile e deve essere gestito in altro modo
rispetto all’avvio a riciclo: ovvero recupero energetico o discarica. Si tratta di errori che pesano molto a livello di sistema, sia dal
punto di vista ambientale sia da quello economico e che finiscono per ricadere sui cittadini stessi, dato che per legge i costi di
gestione dei rifiuti urbani devono essere integralmente coperti dalla Tari.

«L’attività di riciclo – osserva nel merito Brandolini – non si esaurisce con la sola fase della raccolta, ma necessita di un sistema
impiantistico a valle che prepari il rifiuto per essere riciclato. In assenza di impianti si rischia di vanificare gli sforzi dei gestori
nell’organizzare i servizi e dei cittadini nel praticare la raccolta differenziata».

Dunque impianti di selezione, di avvio al riciclo, ma anche di gestione degli scarti. Che naturalmente non sono solo le frazioni
estranee contenute nelle nostre raccolte differenziate (che peraltro riguardano solo una minima frazione di tutti i rifiuti che
produciamo, ovvero circa il 14% tra rifiuti da imballaggio e organico). Anche l’economia circolare e il riciclo producono rifiuti, in
quanto non c’è demagogia che possa proteggerci dal costante aumento dell’entropia cui tutto e tutti sono sottoposti: non a caso in
Italia le operazioni di risanamento e trattamento rifiuti rappresentano a loro volta la seconda voce di produzione di rifiuti speciali.

Al proposito Brandolini ha ricordato le stime di Utilitalia per le quali, per raggiungere i target Ue al 2035 per i rifiuti urbani (65% di
riciclo e non oltre il 10% di avvio in discarica, mentre in Italia ad oggi siamo rispettivamente a 49% e 22%), sono necessari impianti
in grado di trattare oltre 3 milioni di tonnellate di rifiuti organici e impianti di recupero energetico per 2,5 milioni di tonnellate. Quali
impianti e dove, di preciso? A rispondere dopo decenni di tentennamenti, si spera, sarà il Programma nazionale rifiuti che l’Italia è
chiamata a redigere attraverso il recepimento delle ultime direttive Ue sull’economia circolare.

Nel frattempo sappiamo già che per migliorare la gestione integrata dei rifiuti che produciamo è necessario rafforzare in primis gli
step prioritari della gerarchia europea, ovvero prevenzione, riuso e riciclo. «Trattandosi di economia circolare non bastano target
ambientali – conclude Brandolini – ma occorrono misure normative ed economiche per sostenere il valore delle materie prime
seconde». In quest’ottica «è importante il sistema della responsabilità estesa del produttore, ma sono fondamentali anche incentivi
per l’utilizzo delle materie prime seconde come il Green Public Procurement, o contenuti minimi obbligatori di materie prime
seconde per la produzione di nuovi materiali o imballaggi».
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In Europa nel 2018 sono calate le emissioni della
maggior parte degli inquinanti atmosferici nocivi
Ma l’inquinamento atmosferico resta il singolo più grande rischio ambientale per la salute umana in Europa
[23 Luglio 2020]

Secondo il nuovo rapporto “European Union emission inventory
report 1990-2018 under the UNECE Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution (LRTAP)” pubblicato dall’European
environment agency (Eea) «Le emissioni dei cinque inquinanti
atmosferici più dannosi, tra cui il particolato (PM), gli ossidi di azoto
(NOx) e l’ammoniaca (NH3) sono diminuite in tutta l’Unione europea
tra il 2017 e il 2018».

E’ la conferma del trend evidenziato dall’Air quality in Europe —
2019 report, pubblicato nell’ottobre 2019 dalla stessa Eea che però
evidenziava che in alcune aree l’inquinamento atmosferico resta
molto elevato e pericoloso e che  «Rispetto ai valori limite dell’Ue,
nel 2017 le concentrazioni di polveri sottili erano troppo elevate in
sette Stati membri dell’Ue (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Italia, Polonia, Romania e Slovacchia) Inoltre, quattro Stati membri
dell’UE (Bulgaria, Ungheria, Polonia e Slovacchia) non hanno ancora raggiunto l’obiettivo del 2015 dell’Ue per l’esposizione media
triennale per il particolato fine».

Il nuovo rapporto Eea, inviato dall’Ue alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece), e che ha monitorato
26 inquinanti, conferma comunque «La tendenza generale dal 1990 di progressi costanti ma lenti da parte degli Stati membri
dell’UE (incluso il Regno Unito per il periodo in cui era membro dell’Ue) nel ridurre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici
presenti in Europa».

L’ EU Air Convention report  tiene traccia delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici negli ultimi anni e viene presentato
ogni anno dall’Ue all’Unece in base agli obblighi del Gothenburg Protocol to the Air Convention che punta a limitare e, per quanto
possibile, ridurre e prevenire gradualmente l’inquinamento atmosferico. Inoltre, il protocollo stabilisce i limiti di emissione per una
serie di inquinanti atmosferici che devono essere rispettati dal 2010 in poi e impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e oltre.

Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dell’UE nella direttiva (NEC) applicano Paese per Paese gli obblighi dell’Ue ai
sensi del protocollo di Göteborg. La direttiva NEC stabilisce impegni di riduzione delle emissioni per i 5 principali inquinanti
atmosferici per il periodo 2020-2029 e obblighi più ambiziosi dal 2030 in poi. L’Eea ha recentemente evidenziato le ultime
informazioni comunicate separatamente dagli Stati membri in merito alla direttiva NEC

Ecco le diminuzioni medie Ue tra il 2017 e il 2018 per le emissioni di inquinanti atmosferici: Nox -4,1%,   , composti organici volatili
non metanici (NMVOC) -2,0%,  ossidi di zolfo (SOx) -6,7%,, particolato fine (PM2.5) -3,8%, monossido di carbonio (CO) -4,3% e
NH3 -1,6%-

L’Eea sottolinea che «Differenze più ampie sono state segnalate dagli Stati membri, con un aumento delle emissioni di alcuni
inquinanti che si verificano in un certo numero di singoli Paesi».

Il rapporto evidenzia che «Nel 2018, il settore residenziale e domestico, uno dei principali settori di emissione di numerosi
inquinanti, ha emesso nell’aria il 61% di tutti gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il 51% di tutti i PM2.5 primari e il 41% di tutte le
diossine e furani nell’Ue. Come negli anni passati, circa il 93% di tutte le emissioni di NH3 proveniva dall’agricoltura. Il trasporto su
strada è stato responsabile del 39% di tutte le emissioni di NOx, seguito dai settori della produzione e distribuzione di energia (16%)
e dei settori commerciale, istituzionale e delle famiglie (14%). La produzione e la distribuzione di energia, comprese le emissioni
delle centrali elettriche, sono state anche responsabili del 41% di tutto il mercurio e del 48% di tutte le emissioni di SOx.

Cifre che riflettono i dati sulle emissioni per il periodo 1990-2018 e non tengono conto degli effetti del blocco delle attività dovuto
all’epidemia di Covid-19.

L’Eea conclude ricordando che «L’inquinamento atmosferico è il singolo più grande rischio ambientale per la salute umana in
Europa, contribuendo a malattie croniche e gravi come asma, problemi cardiovascolari e cancro ai polmoni e riducendo la durata
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della vita. La scarsa qualità dell’aria causata dall’inquinamento atmosferico può anche danneggiare la vegetazione e gli
ecosistemi. Inoltre, numerosi inquinanti atmosferici contribuiscono anche ai cambiamenti climatici».
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L’inquinamento atmosferico in Italia uccide 24 volte
di più degli incidenti stradali
Istat: diminuiscono i morti sulla strada ma non tra i ciclisti (+15,5%), mentre la vendita di biciclette elettriche e
non è in forte aumento
[23 Luglio 2020]

L’Istituto nazionale di statistica (Istat), in collaborazione con Aci, ha
diffuso oggi i dati aggiornati al 2019 sugli incidenti stradali in Italia,
nel quale si documenta un trend in leggero miglioramento:
nell’ultimo anno sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni
nel nostro Paese, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 241.384
feriti (-0,6%) e 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento).
Questo significa che il numero dei morti sulle strade diminuisce
rispetto al 2018 (-161, pari a -4,8%) e per il secondo anno
consecutivo dopo l’aumento registrato nel 2017, attestandosi così
sul livello minimo mai raggiunto nell’ultima decade.

Allargando lo sguardo al contesto continentale, l’Istat osserva che
ogni milione di abitanti, nel 2019 si contano 48,1 morti per incidente
stradale nella Ue28 e 52,6 nel nostro Paese, che rimane stabile al
16° posto della graduatoria europea. Rimane ancora molto dunque
da poter migliorare.

Anche perché la nostra rete stradale, evidentemente, non è ancora granché sicura per le forme di mobilità più sostenibile, come
quella su due ruote: nonostante la diminuzione generale degli incidenti stradali – e anche delle vittime tra pedoni (534, -12,7%) –
risultano in aumento i ciclisti deceduti (253, +15,5%) e una crescita degli incidenti stradali che coinvolgono biciclette (+3,3%). Un
andamento parallelo a quello che, fortunatamente, indica una sempre maggiore diffusione dell’uso del mezzo a due ruote per gli
spostamenti, pari al 25% nel 2019, e all’aumento delle vendite di biciclette.

«La vendita di biciclette e biciclette elettriche, nel 2019 – snocciola l’Istat – è aumentata del 7% rispetto all’anno precedente grazie
soprattutto alla diffusione di e-bike, cresciute del 13% (da 173mila a 195mila pezzi venduti) per un totale di 1,713 milioni di unità.
Aumenta anche l’uso di altre forme di micromobilità elettrica, in particolare monopattini (si stima ce ne siano circa 100mila in uso in
Italia) che, ai fini della circolazione stradale, sono stati equiparati alle biciclette (legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2019 –
comma 75)».

Occorre dunque tutelare maggiormente le forme di mobilità più sostenibile, anche perché il traffico stradale non provoca solo vittime
dirette, ma contribuisce non poco a quelle legate all’inquinamento atmosferico, che sono ben di più.

Secondo l’ultimo report pubblicato nel merito dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), nonostante i miglioramenti registrati negli
ultimi anni nella qualità dell’aria italiana, il nostro Paese continua infatti ad essere il primo in Europa per morti premature da biossido
di azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno e ha il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il particolato
fine PM2,5 (58.600): questi tre inquinanti da soli provocano dunque 76.200 morti premature l’anno, ovvero 24 volte tante quelle
dovute agli incidenti stradali.

In questo contesto il ruolo del traffico stradale rimane centrale: come documenta l’Ispra è, ad esempio, la prima fonte di emissione
per gli ossidi di azoto (NOx). Questo, naturalmente, non significa che per un paradossale approccio al “principio di precauzione” si
debbano chiudere le strade; quel che è necessario e possibile fare è puntare su forme di mobilità più sostenibile, accelerando il
percorso già intrapreso negli ultimi anni. Tra il 1990 e il 2018, ad esempio, gli ossidi di azoto da traffico stradale sono diminuiti del
71%.

Ci guadagneremmo non “solo” in termini di singole vite salvate, ma anche come collettività. Basti osservare al proposito i dati
elaborati da Istat in riferimento agli incidenti stradali: secondo i parametri indicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
loro costo sociale nel 2019, a valori costanti 2010, risulta pari a 16,9 miliardi di euro, l’1% del Pil nazionale, dai 21,4 miliardi del
2010 (-21% in 10 anni). Grazie alla diminuzione degli incidenti stradali, tra il 2011 e il 2019 sono state dunque risparmiate 6.035 vite
umane mentre in termini economici si valutano oltre 9 miliardi di euro risparmiati per le sole vittime e 31,2 miliardi in totale.
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La siccità si abbatte sul fiume Po, portata dimezzata
rispetto alla media storica
La grande sete attanaglia anche Basilicata e Puglia, dove le riserve idriche sono calate di 23 milioni di metri cubi
in 10 giorni
[23 Luglio 2020]

«La situazione complessiva nel nord Italia obbliga ad alzare la
soglia di attenzione sull’utilizzo delle risorse idriche, indispensabili
all’agricoltura in un’importante fase dei processi colturali». A
(ri)lanciare l’allarme è Francesco Vincenzi, presidente
dell’associazione nazionale che riunisce i Consorzi di bonifica
(Anbi), a causa dei numeri messi in fila dall’ultimo Osservatorio sullo
stato delle risorse idriche: per fotografare lo stato della situazione
basta guardare al fiume Po.

Come previsto, in assenza di significative precipitazioni, si stanno
rapidamente esaurendo le portate del fiume Po, praticamente
dimezzate rispetto alla media storica e largamente inferiori all’anno
scorso; al rilevamento di Pontelagoscuro, nel ferrarese, il Grande
Fiume segna 631 metri cubi al secondo (la media è mc/sec 1.140 e
l’anno scorso, in questo periodo, era mc./sec 934), puntando alla
prima soglia di criticità fissata a quota 600.

E se nel centro Italia per il momento resta tranquillizzante la situazione dell’invaso della diga di Penne in Abruzzo (attualmente
trattiene 6.91 milioni di metri cubi su una capienza massima pari a 8,80), e anche nel Lazio è superiore, all’anno scorso, il livello del
lago di Bracciano (mentre è inferiore, anche se non preoccupante, il livello idrometrico del fiume Liri-Garigliano), al sud non va certo
meglio che al nord. Anzi.

Resta deficitaria la situazione negli invasi siciliani, seppur l’isola sia stata colpita da disastrose “bombe d’acqua”, e la grande sete
continua ad attanagliare soprattutto la Basilicata, le cui riserve idriche sono calate di 12 milioni di metri cubi in una settimana (con
un deficit di Mmc. 62,02 rispetto all’anno scorso) e la Puglia, i cui invasi sono calati di 11 milioni di metri cubi d’acqua in 10 giorni
(segnando una residua disponibilità inferiore di circa 81 milioni di metri cubi rispetto al 2019).
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Come sono cambiate in 500 anni le alluvioni in
Europa. Le condizioni idrologiche attuali sono molto
dal passato
Ricerca internazionale dimostra per la prima volta che le caratteristiche delle piene fluviali degli ultimi decenni
sono diverse da quelle dei secoli precedenti
[23 Luglio 2020]

Nel mondo, i danni annuali causati  dalle alluvioni sono stimati in
oltre 100 miliardi di dollari e continuano a salire. Finora non è stato
però possibile dimostrare scientificamente, secondo una prospettiva
a lungo termine, se l’Europa sia attualmente in un periodo
particolarmente ricco di piene fluviali.

L’esperto austriaco di rischio idraulico Günter
Blöschl, della Technische Universität Wien (TU Wien), ha condotto il
team internazionale che ha realizzato l’ampio studio “Current
European flood-rich period exceptional compared with past
500 years”, pubblicato su Nature, che ha coinvolto 34 gruppi di
ricerca tra i quali quello del Dipartimento di ingegneria dell’ambiente,
del territorio e delle infrastrutture del Politecnico di Torino.

Sono proprio i ricercatori del Politeecnico torinese a evidenziare che
«Lo studio dimostra chiaramente come gli ultimi tre decenni siano stati tra i periodi più ricchi di alluvioni in Europa negli ultimi 500
anni. Lo studio mostra, inoltre, come questi ultimi tre decenni differiscano dagli altri periodi ricchi di piene fluviali in termini di durata,
estensione spaziale, temperatura dell’aria e stagionalità delle alluvioni. Rispetto al passato, il periodo presente è più esteso, la
stagionalità delle piene è variata e il rapporto tra occorrenza delle alluvioni e temperatura dell’aria si è invertito: in passato, i
fenomeni alluvionali si verificavano più frequentemente in decenni caratterizzati da basse temperature, mentre oggi il riscaldamento
globale è uno dei motori del loro aumento».

Uno dei principali autori dello studio, Alberto Viglione del Politecnico di Torino, sottolinea che «Avevamo già rilevato l’influenza del
cambiamento climatico sulle alluvioni in Europa negli ultimi 50 anni, Tuttavia, è anche importante capire se quanto visto negli ultimi
50 anni è una situazione completamente nuova o se si tratta solo di una ripetizione di qualcosa che si è già verificato in passato.
Finora, i dati disponibili non erano stati sufficienti a dare una risposta alla questione. Grazie al lavoro fatto in questo studio possiamo
ora dire con fiducia che sì, le caratteristiche delle alluvioni degli ultimi decenni sono diverse da quelle dei secoli precedenti».

Per lo studio, sono state analizzate decine di migliaia di documenti storici coevi alle alluvioni dal 1500 al 2016. Il team austriaco ha
lavorato con storici provenienti da tutta Europa e la ricercatrice e storica Andrea Kiss della TU Wien  evidenzia che «La sfida di
questo studio consisteva nel rendere comparabili testi molto diversi tra loro per tipologia, datazione e aree di provenienza. Siamo
riusciti a raggiungere questa comparabilità contestualizzando tutti i testi nei relativi periodi storici, con un’attenta cura ai dettagli».

L’analisi dei dati ha identificato 9 periodi caratterizzati da molte alluvioni e anche le regioni che hanno colpito maggiormente e i
ricercatori dicono che «Tra i periodi più rilevanti spiccano il 1560–1580 (Europa occidentale e centrale), il 1760–1800 (la maggior
parte dell’Europa), il 1840–1870 (Europa occidentale e meridionale) e il 1990–2016 (Europa occidentale e centrale). Il confronto con
i dati ricostruiti di temperatura atmosferica ha mostrato che questi periodi alluvionali sono stati sostanzialmente più freddi dei periodi
intermedi».

Secondo Blöschl, «Questa scoperta sembra contraddire l’osservazione secondo cui, in alcune zone, come nel nord-ovest
dell’Europa, il recente clima più caldo sia associato ad alluvioni più estese. Il nostro studio mostra per la prima volta che i
meccanismi sono cambiati: mentre in passato le alluvioni si sono verificate più frequentemente in condizioni di maggior freddo, ora è
il contrario. Le condizioni idrologiche del presente sono molto diverse da quelle del passato».

E’ cambiata anche la stagionalità delle alluvioni: prima, il 41% delle piene fluviali dell’Europa centrale avveniva in estate, rispetto al
55% di oggi. Anche nell’Europa meridionale, dove le piene autunnali sono le più frequenti, la loro percentuale è passata dal 42% al
54% del totale.  I ricercatori sono convinti che «Questi mutamenti sono connessi a mutamenti nelle precipitazioni, nell’evaporazione
e nello scioglimento delle nevi e sono un indicatore importante per distinguere il ruolo del cambiamento climatico rispetto a quello di
altre cause come la deforestazione e la regimazione dei fiumi».
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Queste scoperte sono state rese possibili grazie al nuovo database creato dagli autori dello studio, che comprende la datazione
esatta di quasi tutti gli eventi alluvionali riportati dalle fonti negli archivi storici. Lo studio è il primo al mondo a valutare i periodi
storici ricchi di alluvioni per un intero continente in maniera così dettagliata.

Blöschl conclude: «A causa del cambiamento nei meccanismi di formazione delle alluvioni, è necessario l’uso di strumenti per la
valutazione del rischio alluvionale basati sui meccanismi fisici coinvolti e strategie di gestione che possano tenere conto dei recenti
cambiamenti nel rischio. Nonostante gli sforzi necessari per mitigare i cambiamenti climatici, vedremo comunque gli effetti di questi
cambiamenti nei prossimi decenni. La gestione delle alluvioni deve adattarsi a questa nuova realtà».
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Riceviamo e pubblichiamo

Una lettera aperta per chiedere alla Rai di dare spazio all’informazione sulla
crisi climatica
Da scienziati, ambientalisti e società civile un appello servizio pubblico radiotelevisivo: «Le notizie sul problema più urgente che riguarda tutta l’umanità e ciascuno di
noi restano nascoste alla coscienza dei più»
[23 Luglio 2020]

Pietro Omodeo, studioso naturalista e ambientalista, e il climatologo del Cnr Antonello Pasini sono i primi firmatari, insieme ad altri
studiosi, a cittadini da molte città d’Italia e a diversi organismi riconosciuti in campo ambientale e scientifico, di una lettera che chiede
alla Rai di mettere in primo piano l’informazione sul precipitare della crisi climatica; e lo fa prendendo spunto dal recente grave
disastro di Norilsk, che viene descritto come indicatore dei rischi che stiamo correndo e come “potenziale paziente 1 nel default del
pianeta”. Ma perché rivolgersi pubblicamente alla Rai? Nel maggio scorso quasi 400 associazioni mediche, a cui fanno capo
40milioni di medici e operatori sanitari, si sono rivolte contemporaneamente, da tutto il mondo, ai leader del G20 invitandoli ad
ascoltare la voce della comunità medica e a chiamare i consiglieri medici e scientifici a partecipare direttamente alla concezione di
tutti i pacchetti per la ripresa economica, e a chiedere loro di riferire sulle ripercussioni a breve e a lungo termine delle decisioni sulla
salute pubblica, dando la propria approvazione agli investimenti alla luce di queste indagini.

Negli stessi giorni, in Italia, 400 scienziati si sono rivolti direttamente al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica,
sottolineando la priorità di mettere in primo piano la transizione ecologica, ovvero nuove modalità di vivere, alimentarsi, consumare e
produrre, che rappresenteranno il cuore di questa auspicata rinascita umana, culturale, sociale, economica ed ecologica. Inoltre un
appello di 4 importanti associazioni sul punto cruciale nell’origine delle zoonosi è stato indirizzato al nostro governo e alla UE.

Ma tutte queste notizie sono passate praticamente inosservate. Poco dopo anche la notizia del disastro di Norilsk, nell’artico russo, dove il 29 maggio a Norilsk, una cisterna di uno stabilimento
dell’azienda mineraria Nornickel è crollata, rilasciando più di ventimila tonnellate di gasolio, oltre a essere uscita tardivamente, è stata trattata dalle stampa solo in modo marginale, e quasi per nulla
dall’informazione televisiva.

L’informazione ambientale non può essere limitata alle trasmissioni di approfondimento, che pure ci sono, e anche di ottima qualità. Se le notizie sul problema più urgente che riguarda tutta
l’umanità, e tanto da vicino ciascuno di noi, restano nascoste alla coscienza dei più, significa che l’informazione sulla crisi climatica, e sulle cose da fare per contenerla, non è sufficiente. Per questo
i firmatari della lettera chiedono al servizio pubblico di portare questi temi in primo piano, nei tg e nei talk show, in modo continuativo e ragionato. Toccherà poi alla Rai elaborare e mettere in pratica
il modo più adeguato, che non sia allarmista ma efficace nell’elevare la consapevolezza e orientare i comportamenti.

Nel 1972 il Massachussets Institute of Technology calcolò, attraverso un modello computerizzato, che in assenza di cambi di rotta, la scadenza per il punto di non ritorno fosse esattamente il
momento in cui ci troviamo: l’anno 2020. L’indifferenza a questo avvertimento e a tutti gli altri che sono seguiti ha regnato sovrana per decenni. Tanto che oggi, nonostante i serrati negoziati con i
Paesi più negazionisti, non si è nemmeno riusciti ad ottenere un accordo per l’abbattimento della CO2.

Ma, a giudicare dal susseguirsi di crisi e disastri che stanno caratterizzando il 2020 in tutto il mondo, quella previsione appare particolarmente inquietante.

Perdita di biodiversità, sovrappopolazione umana, frammentazione e distruzione degli ecosistemi, ridursi delle foreste e crescente promiscuità tra esseri umani e animali selvatici o allevati e
macellati a miliardi in pessime condizioni igieniche, globalizzazione e velocità dei trasporti, in un quadro di gravissimo e crescente surriscaldamento del pianeta: è questo mix di ingredienti che ha
causato il sorgere e il diffondersi di una nuova zoonosi che è divenuta presto pandemia, e che può portare a conseguenze ben peggiori A tutto questo si può reagire solo con l’informazione più
tempestiva e rigorosa e, quindi, con l’aiuto di tutti.

La raccolta firme resta aperta alla
petizione: https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/alla_presidenza_e_alla_direzione_generale_della_ra_chiediamo_alla_rai_di_mettere_in_primo_piano_linformazione_sulla_crisi_climatica_1

Elenco delle associazioni firmatarie qui: http://gg.gg/kjt1d

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/carbon-tax-co2-clima.jpg
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Nel pomeriggio di giovedì si è svolta la prima riunione, in Sala
Verde, con tutti i Commissari e i soggetti preposti alla gestione
delle diverse ricostruzioni tuttora in corso nel Paese

Nasce a Palazzo Chigi il Tavolo di coordinamento delle ricostruzioni

post sisma, istituito su impulso del presidente del Consiglio Giuseppe

Conte.

Giovedì pomeriggio si è svolta la prima riunione, in Sala Verde, con tutti

i Commissari e i soggetti preposti alla gestione delle diverse

ricostruzioni tuttora in corso nel Paese. Al centro del dibattito la

necessità di dare �nalmente un inquadramento organizzativo comune

e costante nel tempo della gestione del post emergenza terremoto,

omogeneizzando e realizzando linee guida e road map condivise e

uniformi.

L’incontro è stato presieduto dal Capo Dipartimento Casa Italia della

Presidenza del Consiglio, Fabrizio Curcio, alla presenza dei

Sottosegretari ai Rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi e

Palazzo Chigi, nasce il Tavolo di

coordinamento delle ricostruzioni

post sisma
Venerdi 24 Luglio 2020, 08:03
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Gianluca Castaldi e di rappresentanti dei vari ministeri competenti, tra

cui il Mef, il Ministero della Pubblica Amministrazione e il Mit. 

Hanno preso parte alla riunione anche il commissario per il sisma del

Centro Italia Giovanni Legnini, rappresentanti degli U�ci dei

Commissari straordinari per la ricostruzione dell’Emilia Romagna,

della Lombardia e del Veneto per il sisma che ha colpito queste

Regioni nel 2012, il Commissario per il terremoto che ha colpito Ischia

nel 2018 Carlo Schilardi, il Commissario per il sisma dell’area etnea

del 2018 Salvatore Scalia, e il Commissario per il sisma del 2018 in

Molise Donato Toma.

Tra i punti centrali del confronto, si è discusso delle nuove proposte

normative nell’ambito delle ricostruzioni, delle problematiche relative

alla ricostruzione pubblica che in quasi tutti i contesti è ancora in

ritardo nei confronti della ricostruzione privata, del sostegno alla

ripartenza delle attività economiche e produttive in generale, delle

risorse �nanziarie e degli interventi di natura sociale e di sviluppo che

devono sempre accompagnare il lavoro della ricostruzione.

A questo incontro faranno seguito altri con il coinvolgimento di tutti gli

attori, dalla Società civile alla politica, protagonisti dei processi di

ricostruzione.

"Oggi è stato fatto un deciso passo avanti nella direzione di un nuovo

modo di lavorare alle ricostruzioni post terremoto. L’impulso del

presidente Conte è stato forte per far partire il Tavolo di coordinamento

tra tutte le strutture che lavorano quotidianamente per ricostruire lì

dove sismi catastro�ci hanno portato distruzione e lacerazione sociale

ed economica. Pensiamo al centro Italia, all’Abruzzo, all’Emilia

Romagna, all’area etnea, a Ischia al Molise e non solo. L’obiettivo che

abbiamo di fronte è che nasca e cresca un nuovo sistema delle

ricostruzioni che intervenga ogni volta che ci sarà bisogno di

ricostruire. L’attenzione del Governo e del Parlamento sono un

sostegno importante, lavoreremo in questa direzione già dal prossimo

futuro”. Così Fabrizio Curcio Capo Dipartimento Casa Italia. 

red/mn

(fonte: Dipartimento Casa Italia)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-la-situazione-dei-contagi-in-italia-al-23-luglio
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Rifiuti:Consorzio imballaggi (Conai), Ruini nuovo
presidente
Per il triennio 2020-2022. Prende il testimone da Quagliuolo

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Luca Ruini è il nuovo presidente del Consorzio nazionale imballaggi
(Conai). Lo ha eletto all'unanimità, durante la sua prima riunione a Milano, il nuovo Consiglio di
Amministrazione del Consorzio che aveva già designato i nuovi consiglieri lo scorso 6 luglio a
Milano in occasione dell'Assemblea annuale. Ruini prende oggi il testimone da Giorgio
Quagliuolo: sarà presidente per il triennio 2020-2022.

Emiliano d'adozione, 55 anni, è già stato membro del Consiglio di Amministrazione Conai dal
2002 al 2008 e dal 2011 al 2017, operando su tutti i tavoli coinvolti nella definizione del sistema
italiano di gestione del Packaging Waste e guidando il Gruppo di lavoro Prevenzione.

Laureato in Ingegneria elettronica all'Università di Bologna con indirizzo microelettronico-
gestionale, dal 2008 Ruini è Direttore Sicurezza, Ambiente & Energia del Gruppo Barilla.

Sono stati eletti vice presidenti del Consorzio Angelo Tortorelli, in rappresentanza della
componente degli utilizzatori commerciali e distributori, e Domenico Rinaldini, in rappresentanza



della componente produttori.

Istituito dal Decreto Ronchi del 1997, Conai opera senza fini di lucro e si occupa dell'avvio a
riciclo o a recupero energetico dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.

Nel 2019 il sistema consortile ha permesso di avviare a riciclo il 70% dei rifiuti di imballaggio: un
totale di 9 milioni e 560mila tonnellate sui 13 milioni e 655mila immessi al consumo. Se alle cifre
del riciclo si sommano quelle del recupero energetico, le tonnellate di rifiuti di imballaggio
recuperate superano gli 11 milioni, quasi l'81% dell'immesso al consumo. (ANSA).
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Rifiuti:ecoballe; ok Cdm a stato emergenza Golfo
Follonica
Lo annuncia Costa su Twitter '6 mesi per salvare le coste'

- "Il Governo ha votato lo stato di emergenza per rimuovere le #ecoballe di rifiuti, nel
Golfo di Follonica dal 2015. Abbiamo sei mesi di tempo per salvare le nostre coste e il
mare". Lo ha annunciato su twitter, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

"Il Consiglio dei ministri - si legge nel comunicato del Cdm - su proposta del Presidente
Giuseppe Conte, ha deliberato lo stato di emergenza, per un periodo di sei mesi, in
conseguenza della dispersione di rifiuti plastici pressati nelle acque del Golfo di
Follonica (LI). Considerata la necessità di adottare misure urgenti per procedere al
recupero delle eco-balle e a ridurre il rischio di inquinamento ambientale, viene
stanziata la somma di 4 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Il Consiglio dei ministri ha nominato, quale soggetto attuatore del coordinamento degli
interventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli." Per il
sindaco di Piombino (Livorno) Francesco Ferrarilo lo stato di emergenza è un



successo. "Finalmente - scrive su Facbook - il Governo ha decretato lo stato
d'emergenza per quella che è, a tutti gli effetti, una bomba ecologica ad orologeria.
Finisce una situazione di pericolosa incertezza che proseguiva senza sosta da anni".
"È il successo - aggiunge Ferrari - di un impegno caparbio che abbiamo avuto, fin dal
nostro insediamento, nel denunciare il pericolo che questo territorio correva. Ci hanno
addirittura accusato di attentare al nostro turismo quando il nostro universo fine era
difendere il nostro territorio. Oggi la decisione del Governo ci rende giustizia. Ora
mettiamoci subito tutti al lavoro - conclude il sindaco - per il recupero delle ecoballe".

Nel 2015 dalla motonave Ivy al largo dell'isolotto di Cerboli, nel tratto di mare fra l'Elba,
Follonica e Piombino disperse nel mare 56 ecoballe di rifiuti. (ANSA).
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Ambiente
Fai: borghi, castelli
e panorami
mozzafiato. Ecco
l'Italia da votare e
salvare

Il Ponte dell'acquedotto a Gravina in Puglia (BA) 

I primi risultati del 10° censimento "I Luoghi del Cuore": voti aperti fino al 15
dicembre. Sul podio per ora il Castello di Sammezzano a Reggello (FI), il Ponte
dell’Acquedotto a Gravina in Puglia (BA) e la città di Bergamo

23 luglio 2020

Una scalinata di 1200 gradini che porta al borgo arroccato vicino a La Spezia o una strada piana e
immersa nella natura che sfiora il Mar Piccolo di Taranto possono togliere il fiato alla stessa maniera.

 MENU  CERCA
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Non sarà tanto la fatica, quanto la bellezza del panorama a far questo effetto, che già da sola
giustifica a pieno titolo la classifica dei 10 Luoghi del Cuore da salvare del Fai, specchio di tanta
parte del nostro patrimonio storico-artistico spesso dimenticata.

Cosa accomuna una bianca parete rocciosa a picco sul mare in provincia di Agrigento e un eremo del
XIII secolo a Sulmona? Luoghi così diversi e distanti l’uno dall'altro ma tutti protagonisti di una grande
storia d'amore: quella che lega gli italiani alle bellezze culturali e paesaggistiche del loro territorio. Un
racconto senza tempo di cui il Fondo Ambiente Italiano sta scrivendo un nuovo capitolo con il
censimento promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo, cui sarà possibile partecipare votando i
siti più amati fino al 15 dicembre. La classifica definitiva verrà resa nota a febbraio 2021.

Lanciato il 6 maggio, dopo due mesi di isolamento forzato e in un momento molto delicato per l’Italia,
a una settimana dal via il censimento ha conquistato più di 100 mila voti, oggi diventati 650 mila, più
del doppio rispetto a quelli registrati a luglio della precedente edizione. Non è un caso, sottolineano
dal Fai, "che più di 250 comitati spontanei si siano già mobilitati per raccogliere voti a favore di luoghi
importanti per le rispettive comunità, in modo da proteggerli, renderne nota la bellezza e garantirgli un
futuro".

Un patrimonio diffuso e spesso dimenticato

Un'edizione da record, dunque, in cui stanno giungendo segnalazioni per tantissimi Luoghi del Cuore
– per ora se ne contano oltre 30.000, dei quali circa 100 hanno superato la ragguardevole soglia di
1.000 voti raccolti – e delle tipologie più varie: dai castelli alle ferrovie storiche, dalle aree naturali e
archeologiche ai borghi, dai complessi religiosi alle ville, dalle piazze ai giardini, dai teatri agli
osservatori astronomici fino ad arrivare a un trampolino olimpionico in disuso a Cortina d’Ampezzo.
Ognuno di essi offre un piccolo ma significativo spaccato del nostro Paese, della sua bellezza
variegata, a volte ferita da incuria e abbandono, ma che merita sempre di essere conosciuta e
valorizzata e che deve essere curata e protetta; è l’Italia del patrimonio diffuso, punteggiato di mille
possibilità di visita, che in questa estate diversa da ogni altra chiede più che mai di essere percorsa e
scoperta.

La classifica nazionale provvisoria (consultabile sul sito iluoghidelcuore.it) è guidata dal Castello di
Sammezzano a Reggello (FI), capolavoro di arte eclettica in stile orientalista, già vincitore nel 2016
dell’ottava edizione del censimento Fai, ma che si trova ancora in uno stato di stallo a causa della sua
complicata situazione proprietaria e che per tale motivo viene nuovamente votato. Segue il Ponte
dell’acquedotto a Gravina in Puglia (BA), un manufatto eccezionale, con la sua struttura ad archi

VIAGGI

Luoghi del cuore, scegli quello che ami: potrai contribuire a
salvarlo
DI GIACOMO TALIGNANI
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lunga 90 metri e alta 37, che collega le due sponde del torrente che dà il nome al paese. Terza, dopo
aver dominato la classifica per tutto il primo mese, la città di Bergamo, simbolo dell’epidemia di
coronavirus e del valore di coesione sociale e civile sempre sotteso al censimento.

I borghi sopra i 600 metri: bellezza in quota

Le due classifiche speciali che caratterizzano l’edizione di quest’anno sono entrambe molto ricche di
luoghi, in particolare quella dedicata all'Italia sopra i 600 metri, ovvero alle aree interne montane del
Paese di cui il FaiI si sta occupando anche attraverso il Progetto Alpe, che custodiscono un
inestimabile capitale di natura, arte, tradizioni ed energie, ma che si trovano ad affrontare gravi
problemi di spopolamento, abbandono del territorio e scarsità di servizi. Due esempi tra tutti: il borgo
di Aielli (AQ) nell’Appennino Abruzzese che sta lavorando per rilanciarsi e dove è stato creato un
museo a cielo aperto di street art che richiama visitatori da tutta Italia e Visso (MC), borgo medievale
incastonato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini terribilmente ferito dal terremoto del 2016.

I luoghi storici della salute

L'altra classifica, dedicata ai Luoghi storici della salute di costruzione risalente almeno a 70 anni fa
e molto movimentata nel mese di maggio, con il progressivo calo dell’epidemia di Covid-19 ha subito
un rallentamento, ma vanta comunque un rilevante numero di beni indicati, tra cui terme antiche e
moderne, come l’Antico Stabilimento Termale di Porretta Terme (BO), votato nuovamente dopo il
terzo posto nel censimento 2018, e le Terme Tettuccio a Montecatini Terme (PT); farmacie, quali ad
esempio l’antica farmacia dell’Ospedale Fatebenefratelli a Jesi (AN) o quella dell’Ospedale degli
Incurabili a Napoli; ospedali storici, ville e palazzi riconvertiti nei secoli in strutture sanitarie, quale la
Villa Medicea Ambrogiana a Montelupo Fiorentino (FI), ma anche costruzioni più recenti, che
hanno contribuito ad arricchire la storia dell’architettura, come la Chiesa di Ignazio Gardella
nell’Ospedale di Alessandria o l’Ospedale Forlanini a Roma.

L'Italia da scoprire

Non mancano inoltre segnalazioni di luoghi curiosi o particolarmente significativi. Tra questi il Pozzo
di Gammazita, fonte medievale che racconta lo stretto rapporto fra Catania e le sue acque; la
Funicolare del Campo dei Fiori a Varese, edificata nel 1911 in stile liberty su progetto di Giuseppe
Sommaruga e dismessa dal 1953; cammini e sentieri da percorrere, perché no, anche in occasione di
queste vacanze estive, come il Sentiero del brigante a Santo Stefano in Aspromonte (RC) o il
Cammino di Santa Giulia itinerario spirituale e naturalistico da Livorno a Brescia, passando per
l’Emilia Romagna. E ancora la Villa per Michelangelo Antonioni a Costa Paradiso (SS), costruita
nel 1970 da Dante Bini e anche detta la “Cupola” per via della sua forma particolare, il borgo di
campagna di Altino (VE), un tempo importante città lagunare, e lo splendido Altopiano di
Campitello di Sepino (CB), il primo sito molisano nella storia de i Luoghi del Cuore ad aver superato
i 1.000 voti nel mese di luglio.

I premi per salvare l'Italia
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Al termine del censimento verranno premiati i luoghi più votati, a fronte della presentazione di un
progetto concreto: 50.000, 40.000 e 30.000 euro saranno assegnati al primo, secondo e terzo
classificato; i luoghi vincitori delle due classifiche speciali riceveranno invece 20.000 euro ognuno
mentre al bene più votato via web sarà destinato un video, storytelling o promozionale, curato dal Fai.
Dopo la pubblicazione dei risultati finali, verrà anche lanciato il consueto Bando per la selezione degli
interventi in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi
con almeno 2.000 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o
istruttoria, di cui verrà successivamente valutata l’idoneità a ricevere i fondi resi disponibili da Intesa
Sanpaolo nell’ambito del progetto.
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