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IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Dl semplificazioni riparte
in salita, a giugno bandi a -30%
Cresme: anche nel semestre
si registra una flessione
del 1776 rispetto al 2019

ROMA

Giugno sarà l'ultimo mese in cui
sarà possibile capire quale sia l'an-
damento del mercato degli appalti
di lavori pubblici in base ai bandi di
gara: indicatore parziale ma co-
munque utile a capire se non cosa
e quanto si realizza, almeno che co-
sa e quanto si mette in moto con un
bando di gara. Da luglio, con il de-
creto semplificazioni che lascia
mano libera ad affidamenti diretti
e procedure negoziate senza bandi
di gara sotto la soglia Ue di 5,3 mi-
lioni di euro e un largo spetto di
possibilità di affidamenti senza ga-
ra anche sopra soglia, l'indicatore
di mercato non ci sarà più. Anche
per questo il dato dell'Osservatorio
Cresme-Sole 24 Ore sui bandi di
gara di giugno ha un particolare
valore: dice esattamente da dove
parte il nuovo regime sugli appalti
dettato dal decreto semplificazioni.
E i dati confermano in pieno che è
una partenza in salita.

Nel mese di giugno sono stati
messi in gara lavori per 3.o79milioni
di euro contro i 4.413 del mese di
giugno 2°19: il calo è del 30,2%. Se si
prende tutto il semestre le cose van-
no un po'meno peggio, ma il senso
non cambia. Nel primo semestre
2020 sono stati banditi lavori per
13.687 milioni contro i 16.605 dello
stesso periodo del 2019. La contra-
zione è del 17,6%.

L'analisi del Cresme evidenzia le
criticità anche in chiave territoriale
e settoriale. Sul piano geografico,

l'impatto negativo rigaurda il Nord
Est che ha perso 1174% a giugno e il
38% nel primo semestre.

Interessante anche la fotografia
dei committenti. Forse anche per
effetto dell'emergenza Covid c'è
una crescita degli enti dell'ammini-
strazione centrale (+156%a giugno
e +53,3% nel semestre), ma anche
dei comuni (+6,2% a giugno ma re-
sta negativo a -9,3% il semestre) e
delle province (+262% a giugno e
+34,3% nel semestre). Le perdite più
serie sono quelle dei gestori di reti,
infrastrutture e servizi pubblici na-
zionali (-39,7%a giugno e -9,7% nel
semestre) ma c'è una significativa

Rete professioni tecniche
in audizione: modificare
il codice, semplificare
l'intero processo
di esecuzione di un'opera

ripresa per Ferrovie e Anas. Le Fs
crescono del 20,8%a giugno, ma il
dato del semestre resta negativo
(-38,8%), mentre la società delle
strade totalizza un +43% a giugno e
resta a -12,4%nel semestre. La sani-
tà pubblica è tornata a pubblicare
bandi nonostante il Covid
(+265,9%) mentre resta negativo il
dato del semestre (-41,8%). In que-
sto caso, però, proprio l'emergenza
può aver alterato il dato visto il lar-
go e legittimo uso fatto di procedu-
re eccezionali.

Intanto ieri è iniziato il giro delle
audizioni sul decreto legge sempli-
ficazioni alle commissioni Affari
costituzionali e Lavori pubblici del
Senato. Fra gli altri intervenuti ci
sono i professionisti della progetta-

zione e delle attività tecniche. Per
Rete delle professioni tecniche
(Rpt) è intervenuto Rino LaMendo-
la, vicepresidente del Consiglio na-
zionale degli architetti, che ha pro-
posto «un pacchetto di emenda-
menti al codice dei contratti per
semplificare non solo l'appalto, ma
l'intero processo di esecuzione di
un'opera pubblica, dalla program-
mazione al collaudo dei lavori». In
particolare, «per la semplificazione
del processo di approvazione dei
progetti, abbiamo proposto una
modifica all'art.26 al fine di esten-
dere le competenze del RUP per la
verifica dei progetti di importo in-
feriore alla soglia comunitaria e al-
l'art.io2 affinché il collaudo possa
essere semplicemente sostituito dal
certificato di regolare esecuzione,
redatto dallo stesso direttore dei la-
vori, in modo chele opere pubbliche
possano essere di fatto collaudate e
rese agibili immediatamente dopo
la fine dei lavori». I professionisti
chiedono anche «un fondo di rota-
zione per finanziare gli affidamenti
ai liberi professionisti».

Per gli artigiani della Cna il de-
creto costituisce «un primo passo»
ma è necessario fare di più. «E fon-
damentale - ha detto il segretario
generale Silvestrini - cambiare il
paradigma affermando tre princi-
pi: l'autocertificazione come stru-
mento di accelerazione delle prati-
che amministrative; i controlli allo
Stato e l'iniziativa economica al-
l'impresa, attraverso il riconosci-
mento in via generale dell'addebi-
to dell'onere della prova a carico
dell'amministrazione; norme
chiare e caratterizzate da un'attua-
zione semplice».

—G.Sa.
9iPRO )UZIONE RISERVATA
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L'andamento

Importo dei bandi di gara pubblicati per aree geografiche. Importi in euro

GENNAIO-GIUGNO
2019 (a)

GENNAIO-GIUGNO
2020 (b) VAR.% GIUGNO 2019 (a) GIUGNO 2020

(a) VAR. %

Nord Ovest 4.376.011.938 4.357.727.506 -0,4 773.496.393 833.373.964 7,7

Nord Est 3.810.700.626 2.363.164.703 -38,0 1.958.290.600 509.764.970 -74,0

Centro 2.148.186.686 2.298.399.653 7,0 562.756.818 576.168.956 2,4

Sud 2.401.891.207 2.515.807.077 4,7 536.738.499 609.415.195 13,5

Isole 999.978.312 1.522.259.340 52,2 214.868.910 412.699.942 92,1

Non ripartibile 2.868.824.046 630.608.491 -78,0 367.355.659 138.070.526 -62,4

TOTALE 16.605.592.815 13.687.966.770 -17,6 4.413.506.877 3.079.493.553 -30,2

Nota: Dati al netto delle concessioni di servizi per il servizio di distribuzione del gas e senza l'importo dei servizi delle altre concessioni di servizi,

che prevedono anche lavori, di importo superiore a 50 milioni di euro. (a): marzo 2019 - inclusi, tra gli altri, 3 lotti TELT dell'ammontare di 2,3

milardi per la costruzione del tunnel di base della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario Lione-Torino a partire dagli attacchi lato

Francia - Cantieri operativi 5, 6/7 e a; (b): marzo 2020 - Incluso il bando per l'affidamento a Contraente Generale dei lavori di realizzazione delle

Tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di

Milano Asl). Fonte: CRESME Europa Servizi

Appdti,500 provi edimenti in 26 anni
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Appalti, la frenesia legislativa mette in ginocchio le imprese:
500 provvedimenti in 26 anni
di Giorgio Santilli

Appalti 28 Luglio 2020

In uno studio l'Ance ha contato i provvedimenti emanati e la loro mole fisica in materia di lavori pubblici dalla legge Merloni
(1994) a oggi

La frenesia legislativa che mette in ginocchio le imprese raggiunge il suo culmine nel settore degli appalti di opere pubbliche.

L’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, presenterà oggi nel corso di un evento online «Le mille e una norma» uno

studio che ha contato i provvedimenti emanati e la loro mole fisica in materia di lavori pubblici dalla legge Merloni (1994) a

oggi: parliamo di 500 provvedimenti in 26 anni per un totale di 45.520 pagine di Gazzetta ufficiale. Messi in fila questi fogli

farebbero una strada di 136 chilometri che richiederebbe 158 giorni per essere letta, senza contare i rimandi legislativi e

normativi ad altre fonti.

Sembrerebbe un gioco dell’oca se non fosse la fotografia drammatica di un quadro normativo che fa danni pesanti alle imprese

e che presenta varie facce, tutte patologiche: l’instabilità politica e normativa, con il bisogno di cambiare sempre quello che ha

fatto il governo precedente, anziché cercare punti di convergenza nazionale; l’over regulation (per esempio rispetto alle norme

europee) dove la produzione di regole viene spesso considerato dalla politica un bene in sé, forse all’inseguimento dell’idea

sbagliata che più si dettaglia la norma più si può indirizzare nel giusto verso l’azione della pubblica amministrazione (e questo

è anche il segno della sfiducia totale verso la Pa); ancora, il difetto diffusissimo dei rimandi a successivi provvedimenti che si

portano dietro il quarto vizio, quello della incompletezza di una normativa che mai riesce ad arrivare al capolinea e fermarsi.

Tutte queste facce contribuiscono insieme a fare della normativa sugli appalti di opere pubbliche una tela di Penelope cui si

aggiungono i decreti fatti apposta per semplificare e snellire. Magari - come nell’ultimo caso - con 65 articoli zeppi di rimandi.

Lo studio dell’Ance documenta con i numeri anche l’accelerazione di questa frenesia, raggruppando i provvedimenti sulle

opere pubbliche per decenni. Si è passati infatti dagli otto provvedimenti annui del periodo degli anni ’90 (1994-1999) ai 14

provvedimenti l’anno del periodo 2000-2009 ai 29 provvedimenti annui presi fra 2010 e 2019. Il nuovo decennio, se questa

corsa pericolosa non sarà arrestata di colpo, minaccia di sfracellare qualunque record, considerando che nei primi sette mesi

del 2020 sono già stati assunti 23 provvedimenti e all’interno di questi innumerevoli sono i rimandi ad altri provvedimenti.E

non è solo un problema di emergenza Covid perché i segnali del salto di scala erano chiari già dal 2019, con 39 provvedimenti

assunti nel corso dell’anno.

E non è - dice l’Ance - un impazzimento che riguarda soltanto la produzione di norme, ma anche quella di produzione di

strutture amministrative con quella che l’associazione chiama «Idra a sette teste» contando le strutture (dipartimenti, cabine

di regia, società) vecchie e nuove che hanno assunto un ruolo di primo piano nell’obiettivo di progettare, finanziare,

programmare, sbloccare, commissariare opere pubbliche.

Un far west che, lungi dall’accelerare, rallenta ulteriormente la macchina. E alle sette strutture che sono illustrate nel grafico

qui a fianco si promette già di affiancarne altre due, seguendo le previsioni del piano Colao e la task force tecnica annunciata

dal premier Giuseppe Conte per mettere a punto il Piano colegato al Recovery Fund.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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Assunzioni, fuori dal tetto del trattamento accessorio gli
aumenti delle posizioni organizzative
di Luciano Cimbolini

Personale 28 Luglio 2020

Gli aumenti per le retribuzioni delle posizioni organizzative pesano sulla spesa complessiva del personale e concorrono a
ridurre gli spazi assunzionali dell'ente

Il limite al trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, va integrato con l'articolo

33, comma 2, del decreto legge 34/3019. L'articolo 33, comma 2, non ha abrogato le norme di favore previste dall'articolo 11-bis

del decreto legge 135/2018, che consentono di non considerare nel limite al trattamento accessorio gli aumenti della

retribuzione dei titolari di posizione organizzativa previsti dall'articolo 15 del contratto del 21 maggio 2018. Questi aumenti,

tuttavia, vanno computati nella spesa complessiva del personale e concorrono a ridurre gli spazi assunzionali dell'ente, come

già affermato nella delibera n. 210/2019 della Corte dei conti Lombardia.

É quanto ha affermato la Corte dei conti Campania con la delibera n. 97/2020.

Un Comune ha chiesto se un ente di piccole dimensioni e senza dirigenza, possa utilizzare tutto o parte del budget delle

capacità assunzionali, quantificato dalla normativa vigente (Decreto ministeriale del 17 marzo 2020) superando il tetto

dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, per aumentare le risorse da destinare alle posizioni organizzative,

con utilizzo di capacità assunzionali e contestuale equivalente riduzione delle stesse e se, tenuto conto dei limiti, sia possibile

conferire una posizione organizzativa senza riconoscere neppure il minimo della retribuzione di posizione come prevista

dall'articolo 15 del contratto del 21 maggio 2018.

La Corte non si è pronuncia sul secondo quesito riguardante l'interpretazione di norme del contratto, poiché il consolidato

orientamento giurisprudenziale in relazione all'attività consultiva, esclude che, in questa sede, si possano rendere pareri

sull'interpretazione delle norme di un contratto, anche perché questa funzione spetta all'Aran (Dlgs 165/2001).

La sezione ha invece risposto al primo quesito ritenuto ammissibile, concernente l'interpretazione di una norma di

contenimento della spesa di personale, cioè dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 che ha disposto

l'invarianza della spesa per il trattamento accessorio rispetto al 2016.

Questa norma qualificata di coordinamento della finanza pubblica, ha posto un limite all'ammontare complessivo delle risorse

destinate al trattamento accessorio, non distinguendo fra quelle a carico dei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai

contratto e quelle finanziate direttamente dal bilancio delle pubblica amministrazione. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto

legge 135/2018, in deroga all'articolo 23, per i Comuni privi di dirigenza, ha previsto che l'invarianza della spesa non si applichi

alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, rientranti nell'articolo 13 e seguenti del contratto del 21 maggio 2018,

limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data del 21 maggio 2018 e l'eventuale maggior valore riconosciuto

successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso contratto.

In breve

L'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 ha disposto, invece, che il limite al trattamento accessorio di previsto

dall'articolo 23, sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito

all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per le posizioni organizzative, prendendo come

base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 33, comma 2, è intervenuto il Dm 17

aprile 2020, che ha definito le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, a partire dal 20 aprile

2020.

Secondo la Corte il limite indicato dall'articolo 23 del decreto legislativo 75/2017, che fa riferimento all'anno 2016, dopo

l'entrata in vigore dell'articolo 33 del decreto legge 34/2019, deve essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da

assicurare l'invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In questo modo, superando definitivamente il limite

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, che garantisca il valore medio pro-capite. In

caso di nuove assunzione, difatti, l'ammontare del trattamento accessorio deve crescere in proporzione al numero dei nuovi

dipendenti. Qualora, invece, il numero dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento

accessorio del 2016 previsto dall'articolo 23, che, pur rimanendo in vigore, non deve più essere considerato come valore

assoluto, bensì come il limite minimo inderogabile.

Per la Corte poi rimane in vigore anche l'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge 135/2018, che ha consentito di non

computare nel tetto del trattamento accessorio 2016 i differenziali degli incrementi degli importi delle retribuzioni delle

posizioni organizzative degli enti privi di dirigenza che si siano avvalsi della facoltà di aumentare le stesse, facendo

riferimento all'articolo 15 del Ccnl.

L'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2018, ha consentito ai Comuni di aumentare il numero dei dipendenti in servizio

in base a un parametro di virtuosità legato al rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, concretamente declinato, per

gli enti delle varie fasce demografiche, dal Dm del 17 marzo 2020. Per la Corte, tuttavia, questo nuovo sistema di

quantificazione delle facoltà assunzionali non ha abrogato l'articolo 11-bis, comma 2, che ora deve essere riferito al combinato

disposto degli articoli 23, comma 2, e 33, comma 2, che considera il tetto stabilito dalla prima disposizione come quello base,

da adeguare, ma al di sotto del quale la pubblica amministrazione non può scendere.

Il quadro normativo previsto dall'articolo 11-bis prima del decreto legge 34/2019 è dunque rimasto invariato, motivo per cui la

corte ha affermato che non deve essere computato nel nuovo tetto del trattamento accessorio, individuato mediante il

coordinamento delle due richiamate disposizioni, il differenziale degli incrementi delle retribuzioni delle posizioni

organizzative per gli enti che si siano avvalsi della facoltà di aumentarle in base all'articolo 15 del contratto.
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Rush finale per le anticipazioni di liquidità dopo l'ok della Cassa
depositi e prestiti
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Amministratori 27 Luglio 2020

Per il perfezionamento del contratto gli enti devono trasmettere alla Cdp, entro il termine del 15 settembre, la proposta
contrattuale corredata da tutti i documenti necessari

Nei giorni scorsi la Cassa Depositi e Prestiti ha inviato agli enti la comunicazione di concessione dell'anticipazione di liquidità

prevista dall'articolo 116 del Dl 34/2020. A fronte di tali concessioni, per il perfezionamento del contratto gli enti devono

trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata da tutti i documenti necessari. Il

contratto si intenderà perfezionato alla "Data di Accettazione", che è fissata per il giorno in cui l'istituto restituisce al comune o

alla provincia la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell'intervenuta conoscenza dell'accettazione

da parte dell'ente.

Dal perfezionamento del contratto decorreranno poi i 7 giorni entro cui la Cassa Depositi e Prestiti dovrà erogare le somme

dell'anticipazione. Infine, gli enti dovranno concludere i pagamenti entro il termine massimo di 30 giorni dall'erogazione. La

chiusura dell'operazione, da effettuare entro il 22 ottobre, a questo punto dipende dai responsabili finanziari e dai termini

entro cui risponderanno alla Cassa, inevitabilmente condizionati dalle ferie estive.

Particolare procedura viene riservata alla scelta di utilizzare la nuova anticipazione per il rimborso, totale o parziale, della

quota capitale dell'anticipazione, prevista dalla manovra 2020, erogata dalla CDP entro il 15 giugno (articolo 4, commi da 7-bis

a 7-novies D.Lgs.231/2002). In questo caso lo schema di contratto prevede, infatti, che la Cassa Depositi e Prestiti possa

trattenere la somma destinata all'estinzione. L'anticipazione si intenderà erogata in corrispondenza della "Data di

Compensazione". Poiché le anticipazioni della manovra 2020 possono essere rimborsate anticipatamente alla scadenza di

ciascun trimestre, viene assunta la data del 30 settembre 2020, per i contratti perfezionati prima del 10 settembre oppure il 30

dicembre 2020, per i contratti con la data di accettazione successiva.

Dal giorno successivo all'erogazione delle somme fino al 31 ottobre 2021, decorreranno gli interessi di pre-ammortamento, che

gli Enti saranno tenuti a pagare alla CDP il giorno immediatamente precedente la data di inizio dell'ammortamento, fissata il 1

novembre 2021 (articolo 2 comma 4 dello schema di contratto).

Gli Enti Locali che hanno richiesto l'anticipazione per entrambe le finalità (pagamento debiti scaduti al 31/12/2019 e

restituzione anticipazione già erogata da CDP entro il 15/06/2020) dovranno quantificare e prevedere a bilancio gli interessi di

pre-ammortamento con una duplice decorrenza, facendo riferimento nel primo caso alla data di erogazione e, nel secondo

caso, alla data di compensazione.

In applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria tali interessi andranno imputati contabilmente

all'esercizio 2021, annualità di scadenza dell'obbligazione giuridica passiva. 

Infine, gli enti che concluderanno il contratto prima del 10 settembre potranno registrare economie di spesa, per i minori

interessi passivi a valere sull'annualità 2020 del bilancio; le previsioni originarie avevano infatti assunto come data di

restituzione il 30 dicembre.

In breve

Stampa
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Il Dl semplificazioni riparte in salita, a giugno i bandi perdono il
30%
di G. Sa.

Notizie Bandi 28 Luglio 2020

Da luglio mano libera ad affidamenti diretti e procedure negoziate senza bandi di gara sotto la soglia Ue di 5,3 milioni

Giugno sarà l’ultimo mese in cui sarà possibile capire quale sia l’andamento del mercato degli appalti di lavori pubblici in base

ai bandi di gara: indicatore parziale ma comunque utile a capire se non cosa e quanto si realizza, almeno che cosa e quanto si

mette in moto con un bando di gara. Da luglio, con il decreto semplificazioni che lascia mano libera ad affidamenti diretti e

procedure negoziate senza bandi di gara sotto la soglia Ue di 5,3 milioni di euro e un largo spettro di possibilità di affidamenti

senza gara anche sopra soglia, l’indicatore di mercato non ci sarà più. Anche per questo il dato dell’Osservatorio Cresme-Sole

24 Ore sui bandi di gara di giugno ha un particolare valore: dice esattamente da dove parte il nuovo regime sugli appalti

dettato dal decreto semplificazioni. E i dati confermano in pieno che è una partenza in salita.

Nel mese di giugno sono stati messi in gara lavori per 3.079milioni di euro contro i 4.413 del mese di giugno 2019: il calo è del

30,2%. Se si prende tutto il semestre le cose vanno un po’ meno peggio, ma il senso non cambia. Nel primo semestre 2020

sono stati banditi lavori per 13.687 milioni contro i 16.605 dello stesso periodo del 2019. La contrazione è del 17,6%.

L’analisi del Cresme evidenzia le criticità anche in chiave territoriale e settoriale. Sul piano geografico, l’impatto negativo

rigaurda il Nord Est che ha perso il 74% a giugno e il 38% nel primo semestre.

Interessante anche la fotografia dei committenti. Forse anche per effetto dell’emergenza Covid c’è una crescita degli enti

dell’amministrazione centrale (+156% a giugno e +53,3% nel semestre), ma anche dei comuni (+6,2% a giugno ma resta negativo

a -9,3% il semestre) e delle province (+262% a giugno e +34,3% nel semestre). Le perdite più serie sono quelle dei gestori di reti,

infrastrutture e servizi pubblici nazionali (-39,7% a giugno e -9,7% nel semestre) ma c’è una significativa ripresa per Ferrovie e

Anas. Le Fs crescono del 20,8% a giugno, ma il dato del semestre resta negativo (-38,8%), mentre la società delle strade

totalizza un +43% a giugno e resta a -12,4% nel semestre. La sanità pubblica è tornata a pubblicare bandi nonostante il Covid

(+265,9%) mentre resta negativo il dato del semestre (-41,8%). In questo caso, però, proprio l’emergenza può aver alterato il

dato visto il largo e legittimo uso fatto di procedure eccezionali.

Intanto ieri è iniziato il giro delle audizioni sul decreto legge semplificazioni alle commissioni Affari costituzionali e Lavori

pubblici del Senato. Fra gli altri intervenuti ci sono i professionisti della progettazione e delle attività tecniche. Per Rete delle

professioni tecniche (Rpt) è intervenuto Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, che ha

proposto «un pacchetto di emendamenti al codice dei contratti per semplificare non solo l’appalto, ma l'intero processo di

esecuzione di un’opera pubblica, dalla programmazione al collaudo dei lavori». In particolare, «per la semplificazione del

processo di approvazione dei progetti, abbiamo proposto una modifica all’art.26 al fine di estendere le competenze del RUP

per la verifica dei progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria e all’art.102 affinché il collaudo possa essere

semplicemente sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dallo stesso direttore dei lavori, in modo che le opere

pubbliche possano essere di fatto collaudate e rese agibili immediatamente dopo la fine dei lavori». I professionisti chiedono

anche «un fondo di rotazione per finanziare gli affidamenti ai liberi professionisti».

In breve

Per gli artigiani della Cna il decreto costituisce «un primo passo» ma è necessario fare di più. «È fondamentale - ha detto il

segretario generale Silvestrini - cambiare il paradigma affermando tre principi: l’autocertificazione come strumento di

accelerazione delle pratiche amministrative; i controlli allo Stato e l’iniziativa economica all’impresa, attraverso il

riconoscimento in via generale dell’addebito dell’onere della prova a carico dell'amministrazione; norme chiare e

caratterizzate da un’attuazione semplice».
P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
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Superbonus, massimale autonomo per gli interventi sul
fotovoltaico
di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

Urbanistica 27 Luglio 2020

Il limite di spesa è di 2.400 euro per ogni KW di potenza con un tetto di 48mila euro

L’installazione di un impianto fotovoltaico acquista una nuova spinta con l'entrata in vigore del superbonus previsto dal

decreto Rilancio, e guadagna anche un nuovo massimale di spesa, che dovrebbe essere autonomo rispetto a quello dei

tradizionali lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, anche se influenzato dalla

contemporanea presenza di questi interventi. Ma andiamo con ordine.

Prima del Dl 34/20, le spese sostenute (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette) per l’installazione di impianti

basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia erano “semplicemente” uno degli interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir

(in particolare, previsto dalla lettera h del comma 1 di tale disposizione) e, in quanto tale, la detrazione è sottoposta (fino al

prossimo 31 dicembre) al limite complessivo di 96mila euro per unità immobiliare. In tale ammontare – che determina un

risparmio fiscale del 50% in dieci anni - rientrano anche le spese per l’installazione di sistemi di accumulo funzionalmente

collegati agli impianti stessi.

Va anche ricordato che l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali è uno

degli interventi che dà diritto (sempre entro fine anno) all’ecobonus del 65%, con detrazione massima di 60mila euro da

ripartire in cinque anni (articolo 1, comma 346, legge 296/06).

Queste agevolazioni restano in vigore (e anzi, con l’articolo 121 guadagnano le opzioni della cessione del credito e dello “sconto

in fattura”), ma l’installazione dell'impianto, ove “pagata” dal 1° luglio scorso ed entro il 31 dicembre 2021, può portare a

risparmi maggiori. Infatti, presumibilmente proprio per la frequenza con cui questo intervento viene affiancato ad altri con lo

scopo di conseguire un risparmio energetico complessivo, il Dl 34/20 ne ha fatto uno dei principali interventi “trainati”,

prevedendo – al comma 5 dell’articolo 119 - una detrazione del 110% in cinque anni per le spese sostenute (anche nelle parti

comuni) per l’installazione di questi impianti, purché congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1

(finalizzati all’efficienza energetica) o al comma 4 (finalizzati alla riduzione del rischio sismico).

Ciò con l’obiettivo, dichiarato al comma 3, di consentire al contribuente, attraverso la realizzazione congiunta di più interventi,

di raggiungere la condizione richiesta per la super-detrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio

(anche condominiale) o delle unità immobiliari plurifamiliari autonome.

In breve

Tuttavia, diversamente dagli altri lavori “trainati” volti al risparmio energetico (che mantengono i loro “tradizionali” limiti di

spesa, seppure la detrazione passa al 110% in cinque anni), il legislatore ha previsto un nuovo limite di spesa per l’installazione

degli impianti fotovoltaici, precisamente 48mila euro, nel limite di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per

singola unità immobiliare. Si tratta, quindi, di un limite autonomo rispetto a quello “tradizionale” dei 96mila euro per unità

immobiliare, che rimane intatto nel caso in cui, oltre all’intervento trainante e all’impianto fotovoltaico, si decida di realizzare

uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir. In tale ultimo caso, tuttavia, va

ricordato che lo stesso comma 5 dell’articolo 119 prevede che il limite di spesa per l'impianto fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro

per ogni kW di potenza nominale, laddove l'installazione rientri nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia od

urbanistica, o di nuova costruzione, di cui alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 1 del Dpr 380/11 (Testo unico dell'edilizia).

La super detrazione è riconosciuta, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo, anche per l’installazione contestuale o

successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di mille euro per ogni

kWh di capacità di accumulo.
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Va ricordato che costituisce condizione essenziale per fruire del beneficio maggiorato sugli impianti fotovoltaici la cessione in

favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo nell’ambito delle comunità

energetiche.

Con l’occasione, il legislatore (commi 16-bis e ter) ha previsto:

• che non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l’esercizio di impianti fino a 200 kW, da parte di comunità

energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni

di cui all’articolo 42-bis del Dl 162/19;

• che in caso di installazione, da parte di tali soggetti, di impianti fino a 200 kW, il superbonus del 110% si applica alla quota

di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per l’eccedenza spetta la detrazione ordinaria prevista

dall'articolo 16-bis del Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96mila euro riferito all’intero impianto.
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Canoni demaniali per concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche, la Consulta «blinda» le Regioni
di Pietro verna

Amministratori 28 Luglio 2020

Lo Stato pe r tutelare la concorrenza può solo definire i criteri generali che le Regioni devono seguire nel fisare la misura
dei canoni

Le Regioni determinano i canoni demaniali delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche avendo come soli

parametri i principi fissati dallo Stato a tutela della concorrenza. Lo impone l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione che

attribuisce alle Regioni la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell'energia» e l'univoco indirizzo giurisprudenziale secondo cui è ascrivibile alla tutela della concorrenza «non l'intera

disciplina della determinazione dei canoni delle concessioni a uso idroelettrico, ma soltanto la definizione dei "criteri generali"

che debbono poi essere seguiti dalle Regioni al momento di stabilire la misura dei canoni» (sentenze n.64/2014, n. 158/2016,

n. 59/2017 e n. 119/2019).

Con questa motivazione, la Consulta (con la sentenza 155/2020) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11-quater del

decreto legge 135/2019 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica

amministrazione», convertito dalla legge 11 febbraio 2019, nella parte in cui, attraverso l'inserimento dei commi 1-quinquies e

1-septies nell'articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il

mercato interno dell'energia elettrica» ha disposto che: (i) una quota del canone delle grandi derivazioni idroelettriche, pari

almeno al 60 per cento, sia destinata «alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni»

(nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 12 del Dlgs 79/1999); (ii) fino alla assegnazione di una nuova concessione, il titolare del

rapporto scaduto «è tenuto […] a riversare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere

per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; questo canone […] è destinato per un importo non inferiore al 60

per cento alle Province e alle Città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni» (nuovo comma 1-septies del

citato articolo 12). Norme che lo Stato non avrebbe dovuto adottare, trattandosi di disposizioni «di dettaglio, introduttive di

precetti specifici e puntuali» in una materia ricadente nella legislazione concorrente e che violano anche l'autonomia

amministrativa e finanziaria delle Regioni, sancita dagli articoli 118 e 119, primo, secondo e quarto comma della Costituzione (

nel caso di specie la Regione Toscana, promotrice del giudizio di legittimità costituzionale, aveva stimato il mancato introito in

circa 2,2 milioni di euro di canoni su 3,7 milioni complessivi). 

Insomma una «svista» che il legislatore statale avrebbe potuto evitare, se avesse tenuto conto di quanto ribadito dalla sentenza

della Corte costituzionale n. 59/2017 («le Regioni, salvo l'onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno

attualmente titolo, nell'ambito della propria competenza […] a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei […] principi

fondamentali della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa

pubblica e all'utilità economica»). Svista a cui non ha potuto rimediare la difesa erariale secondo la quale l'articolo 11-quater

del decreto legge n. 135 del 2019 sarebbe stato immune da vizi di costituzionalità perché lo Stato avrebbe esercitato la propria

competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza, nonché di coordinamento della

finanza pubblica, evocando sotto questo profilo la sentenza della Consulta n. 533/2002. Argomentazioni che la Corte

costituzionale ha respinto («la giurisprudenza costituzionale non ha mai considerato pertinente in tema di canoni di

concessione relativi alle grandi derivazioni idroelettriche la tutela dell'ambiente oppure della concorrenza … ») ritenendo

peraltro "fuorviante" la sentenza citata perché riguardante una legge della Provincia di Bolzano in tema di applicazione di

«sovra canone» ( e non di «canone demaniale») alle concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico giacché

«il sovra canone è prestazione patrimoniale a fini solidaristici».

In breve
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La disciplina introdotta dal decreto legge 135/2019 ha operato su più «fronti»: ha disposto il passaggio in proprietà delle

Regioni delle opere e degli impianti previsti dall'articolo 25 del regio decreto 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge

sulle acque e impianti elettrici); ha declinato le regole a cui dovranno attenersi la legislazione regionale in tema di modalità e

termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione in concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in scadenza,

i criteri di ammissione alla gara, i requisiti dei partecipanti; ha enunciato i principi e criteri generali per la determinazione dei

canoni e infine ha riconosciuto la competenza delle Regioni quanto alla fissazione della misura dei canoni.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 28 Luglio 2020

La rassegna dei finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi
strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali. 

Accanto alla breve descrizione di ogni avviso, saranno indicate solo poche informazioni necessarie come i possibili beneficiari

di contributi e finanziamenti, il termine per presentare le richieste con la procedura di invio, le risorse disponibili.

Lombardia: 3 milioni di euro per la salvaguardia dei territori montani 

Il bando «terrazzamenti 2020» della regione Lombardia è rivolto a soggetti pubblici e privati, e finalizzato alla salvaguardia e

lo sviluppo del territorio montano e della tutela del paesaggio agrario. Con l'iniziativa la Regione finanzia la realizzazione di

interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto

montano. Possono partecipare al bando proprietari, conduttori o possessori delle aree interessate; imprese agricole, singole o

associate; enti di diritto pubblico (quali Comuni, Enti Gestori di Parchi e Riserve Naturali). Il budget disponibile è pari a 3

milioni di euro. La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma bandi online, all'indirizzo

www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 27 luglio 2020 ed entro le ore 16:00 del 15 settembre 2020. Maggiori

informazioni al indirizzo web.

Lombardia: formazione professionale su competenze in agricoltura 

La direzione agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia ha approvato le disposizioni attuative per la

presentazione delle domande relative all'operazione 1.1.01 «Formazione e acquisizione di competenze» del programma di

sviluppo rurale 2014-2020 della Regione riguardanti: a) «formazione e acquisizione di competenze - percorsi di coaching», con

dotazione finanziaria di 200mila euro; b) «formazione e acquisizione di competenze», con dotazione finanziaria complessiva

pari a 900mila euro. Possono partecipare al bando gli enti accreditati alla formazione della Regione Lombardia. Le domande

possono essere presentate dal 15 settembre al 16 novembre 2020. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Emilia Romagna: 1,2 milioni di euro per la cooperazione internazionale 2020 

Il bando aperto dalla Regione Emilia Romagna è finalizzato al sostegno della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in

via di transizione. Le risorse complessive sono pari a 1,2 milioni di euro, che saranno ripartiti nelle seguenti aree geografiche:

bacino sud del Mediterraneo: Marocco, Tunisia; Africa sub-Sahariana: Burundi, Burkina Faso, Camerun, Costa D'avorio,

Etiopia, Kenya, Mozambico, Senegal; territori dell'autonomia palestinese; campi profughi Saharawi; est-Europa: Bielorussia,

Ucraina . Il bando è rivolto a enti locali, onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative

sociali, con sede nel territorio regionale e che prevedano nel proprio statuto attività di cooperazione e solidarietà

internazionale. È possibile presentare le domande di contributo per progetti di cooperazione fino al 7 settembre 2020. Il

contributo regionale può coprire un massimo del 70 per cento del costo totale previsto per il progetto. Maggiori informazioni

scrivendo a CooperazioneInternazionale@Regione.Emilia-Romagna.it oppure all'indirizzo web.

Commissione europea: 1 miliardo di euro per ridurre le emissioni di carbonio su larga scala 

Pubblicato a cura della Commissione europea, il primo bando relativo al fondo per l'Innovazione, un programma per la

dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio finanziato con i proventi della vendita all'asta di quote

del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Ue (Sistema Ets). I progetti devono essere maturi e pronti per il mercato e

il sostegno del fondo per l'innovazione è finalizzato a superare i rischi legati alla commercializzazione e alla dimostrazione su

In breve
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larga scala che si sostengono per portare il prodotto sul mercato. I progetti devono raggiungere la chiusura finanziaria entro

48 mesi dalla sottoscrizione della sovvenzione. I progetti possono essere presentati da: enti privati, enti pubblici o

organizzazioni internazionali. Il contributo può coprire fino al 60 per cento dei costi supplementari sostenuti dal promotore

del progetto in conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a

effetto serra. Sono finanziabili solo progetti con una spesa in conto capitale superiore a 7,5 milioni di euro. Scadenza 29

ottobre 2020. Risorse finanziarie disponibili: 1 miliardo di euro. Maggiori informazioni alla pagina web.

Commissione europea: 1 milione di euro per rendere gli enti locali «Smart» 

La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare proposte, con scadenza 10 settembre 2020 per un'azione

preparatoria nel campo delle soluzioni digitali per il coinvolgimento dei cittadini. La tecnologia utilizzata deve facilitare

l'accesso dei cittadini e le interazioni con le pubbliche amministrazioni. L'obiettivo di questa azione preparatoria è istituire una

rete di «laboratori» locali per sostenere lo sviluppo e il lancio di soluzioni innovative abilitate digitalmente per il

coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, nonché nella co-creazione e co-consegna dei servizi pubblici a livello

locale. Il budget totale disponibile per il presente invito è di 1 milione di euro. Il tasso massimo di co-finanziamento è del 75

per cento del totale dei costi ammissibili. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund/calls-proposal
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-smart-local-administrations


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

Urbanistica 27 Luglio 2020

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

Accesso ad ampio spettro al superbonus del 110 per cento. L’agevolazione, infatti, è riconosciuta, oltre che ai proprietari, anche

a tutti i detentori a qualsiasi titolo dell’immobile (inquilini, usufruttuari, comodatari, eccetera), come avviene per le altre

detrazioni sui lavori di ristrutturazione.

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

coinvolgendo nel sostenimento delle spese gli altri possessori o detentori delle unità immobiliari. Ad esempio, se un intero

palazzo composto da 4 unità è in usufrutto al padre e in nuda proprietà al figlio, due unità immobiliari potranno essere

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

Il perimetro soggettivo

Il superbonus del 110% riguarda solo gli interventi effettuati:

dai condomìni;

In breve

dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari) solo per un

«numero massimo di due unità immobiliari»;

dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari);

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

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

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

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

per gli immobili detenuti a uso privato, non anche per gli studi in cui esercitano l’attività. Va verificato, quindi, come è stato

acquistato o come si detiene l’immobile: se a titolo personale o meno.

Come per i condomìni, anche per le persone fisiche le unità immobiliari possono essere di qualunque tipologia (escluse le

categorie catastali A/1, A/8 e A/9): abitazioni anche secondarie, uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti

parte di condomìni), purché siano sempre di contribuenti persone fisiche (al di fuori dell’ambito imprenditoriale o

professionale).

Il possesso o la detenzione

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

dell’immobile, i titolari di un diritto reale di godimento sull’imobile (come l’uso, l’usufrutto o l’abitazione), di un diritto

personale di godimento (come l’inquilino nella locazione o il comodatario nel contratto di comodato) o di una concessione

demaniale; così come il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei i lavori, che ha sostenuto le

relative spese. In questo caso la convivenza nell’abitazione interessata deve esistere già quando iniziano i lavori o prima, nel

momento in cui si sostengono le spese detraibili (risposta n. 215 dell’agenzia delle Entrate, 14 luglio 2020).

Se su una stessa unità immobiliare vi sono più potenziali soggetti ammessi al bonus (si pensi al caso del nudo proprietario e

dell’usufruttuario), il limite della spesa massima agevolata resta unico e va suddiviso tra coloro che hanno diritto alla

detrazione (circolare 28/E/2006), in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (circolare 19/E/2020

dell’8 luglio).
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Il paradosso del predissesto che dura più del default
di Stefano Pozzoli

Il Commento Fisco e contabilità 27 Luglio 2020

Il decreto Semplificazioni, all'articolo 17, gioca la carta del rinvio sulle disposizioni riguardanti i Comuni in disequilibrio (Enti

locali e edilizia del 15 luglio), consentendo così di evitare il dissesto di Comuni importanti quali Napoli e Reggio Calabria, e

facendo una scelta in linea con le disposizioni emergenziali che riguardano le società.

La norma consente dunque di guadagnare un po’ di tempo ma non risolve certo la questione, sostanziale, sollevata dalla Corte

Costituzionale con la sentenza 115/2020, che ha avuto il merito di riportare sul piano della concretezza la discussione sui piani

di riequilibrio ex articolo 243-bis del Dlgs 267/2000.

A questo punto, però, serve una riforma che renda il predissesto una soluzione e non un semplice procastinarsi della

procedura di dissesto, utile a sollevare qualcuno dalle proprie responsabilità politiche e amministrative piuttosto che a

risanare i conti del Comune.

La prima constatazione è che, paradossalmente, il tempo che si presume serva per il riequilibrio con questa procedura è, nei

casi più gravi in cui la durata può essere ventennale, più lungo di quello che mediamente occorre normalmente a un Comune

per uscire da un dissesto (ammesso che poi il dissesto non sia l’epilogo della procedura di predissesto). E che finisca, come

puntualmente rilevato dalla Corte Costituzionale, a incancrenire i problemi piuttosto che a risolverli.

La prima impressione è che il piano di riequilibrio sia meno efficace, anche se destinato a risolvere crisi in teoria meno gravi,

del dissesto stesso.

Uno dei limiti è il fatto che la procedura non è certo agile, visto il ruolo di commissione ex articolo 155 e della Sezione di

controllo della Corte dei Conti. L’aspetto burocratico, però, non è il peggiore dei difetti. Il punto dolente è la totale assenza di

una visione organizzativa del risanamento. I piani si riducono a una compilazione di qualche foglio Excel senza un alcun

riscontro sulle possibilità effettive di arrivare a un risanamento.

Anzitutto, è possibile che a gestire il riequilibrio siano gli stessi dirigenti che hanno consentito di arrivare al disequilibrio?

Forse sì, ma sembra necessario che l’amministrazione comunale abbia la possibilità di assumere alcuni dirigenti chiave, e

quanto meno motivare la scelta di mantenere quelli precedenti. Il tema delle risorse umane, prima ancora di quelle finanziarie,

è imprescindibile.

Altra questione da affrontare è l'esistenza di una vera spending review. Serve un’analisi puntuale e non una generica riduzione

in percentuale delle voci di spesa. Chiunque abbia visto i conti di un Comune in disequilibrio si è reso conto degli ampi (ma

eterogenei) margini di miglioramento che si riscontrano nelle tante voci di spesa, anche quelle più banali, quali le spese postali

e telefoniche. Su questo serve un lavoro serio e misurabile.

Infine, non viene realisticamente affrontato il problema principale, la capacità di riscossione. In molti dei piani presentati si

immaginano moltitudini di cittadini, che non hanno mai versato un euro per la bolletta dell'acqua, la Tari, le sanzioni

amministrative o altro, diventare di colpo puntualissimi nei pagamenti di tributi aumentati in modo consistente, trasformando

ogni Comune in crisi in una sorta di enclave svizzera. E tutto ciò, senza fare cenno a una minima modifica nell’organizzazione

della riscossione, semplicemente imponendo delle formule di incremento delle entrate sul foglio Excel di cui sopra.

Se nel Comune ci sono 99 addetti alla spesa e uno alla riscossione, e resta tale la distribuzione del personale o non si decide di

affidare il servizio all’esterno, è difficile immaginare che cambi qualcosa. È quello che, purtroppo, dimostrano i risultati.
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Le ultime pronunce sulla gestione dei rifiuti
di Mauro Calabrese

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 27 Luglio 2020

Gestione Rifiuti - Rifiuti urbani - Determinazione Tariffa rifiuti - Corrispettivo del servizio - Metodo normalizzato - «chi

inquina paga» - Interessi collettivi - Rappresentatività - Legittimazione

In materia di tutela degli interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo, come i comitati, è

necessario, ai fini della legittimazione processuale, l’effettiva rappresentatività del soggetto, ovvero l’effettiva attitudine a

rappresentare una determinata categoria organizzata, in assenza di un’espressa previsione legislativa che direttamente

riconosca legittimazione a determinati soggetti, passando dagli interessi diffusi, comuni a tutti gli individui di una certa

formazione sociale non organizzata, agli interessi collettivi, attraverso portatore un ente esponenziale di un gruppo non

occasionale; l’effettiva rappresentatività va individuata a) nella finalità di protezione dell’interesse collettivo quale scopo cui è

preordinata l’attività dell’ente in base alle finalità statutarie; b) nella struttura organizzativa stabile, tale da consentire al

soggetto di svolgere con continuità la propria attività a protezione dell’interesse collettivo; c) nella «vicinitas», ovvero la

“prossimità” tra l’interesse che si assume leso e la finalità statutaria dell’ente.

La tariffa comunale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, dovuta da chiunque possegga o detenga immobili,

a qualsiasi uso adibiti, che producano rifiuti urbani, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per fasce di utenza e territoriali, quale corrispettivo

per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricompresi i costi di realizzazione

e di esercizio dell'impianto per lo smaltimento in discarica, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i

costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura, oltre ai costi accessori relativi alla gestione dei

rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade, per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di

investimento del servizio integrato dei rifiuti.

Ai sensi del comma 11 dell’articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ai fini della determinazione della tariffa del servizio di

gestione del ciclo dei rifiuti urbani da parte degli Enti locali, sino all’emanazione del regolamento, recante la definizione dei

criteri generali per la determinazione delle componenti dei costi e della tariffa, continuano ad applicarsi i criteri e le condizioni

previste dal Dpr n. 158 del 1999, recante norme per la elaborazione del cd «metodo normalizzato» o presuntivo, che non si

discosta dal principio comunitario «chi inquina paga», postulando in ogni caso un meccanismo di proporzionalità con criteri di

calcolo riferiti alla potenzialità della produzione annua di rifiuti per ogni singola categoria economica, sia per le utenze

domestiche che per quelle non domestiche.

Ferma la legittimità del ricorso al metodo presuntivo, a fronte dell’avvio del sistema di raccolta porta a porta, che certamente

agevola una più puntuale ed equa ripartizione dell’onere del servizio, i provvedimenti comunali relativi alle determinazione

delle tariffe dei rifiuti devono essere caratterizzati da una congruenza esterna, dovendo essere idonei a rivelare la

ragionevolezza del percorso logico seguito dall’Amministrazione locale nel processo di individuazione dei coefficienti per le

diverse aree del territorio e per le diverse categorie e tipologie di utenze (Nel caso deciso viene accolto il ricorso del comitato

spontaneo dei liberi professionisti, contro il provvedimento comunale di determinazione della tariffa dei servizio dei rifiuti

urbani che applica, con riferimento alla categoria degli studi professionali, la tariffa massima, senza avere esaustivamente

esplicitate, sulla base di evidenze congrue ed affidabili anche sul piano della prossimità temporale, le ragioni alla base di tale

determinazione).

Tar del Lazio, Roma Sezione II bis, 1° giugno 2020, n. 5788

Gestione dei rifiuti urbani - Piano regionale - Emergenza rifiuti - Competenza funzionale - Enti locali - Legittimazione

processuale - Interesse ad agire - Vicinitas
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A fronte della dichiarazione di situazioni di emergenza, come nel caso dell’emergenza rifiuti nel territorio regionale con

gestione affidata al Commissario di nomina governativa, la competenza funzionale inderogabile a decidere sulla legittimità dei

provvedimenti commissariali spetta al Tar del Lazio.

In materia ambientale (e specialmente di gestione dei rifiuti), ai fini della sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad

agire di una amministrazione comunale, nella sua qualità di ente esponenziale della collettività insediata nel territorio, è

sufficiente la «vicinitas», intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione di una

discarica avente potenzialità inquinanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito.

Tale «vicinitas» non può intendersi quale stretta contiguità geografica con il sito assunto come potenzialmente dannoso,

giacché la portata delle possibili esternalità negative di una discarica avente impatto sull’ambiente non si limita certo ad

investire i soli terreni confinanti, che al più sono destinati a sopportarne le conseguenze più gravi, trattandosi comunque di

sito di trattamento rifiuti avente potenzialità inquinante, non potendo il riconoscimento della legittimazione attiva essere

subordinato alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto di discarica, dovendosi ritenere

sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze

dell'impianto da realizzare. (Nel caso deciso, riconosciuta la legittimazione e l’interesse ad agire di un Comune per

l’impugnazione del provvedimento del Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario governativo all’emergenza

rifiuti, di integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate con individuazione del

sito di localizzazione dell’impianto complesso di trattamento e smaltimento per i rifiuti urbani, costituito da centro di

selezione, linea di biostabilizzazione e annessa discarica di servizio, in un’area localizzata nell’ambito del territorio compreso

tra due Comuni)

Tar del Lazio, Roma Sezione I Quater, 27 giugno 2020, n. 7252

Gestione dei rifiuti - Inquinamento - Responsabilità- Discarica comunale - Accertamento del responsabile - Istruttoria -

Presunzione - Criterio del più probabile che non

In materia di accertamento del soggetto ritenuto responsabile dell’inquinamento da bonificare, inquinamento causato

dall’illecito smaltimento di rifiuti eterogenei interrati nei suoli di proprietà comunale con superamento dei valori limiti

inerenti allo zinco, l’applicazione dell’articolo 244 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 presuppone l’accertamento della

responsabilità dell’inquinamento e, in particolare, l’accertamento di chi ne sia il responsabile, nonché del nesso di causalità

che lega il comportamento del responsabile all’effetto consistente nella contaminazione.

L’attività di accertamento impone, dunque, che l’indagine e la valutazione dei suoi risultati sia condotta in modo da ponderare

tutti gli elementi emersi, senza tralasciare nessuno dei possibili decorsi causali alternativi che emergono dagli elementi

raccolti, poiché la completezza dell’istruttoria e l’approfondimento dei suoi possibili risvolti sono necessari affinché l’impiego

del criterio di probabilità logica o razionale, secondo il criterio causale del «più probabile che non» adoperato per compiere

l’accertamento del nesso di causalità, non trasmodi in accertamenti superficiali e lacunosi, che individuino erroneamente il

responsabile dell’inquinamento o comportino che possibili corresponsabili si sottraggano agli oneri economici discendenti

dall’attività di ripristino.

Mentre nel diritto penale l’accertamento delle responsabilità deve essere effettuato «al di là di ogni ragionevole dubbio» ai sensi

dell’articolo 533, comma 1, del Codice di Procedura Penale), in tema di inquinamento rileva il criterio di «maggiore probabilità»

per verificare quali siano stati i nessi di causalità e le relative responsabilità: il nesso di causalità può essere ravvisato quando

siano stati esclusi o ritenuti non esclusivamente rilevanti sul piano logico i possibili decorsi causali alternativi e risulti che

quello concretamente individuato sia la causa o anche la concausa dell’evento-inquinamento.

Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 giugno 2020, n. 4120

 Gestione Rifiuti - Rifiuti urbani - Servizio Comunale - Affidamento del servizio - Unione di Comuni - Delega di finzioni -

Mandato con rappresentanza

L’istituto giuridico dell’agire per altri si concreta nell’istituto di diritto amministrativo della delega di funzioni e in quello

parallelo di diritto civile del mandato con rappresentanza, vigendo in entrambi i casi la regola che le vicende del rapporto fra

preponente e preposto sono in linea di principio irrilevanti per il terzo di buona fede: pertanto, l’eventuale revoca della delega

o del mandato non può avere efficacia che per il futuro, rimanendo inopponibile al terzo che precedentemente ha contrattato
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con il rappresentante delegato, venendo altrimenti violati l’affidamento del terzo stesso e la certezza dei rapporti giuridici. (Nel

caso deciso, riguardo all’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana stipulato da una Unione di

Comuni, quale soggetto attuatore delegato delle funzioni amministrative dei singoli Enti locali, è stato considerato priva di

effetto, se non per il futuro, nei confronti della società appaltatrice del servizio rifiuti, il recesso del singolo Comune dalla

convenzione).

Consiglio di Stato, Sezione IV, 6 luglio 2020, n. 4330

Rifiuti - Inquinamento - Danno ambientale - Obblighi di bonifica - Chi inquina paga - Responsabilità del proprietario -

Diritto di rivalsa

In applicazione del principio comunitario «chi inquina paga», ai sensi del Dlgs n. 152 del 2006, non è configurabile, in via

automatica, come responsabilità oggettiva o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata e da

bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri che questi abbia provocato, o contribuito a provocare, il

danno ambientale: l’autorità competente deve accertare il nesso causale tra l’azione d’uno o più agenti individuabili ed il

danno ambientale concreto e quantificabile, onde sia possibile imporre loro misure di riparazione, a prescindere dal tipo

d’inquinamento.

La mera qualifica di proprietario del suolo non determina, di per sé sola, alcuna responsabilità conseguente al ritrovamento di

rifiuti e il loro smaltimento nell’area di appartenenza: ai fini della configurabilità degli obblighi di rimozione e smaltimento,

rivelandosi insufficiente la mera titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti,

atteso che il legislatore richiede la sussistenza dell’elemento psicologico, e la necessità dell’accertamento della responsabilità

soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte degli organi preposti al controllo.

Pertanto, gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della

contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento, mentre laddove il

responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto

interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla Pubblica Amministrazione competente e le spese

sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi,

tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei

confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà

nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi e, a garanzia di tale diritto di

rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.

Consiglio di Stato, Sezione II, 2 luglio 2020, n. 4248

 Rifiuti Abbandonati - Ordinanza sindacale - Ordine di rimozione e bonifica - Proprietario del sito - Ordinanza contingibile

e urgente - Responsabilità

Le ordinanze sindacali di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs. n. 152 del 2006 non

hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 o 54 del Testo Unico

degli Enti Locali (Tuel), il cui potere ha contenuto atipico e residuale e con funzione meramente ripristinatoria, che può

pertanto essere esercitato, purché vi sia l’urgenza di intervenire con immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale

ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.

Ne consegue che l’articolo 192 del Codice dell’Ambiente, prevedendo un ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità

amministrativa in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, con accertamento in contraddittorio con il soggetto

interessato della responsabilità a titolo di dolo o colpa, e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude a

priori la possibilità per l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze

contingibili ed urgenti.

Pertanto, in presenza di ordinanza sindacale contingibile e urgente di rimozione di rifiuti e di messa in sicurezza del suolo,

sito in territorio comunale, nei confronti del proprietario dell’area, con riguardo all’individuazione del destinatario dell’ordine

di eseguire le attività indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la concreta disponibilità del bene in

capo a tale soggetto, con la conseguenza che l’Amministrazione comunale, a fronte di un imminente pericolo per l’incolumità

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/35675557
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/35671515


4/4

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

pubblica, non è tenuta a un’approfondita istruttoria neanche sui profili di dolo o colpa, essendo questione da affrontare ex post

ai fini della rivalsa dei costi sostenuti

Consiglio di Stato, Sezione II, 1° luglio 2020, n. 4183
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La situazione di controllo tra gestore uscente e nuovo
aggiudicatario legittima l'applicazione del principio di rotazione
di Dario Immordino

Appalti 27 Luglio 2020

Consiglio di Stato: legittimo l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della società che si trovi nella sfera di controllo
ed influenza del precedente aggiudicatario

La circostanza che il gestore uscente di un appalto possieda il 51% del capitale sociale di una società partecipante alla gara per

l'affidamento del medesimo contratto e la consistente presenza di esponenti della società controllante nell'organo gestorio

della controllata integrano gli estremi di una situazione di controllo e di influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, n. 1) e 2),

cod. civ., che rileva ai fini della verifica della riconducibilità delle due società ad un unico centro decisionale e dell'applicazione

del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per le gare sotto soglia sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.

Sulla base di queste premesse, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4627/2020, ha rilevato che l'accertamento di tali

circostanze legittima l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della società che si trovi nella sfera di controllo ed influenza

del precedente aggiudicatario.

La rotazione delle aggiudicazioni concernenti le procedure ristrette sotto soglia costituisce espressione del principio di

concorrenza ed assolve alla funzione di prevenire aggiudicazioni seriali a vantaggio di determinati soggetti che si trovino in

condizioni di vantaggio competitivo rispetto ad altri, al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle

microimprese, piccole e medie imprese alle procedure, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici

di essere affidatari di un contratto pubblico, e prevenendo la concentrazione di affidamenti in capo a pochi soggetti ed il

consolidarsi di rapporti delle stazioni appaltanti solo con alcune imprese. 

A tal fine il principio di rotazione preclude alle stazioni appaltanti la possibilità di invitare alle gare alle quali partecipano un

numero limitato di operatori economici il contraente uscente o i soggetti invitati alle precedenti procedure concernenti il

medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi. 

Ciò sull'assunto che la precedente partecipazione ad una procedura concernente il medesimo appalto e l'esperienza nella

gestione dell'allato conferiscano al precedente aggiudicatario un vantaggio competitivo in termini di conoscenza delle

specifiche esigenze dell'amministrazione committente e delle caratteristiche delle attività oggetto di affidamento, nonché di

dimestichezza con le strutture della stazione appaltante, che potrebbe pregiudicare le chance di aggiudicazione degli altri

concorrenti, turbando la concreta attuazione del principio di concorrenza.

Ciò posto, tuttavia, la regola dell'alternanza negli affidamenti concernenti le procedure ristrette sotto soglia deve essere

contemperata con il principio di buon andamento (che impone di selezionare la offerta migliore) e con quelli di concorrenza,

uguaglianza e massima partecipazione, che implicano la più ampia estensione possibile della platea dei concorrenti alle gare di

appalto. In ragione di ciò, per non realizzare eccessive restrizioni al diritto di partecipare alle gare pubbliche e di

aggiudicarsele, il perimetro applicativo deve essere limitato di regola al contraente uscente.

Tuttavia in certe circostanze limitare l'estensione del divieto di ne bis in idem, potrebbe favorire forme di aggiramento ed

elusione della regola dell'alternanza.

È evidente, infatti, che escludere dalla gara il precedente gestore dell'appalto e ammettere l'aggiudicazione a favore di una

società a questo riconducibile, che ne costituisce un mero alter ego, svilirebbe la funzione pro-concorrenziale della rotazione,

In breve
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pregiudicando la parità delle armi tra gli operatori che hanno partecipato alla selezione.

Ciò perché, in virtù degli stretti rapporti di connessione, l'alter ego del contraente uscente beneficerebbe a tutti gli effetti del

vantaggio competitivo di cui dispone il precedente aggiudicatario, in termini di asimmetria informativa e rapporti consolidati,

considerato che di fatto che l'esperienza maturata da quest'ultimo nella pregressa gestione ed il suo patrimonio di conoscenze

transiterebbe in favore del nuovo concorrente-aggiudicatario.

Pertanto, al fine di prevenire l'elusione del principio di rotazione nelle gare sotto-soglia le linee guida ANAC n. 4/2016

riferiscono il divieto di cui all'art. 36 cod. app. agli «affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori

economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei

presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici» (v. punto 3.6).

In sostanza l'effettività del principio di rotazione viene garantita applicando agli inviti e agli affidamenti delle procedure

sottosoglia la disciplina dell'art. 80, comma 5, lett. m), del codice degli appalti, che commina l'esclusione dalla procedura dei

concorrenti che si trovino in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione che

comporti la costituzione di un unico centro decisionale per la presentazione delle offerte nell'ambito di una gara pubblica, ma

non prescrive determinate modalità di accertamento della situazione di collegamento sostanziale, e non pone limiti ai mezzi

utilizzabili dalla stazione appaltante.

In ragione di ciò la stazione appaltante può dedurre la riconducibilità delle offerte di diversi concorrenti ad un unico centro

decisionale da qualsiasi elemento che riveli una situazione astrattamente idonea a determinare un "concordamento delle

proposte" (Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2020 n. 2426).

Ciò posto, tuttavia, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio di rotazione deve essere verificata con criteri

di natura sostanziale e non meramente formale, e di conseguenza l'accertamento di rapporti di mero collegamento formale

"non può dimostrare di per sé l'esistenza e/o la potenzialità del condizionamento, dovendo alle imprese sempre essere

consentito dimostrare l'inefficacia di tali rapporti" (Cons. Stato, VI, 22 febbraio 2013, n. 1091).

In altri termini, per estendere il perimetro del principio del'avvicendamento a soggetti diversi dal contraente uscente, è

necessario accertare elementi di stretto collegamento tra quest'ultimo ed un altro soggetto, idonei a comprovare, in modo

preciso e univoco, la riconducibilità del "nuovo"concorrente alla sfera di controllo e di influenza dell'operatore uscente.

L'accertamento di questo genere di relazioni comporta l' attivazione di un contraddittorio con gli interessati, all'esito del quale

la stazione appaltante può escludere il concorrente dalla procedura, sulla base di valide motivazioni.

Al riguardo il costante orientamento giurisprudenziale ha eloquentemente chiarito che la riconducibilità di diverse offerte ad

un unico centro decisionale deve essere indagata ed accertata sulla base di "un approccio gradualista e progressivo, articolato

attraverso un preciso sviluppo istruttorio: a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art.

2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che

possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia

accertata, la verifica dell'esistenza di un ‘unico centro decisionale' da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi

strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a

conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità

soggettiva sostanziale" (Cons. Stato, V, 3 gennaio 2019, n. 69; 10 gennaio 2017, n. 39; III, 7 marzo 2019, n. 1577).

In presenza di elementi precisi ed univoci che dimostrino l'esistenza di un collegamento sostanziale tra gli operatori

economici ad escludere la sussistenza di un una situazione di controllo e di influenza dominanti ai sensi dell'art. 2359, n. 1) e

2), cod. civ. non basta la diversità formale di persone addette alle cariche o la diversità di sede, partita autonoma, contatti pec

diversi, e che, in presenza di evidenti indici di stretto collegamento tra il contraente uscente ed un "nuovo" concorrente
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l'amministrazione appaltante debba fornire una motivazione puntuale in ordine alla sussistenza di giustificate ragioni di

deroga al principio di rotazione (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524).



Superbonus 110%: che cos'è, a chi interessa, gli interventi agevolabili e i vantaggi nell'area tematica
dell'Agenzia delle Entrate

28/07/2020

Superbonus 110%: dopo la pubblicazione della tanto attesa guida fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha attivato una nuova sezione del portale che tratta le
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, per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus),
installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: l'area tematica del portale dell'Agenzia delle Entrate
Dopo quella che riporta tutte le agevolazioni per la casa, l'Agenzia ha creato una nuova area tematica specificatamente dedicata al superbonus 110%,
suddivisa nelle seguenti sezioni:

che cos'è
a chi interessa
gli interventi agevolabili (interventi principali o trainanti - interventi aggiuntivi)
quali vantaggi

Di seguito i principali contenuti della nuova area tematica del portale dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%: che cos'è
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio
sismico (c.d. Sisma bonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma
di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Superbonus 110%: a chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

condomìni
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Onlus e associazioni di volontariato
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/24031/Superbonus-110-ecco-la-guida-dell-Agenzia-delle-Entrate
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/06/ENERGIA/23849/Bonus-Fotovoltaico-110-a-chi-spetta-tetti-di-spesa-condizioni-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/casa


I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici
condominiali.

Superbonus 110%: gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:

interventi di isolamento termico sugli involucri
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sisma Bonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi
principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

interventi di efficientamento energetico
installazione di impianti solari fotovoltaici
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Superbonus 110%: quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza
dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitoridei beni o servizi
(sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi:

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

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
(dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti
tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: le tabelle riepilogative di tutti gli interventi ammessi a Ecobonus e Sisma Bonus

28/07/2020

Superbonus 110%: mentre contribuenti, tecnici e imprese sono in attesa della pubblicazione dei provvedimenti attuativi del Decreto Rilancio, l'Agenzia
delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa guida fiscale e una nuova area tematica relativamente alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus)
previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di
colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: le tabelle riepilogative dell'Agenzia delle Entrate
Benché la guida dell'Agenzia delle Entrate riporti alcuni piccoli refusi (si veda ad esempio la risposta alla FAQ 26 non aggiornata alle modifiche apportate
al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni) e non dia attuazione a quanto richiesto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, sono comunque
inserite tante utili informazioni di riepilogo tra le quali alcune tabelle che riassumono le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento
energetico (Ecobonus), antisimici (Sisma Bonus), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici
nonché gli interventi ammessi al superbonus 110%.

Di seguito le tabelle riepilogative dell'Agenzia delle Entrate.

Le detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi di efficientamento energetico
(ecobonus)

Tipo di intervento detrazione massima

riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro

su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) 60.000 euro

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione ad aria o ad acqua
dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia
dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

30.000 euro

dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari 60.000 euro

dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

30.000 euro

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/24031/Superbonus-110-ecco-la-guida-dell-Agenzia-delle-Entrate
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/24040/Superbonus-110-che-cos-a-chi-interessa-gli-interventi-agevolabili-e-i-vantaggi-nell-area-tematica-dell-Agenzia-delle-Entrate
https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/06/ENERGIA/23849/Bonus-Fotovoltaico-110-a-chi-spetta-tetti-di-spesa-condizioni-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito


dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il
controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di
climatizzazione delle unità abitative

non è previsto un limite
massimo di detrazione

per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 euro

interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del
70 o 75%

non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare
complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio

interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione
dell’80 o 85%

non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare
complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro
moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio

Le detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi antisismici (sisma bonus)
PERCENTUALI
di detrazione

50% 70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe
di rischio inferiore

80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi
di rischio inferiore

75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di
rischio inferiore

85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di
rischio inferiori

IMPORTO
MASSIMO
delle spese

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici
condominiali

RIPARTIZIONE
della detrazione

5 quote annuali

IMMOBILI
INTERESSATI

qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive

La detrazione per l'acquisto di un'unità immobiliare antisismica (in vigore dal
2017)

PERCENTUALI
di detrazione

75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore)

85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori)

IMPORTO
MASSIMO
su cui calcolare la
detrazione

96.000 euro per ogni unità immobiliare

RIPARTIZIONE
della detrazione

5 quote annuali

LE CONDIZIONI gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata "a rischio sismico 1” (anche "2” e
"3”, a seguito della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019)
devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio
edificio
i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei
lavori vendono l'immobile

Edifici condominiali: la detrazione per gli interventi combinati antisismici e di
riqualificazione energetica (in vigore dal 2018)

PERCENTUALI
di detrazione

80%
se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

85%
se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio

IMPORTO MASSIMO
su cui calcolare la
detrazione

136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio



RIPARTIZIONE della
detrazione

10 quote annuali

LE CONDIZIONI gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2
e 3
i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica

ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste

Interventi ammessi al superbonus
Tipo di intervento spesa massima

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

Euro  50.000  per  gli  edifici
unifamiliari  o  per  le  unità
immobiliari    funzionalmente
indipendenti
Euro 40.000 moltiplicato per il
numero     delle     unità
immobiliari che compongono
l’edificio     per     gli     edifici
composti da due a otto unità
immobiliari;
Euro 30.000 moltiplicato per il
numero     delle     unità
immobiliari che compongono
l’edificio     per     gli     edifici
composti da più di otto unità
immobiliari.

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  esistenti
con impianti    centralizzati    per    il    riscaldamento    e/o    il raffrescamento  e/o  la  fornitura  di  acqua  calda
sanitaria,  a condensazione,  con  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi  inclusi  gli  impianti
ibridi  o  geotermici,  anche  abbinati all'installazione  di  impianti  fotovoltaici  e  relativi  sistemi  di accumulo
ovvero  con  impianti  di  microcogenerazione  o  a collettori solari.

euro 20.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli
edifici composti fino a otto unità
immobiliari ovvero euro
15.000 moltiplicato per il numero
delle unità im- mobiliari che
compongono l’edificio per gli
edifici composti da più di otto
unità immobiliari

interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più  accessi  autonomi dall’esterno    per    la    sostituzione
degli    impianti    di climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti   per   il
riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio
2013 a pompa  di  calore, ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici, anche  abbinati  all'installazione  di  impianti
fotovoltaici  e relativi   sistemi   di   accumulo   ovvero   con   impianti   di microcogenerazione,  a  collettori  solari  o
con  impianti  a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare  7  novembre  2017,  n.186,  Tale  ultimo  intervento  è ammesso  al  Superbonus  solo
nel  caso  di  sostituzione  di
preesistenti impianti a biomassa.

euro 30.000

interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge  n.  63  del  2013,  eseguiti
congiuntamente  ad almeno   uno   dei   precedenti   interventi   e   che   assicurino   il miglioramento di almeno due
classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

limiti di spesa previsti per ciascun
intervento

interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge  n.  63  del  2013  eseguiti  su  edifici
sottoposti  a vincoli,  anche  non  realizzati  congiuntamente  agli  interventi  di isolamento termico delle superfici
opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino  il
miglioramento  di  almeno  due  classi  energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica
più alta

limiti di spesa previsti per ciascun
intervento

interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1- bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In
caso di cessione    del    corrispondente    credito    ad    un'impresa    di assicurazione e di contestuale stipula di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del
TUIR, spetta nella misura del 90 per cento.

limiti di spesa previsti per ciascun
intervento



Installazione  di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi  alla  rete elettrica su edifici fino ad un ammontare
complessivo delle spese non   superiore   a   dell'impianto   solare   fotovoltaico   eseguita congiuntamente  ad  uno
degli  interventi  di  isolamento  termico delle   superfici   opache   o   di   sostituzione   degli   impianti   di
climatizzazione  invernale  esistenti  o  di  riduzione  del  rischio sismico precedentemente elencati.

euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale. In caso di interventi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d),
e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il
limite di spesa è ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale

Installazione,   contestuale   o   successiva   all'installazione   di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

euro 1.000 per ogni kWh di capacità di
accumulo del sistema di accumulo, nel
limite complessivo di spesa di euro
48.000 e, comunque, di euro 2.400 per
ogni kW di potenza nominale
dell’impianto.

l'installazione di infrastrutture per  la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache   o   di   sostituzione
degli   impianti   di   climatizzazione
invernale esistenti, sopra indicati

euro 3.000

Accedi, segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Camera arbitrale: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento ANAC su organizzazione e funzionamento

28/07/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 24/07/2020 è stato pubblicato il Regolamento 1 luglio 2020 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) recante
“Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale” approvato con Delibera n. 563 assunta dal Consiglio nell’adunanza dell’1
luglio 2020.

Camera arbitrale: la struttura del nuovo Regolamento
Il Regolamento predisposto in riferimento a quanto previsto agli articoli 209 e 210 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è
costituito dai seguenti 9 articoli

Art. 1 - Organi
Art. 2 - Strutture ausiliarie
Art. 3 - Organizzazione delle funzioni della Camera arbitrale
Art. 4 - Sedute del Consiglio arbitrale
Art. 5 - Calendario delle sedute, convocazione ed ordine del giorno
Art. 6 - Deliberazioni
Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute
Art. 8 - Incompatibilità e divieti
Art. 9 - Regole di comportamento

Funzioni della Camera arbitrale
Ricordiamo che la Camera arbitrale esercita le funzioni assegnate dagli articoli 209 e 210 del decreto legislativo n. 50/2016, garantendo l’efficiente e
trasparente amministrazione delle procedure arbitrali. Esercita altresì le funzioni di cui all’art. 205, comma 5, in tema di accordo bonario.

Il Consiglio arbitrale adotta disposizioni, anche generali, relative all’interpretazione o dirette all’applicazione delle norme rilevanti per l’esercizio delle
suddette funzioni. Tali disposizioni, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall’art. 12, comma 1, lettera a) , del
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale dell’Autorità.

Il Presidente della Camera arbitrale adotta le determinazioni necessarie per assicurare la fruizione dei locali assegnati alla Camera stessa anche quale sede
dell’arbitrato ai sensi dell’art. 209, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016; sovrintende altresì, in collaborazione con gli uffici competenti
dell’Autorità, alla tempestiva pubblicazione relativa agli atti e attività della Camera arbitrale, comprese quelle previste dall’art. 210, comma 13. Il
Presidente cura l’attuazione delle suddette determinazioni raccordandosi con il Segretario generale dell’Autorità al fine di assicurarne la coerenza con gli
indirizzi dell’Autorità e di ottenere la più ampia collaborazione degli uffici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza COVID-19 e Protocolli anticontagio: l'ANAC suggerisce 3 misure a Governo e Parlamento

28/07/2020

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di segnalazione n. 7 dell’8 luglio 2020 concernente la
disciplina adottata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di
affidamento.

Emergenza Covid-19 e Protocolli anticontagio: l'atto di segnalazione dell'ANAC
Con l’atto di segnalazione l’ANAC ha suggerito l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei provvedimenti in corso di conversione in legge o di ulteriori
provvedimenti adottati in conseguenza all’emergenza da Covid-19, l’adozione di specifiche misure volte a consentire - nella fase antecedente l’esecuzione
- la modifica dell’oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti.

Le criticità segnalate all'ANAC
Nello svolgimento delle funzioni istituzionali di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici durante il periodo emergenziale, l’ANAC ha ricevuto la
segnalazione di alcune criticità conseguenti all’adozione dei Protocolli Anti-contagio sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 e il
24 marzo 2020, sulle gare, afferenti in particolare al settore dei lavori, in corso di svolgimento. Nello specifico, è stata segnalata l’assenza di uno specifico
strumento normativo da utilizzare per apportare modifiche all’oggetto del contratto, al fine del suo adeguamento alle misure anti-contagio, in una fase
antecedente all’esecuzione.

Le osservazioni dell’ANAC
Nell’atto di segnalazione l’ANAC osserva che l’adeguamento alle misure anti-contagio per le gare in corso di svolgimento comporta una modifica
dell’oggetto del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle modalità di esecuzione
della prestazione. Il legislatore dell’emergenza non ha regolato la specifica fattispecie, mentre il codice dei contratti pubblici consente la modifica del
contratto soltanto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106. Detta norma prevede, infatti, a determinate condizioni, «le modifiche, nonché le
varianti dei contratti di appalto in corso di validità» e, dunque, secondo la puntuale indicazione che si trae dalla rubrica dell’articolo e dal tenore letterale di
esso, la «modifica di contratti durante il periodo di efficacia». La disposizione scolpisce dunque in modo netto i propri confini operativi, circoscrivendoli al
caso nel quale, conseguita l’aggiudicazione, non solo sia già stato stipulato il contratto, ma questo sia anche efficace e in corso di validità. Ciò a presidio
dei principi di concorrenza, parità di trattamento dei concorrenti, segretezza delle offerte, espressione dei principi generali di imparzialità e buon
andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Le soluzioni prospettate dall’ANAC
A giudizio dell’ANAC, potrebbe rivelarsi opportuna l’adozione delle seguenti soluzioni, differenziate in base alla fase di svolgimento della procedura di
aggiudicazione.

1. Nel caso in cui sia in corso la fase di progettazione o la stessa debba essere avviata: la progettazione può essere aggiornata alla situazione emergenziale
in atto. A tale proposito, per far fronte all’eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell’emergenza, potrebbe essere prevista
l’introduzione di una clausola analoga a quella prevista all’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, al fine di rivedere l’importo

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200708/Atto-di-Segnalazione-ANAC-8-luglio-2020-n-7-20325.html


da corrispondere all’aggiudicatario dei servizi di progettazione.

2. Per le procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato e per le procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il
termine di presentazione delle offerte: può essere prevista una disciplina analoga a quella prevista all’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei
contratti pubblici mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità.

3. Per le procedure di gara per le quali è stata già presentata l’offerta ed è stata avviata la fase di valutazione e per le procedure di gara per le quali è stata
predisposta l’aggiudicazione con contratto stipulato o da stipulare: si può prevedere l’estensione dell’applicazione dell’articolo 106, comma 1, lettera c),
del codice dei contratti pubblici o in alternativa della previsione di cui all’articolo 106, comma 2, nei limiti indicati dal medesimo articolo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, i casi pratici illustrati dalle Entrate
edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-i-casi-pratici-illustrati-dalle-entrate_77812_15.html

28/07/2020 - Lavori in un appartamento in condominio, in una villetta singola o in un
immobile vincolato; interventi di realizzazione del cappotto, di sostituzione dell’impianto
termico o di ristrutturazione.

Nella Guida al Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate illustra alcuni casi pratici e
spiega se e come i contribuenti possono usufruire dell’agevolazione.

1. Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non
dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando
degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico)
che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due
classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la
caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.

Nella situazione prospettata:
- o per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà
beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre
possiedono i7 requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-i-casi-pratici-illustrati-dalle-entrate_77812_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-ecco-la-guida-dell-agenzia-delle-entrate_77780_15.html
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Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro
(110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
- o se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche
con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella
manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in
misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro
complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di
una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila
(50%), con quote annuali di 1.000 euro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i
serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
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  Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei
serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché
la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche
ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

SCARICA LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AL
SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2020/agenzia-delle-entrate-superbonus-110_17761.html
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Edifici vincolati, superbonus 110% anche per interventi
non trainanti

edilportale.com/news/2020/07/risparmio-energetico/edifici-vincolati-superbonus-110-anche-per-interventi-non-
trainanti_77814_27.html

28/07/2020 – Negli edifici vincolati non è obbligatorio effettuare uno degli interventi
trainanti per ottenere il superbonus 110%.

La Legge 77/2020, di conversione del DL Rilancio, infatti, prevede che se l’edificio è
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio
(Dlgs 42/2004) o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, è possibile accedere comunque all’agevolazione.

Superbonus 110%: le condizioni per fruirne senza lavori trainanti

In tali casi, il superbonus 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione
energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi trainanti.

Per ottenere il beneficio, è necessario che tali interventi portino a un miglioramento
minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/risparmio-energetico/edifici-vincolati-superbonus-110-anche-per-interventi-non-trainanti_77814_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html
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Superbonus 110%: in edifici vincolati ok alla sostituzione di
serramenti

Un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio può
beneficiare del superbonus 110% anche per la sola sostituzione dei serramenti.

In questo caso si detraggono le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche
se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione
dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio.

  La sostituzione dei serramenti, però, deve determinare il miglioramento delle due
classi energetiche o il passaggio alla classe energetica più alta.
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Regolamento attuativo del Codice Appalti, pronto il
testo

edilportale.com/news/2020/07/normativa/regolamento-attuativo-del-codice-appalti-pronto-il-testo_77811_15.html

28/07/2020 – Dopo una lunga attesa, il Regolamento attuativo del Codice Appalti è
pronto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ricevuto il nuovo testo dalla
Commissione di esperti. Nel frattempo, però, il Codice Appalti è stato modificato dal DL
Semplificazioni.

La nuova bozza del Regolamento non tiene conto delle modifiche. Potrebbe quindi
essere necessario aggiornare il testo definitivo. In alternativa, si potrebbe attendere la
scadenza del periodo di deroga post emergenza Covid. In questo caso, il Regolamento
tornerebbe attuale il prossimo anno.

Codice Appalti, il testo del Regolamento attuativo

Il Regolamento attuativo supererà l’attuale sistema di soft law, lanciato nel 2016 con
l’obiettivo, fallito, di snellire l’applicazione delle norme sui contratti pubblici. 

Con il Regolamento, confluisce in un unico testo la normativa in materia di responsabile
unico del procedimento, progettazione, servizi di ingegneria e architettura,
qualificazione degli esecutori e dei contraenti generali, appalti sotto soglia, direzione dei

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/regolamento-attuativo-del-codice-appalti-pronto-il-testo_77811_15.html
http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/schema-di-regolamento-di-esecuzione-attuazione-e-integrazione-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50-recante-codice-dei-contratti-pubblici_17553.html
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lavori e dell’esecuzione, penali, collaudi, lavori sui beni culturali. Le linee guida e i decreti
ministeriali su queste materie cesseranno di avere efficacia, mentre gli altri
continueranno a sopravvivere. Il Regolamento, quindi, non elimina completamente il
sistema di soft law, ma lo ridimensiona.

Scomparirà, quindi, la linea guida n.1 sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura. Sarà il regolamento a definire le modalità di affidamento, i requisiti dei
professionisti, delle società di ingegneria e dei raggruppamenti temporanei, le modalità di
svolgimento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione.

Regolamento attuativo Codice Appalti già vecchio?

Il lungo iter per la messa a punto e l’approvazione del Regolamento è stato ulteriormente
rallentato dall’emergenza Coronavirus. Il lockdown, imposto per bloccare la catena di
contagi, ha fatto sospendere le attività in tantissimi cantieri. La crisi economica che ne è
derivata ha reso necessarie una serie di semplificazioni al Codice Appalti.

Il Decreto Semplificazioni ha così previsto, fino al 31 luglio 2021, l’allargamento
dell’affidamento diretto e l’utilizzo di procedure negoziate anche oltre le soglie
comunitarie, ma anche tempi più brevi per le aggiudicazioni la possibilità di nominare
commissari straordinari per opere particolarmente complesse o impattanti.

Cosa accadrà quindi al Regolamento attuativo? Una soluzione potrebbe essere quella di
adeguarlo alle novità del DL Semplificazioni, che deve essere convertito in legge
entro la metà di settembre. Ma il gruppo di lavoro che si è occupato della stesura del
Regolamento dovrebbe fare presto, dato che le semplificazioni dureranno un anno.

  Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di far trascorrere il periodo post-
emergenziale, in cui gli appalti dovrebbero seguire le poche regole del DL
Semplificazioni, e attendere il ripristino dello status-quo a partire dal 1° agosto 2021. Il
gruppo di lavoro avrebbe così tutto il tempo necessario per apportare le eventuali
limature che dovessero essere necessarie per adeguare il Regolamento al contesto e
renderlo immediatamente operativo.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-appalti-senza-gara-e-procedure-negoziate-allargate-fino-al-31-luglio-2021_77653_11.html


1/2

28 luglio 2020

Abusi edilizi, il tipo di intervento può determinare il
diniego della sanatoria?

edilportale.com/news/2020/07/normativa/abusi-edilizi-il-tipo-di-intervento-può-determinare-il-diniego-della-
sanatoria_77832_15.html

28/07/2020 – La natura di un intervento edilizio può giustificare il diniego del permesso
di costruire in sanatoria? Il Tar Lombardia, con la sentenza 1268/2020, ha affermato
di no, perché devono essere fornite altre motivazioni.

Abusi edilizi, il caso della chiusura di un porticato

I giudici si sono pronunciati sul caso di una cooperativa, che aveva realizzato, senza
alcun permesso, la chiusura di un porticato annesso all’edificio di sua proprietà. Oltre
alla chiusura, il nuovo locale era stato dotato di piastrelle, impianto di illuminazione e a
gas per ilo riscaldamento.

Il Comune, dopo un sopralluogo, aveva imposto la demolizione delle opere realizzate
e il ripristino della condizione preesistente. La cooperativa aveva quindi presentato una
richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/abusi-edilizi-il-tipo-di-intervento-pu%C3%B2-determinare-il-diniego-della-sanatoria_77832_15.html
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Il Comune aveva negato il permesso in sanatoria affermando che l’intervento fosse
qualificabile come ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso. La
cooperativa, al contrario, sosteneva che si trattasse di opere di restauro e risanamento
conservativo perché l’immobile principale non era stato modificato in nessun modo e che
la destinazione d’uso non era stata modificata.

Permesso di costruire in sanatoria e qualificazione degli interventi
edilizi

I giudici hanno appurato che l’intervento realizzato deve essere qualificato come
ristrutturazione edilizia “pesante” visto che “è stato creato un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente, con variazione della volumetria”. Del resto, ha
osservato il Tar, la cooperativa non ha presentato una Scia, ma ha richiesto il permesso di
costruire, cioè il titolo abilitativo necessario per gli interventi più impattanti.

Il Tar ha però spiegato che la qualificazione dell’intervento non può essere la causa
del diniego della sanatoria. Questo significa che il Comune non può negare la sanatoria
solo perché l’intervento rientra nell’ambito della ristrutturazione edilizia pesante. Il
provvedimento di diniego, invece, non dava altre motivazioni di natura urbanistica.

I giudici hanno concluso ricordando che la decisione sul rilascio della sanatoria dipende
dalla doppia conformità, cioè dalla “non contrarietà del manufatto abusivo alla
disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della
presentazione dell'istanza di sanatoria”.

 Il Tar ha quindi annullato il diniego e l’ordine di demolizione.
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Superbonus Sismabonus: istruzioni per l’uso
ediltecnico.it/79356/superbonus-110-sismabonus-istruzioni

Il Sismabonus è sempre passato un po’ più
in sordina rispetto alle altre agevolazioni
per la casa, ma non per questo va
dimenticata. Ora è anche possibile eseguire
i lavori agevolandoli con le maxi detrazioni
previste dal dl rilancio, legge dal 17 luglio
(leggi: >> Il Decreto rilancio è legge: regole
definitive per il Superbonus).

Ma quali interventi permettono di accedere
alle agevolazioni? Quali lavori garantiscono
la riduzione del rischio sismico? Vediamolo in dettaglio, alla luce delle ultime disposizioni
e delle informazioni contenute nella Guida Entrate, pubblicata lo scorso 24 luglio.

>> SCARICA LA GUIDA ENTRATE SUPERBONUS 110% <<

Qui la SELEZIONE DEI CASI PRATICI della Guida Entrate.

Interventi di consolidamento

Il comma 4 del testo definitivo del dl rilancio, introduce il superbonus anche per gli
interventi di consolidamento antisismico per i quali si ha diritto al sismabonus.

Leggi anche: Asseverazioni per il Superbonus, fissate le regole

Questi interventi sono rispettivamente:
– opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, realizzati sulle parti strutturali degli edifici;
– interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due
classi inferiori, ed effettuati anche mediante demolizione e ricostruzione di interi
edifici.

Polizze antisismica

Previsto anche l’aumento della detraibilità delle polizze contro i terremoti nel caso
in cui si effettui l’opzione per la cessione del credito nei confronti delle società
assicuratrici con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi.

Novità Dl rilancio

https://www.ediltecnico.it/79356/superbonus-110-sismabonus-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/tag/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/79259/decreto-rilancio-legge-regole-definitive-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/79348/superbonus-110-istruzioni-guida-entrate/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Guida_Superbonus110.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Guida_Superbonus110.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/gazzetta_ufficiale_dl_34_compressed.pdf
https://www.ediltecnico.it/79149/asseverazioni-superbonus-regole-tecnici/


Aggiunto il comma 4-bis che riconosce la detrazione anche per la realizzazione di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che
sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi che danno diritto al sismabonus (>>
leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati).

Potrebbe interessarti: Balconi condominiali, regole per la manutenzione

Sismabonus: come accedere alle detrazioni previste?

Ecco come progettare la riduzione del rischio sismico di più di una classe e
accedere alle agevolazioni fiscali:

>> Interventi locali – Connessioni di pareti e solai

>> Intervento globale – Intonaco armato o iniezione di malta di calce?
Esempi di interventi estesi alla totalità delle strutture portanti

>> Come intervenire sull’edificio?

Interventi locali su edifici esistenti

Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2019, Maggioli Editore
Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e
strutturale) che si accinge a effettuare un intervento di tipo “locale” su un fabbricato
esistente. Frutto dell’esperienza pluriennale degli Autori nell’ambito della progettazione
sul costruito esistente,...

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
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Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

SUPERBONUS 110% - eBook

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

NOVITÀ DECRETO RILANCIO

Ebook aggiornato con la conversione in Legge del decreto Rilancio

Decreto Rilancio: le misure in tema di lavoro e fiscalità

Flavia Silla, Rocchina Staiano, 2020, Maggioli Editore
Aggiornato al testo definitivo, l’ebook analizza l’intero corpo normativo del Decreto
Rilancio, occupandosi delle singole previsioni sia in materia fiscale che in materia di
lavoro. La trattazione, chiara e puntuale, permette di comprendere la portata e le ricadute
pratiche delle...

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643759&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891643759&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/decreto-rilancio-le-misure-in-tema-di-lavoro-e-fiscalita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645128&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/decreto-rilancio-le-misure-in-tema-di-lavoro-e-fiscalita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645128&utm_content=inline_titolo
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SCIA, è sufficiente per un cambio di destinazione
d’uso?

ediltecnico.it/79367/scia-validita-cambio-destinazione-uso

Per l’ultima rassegna di sentenze (prima
della pausa estiva) di materia edilizia e
urbanistica pubblicate la scorsa settimana
abbiamo scelto: SCIA inesatta o
incompleta, il potere inibitorio ha vincoli
temporali? E rimanendo in tema di SCIA: è
sufficiente per un cambio di destinazione
d’uso?

Altri temi analizzati oggi sono: cambio
destinazione d’uso da garage a
residenza senza permesso, quali conseguenze? Distanza tra pareti finestrate,
la presenza di un portico preclude l’applicabilità del DM n. 1444/1968? Abusi edilizi, a
quale momento è riferito il regime sanzionatorio?

TAR Marche, sez. I, sent. 20 luglio 2020, n. 467

Se è vero che un mutamento di destinazione d’uso è sempre consentito, a condizione che,
prima e dopo il mutamento, si rimanga all’interno della stessa categoria funzionale, si
giunge alla conclusione che, purché si rimanga nella stessa categoria funzionale, è
possibile il cambio di destinazione d’uso attraverso una SCIA

Ai sensi dell’art. 23-ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) del D.P.R.
06/06/2001, n. 380, “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce
mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o
della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata
dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile
o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle
sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

(…) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici
comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria
funzionale è sempre consentito”.

Leggi: Lavori edilizi: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla)

https://www.ediltecnico.it/79367/scia-validita-cambio-destinazione-uso/
https://www.ediltecnico.it/34326/lavori-edilizi-2015-2016-quando-serve-cil-cila-scia-quando-nulla/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/TAR-marche-467-Se-%C3%A8-vero-che-un-mutamento-di-destinazione-d.pdf
https://www.ediltecnico.it/34326/lavori-edilizi-2015-2016-quando-serve-cil-cila-scia-quando-nulla/


La giurisprudenza ha avuto cura di rilevare che “l’art. 23-ter del D.P.R. n. 380 del 2001
(Testo unico dell’edilizia) individua i mutamenti nella destinazione d’uso di un immobile
da ritenere urbanisticamente rilevanti e che pertanto necessitano di uno specifico titolo
abilitativo edilizio. Quindi, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità
immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata
dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale tra
quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale”
(T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 02/03/2020, n. 346).

E ancora, “se è vero che un mutamento di destinazione d’uso è sempre consentito, a
condizione che, prima e dopo il mutamento, si rimanga all’interno della stessa
categoria funzionale, ulteriormente coordinando sul piano ermeneutico la portata dei
segmenti dispositivi degli artt. 22 e 23-ter d.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) si giunge alla
conclusione che, purché si rimanga nella stessa categoria funzionale, è possibile il
cambio di destinazione d’uso attraverso una SCIA” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV,
12/07/2017, n. 1773).

Libro completo su permessi e autorizzazioni per i lavori edilizi

La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d Madia SCIA 2 e il d.P.R.
31/2017

Claudio Belcari, 2019, Maggioli Editore
Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato
un lavoro dif- ficile e “pericoloso”. Non basta, infatti, possedere le giuste cognizioni
tecniche e adottare quella che il codice civile chiama la cura “del buon padre di...

SCIA inesatta o incompleta, il potere inibitorio non ha limiti temporali

In presenza di una SCIA inesatta o incompleta, permane sempre e comunque il potere di
inibire l’attività comunicata

https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_titolo


TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 21 luglio 2020 n. 937

A seguito della presentazione della SCIA, il decorso del tempo determina il
consolidamento del titolo, con conseguente necessità della sua preventiva rimozione, in
vista dell’assunzione di iniziative sanzionatorie, è altrettanto vero che, per ius receptum,
presupposto indefettibile perché la SCIA possa essere produttiva di effetti è la veridicità
delle dichiarazioni e la completezza della documentazione a suo corredo; cosicché, in
presenza di una SCIA inesatta o incompleta, permane sempre e comunque il potere
di inibire l’attività comunicata (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 giugno 2014,
n. 1601; TAR Campania, Napoli, sez. II, 25 luglio 2016, n. 3869; sez. VII, 10 gennaio 2019,
n. 143; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 maggio 2019, n. 436).

Approfondisci anche: Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate

Cambio destinazione d’uso da garage a residenza senza permesso, quali
conseguenze?

TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 22 luglio 2020 n. 8588

I mutamenti di destinazioni di uso, ancorché senza opere, da “garage” a “residenza” e da
“deposito agricolo” a “residenza”, sono qualificabili in termini di variazioni essenziali e
legittimano l’adozione della più grave delle sanzioni edilizie, ossia quella
demolitoria/acquisitiva

I mutamenti di destinazioni di uso, ancorché senza opere, da “garage” a “residenza” e da
“deposito agricolo” a “residenza”, sono qualificabili in termini di variazioni essenziali ex
art. 23 ter e 32 D.P.R. n. 380/2001, giacché comportanti l’assegnazione delle relative
unità immobiliari ad una diversa categoria funzionale oltre che un evidente aggravio del
carico urbanistico ex D.M. 2 aprile 1968.

Tali mutamenti determino la realizzazione di un manufatto totalmente diverso, per
cubatura, superfici, destinazioni di uso, sagoma e prospetti, da quello assentito, così
legittimando l’adozione della più grave delle sanzioni edilizie, ossia quella
demolitoria/acquisitiva di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 (cfr. Consiglio di Stato
sez. VI, 12/12/2019, n.8454; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18/09/2019, n. 11065; TAR
Campania, Napoli, II, 10/12/2018, n. 7052).

Sul tema: Abuso edilizio su area demaniale, la demolizione è certa e immediata?

Distanza tra pareti finestrate, la presenza di un portico preclude
l’applicabilità del DM n. 1444/1968?

TAR Liguria, sez. I, sent. 24 luglio 2020 n. 527

La norma dell’art. 9 comma 1 n. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, secondo la quale per gli
edifici di nuova costruzione deve osservarsi la distanza minima di 10 m. dalle pareti
finestrate degli edifici antistanti, non si applica quando di fronte all’edificio in

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/tar-campania-salerno-937-In-presenza-di-una-SCIA-inesatta-o-incompleta.pdf
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https://www.ediltecnico.it/78470/abuso-edilizio-su-area-demaniale-la-demolizione-e-certa-e-immediata/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/tar-liguria-527-La-norma-dell.pdf


costruzione si trova un portico aperto

L’art. 9 d.m. 2 agosto 1968 n. 1444 stabilisce: “Le distanze minime tra fabbricati per le
diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: …omissis… 2) 2) Nuovi
edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.
10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; …omissis…”

La ratio della norma è stata ravvisata nell’esigenza di evitare la formazione intercapedini
dannose per la salute. Alla luce del tenore letterale della disposizione risulta evidente che
un porticato, essendo aperto e non presentando “pareti”, esula dal campo di
applicazione della norma.

Il porticato, infatti, non impedisce la circolazione dell’aria e della luce di talchè non
appare riconducibile, neppure analogicamente, alla previsione dell’art. 9 d.m. 1444/68.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza. La norma dell’art. 9 comma 1 n. 2 del d.m.
2 aprile 1968 n. 1444, secondo la quale per gli edifici di nuova costruzione deve osservarsi
la distanza minima di 10 m. dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non
si applica per analogia quando di fronte all’edificio in costruzione si trova un
portico aperto. (CGA 13 ottobre 1999 n. 450).

Leggi anche: Chiusura porticato, serve il permesso di costruire? In quale caso?

Abusi edilizi, a quale momento è riferito il regime sanzionatorio?

TAR Toscana, sez. III, sent. 24 luglio 2020 n. 969

Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è, in conformità al principio del
tempus regit actum, quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore
all’epoca di realizzazione dell’abuso

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il regime sanzionatorio applicabile agli
abusi edilizi è, in conformità al principio del tempus regit actum, quello vigente al
momento della sanzione, non già quello in vigore all’epoca di realizzazione
dell’abuso.

Invero, la natura ripristinatoria della sanzione demolitoria, finalizzata alla rimessa in
pristino e ad eliminare le opere abusive, impedisce di ascriverla al genus delle pene
afflittive, cui propriamente si attaglia il divieto di retroattività (Cons. Stato, VI,
25.5.2020, n. 3304; TAR Liguria, I, 26.11.2012, n. 1503).

NOVITÀ SUPERBONUS 110%
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https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/


1/2

DL Semplificazioni: i dettagli sulle proroghe per permessi di
costruire e SCIA e il FAC simile per il comune
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/07/2020  2351

L'ANCE ha pubblicato un'interessante riepilogo sulla proroga straordinaria triennale prevista dallʼart. 10, comma 4
del DL Semplificazioni e un FAC simile di comunicazione proroga termine al comune

Tra le varie misure del decreto-legge Semplificazioni (76/2020) di interesse per l'edilizia e l'urbanistica, l'art.10
comma 4 è da circoletto rosso visto che, come evidenzia l'ANCE in una nota di analisi, contiene la proroga
straordinaria triennale:

dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre
2020 che avranno a disposizioni 4 anni (1+3) per lʼinizio dei lavori e/o 6 anni (3 + 3) per lʼultimazione
delle opere;
delle Scia edilizie presentate entro il 31 dicembre 2020 che saranno efficaci 6 anni (3+3), mentre in
via ordinaria per le Scia non è possibile richiedere una proroga ma, una volta scaduta, è necessario
presentare una nuova Scia per la parte eventualmente ancora da realizzare.

La proroga del DL 76/2020, pur nella sua formulazione che può dare luogo a diverse interpretazioni, risulta
piuttosto ampia sia sotto il profilo temporale (tre anni, mentre il decreto 69/2013 aveva disposto una proroga
straordinaria dei titoli abilitativi per due anni), sia sotto quello applicativo perché riguarda anche permessi di
costruire e Scia che non sono stati ancora rilasciati o presentati. Non è stata prevista una analoga proroga
delle convenzioni urbanistiche e dei relativi piani attuativi che si auspica possa essere inserita in sede di
conversione del decreto legge.

Le condizioni per l'operatività della proroga

Occorre che:

il soggetto interessato presenti al Comune competente una comunicazione con la quale esplicita la
volontà di avvalersi della proroga prevista dallʼart. 10 comma 4 del DL 76/2020, indicando se sia relativa
allʼinizio e/o lʼultimazione dei lavori (l'ANCE, in tal senso, ha preparato un fac-simile di comunicazione da
compilare e presentare al comune);
i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune;
il permesso di costruire o la Scia non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi
strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga pertanto sembra non poter operare in quelle
fattispecie in cui siano state adottate o approvate dal Comune competente nuove previsioni di piano
contrastanti con quelle originarie.

Rapporti con la proroga straordinaria del DL 18/2020

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27712-testo-decreto-semplificazioni-in-gazzetta-novita-per-cantiere-appalti-urbanistica-edilizia-ambiente-pec
http://%20www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art10!vig=
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La proroga del DL Semplificazioni si sovrappone parzialmente a quella prevista dallʼart. 103 comma 2 del DL
18/2020 cd. “Cura Italia” che riguarda i permessi di costruire, le Scia, le segnalazioni certificate di agibilità,
le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e in generale tutti gli atti di assenso comunque denominati in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e che consente una proroga di 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza attualmente fissata al 31 luglio 2020 (con proroga quindi
fino al 29 ottobre 2020).

Considerato che la proroga del DL 18/2020 è di tipo “automatico” e non richiede comunicazione al Comune da
parte dellʼinteressato, ANCE ritiene che i permessi di costruire e le Scia che ricadono nellʼambito di
operatività sia dellʼart. 103 del DL 18/2020, sia dellʼart. 10 del DL 76/2020 possono beneficiare di entrambe le
proroghe con conseguente sommatoria dei periodi previsti.

Rapporti con le proroghe disposte a livello regionale e comunale

Alcune Regioni, in virtù della competenza normativa in materia urbanistico-edilizia, hanno previsto proroghe
straordinarie dei titoli abilitativi (oltreché sospensioni/differimenti dei termini di pagamento del contributo di
costruzione) e pertanto occorre verificare il raccordo tra normativa regionale e statale.

IL FAC SIMILE PER LA COMUNICAZIONE AL COMUNE DI PROROGA TERMINI E' SCARICABILE IN FORMATO
WORD EDITABILE

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art103!vig=%20
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=fac-simile-proroga-scia-pdc-dl-semplificazioni.docx
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Fabrizio Curcio: «Uniformare la ricostruzione post
sisma e ampliare il monitoraggio sulla vulnerabilità
sismica»
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  27/07/2020  350

Costituire un modello unico per le ricostruzioni post-sisma che rispetti le particolarità dei
territori, puntare a un database nazionale in cui registrare tutti gli interventi sugli edifici che
hanno beneficiato degli incentivi fiscali come Ecobonus e Sisma Bonus ma, soprattutto,
pianificare un reale percorso di miglioramento sismico dell'intero Paese.

Sono alcuni degli obiettivi su cui lavorerà Fabrizio Curcio, alla guida del Dipartimento Casa Italia
dallo scorso ottobre.

La mission del Dipartimento Casa Italia

Ing. Curcio, cosʼè il Dipartimento Casa Italia e quali sono i suoi compiti?

«Il Dipartimento è una struttura della Presidenza del Consiglio istituita in seguito agli eventi
sismici del 2016 con l'obiettivo di creare un progetto nazionale sulla vulnerabilità sismica del
Paese. Quando sono stato nominato capo del Dipartimento, otto mesi fa, abbiamo iniziato a
lavorare a una serie di attività volte a identificare la mission precisa di questa struttura».

Qual è il primo obiettivo?

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
http://www.casaitalia.governo.it/it/
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«Lo sforzo principale è volto a uniformare le ricostruzioni post-sisma del Paese affinché si
arrivi a un vero e proprio modello replicabile. Un impegno che nasce anche dalla mia
esperienza personale in Protezione Civile, dove sono stato Direttore generale dellʼUfficio
gestione delle emergenze e Capo dipartimento. In quegli anni ho sempre sofferto il fatto che una
volta che si restituisce alla comunità un territorio colpito da un sisma ci si trovi in una situazione
che non è né emergenziale né ordinaria e le difficoltà non mancano: parlo delle attività a valle
della chiusura dellʼemergenza di Protezione Civile. Il problema riguarda la gestione degli
interventi in esecuzione e non del tutto conclusi, in quanto si deve stabilire chi li gestisce e con
quali strumenti. Si tratta di un nodo importante del nostro Paese perché se durante lʼemergenza
non ci sono dubbi sulla catena di comando e controllo, grazie anche alla visione dellʼonorevole
Giuseppe Zamberletti, poi però, finita questa fase, si entra nella variabilità dello stato
contingente. Non a caso, dal 1992 in poi, tutte le emergenze sono state gestite in maniera
diversa ma sempre all'interno di un contesto chiaro che è rappresentato dal sistema di
Protezione Civile; invece, quando si parla di ripristino del territorio e di ricostruzione, ci troviamo
difronte a quelli che in Italia vengono chiamati «i vari modelli». Così si parla del modello de
L̓Aquila, quello dellʼEmilia-Romagna, dellʼUmbria-Marche e dellʼItalia centrale, che rispondono a
normative e organizzazioni completamente diverse. Il nostro sforzo è proprio orientato a dare
uniformità alle ricostruzioni, ciò non significa che siano tutte uguali, così come non lo sono le
emergenze, tuttavia possono essere pianificate e organizzate in un modello esportabile».

Un modello replicabile per le ricostruzioni post-Sisma

Se lʼItalia è riuscita a pianificare l'emergenza, perché non lo fa analogamente per la
ricostruzione?

«Le faccio un esempio. Io sono anche responsabile della struttura di missione che si occupa
della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. Ma per alcune decisioni è
imprescindibile il confronto con Giovanni Legnini, commissario del Centro Italia, perché cʼè una
porzione di territorio abruzzese che è stato colpito sia dagli eventi del 2009 sia da quelli del
2017. Ora, sullo stesso territorio io e Legnini dobbiamo seguire regole diverse. A esempio, il
cittadino colpito nel 2009 ha il contributo diretto sulla riparazione della propria abitazione ma
non sulla seconda casa. Invece coloro che hanno subito i danni del sisma del 2016, non hanno il
contributo diretto ma il credito d'imposta che include la seconda casa. E di questi esempi se ne
possono fare sia sulla parte della ricostruzione pubblica sia sulla privata e sia sulle attività a
favore dello sviluppo. Persino le piattaforme su cui i professionisti chiedono i contributi sono
differenti. Detto questo, è evidente che occorre partire da chi da anni lavora sul campo e per
questo sto puntando molto sugli Uffici Speciali della ricostruzione dove lavorano persone di
spessore e di grande competenza. Non serve costruire nuove professionalità, chi meglio di loro
può riferire cosa ha funzionato, quali sono i modelli replicabili e cosa invece occorre migliorare?
Insieme al Commissario Legnini stiamo cercando di uniformare questi meccanismi ma è molto
complicato perché nascono da norme primarie. Tuttavia dobbiamo consentire al cittadino di
avere lo stesso trattamento, mirando allʼobiettivo comune, non necessariamente allo stesso
strumento perché le dinamiche sono diverse, ad esempio, Accumuli e Mirandola, avevano bisogni
completamente differenti da soddisfare».
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Il suo impegno in tal senso punta a ridurre queste diversità?

«L'obiettivo è far sì che una parte del Dipartimento Casa Italia possa occuparsi di questa
omogeneizzazione, vorrei che diventasse il Dipartimento anche delle Ricostruzioni. Su questo
fronte abbiamo lavorato e siamo a buon punto, non è un libro dei sogni, infatti nel decreto legge
123 del 2019 abbiamo integrato la mission del Dipartimento e, oggi, oltre ad occuparsi di
valorizzazione del territorio e delle aree urbane, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dei
soggetti istituzionali che si occupano delle attività di ripristino e ricostruzione dei territori a valle
dell'evento emergenziale di Protezione civile».

Un proposito che affianca anche le altre funzioni di Casa Italia..

«Certo, il Dipartimento segue anche attività di prevenzione strutturale: abbiamo finanziato
interventi per migliorare la vulnerabilità sismica delle scuole e le riqualificazioni di strutture
strategiche per attività pubbliche. È un Dipartimento ancora in fieri nella sua definizione, ma oggi,
in collaborazione e sotto l'indirizzo della Presidenza del Consiglio, sto cercando di rendere una
serie di attività più chiare. È anche la prima volta che il Dipartimento è guidato da un ingegnere e
vorrei pianificarne la mission in modo strutturato: non voglio accontentarmi del fatto che il
Dipartimento programmi di anno in anno o in forma pluriennale, ma vorrei che fosse destinatario
di una serie di fondi utili al miglioramento sismico degli edifici. Credo che il Dipartimento debba
avere un ruolo di coordinamento più istituzionale e non solo dʼintervento economico e che
abbia alla base un percorso di miglioramento sismico del Paese, se poi questo passa
attraverso il fondo assegnato al Dipartimento o al Sisma bonus, non importa, sono parti di una
pianificazione più ampia».

Il portale unico per Ecobonus e Sisma Bonus

Questo lavoro di omogeneizzazione riguarderà anche lʼistituzione di un portale unico in cui
registrare tutti gli interventi sugli edifici che hanno approfittato degli incentivi fiscali
come Ecobonus e Sisma Bonus?

«Sì, sarà una parte essenziale di questo grande piano per il miglioramento sismico del Paese.
Roberto Marino che mi ha preceduto ha intuito, con grande intelligenza, che il miglioramento
sismico attualmente viene visto solo come un monitoraggio di tipo economico-finanziario e dal
nostro punto di vista è un errore clamoroso».

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Perché un errore?

«Lo Stato finanzia il miglioramento sismico degli edifici e l'impatto economico va certamente
monitorato, ma è importante che allo stesso tempo si abbia il quadro completo per capire di
quanto effettivamente è diminuita la vulnerabilità del Paese. Un monitoraggio esclusivamente
di tipo economico-finanziario, dal nostro punto di vista è un grande errore. Mentre per
l'Ecobonus è prevista una registrazione puntuale degli interventi da parte dell'Enea, ciò non
avviene per il Sisma Bonus e non ha senso che ci sia una banca dati che si occupa di energia e
altre che riguardano la parte infrastrutturale. Una volta che si decide di intervenire occorre avere
un quadro di ritorno, per questo, attraverso un Pon Europeo stiamo lavorando a un progetto
pilota che prevede la costituzione di un portale unico dove chi accede, il professionista in
particolare, trova sia le informazioni di natura energetica sia quelle di natura tecnica. Mi
auguro che funga da apripista per poter poi immaginare un portale a livello nazionale».

L'importanza di misure strutturali per la casa

Ormai sappiamo quanto i costi della ricostruzione siano decisamente più alti di quelli che si
potrebbero spendere in prevenzione. Tuttavia le misure messe a punto dal Governo molto
spesso hanno scadenze a breve termine, come l'ultimo Superbonus la cui validità è estesa solo
fino al dicembre del prossimo anno. Non si dovrebbe puntare a piani più strutturali?

«Sì, io per primo ho dichiarato che alcune misure debbano essere rese strutturali perché lo
sforzo della messa in sicurezza di un Paese è determinante e non può passare attraverso una
linea che non sia quella della continuità, serve la durata nel tempo. I motivi sono vari. In questo
caso ad esempio, parliamo di procedure che non sono immediate: per una famiglia si tratta di
investimenti importanti che necessitano di una programmazione più a lungo termine. Deve
essere qualcosa che intercetta unʼidea che già cʼè, nel momento in cui si decide di ristrutturare
casa il cittadino deve sapere di poter accedere sempre a tali misure. La programmazione
familiare dipende da tanti fattori, magari si aspetta l'arrivo della liquidazione o che crescano i figli.
Invece, sapere di poter costruire un percorso che in qualunque momento della vita consente di
intervenire, agevola la programmazione nel tempo. C'è poi una seconda questione: non basta
istituire il Sisma bonus per consentire agli ingegneri e i tecnici di accedere alle procedure o ai
commercialisti di prendere confidenza con tali misure. Cʼè tutto un problema di rendicontazione e
di recupero del credito dʼimposta, collegato al finanziamento dei lavori di natura bancaria. Una
misura strutturale invece consentirebbe di organizzarsi nel tempo per essere più efficaci e più
efficienti».

Un "Piano di salute pubblica nazionale" per la vulnerabilità sismica degli edifici

Il nuovo Superbonus non prevede più il miglioramento delle due classi sismiche. Da ingegnere,
come valuta questa scelta?

«L̓ ingegnere è abituato a lavorare per step e per livelli, il fatto che fosse previsto
il miglioramento di due classi, nel famoso quadro di ritorno di vulnerabilità, aveva un senso.
Soprattutto se il salto di classe è in qualche modo “certificato”. Quindi spero che questo
requisito venga reintrodotto, altrimenti si perderebbe la capacità di misurare lʼefficientamento
sismico di un intervento. Però, il vero problema è la messa in sicurezza del Paese: ancora oggi,
nel 2020, le analisi di vulnerabilità “presunta” del nostro territorio, sono del tutto
statistiche e non ne abbiamo contezza reale. Al momento si prendono i dati ISTAT, si fa
riferimento alla data di costruzione dellʼedificio, al materiale con cui è stato realizzato, se
muratura o cemento armato, si valuta la normativa in vigore a quel tempo e si ottiene una
vulnerabilità che io chiamo presunta: non è detto che quelle strutture abbiano un
comportamento omogeneo nella risposta a un evento sismico. Non si può andare per epoca, ma
bisognerebbe testare ogni singola abitazione in una sorta di Piano di salute pubblica
nazionale. Io credo che serva un percorso simile anche a lungo termine e bisogna iniziare a farlo

https://www.ingenio-web.it/27815-superbonus-110-ecco-la-guida-pratica-del-fisco-gli-interventi-agevolati-a-chi-spetta-come-si-puo-utilizzare
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senza indugi. Il meccanismo del Sisma bonus dovrebbe tendere non solo a un miglioramento
«reale» dello stato di salute degli edifici, ma anche a fornire un quadro effettivo di quanto
siamo «ammalati»».

Come formulare un database che raccolga le informazioni di tutti gli edifici?

«Credo che lo Stato di salute di un edificio, così come quello di una persona, passi per diverse
componenti. Non è un caso che nel progetto per la creazione del Portale unico, siano stati
coinvolti enti ed amministrazioni con responsabilità differenti. Bisognerebbe creare la «memoria
storica» dell'immobile che riporti tutti gli interventi - ordinari e straordinari - svolti nel tempo,
sia a tutela di chi ci abita sia per i professionisti che devono poi intervenire. Per esempio,
a LA̓quila, gli edifici che sono stati migliorati o adeguati sismicamente, sono tutti elencati in un
portale in cui si trovano le informazioni relative ai lavori svolti e ai finanziamenti ricevuti. Certo, si
partiva da una situazione in cui si è ricostruito, quindi paradossalmente più facile, ma noi
dobbiamo avviare questo database sennò continueremo a interrogarci sullo stato reale della
vulnerabilità sismica degli edifici e a fare valutazioni statistiche. Tra lʼaltro, noi ci proponiamo di
farlo ma non è una condizione assoluta. Anzi, supporteremmo volentieri altri enti che si
proponessero».

La "cura" degli edifici: il capitolo assicurazioni

Sulla «cura» degli edifici, il presidente del CNI Armando Zambrano, ha detto che una volta che lo
Stato ha dato gli incentivi, se poi arriva il terremoto e il cittadino non li ha usati, dovrebbe
rimediare ai danni da solo, mentre il professor Michele Calvi ha detto che chi utilizza i soldi dello
Stato dovrebbe poi assicurare lʼintervento perché in caso di “incidente” sia l A̓ssicurazione a
pagare e non lo Stato. Cosa ne pensa?

«Sono due persone che stimo. Credo che alcune affermazioni anche forti servano a porre
questioni che condivido. La responsabilizzazione del cittadino nel processo di messa in
sicurezza del patrimonio abitativo è essenziale. È ovvio che lo Stato abbia la necessità di
assicurare la cura e la salvaguardia del proprio patrimonio e dei cittadini, però mi sembra corretto
che si ponga la questione, anche con questi toni, perché comunque lo Stato offre la possibilità di
recuperare i soldi spesi fino addirittura al 110 per cento. Una responsabilità in questo processo, il
cittadino la deve avere. Poi cʼè il duplice tema delle assicurazioni. Quando ero Capo della
Protezione Civile e dopo un sisma venivano Capi di Stato stranieri, soprattutto quelli con una
mentalità anglosassone, la prima domanda era come e quanto le assicurazioni avrebbero
risarcito perché lo davano per scontato. Non sapevano che questo meccanismo in Italia non
esiste. È un tema importante, non solo dal punto di vista economico finanziario, perché la base
dellʼassicurazione è la conoscenza dello stato di salute. Ora, se le aziende assicuratrici non
conoscono il rischio, non possono valutarlo. Inoltre si tratta di un settore molto vivo che propone
strumenti finanziari e assicurativi differenti. Anche i modelli assicurativi del Giappone, della
Francia e del Messico sono diversi. L̓ Italia dovrebbe studiare lo strumento migliore in base alle
caratteristiche e alle disponibilità del nostro Paese».

Miglioramento sismico degli edifici: lo stato della ricerca

Lei ha vissuto tutte le fase della tragedia de L̓Aquila. Gli edifici su cui si era intervenuto con un
miglioramento sismico si sono comportati realmente meglio o è importante andare a verificare
quale sia l'intervento che consente di avere risultati accettabili?

«Gli edifici che nel tempo avevano avuto interventi di miglioramento sismico, mediamente, si
sono comportati come da previsioni. Però negli anni i materiali cambiano, gli studi sono diversi, la
ricerca fa progressi perché lʼingegneria e le tecniche costruttive sono  in continua evoluzione ed
è ovvio che, per esempio, se alcuni bonus per la casa si rendessero strutturali si
aiuterebbe anche la crescita e lo sviluppo di nuove soluzioni. A differenza del passato, oggi si
punta tantissimo sullʼintervento dallʼesterno, proprio per evitare il problema di dover lasciare

https://www.ingenio-web.it/ordini-ingegneri/6-prevenzione-sismica/24528-diamoci-una-scossa-zambrano-da-evidenza-alla-funzione-sociale-dellingegnere
https://www.ingenio-web.it/27498-calvi-troppa-importanza-alla-venustas-poca-alla-firmitas-utilitas-dimenticata
https://www.youtube.com/watch?v=NGgThbriqQ0&feature=youtu.be
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lʼabitazione vuota durante i lavori. Nelle Università e nei Centri di ricerca il confronto è acceso,
credo che anche lʼazione tecnica di come il miglioramento sismico intervenga realmente sulla
struttura è una materia che andrebbe monitorata e sostenuta. Nel caso del terremoto che ha
colpito Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia nel 2012, molti dei danni agli edifici industriali erano
dovuti al fatto che trave e pilastro dei capannoni non erano legati ed è evidente che qualunque
azione di miglioramento classico possa dare ottimi benefici».

Il Sisma bonus non ha avuto lo stesso successo dellʼEcobonus e molte volte a frenare questo tipo
di interventi è proprio lʼinvasività degli stessi che obbliga in tanti casi ad uscire di casa con la
conseguenza di un aumento dei costi, per esempio per unʼabitazione sostitutiva momentanea o
per via del disagio. Non si potrebbe pensare a un ulteriore sostegno economico per far fronte
alle spese aggiuntive?

«Credo che la sicurezza in generale debba passare per un interessamento personale e
diretto, non possiamo pensare che sia sempre lo Stato a finanziare in toto. Bisognerebbe
ricollegare questa tipologia di finanziamento anche alla disponibilità economica delle singole
famiglie, perché se ad aver bisogno fosse la famiglia di persone anziane che abita nel centro
Italia, allora concorderei sul fatto che debba essere aiutata a mettere in sicurezza lʼabitazione e
se questo significa uscire di casa per lʼintera durata dei lavori, è giusto che lo Stato se ne faccia
carico. Se al contrario, si trattasse di una famiglia che ha una certa possibilità economica, credo
sia giusto debba spendere per la propria sicurezza, a maggior ragione se si rendesse strutturale
il sostegno economico dello Stato. Parlo a titolo personale ed è chiaro che è una valutazione del
tutto politica che deve decidere quanto e come vuole assistere il cittadino in questo percorso. È
però un tema importante perché solleva altri quesiti: è giusto estendere il Sisma bonus a tutta
l'Italia indipendentemente dalla zona di pericolosità o bisogna partire dalle aree più a rischio?
Oppure, occorre mettere in sicurezza prima le scuole o altri edifici strategici di uso collettivo?
Sono decisioni importanti, perché se devo dare tutto a tutti ho una certa disponibilità, se miro
differenziando, posso scegliere chi assistere e in che modo. Ma sono valutazioni prettamente
politiche, nel senso più nobile del termine. Lʼimportante è però che la politica abbia anche una
base tecnica per fare le proprie valutazioni e su questo il Dipartimento Casa Italia può e
deve fare la propria parte».
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Linee Guida su Indagine, Ispezione, Manutenzione e
messa in Sicurezza delle Gallerie Stradali Esistenti
Redazione INGENIO -  27/07/2020  853

Il Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP, lʼing. Massimo Sessa, ha costituito il gruppo di
lavoro che si dovrà occupare della redazione di  LINEE GUIDA SULLE ATTIVITA̓  DI INDAGINI,
ISPEZIONI, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE GALLERIE STRADALI ESISTENTI.

LINEE GUIDA SULLE ATTIVITA̓  DI INDAGINI, ISPEZIONI,
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE GALLERIE
STRADALI ESISTENTI

Un lavoro che dovrà concludersi nei tempi più rapidi possibili: "Con la recente emanazione del d.l.
16 luglio 2020, n.76 recante ”Misure urgenti per la semplificazione e lʼinnovazione digitale si è
resa improcrastinabile la redazione di linee guida in materia di programmazione ed esecuzione
delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie stradali esistenti.” Ha
evidenziato il Presidente Sessa, "A tal riguardo ritengo opportuno predisporre una bozza di
documento tecnico rispondente alle necessità evidenziate dal legislatore, al fine di assicurare
lʼomogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del
monitoraggio delle gallerie esistenti.”

Si tratta di un gruppo di esperti composto da figure accademiche e professionali di ampia
esperienza, coordinate dall'Ing. Carlo Ricciardi, già presidente di Sezione del Consiglio superiore
e della Commissione permanente per la Sicurezza delle gallerie, autore di numerose
pubblicazioni in questo ambito.

Le Linee Guida saranno utili per mettere ordine a una materia importante, ma che ancora oggi è
affrontata normativamente e tecnicamente in veste  poco coordinata. Un documento che aiuti ad
avere una visione di insieme sullʼopera, per poter programmare, gestire, eseguire i controlli al fine
di progettare le attività di manutenzione garantendo sicurezza e continuità di servizio. Si intende

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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inoltre dare corso alla necessaria consapevolezza per attuare una piena manutenzione
preventiva, da prendere a riferimento per i programmi di spesa delle amministrazioni pubbliche e
per i piani finanziari delle opere affidate in concessione.

Anche in questo caso si tratta di una Commissione che lavorerà a “costo zero” per lo stato,
perchè lʼopera dei membri della commissione avverrà a titolo gratuito.

Italia Paese con più gallerie in Europa

Si tratta di un tema di grande importanza. Ricordiamo che lʼItalia risulta ad oggi è il Paese
europeo con il maggior numero di gallerie stradali, circa il 50% dellʼintero sviluppo della rete
stradale transeuropea (TERN).

La sicurezza strutturale non è ambito del tutto indipendente da altre componente quali la
gestione della sicurezza stradale di cui al D.lgs. 35/2011 che recepisce la Dir. 2008/96/CE e i
requisiti minimi di sicurezza per le conseguenze di eventi di incendio in galleria di cu al D.Lgs.
264/2006 che recepisce la Dir 2004/54/CE.  Con riferimento a questʼultimo era stato proprio il
Consiglio Superiore dei LLPP nei mesi scorsi a predisporre  un report per il Ministero in cui si
evidenziava lʼesigenza di intervenire su questo tipo di opere, dato che ci sono un numero
importante di gallerie in esercizio che non sono state completamente adeguate ai  requisiti
minimi di sicurezza della direttiva europea 2004/54 nel termine del 30 aprile 2019 previsto dalla
stessa direttiva.

Con Ingenio terremo informati i lettori sullo sviluppo di queste linee guida.
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Bonus Prima Casa: l'utilizzo del credito di imposta è a
totale discrezione del contribuente
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/07/2020  257

L̓Agenzia delle Entrate spiega cosa fare se il contribuente si è potuto avvalere del beneficio solo
in parte per incapienza

Se un contribuente non si è potuto avvalere per intero dellʼagevolazione o Bonus prima casa per
parziale incapienza, potrà chiedere di utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle
imposte dovute per un secondo atto di compravendita?

La domanda - interessante - è stata posta all'Agenzia delle Entrate che ha risposto, nell'interpello
n.223/2020, che prima di tutto ha fatto il punto sulla normativa e sulla prassi sulle misure
agevolative, ricordando le modalità di utilizzo del credito dʼimposta, alternative fra di loro:

per lʼintero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali,
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito;
in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione successiva al nuovo acquisto;
in compensazione.

La scelta è del contribuente

Anche che se il bonus viene utilizzato in diminuzione dellʼimposta di registro dovuta in relazione
all'atto di acquisto che lo determina ma solo parzialmente, lʼimporto residuo potrà essere
speso dal contribuente in diminuzione dallʼIrpef o in compensazione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Quindi, con riferimento al caso di specie, se lʼistante non ha utilizzato il credito dʼimposta per il
primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dellʼIrpef solo
parzialmente, per incapienza, può senzʼaltro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione
dellʼimposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.

LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-allinterpello-n-223-del-2020-1.pdf
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Costruzioni in zona sismica: differenze tra denuncia
dei lavori, presentazione progetto e autorizzazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/07/2020  352

Cassazione: l'omessa denunzia dei lavori e della presentazione del progetto in zona sismica è
cosa diversa dall'inizio dei lavori in assenza di autorizzazione sismica, a prescindere dalle novità
apportate sul tema dal DL Sblocca Cantieri

Attenzione a non confondere l'art.93 del TUE dall'art.94, anche dopo l'inserimento dell'art.94-
bis: c'è una bella sequenza di chiarimenti inerenti le costruzioni in zona sismica, nella
recentissima sentenza 19975/2020 della Cassazione Penale che conferma, nel caso specifico, la
condanna per la violazione delle norme in materia di vincolo sismico e della relativa tutela (reato
ex artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 44, comma 1, lett. b), 65, 72, 93, 95, d.P.R. n. 380 del 2001).

L'oggetto del contendere: il vincolo sismico

Secondo l'imputata, con riferimento alla violazione delle norme in materia di vincolo sismico e
della relativa tutela, il giudice ha fatto erronea applicazione della legge penale, in
quanto l'esistenza del vincolo sismico non può essere provata in base al "fatto notorio",
nemmeno se confermato da un testimone "esperto", ma deve essere dimostrata attraverso la
allegazione dei decreti ministeriali che nel caso in esame non sono mai stati prodotti.

Ma gli atti e i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 83 commi 2 e 3, dpr 380 del 2001, individuano
le zone sismiche sono resi noti mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello
Stato ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione interessata; ne consegue, evidenzia la
Corte suprema, che l'esistenza del vincolo non deve essere dimostrata in giudizio mediante la
produzione dei relativi "decreti" nè mediante prova dichiarativa, potendo il giudice e le parti
attingere direttamente alla fonte pubblica della loro conoscenza.

Nel caso di specie, il vincolo sismico gravante sul territorio di Brindisi risulta dall'Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con delibera della giunta
della regione Puglia n. 153 del 2.03.2004, Pubblicata nel B.U. Puglia 18 marzo 2004, n. 33 (zona
4: In zona 4 è lasciata alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione
antisismica; art. 2 OPCM); il comune di Brindisi ricade in zona 4.

La delibera di giunta regionale n. 153 del 2004 prevedeva che, sino ad eventuale diversa
determinazione, non sussistesse l'obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le
opere da realizzare sul territorio regionale pugliese, classificato in zona sismica 4. Ma tale
facoltà è stata successivamente soppressa con deliberazione della giunta regionale n. 1626 del

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art93!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art94!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art94bis!vig=%20
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15 settembre 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dejla Regione Puglia - n. 151 del
29/09/2009. In definitiva: nella regione Puglia è fatto obbligo della progettazione antisismica
anche in zone a basso rischio sismico.

La nuova autorizzazione sismica del DL Sblocca Cantieri

Veniamo però alla parte più interessante del tutto. Qui, sottolineano i giudici, non trova
applicazione l'art. 94-bis del TUE inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), DL 32/2019 (Sblocca
Cantieri), convertito dalla legge 55/2019.

Sappiamo bene cosa indica il nuovo art.94-bis: i casi nei quali, fermo restando l'obbligo del titolo
abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti",
di cui al comma 1, lettera a) dello stesso articolo, senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'art.94 dello stesso TUE. Il comma 4
prevede, invece, che, in deroga a quanto previsto all'art.94, comma 1, l'autorizzazione scritta
non è richiesta per i lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di
rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

Insomma, la semplificazione apportata dallo Sblocca Cantieri chiede l'autorizzazione scritta:

�. per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti
nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2,
limitatamente a valori di accelerazione agcompresi fra 0,20 g e 0,25 g);

�. per le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare
complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

�. per gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

Tra denuncia di lavori e autorizzazioni sismiche

Tutto quanto 'detto' sopra è interessantissimo, ma non rileva ai fini della sentenza in commento.

Nel caso di specie, infatti, si contesta alla ricorrente l'omessa denunzia dei lavori e della
presentazione del progetto ai sensi dell'art. 93, non l'inizio dei lavori in assenza di
autorizzazione ai sensi dell'art. 94, visto che, già da prima dell'inserimento dell'art. 94-bis,
l'autorizzazione scritta non era richiesta per gli interventi in zone a bassa sismicità (l'art. 94-
bis invece estende l'obbligo dell'autorizzazione scritta anche agli interventi rilevanti per la
pubblica incolumità da eseguire in zone a bassa sismicità).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.ingenio-web.it/23873-autorizzazione-sismica-in-zona-3-e-4-professionisti-sotto-scacco-lo-sblocca-diventa-blocca-cantieri
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=penale-sent-19975-2020-no-index.pdf
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il testo del Protocollo d'intesa RPT – Min. Giustizia
casaeclima.com/ar_42427__nucleo-monitoraggio-equo-compenso-testo-protocollo-intesa-.html

Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso: il testo del
Protocollo d'intesa RPT – Min. Giustizia
Il documento firmato dal Ministro della Giustizia, On. Alfonso Bonafede, e dal
Coordinatore della RPT, Ing. Armando Zambrano
Lo scorso 15 luglio è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e
Rete Professioni Tecniche sull’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della
Giustizia”, che ha la funzione di monitorare la corretta applicazione della disciplina in
materia di equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli
Ordini aderenti alla Rete soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Il documento è stato firmato dal Ministro della Giustizia, l’On. Alfonso Bonafede, e dal
Coordinatore della RPT, l’Ing. Armando Zambrano.

La composizione del Nucleo centrale di monitoraggio sarà la seguente: tre rappresentanti
del Ministero della Giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del
Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno
in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli

https://www.casaeclima.com/ar_42427__nucleo-monitoraggio-equo-compenso-testo-protocollo-intesa-.html
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affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e inoltre, tre
rappresentanti della RPT ovvero il Coordinatore o un suo delegato e due Consiglieri della
medesima.

“Come ben sapete, l’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è assolutamente
doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio
rappresenta uno strumento di fondamentale importanza”, sottolinea il Consiglio
nazionale degli ingegneri nella Circolare n.596 del 24 luglio.

“Evidenziamo alcuni aspetti fondamentali e di grande impatto del Nucleo:

a) l’autonoma possibilità di segnalare ai committenti ed alle stazioni appaltanti le
violazioni normative, come soggetto partecipato dal Ministero della Giustizia;

b) la creazione di nuclei territoriali di monitoraggio, per la cui costituzione la Rete fornirà
specifiche indicazioni, che potranno collaborare nell’individuare situazioni anomale e
proporre contributi in proposito”.

https://www.casaeclima.com/ar_42330__nasce-nucleo-centrale-monitoraggio-equo-compenso-accordo-ministero-giustizia-rete-professioni-tecniche.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“Bene alcune norme, ma avremmo preferito uno
snellimento dei tecnicismi normativi”

casaeclima.com/ar_42438__decreto-semplificazioni-confprofessioni-bene-alcune-norme-maavremmo-preferito-
snellimento-tecnicismi-normativi.html

Dl Semplificazioni, Confprofessioni: “Bene alcune norme, ma avremmo preferito uno
snellimento dei tecnicismi normativi”
Occorre «superare la logica della transitorietà». Tra i punti critici: documenti di gara
standard, equo compenso negli appalti pubblici e più spazio ai liberi professionisti nella
progettazione, direzione e collaudo dei lavori pubblici
«Alcune disposizioni del decreto Semplificazioni vanno nella giusta direzione, ma
rappresentano solo un primo passo per abbattere la burocrazia e superare la logica della
transitorietà. Avremmo preferito uno snellimento dei tecnicismi normativi, un linguaggio
chiaro e un taglio netto dei passaggi amministrativi e burocratici». È uno dei passaggi
centrali di Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, intervenuto oggi in audizione
presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, secondo il
quale: «Un vero processo di semplificazione non può basarsi su interventi spot o di corto
respiro, ma deve garantire parità di trattamento tra gli attori in campo e, soprattutto,
deve avere una logica strutturale e permanente».

Numerosi i punti toccati dal presidente Stella: dalla standardizzazione dei documenti di
gara, vincolante per le pubbliche amministrazioni per agevolare la partecipazione degli
operatori economici alle procedure ai contratti di fornitura di servizi di ingegneria e
architettura, che devono prevedere il principio dell’equo compenso negli appalti pubblici.

https://www.casaeclima.com/ar_42438__decreto-semplificazioni-confprofessioni-bene-alcune-norme-maavremmo-preferito-snellimento-tecnicismi-normativi.html
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Ma non solo. Secondo il presidente di Confprofessioni «occorre affermare un principio 
generale che impedisca ai professionisti appartenenti alla pubblica amministrazione di 
svolgere mansioni che devono essere affidate alle libere professioni, dalla progettazione 
alla direzione dei lavori, al collaudo».

Positiva poi è la norma che incentiva l’aumento di capitale delle aziende, che dopo 
l’emergenza Covid -19 rischiano livelli di indebitamento eccessivi rispetto al patrimonio. 
«Le misure del decreto vanno in questa direzione - ha detto Stella - ma sembrano più 
calate sulle grandi imprese. Mentre, come abbiamo già segnalato in occasione degli stati 
generali promossi dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il problema principale 
sono le Pmi e le filiere verticali e orizzontali per le quali è essenziale che l’incremento del 
capitale sia favorito da misure di detassazione».

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“È una grande idea che va trasformata in progetto. Il
ruolo degli architetti è fondamentale”

casaeclima.com/ar_42437__superbonus-cappochin-cnappc-grande-ideava-trasformata-progetto-ruolo-architetti-
fondamentale.html

Superbonus, Cappochin (CNAPPC) al TG1: “È una grande idea che va trasformata in
progetto. Il ruolo degli architetti è fondamentale”
Il ruolo degli architetti è cruciale “per garantire che ogni intervento per rendere più
efficienti dal punto di vista energetico le nostre case rispetti e migliori l'ambiente e il
paesaggio”
“Il superbonus è una grande idea che va trasformata in progetto. Il ruolo degli architetti è
quindi fondamentale per garantire che ogni intervento per rendere più efficienti dal punto
di vista energetico le nostre case rispetti e migliori l'ambiente e il paesaggio. Dobbiamo
puntare ad avere edifici migliori e città più belle".

Lo ha dichiarato al Tg1 il Presidente del Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc),
Giuseppe Cappochin.

Vai al servizio

Leggi anche: “Bonus 110%: oltre alla Guida è online anche un'area tematica dedicata sul
sito dell'Agenzia delle Entrate”

https://www.casaeclima.com/ar_42437__superbonus-cappochin-cnappc-grande-ideava-trasformata-progetto-ruolo-architetti-fondamentale.html
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-efc7b069-2696-4ffc-ad0d-b10adfbdab0c-tg1.html
https://www.casaeclima.com/ar_42426__bonus-centodieci-oltre-guida-anche-area-tematica-dedicata-sito-agenzia-entrate.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 27 Luglio 2020

pubblicazione in vista per la Circolare dell’AdE. In
revisione la bozza del decreto attuativo “prezzi”

casaeclima.com/ar_42436__bonus-centodieci-pubblicazione-vista-circolare-entrate-revisione-bozza-decreto-
attuativo-prezzi.html

Bonus 110%: pubblicazione in vista per la Circolare dell’AdE. In revisione la bozza del
decreto attuativo “prezzi”
Nella nuova bozza i costi relativi a IVA, posa e opere accessorie verrebbero esclusi dal
calcolo dei tetti massimi di spesa incentivabili
Il Decreto Rilancio, contenente il superecobonus al 110%, è stato ufficialmente approvato
il 18 Luglio scorso.

“Come già detto più volte, questo passaggio, seppur molto importante, non è sufficiente
per rendere le misure operative a livello pratico”, riconda ANFIT. “Infatti, fino a che non
verranno pubblicati anche i decreti attuativi (su prestazioni termiche, prezzi al mq e
modalità trasmissione asseverazioni all’ENEA) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate, il
superecobonus rimarrà sostanzialmente sulla carta.

Per tale ragione, di seguito ci concentreremo sugli aggiornamenti che caratterizzano i due
passaggi mancanti.

In relazione alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, le principali novità sono tre:

https://www.casaeclima.com/ar_42436__bonus-centodieci-pubblicazione-vista-circolare-entrate-revisione-bozza-decreto-attuativo-prezzi.html


- L’AdE ha pubblicato una prima guida al superbonus 110% (in allegato), contenente
alcune indicazioni in materia. Il documento non ha la valenza di una circolare, ma
comunque costituisce un utile supporto per meglio comprendere le procedure;

- Il Direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini ha annunciato che entro la settimana
anche la tanto attesa Circolare vedrà la luce, portando a compimento questo
indispensabile passaggio;

- Sul portale web dell’Agenzia è predisposta una sezione dedicata (clicca qui), in cui
saranno messi a disposizione dei contribuenti le norme di riferimento e i documenti di
prassi sul tema.

Se queste indicazioni verranno rispettate, l’Agenzia si sarà rivelata decisamente più 
rapida rispetto ai tempi massimi dettati dal Decreto Rilancio, che indica 30 giorni a 
partire dall’approvazione del decreto stesso per la pubblicazione della Circolare”, 
evidenzia ANFIT.

“Passando ai decreti attuativi, la principale novità riguarda la bozza del cosiddetto
“decreto prezzi”. Abbiamo analizzato la versione iniziale del testo, che ha attirato 
attenzioni e critiche, in vari articoli, sia in relazione alle ricadute economiche (clicca qui), 
sia a quelle tecniche (clicca qui), evidenziando le maggiori problematiche. Nei giorni 
scorsi, però, IlSole24Ore ha riportato un’anticipazione: il documento sarebbe in fase di 
revisione e aggiustamento e questo percorso dovrebbe portare all’accoglimento delle 
principali indicazioni portate avanti, tra gli altri, da ANFIT. In particolare, in questa 
nuova versione che comunque mantiene lo status di bozza, i costi relativi a IVA, posa e 
opere accessorie verrebbero esclusi dal calcolo dei tetti massimi di spesa incentivabili.

Se questa notizia verrà confermata nel testo definitivo, si assisterà a un netto 
miglioramento dei contenuti del decreto, sia dal punto di vista dei costi di mercato, sia da 
quello, da sempre caro ad ANFIT, del riconoscimento dell’importanza della posa in opera.

Tirando i totali, gli aggiornamenti riportati in questo articolo sono positivi sotto due punti 
di vista: da un lato i tempi per rendere operativo il nuovo sistema sembrano accorciarsi, 
dall’altro i decreti attuativi potrebbero subire un processo di miglioramento che terrebbe 
conto delle indicazioni arrivate dagli esperti del settore”, conclude ANFIT.

Leggi anche: “Bonus 110%, con il decreto prezzi nuove trasmittanze termiche per l'accesso 
all'Ecobonus”

https://www.casaeclima.com/ar_42426__bonus-centodieci-oltre-guida-anche-area-tematica-dedicata-sito-agenzia-entrate.html
https://www.casaeclima.com/ar_42345__superbonus-decreto-prezzi-scuote-settore-serramenti-anfit-contenuti-irricevibili.html
https://www.casaeclima.com/ar_42387__bonus-centodieci-decreto-prezzi-nuove-trasmittanze-termiche-accesso-ecobonus.html
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oltre alla Guida è online anche un'area tematica
dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate

casaeclima.com/ar_42426__bonus-centodieci-oltre-guida-anche-area-tematica-dedicata-sito-agenzia-entrate.html

Bonus 110%: oltre alla Guida è online anche un'area tematica dedicata sul sito
dell'Agenzia delle Entrate
Che cos'è, a chi interessa, gli interventi agevolabili, quali vantaggi
Oltre all'apposita Guida (LEGGI TUTTO), è online sul sito dell'Agenzia delle Entrate
anche un'area tematica dedicata al Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio
convertito in legge.

L'area tematica dedicata al Bonus 110% è consultabile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

SUPERBONUS 110%

Che cos'è

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota
di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici
interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus)
e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

https://www.casaeclima.com/ar_42426__bonus-centodieci-oltre-guida-anche-area-tematica-dedicata-sito-agenzia-entrate.html
https://www.casaeclima.com/ar_42423__come-ottenere-bonus-centodieci-tutto-quello-cedasapere-guida-agenzia-entrate.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
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Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della
detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei
beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- condomìni

- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che
possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento

- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing"

- cooperative di abitazione a proprietà indivisa

- Onlus e associazioni di volontariato

- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per
interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

- interventi di isolamento termico sugli involucri

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida in allegato.

Interventi aggiuntivi

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per
interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento
termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del
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rischio sismico. Si tratta di

- interventi di efficientamento energetico

- installazione di impianti solari fotovoltaici

- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili consultare la guida in allegato.

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante
dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo
anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti)

- di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi

- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR)

- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1,
commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

- per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto
legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le
detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
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- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del
rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle
agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

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

“Superbonus 110%: pubblicata la Guida delle Entrate. Gli interventi agevolati, a chi 
spetta, come si può utilizzare”

“Ecobonus e Sismabonus: focus sulle detrazioni al 110%”

https://www.casaeclima.com/ar_42423__come-ottenere-bonus-centodieci-tutto-quello-cedasapere-guida-agenzia-entrate.html
https://www.casaeclima.com/ar_42422__superbonus-pubblicata-guida-delle-entrate.html
https://www.casaeclima.com/ar_42424__ecobonus-sismabonus-focus-sulle-detrazioni-centodieci.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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nuova norma UNI in consultazione
casaeclima.com/ar_42434__prestazione-energetica-degli-edifici-nuova-norma-uni-consultazione.html

Prestazione energetica degli edifici: nuova norma UNI in consultazione
Destinato alla pubblicazione nazionale come rapporto tecnico, il progetto contiene
informazioni a supporto della corretta comprensione, utilizzo e attuazione nazionale della
norma UNI EN ISO 52000-1
Il progetto UNI1608442 di competenza CTI (Comitato Termotecnico Italiano) in tema di
prestazione energetica degli edifici intende adottare il documento europeo CEN ISO/TR
52000-2:2017. Destinato alla pubblicazione nazionale come rapporto tecnico, contiene
informazioni a supporto della corretta comprensione, utilizzo e attuazione nazionale della
norma UNI EN ISO 52000-1.

“Prestazione energetica degli edifici - Valutazione globale EPB - Parte 2:
Spiegazione e giustificazione della norma EN ISO 52000-1” è il titolo del
progetto, che comprende:

- la spiegazione delle procedure e informazioni di base e giustificazione delle scelte fatte

- la rendicontazione sulla validazione delle procedure di calcolo fornite nella norma

- la spiegazione per l'utente e per gli autori delle norme nazionali coinvolti nell'attuazione
della serie di norme EPB (Energy Performance of Buildings), inclusi esempi dettagliati.

Il progetto fornisce ulteriori spiegazioni per la comprensione della UNI EN ISO 52000-1 e
costituisce un supporto e un ampliamento del pacchetto di norme EPB. Sostituisce UNI
CEN/TR 15615:2008.

L'inchiesta pubblica preliminare scadrà il prossimo 10 agosto. Sino a quella data è
possibile inviare commenti nelle apposite pagine del sito web (>> vai alla banca dati). Gli
interessati possono inoltre segnalare all'UNI il proprio interesse a partecipare ai lavori di
normazione.

https://www.casaeclima.com/ar_42434__prestazione-energetica-degli-edifici-nuova-norma-uni-consultazione.html
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-52000-1-2018
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8858&Itemid=2850
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ripristinare il Durc anche per i lavori privati. No al
doppio binario

casaeclima.com/ar_42429__fillea-cgil-ripristinare-durc-anche-lavori-privati-noal-doppio-binario.html

Fillea Cgil: ripristinare il Durc anche per i lavori privati. No al doppio binario
Da Inps e Inail la nuova “regola” del doppio binario: per gli appalti pubblici è necessario
avere il Durc aggiornato a luglio 2020 ma per i lavori privati (come ad esempio quelli
legati al bonus 110%) che rappresentano il 75% della produzione del settore, vale fino ad
ottobre 2020 quello aggiornato al 30 agosto di un anno fa
“Il combinato disposto del volta faccia compiuto nella conversione del Decreto Rilancio -
per cui mentre si danno incentivi fino al 110% per le ristrutturazioni edili si congelano i
Documenti Unici di Regolarità Contributiva (cioè un certificato di regolarità del lavoro) -
e delle pressioni del sindacato per ripristinare l’uso del Durc negli appalti pubblici
(Decreto Semplificazioni) rischia di produrre un corto circuito, come appare evidente da
quanto scrivono Inps ed Inail”.

È quanto dichiara Alessandro Genovesi, segretario generale Fillea Cgil, commentando la
pubblicazione sui siti dei due istituti della nuova “regola” del doppio binario relativa alla
presentazione del Durc: per gli appalti pubblici è necessario averlo aggiornato a luglio
2020 ma per i lavori privati (come ad esempio quelli legati al bonus 110%) che
rappresentano il 75% della produzione del settore, vale fino ad ottobre 2020 quello
aggiornato al 30 agosto di un anno fa.

Questo vuol dire che “se lavoro per un appalto pubblico devo avere lavoratori regolari, se
invece prendo soldi pubblici per lavori privati, con il 110% addiruttura più di quanto
spendo, posso anche permettermi di avere lavoratori a nero, visto che il mio Durc risale
ad un anno fa” prosegue Genovesi, ricordando poi che Governo, a partire dal Presidente
Conte “si era impegnato in una grande lotta al lavoro nero (tra l'altro uno degli obiettivi
dei nuovi finanziamenti europei) ma i fatti stanno dicendo il contrario.”

“Il Governo e la maggioranza portino a compimento la scelta fatta con il Decreto
Semplificazioni con due semplici interventi: si intervenga per ripristinare i termini del
Durc sia per l'edilizia pubblica che privata e per dare attuazione all'art. 105 del Codice
Appalti, rendendo obbligatoria la congruità (un più preciso strumento di lotta al lavoro
nero) per tutti i lavori edili” conclude il leader degli edili Cgil.

https://www.casaeclima.com/ar_42429__fillea-cgil-ripristinare-durc-anche-lavori-privati-noal-doppio-binario.html
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Lunedì 27 Luglio 2020

“Assicurare speditezza di affidamenti ma senza
deregulation selvaggia”

casaeclima.com/ar_42430__scicolone-oice-assicurare-speditezza-affidamenti-masenza-deregulation-
selvaggia.html

Scicolone, OICE: “Assicurare speditezza di affidamenti ma senza deregulation selvaggia”
Ripiega la progettazione a giugno: -13,9% in numero e -72,0% in valore su maggio, ma il
semestre a +27,4% in numero e +26,0% in valore sul 2019. In aumento nei sei mesi gli
appalti integrati: +146,1% in numero e +121,1% in valore
Il primo semestre del 2020 di gare di progettazione sembra non sentire il peso della
pandemia, grazie anche al dato boom registrato a maggio; si chiude infatti con 1.733
bandi per un valore di 411,8 milioni di euro: +27,4% in numero e +26,0% in valore sui
primi sei mesi del 2019.

Per quanto riguarda giugno, però, dopo il boom del mese di maggio, si registra un
assestamento del mercato: le gare sono 253 per 46,0 milioni di euro e calano del 13,9% in
numero e del 72,0% in valore su maggio, ma rispetto a giugno 2019 crescono del 2,4% in
numero e del 22,4% in valore. In calo gli accordi quadro: 10 bandi per 131,8 milioni di
euro. Al netto degli accordi quadro il risultato del mese di giugno raggiunge i 246 bandi
per 38,2 milioni di euro; rispetto ai dati di maggio, anch’essi depurati dagli accordi
quadro, significa una riduzione pari al 14,1% in numero ma in aumento del 17,4% in
valore.

Per il presidente OICE Gabriele Scicolone,

con giugno si chiude un semestre strano, ma tutto sommato positivo, stando ai numeri,
che nell'ultimo mese vedono un assestamento dopo gli scossoni dei primi mesi dell’anno.
I dati semestrali del mercato della progettazione sono positivi e sembrano non sentire gli
effetti del covid-19, anche se bisogna tenere conto del forte impatto degli accordi quadro

https://www.casaeclima.com/ar_42430__scicolone-oice-assicurare-speditezza-affidamenti-masenza-deregulation-selvaggia.html
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messi in gara che, però, come sappiamo, senza una rapida messa a regime attraverso i
contratti attuativi, rischiano di rimanere domanda potenziale di ingegneria. In tale senso
rappresenta un primo segnale positivo quanto previsto nel “decreto semplificazioni” che
chiede alle amministrazione di attivare gli accordi quadro in essere e di aggiudicare le
gare entro tempi certi, nostre proposte di questi ultimi mesi. Mi preoccupa, invece, il
ricorso agli affidamenti diretti fino a 150.000 euro anche per le progettazioni; una
disposizione che, per il nostro settore, porterà ad una riduzione del 75% del numero delle
gare, anche per l'effetto derivante dalla parcellizzazione degli incarichi di maggiore
importo. Un effetto collaterale del quale, probabilmente, non si è tenuto conto e sul quale,
mi auguro, si possa ripensare. Peraltro, anche la disciplina sopra soglia UE, prevista dal
decreto, applicabile a tutti i settori di intervento, finisce per essere particolarmente
derogatoria a tutte le norme del codice, eccettuati i principi generali e la normativa
antimafia.

Continua Scicolone:

Va bene semplificare ma non in maniera semplicistica! Il rischio è quello di reintrodurre
malcostume e, ancor più, di penalizzare chi è da anni sul mercato in concorrenza,
investendo su qualità e innovazione, senza alcuna garanzia e controlli ex post su qualità
ed efficacia della spesa.

Tornando ai dati, anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura dopo il
picco di maggio, nel mese di giugno si prende una pausa, infatti le gare pubblicate sono
state 559 per un valore di 142,0 milioni di euro, -2,6% in numero e -45,4% in valore sul
precedente mese di maggio. Rispetto a giugno 2019 il numero cresce del 13,8% e il valore
del 48,7%. I bandi per accordi quadro sono stati 25 con un valore di 23,4 milioni di euro,
a maggio erano stati 29 con un valore di ben 160,4 milioni di euro.

Nel primo semestre del 2020 i bandi pubblicati sono stati 3.285 per un valore di 1.084,8
milioni di euro, +23,7% in numero e +69,3% in valore rispetto al primo semestre del
2019. Anche con i dati di questo primo semestre depurati dagli accordi quadro, il
confronto con il primo semestre 2019 rimane ampiamento positivo: il numero sale del
16,3% e il valore del 36,2%.

Continuano ad essere troppo elevati i ribassi con cui si aggiudicano le gara, i dati di
giugno li danno sempre intorno al 40%, con una lieve tendenza al ribasso, dal -42,8%
delle gare pubblicate nel 2016 al -40,4% del 2019. Il numero delle gare aggiudicate è
cresciuto anche in questi mesi di pandemia: la media mensile del 2020 è di 97
aggiudicazioni, mentre nel 2019 è stata di 55 aggiudicazioni.

I bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di progettazione) rilevati nel
mese di giugno sono stati 28, con valore complessivo dei lavori di 161,8 milioni di euro e
con un importo dei servizi stimato in 3,2 milioni di euro. Rispetto al mese di maggio il
numero è calato del 36,4% e il valore del 55,3%. Dei 28 bandi 19 hanno riguardato i
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settori ordinari, per 1,1 milioni di euro di servizi, e 9 i settori speciali, per 2,1 milioni di
euro. Nel semestre sono stai pubblicati 187 bandi per 1.381,5 milioni di euro, con una
crescita del 146,1% nel numero e del 121,1% nel valore rispetto al 2019.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Siberia: caldo, mega-incendi, ghiaccio che si scioglie
orsi che si estinguono 
Il caldo estremo in Siberia dimostra la necessità di un’urgente azione climatica
[28 Luglio 2020]

Il caldo eccezionale e prolungato in Siberia ha alimentato devastanti
incendi nell’Artico.  Contemporaneamente, è stata segnalata una
rapida riduzione della copertura del ghiaccio marino lungo la costa
artica russa. Da gennaio a giugno, le temperature in Siberia sono
state di oltre 5° C sopra la  e in giugno fino a 10° C sopra la
media . Il 20 giugno a Verkhoyansk è stata registrata una
temperatura di 38° C e in alcune parti della Siberia dal 19 luglio
hanno nuovamente superato i 30° C.

Secondo la World meteorological organzation (Wmo), «Il caldo
prolungato è correlato a un vasto sistema di blocco della pressione
e un’oscillazione persistente verso nord del jet stream, che consente
all’aria calda di entrare nella regione». Ma fa notare che, secondo
una  rapid attribution analysis  di un team di eminenti scienziati,
«Tuttavia, tale caldo estremo sarebbe stato quasi impossibile senza
l’influenza del cambiamento climatico causato dall’uomo».

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ricorda che
«L’Artico si sta riscaldando più del doppio della media globale,
incidendo sulle popolazioni e sugli ecosistemi locali e con ripercussioni globali. Quello che succede nell’Artico non rimane
nell’Artico. A causa delle connessioni, i poli influenzano le condizioni meteorologiche e climatiche alle basse latitudini, dove  vivono
centinaia di milioni di persone».

In Russia, per il secondo anno consecutivo, i mega-incendi stanno infuriando all’interno del circolo polare artico e attualmente il
fronte del fuoco degli incendi boschivi nell’Artico si è spostato più a nord, al di sopra della latitudine  71.6 N, a meno di 8 chilometri
dall’Oceano Artico.

Le emissioni totali di carbonio dei giganteschi incedi stimate da gennaio sono le più alte da 18 anni, ciè da quando il Copernicus
Atmosphere Monitoring Service (Cams), implementato dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
monitora gli incendi e il conseguente inquinamento per valutare il loro impatto sull’atmosfera.

Mark Parrington, scienziato senior del Cams, evidenzia che «L’intera estate 2019 è stata insolita in termini di attività degli incendi
alle alte latitudini settentrionali e finora il 2020 sembra evolversi in modo simile. Questo suggerisce che potremmo vedere un’intensa
attività di fuoco continuare nell’Artico nelle settimane a venire, specialmente quando la stagione degli incendi boreali in genere
raggiunge il picco tra luglio e agosto».

Il Cams riunisce nel suo Global Fire Assimilation System (GFAS) le osservazioni degli incendi provenienti degli strumenti MODIS,
montati sui  satelliti  Terra  e  Aqua della  NASA, per monitorare gli incendi e stimare l’inquinamento che emettono. Le stime delle
emissioni vengono quindi combinate con il sistema di previsioni meteorologiche dell’ECMWF per prevedere come l’inquinamento si
sposterà nel mondo e avrà un impatto sulla composizione dell’atmosfera globale. Il fumo degli incendi è costituito da una vasta
gamma di inquinanti tra cui monossido di carbonio, ossidi di azoto, composti organici volatili e particelle solide di aerosol. A giugno,
gli incendi nell’Artico hanno emesso l’equivalente di 56 megatonnellate di anidride carbonica rispetto alle 53 megatonnellate del
giugno 2019. I livelli di monossido di carbonio nel nord-est della Siberia erano eccessivamente alti nella regione degli incendi.

Il servizio federale russo per il monitoraggio idrometeorologico e ambientale (Roshydromet ) ha detto che, secondo il monitoraggio
satellitare, solo il 22 luglio in Siberia c’erano 188 probabili focolai di incendi.

Gli incendi sono stati particolarmente intensi nella Repubblica di Sakha – la ex Jakuzia, la Repubblica più grande della Federazione
Russa –  e nel circondario autonomo della Chukotka, nell’estremo nord-est della Siberia, che negli ultimi mesi hanno sperimentato
entrambi condizioni molto più calde del solito. Il governo russo ha anche dichiarato che esiste un estremo rischio di incendio in tutto
il circondario autonomo dei la Khanty-Mansiysk, nella Siberia occidentale.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Siberia-caldo-1.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Siberia-caldo-2.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Siberia-caldo-3-702x1024.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Siberia-caldo-0.jpg
https://www.worldweatherattribution.org/siberian-heatwave-of-2020-almost-impossible-without-climate-change/
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E le conseguenze si vedono: secondo I dati dell’U.S. National Snow and Ice Data Center (Nsidc) e dell’US National Ice Centre (Nic),
l’ondata di caldo siberiano della scorsa primavera ha accelerato la ritirata del ghiaccio lungo la costa artica russa, in particolare dalla
fine di giugno, portando a un’estensione molto bassa del ghiaccio marino nei mari di Laptev e Barents e ormai la rotta del Mare del
Nord sembra essere quasi libera dai ghiacci. Al contrario, il ghiaccio in altre aree marine artiche  sembra essere vicine alla media
del 1981-2010. I ricercatori di Nsidc e Nic dicono che «Questi  contrasti servono come esempi importanti delle grandi variazioni che
si verificano nell’estensione del ghiaccio marino su scala regionale, rispetto all’Oceano Artico nel suo complesso».

Lo scioglimento del ghiaccio e lo scongelamento del permafrost – che potrebbero liberare enormi quantità di un potente gas serra
come il metano – stanno avendo un forte impatto sulle infrastrutture e sugli ecosistemi in tutta la regione artica.

Il recente studio “Fasting season length sets temporal limits for global polar bear persistence”, pubblicato su Nature Climate
Change da un team di ricercatori canadesi e statunitensi, afferma che gli  orsi polari – un’icona del cambiamento climatico –
potrebbero essere quasi estinti alla fine del secolo a causa della riduzione del ghiaccio marino.

In genere, la maggior parte dello scioglimento del ghiaccio marino artico si verifica tra luglio e settembre, quando viene raggiunta
l’estensione annuale minima. L’estensione del ghiaccio marino più bassa mai registrata è stata nel settembre 2012.

Con la crescente domanda di dati sull’estensione e sullo spessore del ghiaccio marino a risoluzione più elevata, è necessario
migliorare l’accuratezza delle misurazioni del ghiaccio marino per renderli più adatti alla creazione di grafici del ghiaccio per la
sicurezza marittima, nonché alla comprensione dei cambiamenti climatici su scala regionale. Tutti i dataset di dati monitorati
dal programma Global Cryosphere Watch della Wmo concordano sul fatto che ci sia una tendenza al calo a lungo termine del
ghiaccio marino artico e che questo influenzi  gli schemi meteorologici in altre parti del mondo. Gli scienziati stanno cercando di
capire se questo sta portando a un indebolimento del jet stream legato a eventi estremi e prolungati come quelli che hanno colpito
la Siberia quest’anno.

https://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-maggior-parte-delle-popolazioni-di-orsi-polari-sono-destinate-a-estinguersi-entro-la-fine-del-secolo/
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Acqua | Clima | Economia ecologica

I fondi Ue per la ripresa? Usiamoli per mettere in
sicurezza l’Italia dagli eventi meteo estremi
Russo (Gruppo Cap e Utilitalia): «Il Recovery fund è un’opportunità formidabile che non possiamo farci
scappare»
[27 Luglio 2020]

Adesso che dal Consiglio europeo è arrivato l’ok decisivo – in attesa
di sviluppi all’Europarlamento – sui fondi per la ripresa post-Covid,
che per l’Italia valgono qualcosa come 209 miliardi di euro, è
indispensabile che queste risorse siano messe adeguatamente a
frutto: le principali direttrici d’investimento individuate da Bruxelles
riguardano digitalizzazione e Green new deal, per l’Italia
un’opportunità storica di mettere mano alla cura del proprio territorio
sempre più a rischio a causa della crisi climatica in corso.

La bomba d’acqua che ha solo pochi giorni fa ha colpito Milano non
rappresenta, come ormai dovrebbe essere chiaro, un fenomeno
isolato. Dall’inizio dell’anno ad oggi lungo la Penisola si sono
verificati 71 nubifragi con precipitazioni violente e bombe d’acqua,
con un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno; a Milano anche il Seveso è tornato a esondare, per la
ventesima volta in dieci anni. Nel mentre il clima italiano già oggi si surriscalda a velocità quasi doppia rispetto alla media globale,
eppure la lotta ai cambiamenti climatici è ferma al palo. Questo significa che in parte gli effetti della crisi climatica sono inevitabili, ed
è necessario rendere più resiliente il nostro territorio per potervi fare fronte.

«Noi di Cap nel nostro piano industriale 2020-2024 abbiamo destinato per i prossimi 5 anni oltre 160 milioni di euro per efficientare il
sistema fognario e renderlo performante rispetto a eventi climatici sempre più intensi e frequenti –  commenta Alessandro Russo,
vicepresidente di Utilitalia e presidente del gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano – Ma per mettere
in sicurezza idraulica da eventi climatici estremi tutti i Comuni della Città metropolitana di Milano servirebbe oltre 1 miliardo di euro,
per l’intero Paese il fabbisogno è addirittura di circa 7 miliardi. Il Recovery fund è un’opportunità formidabile che non possiamo farci
scappare».

Nel dettaglio sono 7,2 i miliardi di euro individuati da Utilitalia come necessari per far fronte a eventi climatici estremi correlati alla
siccità, ma più in generale le aziende di servizio pubblico prevedono un fabbisogno di investimenti pari a 30 miliardi di euro nei
prossimi cinque anni nel settore idrico. E il perimetro degli investimenti necessari per mettere ragionevolmente in sicurezza il Paese
dal punto di vista idrico e idrogeologico è ancora più ampio: è stato lo stesso ministero dell’Ambiente, nel 2013, a stimare in 40
miliardi di euro e 15 anni di lavori il necessario per mettere sotto controllo il rischio idrogeologico lungo lo Stivale. Possono sembrare
molti, ma negli ultimi vent’anni l’Italia ne ha spesi la metà – circa 20 miliardi di euro – solo per “riparare” i danni legati al dissesto
idrogeologico: anche in questo caso, dunque, prevenire conviene.

Adesso grazie all’Europa le risorse economiche potrebbero rendersi finalmente disponibili, ma occorre anche saperle spendere. Un
aspetto su cui il nostro Paese registra ancora molte lacune, come dimostra da ultimo l’indagine del Sole 24 Ore in merito alle
vasche di laminazione del fiume Seveso che ancora devono vedere la luce a causa di opposizioni locali.

«Servono le risorse e occorre chiarire il nodo delle competenze – continua Russo – noi gestori del servizio idrico siamo pronti ad
accettare la sfida e prendere in carico la sicurezza idraulica del territorio. Ma non basta aumentare gli investimenti, serve un patto
d’intesa tra Governo, gestori del servizio idrico e amministrazioni locali per superare le resistenze della tortuosa macchina della
burocrazia e del vizio italico dei ricorsi e controricorsi. Oggi abbiamo sotto gli occhi la prova tangibile dei danni provocati da questi
continui ritardi dei territori».

L. A
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Neoliberisti e xenofobi nazionalisti spiazzati da un virus globale

La lezione di Covid-19 per la crisi climatica: il
mercato non basta, servono risposte collettive
Crouch: «La crisi Covid può indurre a cambiamenti profondi in economia che, in condizioni normali, il mercato
non può offrire»
[27 Luglio 2020]

La pandemia e la conseguente crisi economica da Covid-19 hanno
riportato alla luce del sole l’importanza della mano pubblica nel
sostenere la società. Basti un solo dato, al proposito: durante il
lockdown dipendevano dai aiuti e sussidi governativi il 55% dei
lavoratori francesi, il 40% degli italiani e il 30% della forza lavoro
tedesca ed inglese. Dopo aver evitato – per ora, almeno – il crollo
sociale, adesso sono di nuovo le istituzioni pubbliche a delineare le
prospettive di sviluppo. Ma l’esito è tutt’altro che scontato.

«Oggi i partiti sono spaccati, confusi – spiega al Festival
dell’economia di Trento il politologo Colin Crouch, professore
emerito alla Warwick Business School e già docente in sociologia ad
Oxford – e al loro interno contengono più forze». La debolezza dei
partiti ha permesso l’affermazione, in politica, di quattro forze,
schieramenti trasversali – neoliberisti, xenofobi nazionalisti,
socialdemocratici e ambientalisti – e ha liberato nella società civile istanze e raggruppamenti altrettanto trasversali (in Italia le
“sardine, ad esempio). La liquidità della politica occidentale è stata resa ancor maggiore da Covid-19, che ha ulteriormente
mescolato le posizioni ma, soprattutto, ha messo alle corde alcuni capisaldi di neoliberisti e xenofobi.

I neoliberisti ad esempio «oggi sono in crisi – annota Crouch nel suo intervento – Loro sostengono che non abbiamo bisogno dello
Stato e dei beni collettivi, ma solo del mercato. La pandemia Covid ha insegnato a tutti che abbiamo bisogno l’uno dell’altro, e il
mercato non può fare niente conto il virus senza impulso dello Stato. In futuro avremo altre crisi, probabilmente determinate dai
cambiamenti climatici, le cui risposte avranno bisogno della collettività, perché non si può combattere l’inquinamento da soli o non si
può recuperare il mercato interno semplicemente abbassando le regole».

L’errore degli xenofobi nazionalisti, invece, per Crouch è non aver ammesso che, per affrontare il virus, c’è bisogno di una
collaborazione universale: «La scienza non accetta frontiere e non è possibile chiudere una nazione al mondo, perché se il virus è
in una parte del mondo, la minaccia è oggi globale. Le politiche isolazionistiche non sono possibili». E i risultati dell’approccio
nazionalista si vedono, basti pensare agli Stati Uniti di Trump o al Brasile governato da Bolsonaro.

La pandemia ha tolto, soprattutto a neoliberisti e nazionalisti, le leve di riferimento del libero mercato, come panacea ad ogni
problema socioeconomico, e la granitica convinzione dell’isolamento in sicurezza del singolo Stato contro i mali esterni: «Il mercato
non può fare niente contro il virus senza impulso dello Stato, così come il clima ha bisogno di risposte collettive. Il singolo Stato non
può combattere l’inquinamento da solo. Saranno i fondi europei a salvare i singoli Paesi dalla crisi senza precedenti»

Lotta alle disuguaglianze e Green new deal sono invece le sfide cui sono chiamati a confrontarsi socialdemocratici – nella
classificazione di Crouch, tutti quanti credono che beni collettivi e servizi pubblici siano importanti – e ambientalisti. «Ai
socialdemocratici spetta lavorare per ridurre le diseguaglianze. Durante il lockdown noi siamo stati salvati da migliaia di persone,
impegnate in lavori considerati di ‘basso livello’, che non si sono mai fermate. A questa gente – continua Crouch – dobbiamo la
nostra gratitudine e il riconoscimento dell’importanza del loro ruolo sociale ed economico». Il riferimento va ad infermieri, corrieri,
badanti, forze dell’ordine e molti altri: lavoratori “essenziali” ma precari e sottopagati.

Per ritrovare nuovo slancio senza perdere l’equilibrio, le società moderne hanno dunque bisogno di redistribuire in modo più equo le
risorse economiche che hanno a disposizione, ma anche di trovare una nuova via per lo sviluppo che salvaguardi le risorse naturali.
«Abbiamo un gran bisogno – sottolinea il politologo inglese – di un ‘Green new deal’, di un nuovo corso politico in grado di creare
nuovi spazi per nuove industrie La crisi Covid può indurre a cambiamenti profondi in economia che, in condizioni normali, il mercato
non può offrire».  Non a caso – conclude Crouch – il Recovery fund europeo è stato ideato e stanziato su due direttrici: sviluppo
digitale ed economia verde: «Questi sono i punti di forza della Commissione europea, che ha aperto una nuova fase della politica
comunitaria».
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Riceviamo e pubblichiamo

Il consumo di suolo costa all’Italia fino a 3 miliardi
di euro l’anno
Ma insieme a questa risorsa non rinnovabile a rischio c’è molto di più, ovvero servizi ecosistemici fondamentali
per la vita: ecco quali
[27 Luglio 2020]

Il suolo, lo strato più esterno della crosta terrestre, è un corpo
naturale costituito da particelle minerali ed organiche che si
originano dall’alterazione chimico-fisica delle rocce e dalla
trasformazione biologica e biochimica dei residui organici. Al suolo
sono correlati i seguenti servizi ecosistemici: la capacità di uso,
ovvero la produzione di cibo e biomasse, la regolazione del
microclima, la regolazione del deflusso superficiale e
dell’infiltrazione dell’acqua, il controllo dell’erosione, la ricarica delle
falde, la capacità depurativa, la regolazione dei cicli biogeochimici,
l’habitat per molte comunità viventi, la cattura e lo stoccaggio del
carbonio, la conservazione della biodiversità, la protezione e la
mitigazione dei fenomeni idrologici estremi.

Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, costituisce la più grande
riserva di carbonio organico esistente e, conseguentemente, svolge
un ruolo centrale nel ciclo globale di carbonio e nella lotta ai cambiamenti climatici. I suoli contengono più carbonio organico (1500
Mld ton) di quanto non ne sia presente nell’atmosfera (760 Mld ton) e nella vegetazione (560 Mld ton) messe assieme. Il primo
strato di suolo ha la capacità di assorbire carbonio limitando la presenza di questo elemento nell’atmosfera.

Tuttavia, la maggior parte dei suoli italiani ha un contenuto di carbonio organico che varia da basso (1-2%) a molto basso (<1%).

I livelli del carbonio nel suolo dipendono dal bilancio tra cattura di sostanza organica e decomposizione attraverso la respirazione e
l’ossidazione. Una gestione sostenibile del terreno consentirebbe di rimuovere dall’atmosfera una grande quantità di anidride
carbonica. Il recupero di sostanza organica nei suoli, quindi, diventa imperativo a partire dalle zone collinari e montane del nostro
Paese in quanto il recupero della fertilità determinerebbe la mitigazione dei fenomeni alluvionali.

In presenza di cambiamenti climatici, di intensi fenomeni di degrado del suolo, di perdita di biodiversità, i suoli sono diventati una
delle risorse più vulnerabili del mondo (FAO, 2017). Si stima una perdita annuale mondiale di 75 miliardi di tonnellate di suolo fertile
determinata da fenomeni erosivi, dall’inquinamento, dalle pratiche agronomiche non sostenibili, dal cambio di utilizzo del suolo
(deforestazione o conversione da pascolo a suolo coltivato) e dall’impermeabilizzazione dello stesso.

Il rapporto sul consumo di suolo

Il Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) analizza l’evoluzione del territorio
e del consumo di suolo all’interno di un più ampio quadro di analisi delle dinamiche delle aree urbane, agricole e naturali ai diversi
livelli, attraversocartografie e banche dati di indicatori utili a valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo, della crescita
urbana e delle trasformazioni del paesaggio, fornendo valutazioni sull’impatto determinato dalla crescita della copertura artificiale
del suolo, con particolare attenzione alle funzioni ecosistemicheperdute o minacciate.

In Italia,  nel 2019, il consumo del suolo è incrementato di altri 57 km2 con un ritmo di 2 metri quadrati al secondo. Nel 2015 il suolo
artificiale a livello nazionale era del 7.03%, mentre nel 2019 è pari al 7.10%, con una crescita costante.  Nel Rapporto di quest’anno
è presente un nuovo indicatore in grado di confrontare il consumo di suolo con il bilancio demografico nazionale. In Italia la
recessione demografica è pari al 4.5% con oltre 19 mila unità in meno rispetto al 2018. Il 2019, infatti, rappresenta l’anno con il
minimo storico di nascite a partire dalla nascita dello Stato italiano. Si è passati, infatti, dai 439 mila bambini nati nel 2018 ai 420
mila nel 2019. Il consumo di suolo pro capite, invece, è incrementato di due metri quadrati rispetto al 2018. In sintesi, si rileva che
alla nascita ciascun bambino avrà a disposizione già 135m2 di suolo consumato.

Nel Rapporto si rileva che le zone periurbane e urbane sono caratterizzate da un continuo e significativo incremento delle superfici
artificiali, con un aumento della densità delle aree impermeabilizzate e costruite a scapito delle aree agricole e naturali, unitamente
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alla criticità delle aree adiacenti al sistema infrastrutturale. Si conferma, infatti, l’avanzare di fenomeni di frammentazione, diffusione,
dispersione e decentralizzazione urbana da un lato e, dall’altro, la densificazione di aree urbane che comporta la perdita di superfici
naturali all’interno delle nostre città.

Nel Rapporto si evidenzia che in 7 anni l’impermeabilizzazione ha determinatola perdita di 3,7 milioni di quintali di prodotti agricoli,
25 mila quintali di prodotti legnosi, 2 milioni di tonnellate di stock di carbonio e 300 milioni di m3 di acqua di pioggia non captata dal
suolo. Il danno economico causato dal consumo di suolo è stimato fino a 3 miliardi di euro l’anno.

Conclusioni e possibili soluzioni

 Prioritariamente si sottolinea che la gestione sostenibile del suolo è fondamentale per le tre Convenzioni principali delle Nazioni
Unite che riguardano la biodiversità (UNCBD), i cambiamenti climatici (UNFCCC) e la lotta alla desertificazione (UNCCD). La
sostenibilità del suolo riveste un ruolo centrale anche nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che richiede di anticipare al 2030
l’obiettivo inerente l’azzeramento del consumo di suolo netto previsto dall’Unione europea entro il 2050.

Secondariamente, si evince un vuoto normativo per il consumo di suolo determinato dall’assenza di una legge nazionale. Ancora
più grave è l’assenza di una legge che imponga di valutare la situazione esistente prima di dare il via libera ai piani di
urbanizzazione residenziali, artigianali, commerciali o industriali.

Si rileva la necessità di imporre limiti quantitativi di superfici libere trasformabili in urbane, agevolare e incentivare il recupero di aree
inutilizzate, integrare le politiche settoriali inerenti la tematica suolo (ad es. trasporti e agricoltura),interrompere i processi di
dispersione insediativa al fine di aumentare la qualità urbana e preservare quella ambientale, includere nella politica degli Ecobonus
(incentivi per le demolizioni e costruzioni) anche il consumo di suolo e, infine, di inserire nel D.Lgs. n. 152/2006, c.d.Testo Unico
Ambientale, una definizione di suolo coerente con la definizione adottata dall’ISPRA in modo che possa essere interoperabile nei
monitoraggi e nei controlli regionali e nazionali. Inoltre, si ritiene indispensabile riutilizzare il suolo edificato: la strategia del costruire
sul costruito si esplica con la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione e recupero per quegli edifici che hanno un valore
architettonico, la rammagliatura (interventi negli spazi interstiziali) e la densificazione, ovvero costruire negli spazi residuali per
migliorare la connessione tra le aree urbane.

In conclusione, un consistente contenimento del consumo di suolo rappresenterebbe la premessa per garantire una ripresa
sostenibile dei nostri territori attraverso la promozione del capitale naturale e del paesaggio, la riqualificazione e la rigenerazione
urbana nonché l’edilizia di qualità, oltre al riuso delle aree contaminate o dismesse. Per raggiungere tale obiettivo occorre fornire ai
Comuni e alle Città Metropolitane indicazioni chiare e strumenti utili per rivedere le previsioni di nuove edificazioni presenti
all’interno dei piani urbanistici e territoriali anche già approvati o in corso di approvazione.

Infine, si rileva la necessità di individuare degli indicatori globali per il monitoraggio dei progressi effettuati a protezione del suolo e
di armonizzare i programmi di monitoraggio e di campionamento.

di Ilaria Falconi*

*Tecnico ISMEA presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Consigliere Nazionale SIGEA (Società
Italiana di Geologia Ambientale), Consigliere SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sez. Lazio
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Una sfida cruciale per un Paese come il nostro, dove il 20% del territorio è già a rischio desertificazione

Agricoltura, le acque reflue possono coprire fino al
50% del fabbisogno irriguo italiano
Anbi: «Ci sono solo 3 anni per armonizzare le normative nazionali con il Regolamento comunitario sui requisiti
minimi dell’acqua di riuso e che, dopo 6 anni di gestazione, è già attuativo, prevedendone l’obbligatorietà in
campo agricolo»
[27 Luglio 2020]

Più del 50% del volume d’acqua complessivamente utilizzato in
Italia è destinato all’irrigazione, secondo i dati raccolti da Istat. Per
questo rendere più efficienti e circolari i consumi d’acqua nei campi
agricoli è una sfida cruciale per un Paese come il nostro, dove
il 20% del territorio è già a rischio desertificazione. Un importante
strumento, in quest’ottica, sta nella depurazione e nel successivo
riuso delle acque reflue.

«Ci sono solo  3 anni per armonizzare le normative nazionali con il 
Regolamento comunitario sui requisiti minimi dell’acqua di riuso e
che, dopo 6 anni di gestazione, è già attuativo, prevedendone
l’obbligatorietà in campo agricolo – spiega Massimo Gargano,
direttore generale di Anbi, l’Associazione che riunisce i Consorzi di
bonifica – È necessario adeguarlo agli obbiettivi del Green new deal
e, per questo, proponiamo la costituzione di un tavolo tecnico
intersettoriale per rendere compatibili le indicazioni da Bruxelles con le aspettative dei settori economici del nostro Paese; dobbiamo
evitare l’italica abitudine di arrivare impreparati alla scadenza».

Per l’utilizzo delle acque reflue dagli impianti di depurazione urbana l’Anbi parla dunque di “acqua su misura” per le necessità irrigue
dell’agricoltura, in crescita a causa dei cambiamenti climatici: «L’acqua affinata – precisa Francesco Vincenzi, presidente Anbi – è il
prodotto di un ciclo industriale e può quindi essere calibrata sulle necessità dell’utente finale, cioè l’imprenditore agricolo. I costi di
tale processo, però, non possono gravare sui bilanci delle aziende rurali e, pertanto, servono investimenti per la realizzazione di reti
ed infrastrutture compatibili con gli attuali sistemi di irrigazione collettiva e garanzie rigorose sulla qualità dell’acqua per i
consumatori, ne va di mezzo la salute e la tenuta stessa del Made in Italy agroalimentare. In questo momento di scelte fondamentali
per il futuro modello economico del Paese, è  importante porre anche questo tema per allineare l’Italia alle indicazioni dell’Unione
europea, finora largamente disattese».

In quest’ottica, come argomenta Alessandro Folli, presidente dei Consorzi di bonifica lombardi, per Anbi «le acque reflue devono
essere integrative, non sostitutive dell’attuale sistema irriguo, pur potendone rappresentare fino al 50% del fabbisogno». Un
quantitativo di tutto rispetto, quindi.

Come ogni esempio d’economia circolare (ed ogni processo industriale), la depurazione delle acque è collegata alla produzione di
nuovi scarti – in primis fanghi di depurazione – che è necessario saper e poter gestire attraverso un’impiantistica dedicata.

«Dalle acque reflue – conclude Adriano Battilani, segretario generale di “Irrigants d’Europe”, che rappresenta il 75% delle aree
irrigate nella Ue – devono essere estratte, prima dell’utilizzo agricolo, quelle sostanze incompatibili con l’irrigazione, ma utili in altri
settori, favorendo così un esempio di economia circolare. Devono contestualmente esserci campagne di responsabilizzazione
collettiva sulla qualità delle risorse idriche, perché il caso delle microplastiche presenti nelle acque dimostra come sia ancora lunga
la strada da percorrere».
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Wwf: «Il governo blocchi la legge regionale che
interpreta il Piano paesaggistico in Sardegna»
Legge incostituzionale, pericolosa e che la Sardegna non merita
[27 Luglio 2020]

Con una nota inviata al presidente del Consiglio dei ministri
Giuseppe Conte e al ministro dei beni culturali Dario Franceschini, il
Wwf Italia in una chiede al governo di «intervenire per bloccare la
legge regionale recentemente approvata dalla regione Sardegna
(Legge regionale 13 luglio 2020 n.21)».

Infatti, secondo il Panda «La legge dal titolo Norme di
interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale è
incostituzionale perché in palese contrasto con le leggi fondamentali
che regolano la tutela del paesaggio, dell’ambiente e degli
ecosistemi riconosciuti tra i principi fondamentali attraverso l’art. 9
della nostra Costituzione».

Il Wwf ricorda però che «Nel frattempo, purtroppo, la legge è in
vigore e può già produrre effetti estremamente negativi sul prezioso
territorio sardo. Con un escamotage del tutto fantasioso, nonché giuridicamente illegittimo, infatti, ossia utilizzando lo strumento
dell’interpretazione autentica di una legge vigente, viene scardinato il lavoro di decenni in cui la Sardegna era stata tra le prime
regioni ad attuare una buona pianificazione paesaggistica per la tutela delle aree più pregiate, ad iniziare dalle coste. In particolare
la scelta dell’attuale legislatore sardo è quella di sottrarre alla pianificazione congiunta, che è invece obbligatoria, tra Regione
autonoma della Sardegna e Ministero per i Beni e le attività culturali i beni collettivi più rilevanti: la fascia costiera, i beni identitari
(definiti come “quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza
delle comunità locali alla specificità della cultura sarda”), le zone agricole».

Nella lettera inviata a Cont gli ambientalisti evidenziano che «Appare evidente e macroscopicamente irrituale, nonché
costituzionalmente illegittimo, lo scopo sotteso alla legge regionale in oggetto, che mira a scardinare il Piano Paesaggistico
Regionale pretendendo di darne una interpretazione autentica dopo 14 anni di corretta applicazione, dopo numerose sentenze di
legittimità da parte dei giudici costituzionali e amministrativi».

Il Wwf è convinto che «La legge regionale 21/2020 dunque modifica illegittimamente e, addirittura, con effetto retroattivo, una norma
ed uno strumento quale il Piano Paesaggistico Regionale, senza la obbligatoria e logica concertazione Stato-regione, visto che si
tratta di beni paesaggistici e ambientali che appartengono alla collettività e da questa devono essere tutelati e conservati. Inoltre, le
Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale, va ad agire proprio sui vincoli a tutela delle aree più pregiate
della Sardegna, dando la possibilità di eliminare o eludere i vincoli paesaggistici ed i relativi divieti posti a tutela del paesaggio. La
legge regionale sottraendole alla necessaria ed insostituibile pianificazione per le trasformazioni territoriali ed urbanistiche rischia,
inoltre, di peggiorare notevolmente la situazione delle aree che hanno già subito il maggiore impatto ambientale e paesaggistico
oltre che di aprire le porte a forme di abusivismo edilizio, scempi paesaggistici e urbanistici».

Il Wwf conclude dicendosi «fiducioso che il governo farà di tutto per eliminare questa legge così pericolosa e che la Sardegna non
merita».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/Sardegna-Wwf.jpg


  

Il nuovo Servizio di Assistenza Sisma 2016, istituito dal
Commissario Straordinario Giovanni Legnini, si rivolge alle
imprese, agli enti locali e ai cittadini

Da oggi 27 luglio è attivo il nuovo Servizio di Assistenza Sisma 2016

per i professionisti, le imprese, gli enti locali e i cittadini, istituito con il

Decreto 230 del 14 luglio 2020 dal Commissario Straordinario,

Giovanni Legnini. Lo scopo è quello di fornire a chiunque sia

impegnato nella ricostruzione i chiarimenti necessari per la corretta

applicazione della normativa, rispondendo ai quesiti in tempi certi e

brevi.

"L'obiettivo che il nuovo Servizio di Assistenza Sisma intende

conseguire è il miglioramento del rapporto con i professionisti, gli enti

locali e i cittadini, in un'ottica di piena collaborazione e nel segno della

trasparente e uniforme interpretazione e attuazione del quadro

regolatorio vigente" - commenta il Commissario Straordinario Giovanni

Attivo il nuovo Servizio di

Assistenza Sisma 2016
Lunedi 27 Luglio 2020, 16:59
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Il Commissario Straordinario Giovanni Legnini in visita nel

maceratese nei giorni scorsi (Fonte foto: Commissario
Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)
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Legnini. E aggiunge: "Mentre si procede speditamente ai cambiamenti

delle norme di legge e di quelle di provenienza commissariale, con

questo servizio provvediamo ad accompagnare la transizione verso

un sistema più spedito e comprensibile per tutti al fine di superare i

fattori di rallentamento che hanno fin qui inciso su questa complessa

opera di ricostruzione".

Il Servizio, accessibile dalla home page del sito istituzionale

www.sisma2016.gov.it (https://sisma2016.gov.it/) è articolato in tre

ambiti. Ci sono i Pareri dell'Ufficio del Consigliere Giuridico del

Commissario, che saranno prodotti su questioni interpretative di

carattere generale; i Ticket, ovvero la possibilità per ciascun utente di

sottoporre alla Struttura domande e richieste di chiarimento su casi

specifici, e ottenere risposte dirette entro un tempo massimo di 15

giorni per le questioni più complesse; e le FAQ, risposte alle domande

che vengono più frequentemente sottoposte tramite i Ticket, ordinate

per categorie di argomenti. Per la comodità degli utenti, nella pagina

dell'Assistenza vengono pubblicate anche le Disposizioni

interpretative delle Ordinanze emanate dal Commissario o dalla

Struttura.
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Le misure di distanziamento sociale e di confinamento messe
in atto dai Governi per il coronavirus hanno ridotto del 50%
l’ampiezza del rumore sismico nel mondo

Nel primo semestre del 2020 i Governi di moltissimi Paesi hanno

adottato ampie misure di lockdown della popolazione per

combattere la diffusione della pandemia da coronavirus. Con lo studio

“Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19

pandemic lockdown measures”, appena pubblicato sulla rivista

Science

(https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.abd2438),

i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(INGV) hanno fatto parte di un team internazionale proveniente da

altre 66 Istituzioni di 27 Paesi, evidenziando una eccezionale

riduzione del 50% dell’ampiezza del rumore sismico a livello

mondiale.

“Grazie all’analisi dei dati raccolti da stazioni sismiche installate in

tutto il mondo”, spiega Flavio Cannavò, ricercatore dell’INGV e co-

autore dello studio, “abbiamo potuto evidenziare come negli ultimi mesi

il rumore sismico si sia ridotto in molti Paesi rispetto ai valori

medi degli ultimi anni, mostrando un’ondata di attenuazione che,

seguendo le tempistiche del lockdown nelle varie aree del pianeta, si è

Ingv, il rumore sismico globale

ridotto grazie al lockdown
Lunedi 27 Luglio 2020, 10:37
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Ingv, il rumore sismico globale ridotto grazie al lockdown - Protezione Civile, Il Giornale della

mossa dalla Cina, all’Italia e al resto del mondo”.

Il “lockdown sismico”, risultato delle misure di distanziamento sociale,

della riduzione delle attività economiche e industriali e della

contrazione degli spostamenti, ha rappresentato la riduzione del

rumore sismico antropogenico più lunga e più importante mai

registrata nella storia.

“Grazie al lavoro di squadra che ha coinvolto scienziati in così tanti

Paesi”, prosegue il ricercatore, “è stato possibile analizzare i dati

provenienti da centinaia di stazioni di monitoraggio sismico in

tutto il mondo per ‘isolare’ le vibrazioni ad alta frequenza tipiche delle

attività umane che vengono costantemente registrate dai sismometri.

Se il 2020 non ha visto una riduzione del numero medio di

terremoti, il calo del ‘ronzio’ sismico antropogenico è stato invece

senza precedenti”. Le più forti riduzioni del rumore sismico sono state

riscontrate nelle aree urbane, ma lo studio ha evidenziato riduzioni

anche in sensori siti in pozzi a centinaia di metri di profondità e in aree

particolarmente remote, come nell'Africa subsahariana.

Lo studio ha inoltre evidenziato una forte corrispondenza tra la

riduzione del rumore sismico e i dati sulla mobilità umana ricavati

dalle app di navigazione nei telefoni cellulari, resi pubblici dalle

società Google e Apple. Questa correlazione mostra come i dati

sismici possano essere utilizzati per il monitoraggio delle attività

umane in tempo quasi reale, nonché per quantificare gli effetti dei

lockdown e delle riaperture, evitando così problematiche complesse

legate alla privacy.

“Gli effetti ambientali del lockdown sono stati ampi e svariati”, aggiunge

Cannavò. “Tra questi vanno ricordati in particolare la riduzione delle

emissioni in atmosfera e la riduzione del traffico e dell'inquinamento

acustico, che incidono sulla fauna selvatica. Per caratterizzare tale

intervallo di tempo è stato coniato il termine ‘antropausa’. Il nostro

studio rappresenta quindi il primo lavoro scientifico sull'impatto

dell'antropausa sulla Terra solida sotto i nostri piedi a scala globale”.

La ricerca pubblicata su Science ha inoltre evidenziato come segnali

di terremoti precedentemente ‘nascosti’ nel rumore sismico

antropogenico siano risultati essere più chiari durante il

lockdown.

“Con la crescente urbanizzazione e l'aumento della popolazione

mondiale, in futuro sempre più persone vivranno in aree

geologicamente a rischio. Pertanto, affinché i sismologi possano

"ascoltare" meglio la Terra, diventerà sempre più importante

caratterizzare il rumore antropogenico. L’auspicio è, dunque, che

vengano portate avanti ulteriori ricerche sul "lockdown sismico" con

l’obiettivo di individuare segnali prodotti da terremoti ed eruzioni

vulcaniche precedentemente nascosti dal rumore”, conclude il

ricercatore.
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di Gabriele Vallarino 28 luglio 2020

Maldive, il progetto italiano per salvare la barriera
corallina dallo sbiancamento: “Con il riscaldamento
globale è sempre più intenso”

ilfattoquotidiano.it/2020/07/28/maldive-il-progetto-italiano-per-salvare-la-barriera-corallina-dallo-sbiancamento-
con-il-riscaldamento-globale-e-sempre-piu-intenso/5881918

L'università di Milano Bicocca e l'Acquario di Genova si sono uniti per "restaurare" le
scogliere. La biodiversità marina è minacciata dai cambiamenti climatici, ma anche dal
sovraffollamento che spinge a creare nuove isole sopra il reef e dalla pesca intensiva.
L'ecologo Seveso: "Con le tecniche attuali possiamo allevare fino a 8mila colonie di corallo
all’anno"

Far tornare le scogliere coralline delle Maldive al loro stadio originale, prima che il
cambiamento climatico le “sbianchi” portandole alla morte. L’università di Milano
Bicocca e l’Acquario di Genova si sono uniti per salvare i coralli dal fenomeno del “coral
bleaching” attraverso un progetto per “restaurare” le scogliere. L’ateneo Bicocca aveva
istituito il primo centro di ricerca dell’arcipelago con questo scopo: il MaRHE center
Maldive. Adesso, la ricerca raddoppia con la nascita di una sede distaccata: il MaRHE
center Acquario di Genova.

La sfida della ‘coral restoration’ è tutt’altro che semplice: “Il primo grosso evento di
sbiancamento alle Maldive è avvenuto nel 1998 – spiega a ilfattoquotidiano.it Davide
Seveso, ecologo marino dell’università Milano Bicocca – fu un episodio drammatico,
dovuto al fenomeno naturale El Niño, in cui morì circa il 90% dei coralli e ne
scomparirono alcuni molto sensibili agli stress termici come gli Stylophora“. Tuttavia,
negli anni successivi gli animali sono riusciti a riprendersi, “tornando alla loro
funzionalità e a un ricoprimento delle scogliere simile al pre-bleaching”, aggiunge Seveso.
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Invece ora, a causa del riscaldamento
globale, “gli eventi di sbiancamento nel
mondo sono così frequenti e intensi
che le scogliere coralline non hanno
abbastanza tempo per recuperare“.

“Con lo sbiancamento avvenuto nel 2016 –
considerato come il più intenso e distruttivo
a livello mondiale – gli enormi coralli
ramificati e tabulari delle Maldive sono
stati completamente rasi al suolo“. E
ancora oggi, dopo quattro anni, “molte scogliere coralline appaiono irrimediabilmente
danneggiate“, aggiunge il ricercatore. “Per fortuna in alcune aree si osserva la crescita di
piccole reclute coralline”. Il punto è che ormai il fenomeno del coral bleaching avanza
ininterrottamente: “Anche lo scorso maggio e giugno alle Maldive abbiamo avuto eventi
di bleaching a macchia di leopardo”, denuncia Seveso.

Ma perché il progetto si focalizza proprio sulle Maldive? “Innanzitutto perché sono un
hot-spot ricchissimo di biodiversità“, spiega l’ecologo, “occupano un’area di soli 8.920
km quadrati, rappresentano il 5% dei reef corallini di tutto il mondo, ma ospitano circa
300 specie di corallo. Inoltre, con la loro altitudine massima di 1 metro sul livello del
mare, sono delle zone chiave per studiare il problema dell’innalzamento degli
oceani“. Seveso spiega poi nel dettaglio come si ‘ripara’ una scogliera: “Si prende un
frammento di una colonia madre e si attacca (letteralmente) sulle scogliere
rovinate, dove si moltiplicherà sfruttando la capacità dei coralli di riprodursi
asessualmente, generando cloni di se stessi“.

Per ottenere un restauro “completo” occorre facilitare la crescita di coralli con esigenze
diverse, per questo i ricercatori installeranno sia delle “rope nurseries“, cioé “delle
corde sospese a

mezz’acqua sulle quali crescono per lo più
i coralli ramificati”, ma metteranno anche
delle “table nurseries, tavole destinate
soprattutto per i coralli di tipo massivo”. I
primi impianti avverranno nell’isola di
Magoodhoo, nell’atollo di Faafu, dove si
trova il MaRHE center. “Con le tecniche
attuali possiamo allevare fino a 8mila
colonie di corallo all’anno:
considerando che la densità ideale per il
trapianto è di 4 colonie al metro quadro,
prevediamo di ripristinare circa 2mila metri all’anno, anzi, l’obiettivo è di arrivare a un
ettaro all’anno”. Sembra facile, ma in realtà “per far ciò ci vogliono settimane e decine di
immersioni ogni anno”, ragiona Seveso.
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Alle Maldive non è solo il riscaldamento globale a creare problemi. C’è anche la questione
sovrappopolazione. “La chiamano land reclamation – chiarisce l’ecologo – e consiste
nel creare isole artificiali o aumentare le esistenti ricoprendo di sabbia il reef“. Poi
c’è l’agricoltura “con i suoi fertilizzanti chimici e i pesticidi che in mare causano una
proliferazione di alghe che soffoca i coralli”. Altra questione: la pesca intensiva e le
malattie causate da batteri, funghi, protozoi che “indeboliscono gli ecosistemi” e persino
“l’attacco di infestanti predatori corallivori, come la stella corona di spine”.

L’Acquario di Genova è un partner importante, perché è esperto di riproduzione di
coralli. Silvia Lavorano, Curatrice del Dipartimento Tropicale Acquario di Genova,
racconta a ilfattoquotidiano.it: “Nel 1992, anno di apertura della struttura, avevamo solo
vasche con coralli artificiali e l’idea di popolarle con coralli vivi era quasi un
sogno. Oggi vantiamo solo coralli riprodotti da noi in acquario, 2500 individui
appartenenti a 60 specie diverse tra coralli duri e molli, che abitano le nostre 7 vasche
espositive e 14 vasche curatoriali, per un totale di 270.000 litri d’acqua”. In particolare,
l’Acquario verificherà “l’influenza delle microplastiche sui coralli, studio che ha già
affrontato sulle meduse e valuterà quali materiali biologici sono più consoni
all’insediamento delle loro larve. Infine si occuperà di studiare possibili cure a certe
malattie”, precisa Lavorano. “Abbiamo anche esperienza sul campo: l’Acquario di
Genova tra il 2004 ed il 2010 ha svolto alle Maldive sette campagne scientifiche, in
collaborazione con le Università di Genova e di Urbino“.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez
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di Francesco Casula 27 luglio 2020

Le bonifiche “invisibili” di Taranto: spesi 60 milioni in
studi e progetti, ma per la città non sono serviti.
“Abbiamo bisogno di tempo”

ilfattoquotidiano.it/2020/07/27/le-bonifiche-invisibili-di-taranto-spesi-60-milioni-in-studi-e-progetti-ma-per-la-citta-
non-sono-serviti-abbiamo-bisogno-di-tempo/5877075

Vera Corbelli, la commissaria straordinaria per le bonifiche, ha chiesto studi e progetti,
firmato protocolli d'intesa, e distribuito fiumi di denaro. Solo all'Autorità Portuale sono
andati 18 milioni di euro. I lavori? Le scuole al rione Tamburi, i rifiuti del Mar Piccolo e la
messa in sicurezza dell'ex Cemerad, dove sono stoccati rifiuti radioattivi. Lei si difende:
"Potevo bonificare con interventi veloci e mirati, ma non avremmo risolto gli atavici
problemi: ho scelto di studiare in modo multidisciplinare i danni causati
dall’inquinamento per trovare soluzioni efficaci"

“Il gip Patrizia Todisco ha firmato il provvedimento di sequestro (senza facoltà d’uso)
degli impianti dell’area a caldo dell’Ilva di Taranto e misure cautelari per alcuni
indagati nell’inchiesta per disastro ambientale a carico dei vertici Ilva”. Alle ore 14.14
del 26 luglio 2012, l’Ansa conferma quanto è nell’aria da giorni, con i blocchi degli
operai lungo la statale Appia e nel cuore di Taranto. Iniziano 8 anni di promesse
evaporate, escamotage giuridici, licenziamenti. Otto anni di piani di rilancio
mancati e svolte ambientaliste lasciate in un cassetto, otto anni persi al termine dei
quali la più grande acciaieria d’Europa, cuore pulsante della siderurgia italiana e
“mostro” tentacolare in grado di soffocare una città, è agonizzante. Questa è la
storia di un’occasione persa, insieme a migliaia di posti di lavoro sfumati e decine di
vite spezzate. La storia di un’opportunità andata in fumo, dispersa come “minerale”
nel vento. (a cura di f.c. e a.t.)
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Da un lato una visione, un progetto, un’idea. Dall’altra la realtà, crudele e quotidiana. Il
dilemma della bonifica di Taranto dopo il presunto disastro ambientale causato dai
veleni dell’Ilva è tutta qui. Da un lato Vera Corbelli, la commissaria straordinaria
per le bonifiche nominata dal governo di Matteo Renzi nell’estate 2014 e confermata dal
primo governo Conte nell’estate scorsa, dall’altra gli operai e gli abitanti del
capoluogo jonico, dilaniato dal dilemma salute-lavoro. In cinque anni dalla sua
nomina, Vera Corbelli ha speso oltre 60 milioni di euro, ma per i tarantini quelle
bonifiche sono ferme, non si sono mai viste.

Leggi Anche

Il metalmezzadro del mare che costruì Ilva e la difende: “Ho donato rene a
mio figlio operaio, ma per chiuderla bisogna dare un lavoro tutti”

Esiste un gap tra l’immenso studio fatto dal commissario e la percezione dei cittadini: un 
divario apparentemente ciclopico che è spiegabile solo attraverso la conoscenza 
approfondita delle parti in gioco. Su un estremo c’è la geologa calabrese Corbelli: donna 
di scienza, di studi, di progetti. Su quello opposto una città esasperata, disillusa e 
indolente, con il vizio di innalzare o seppellire chiunque si avvicini al suo dramma.
“Potevo semplicemente bonificare i siti indicati dal ministero con interventi veloci e 
mirati, ma non avremmo risolto gli atavici problemi di Taranto: ho scelto di studiare in 
modo multidisciplinare i danni causati dall’inquinamento per trovare soluzioni 
efficaci e garantire al territorio la possibilità di produrre anticorpi che possano domani 
evitare il ritorno a queste drammatiche condizioni”.

Nel suo piccolo ufficio al quinto piano della Prefettura di Taranto, Vera Corbelli per la 
prima volta spiega in modo dettagliato il suo lavoro. Per due ore parla in modo 
appassionato ed estremamente tecnico: falde, campionamenti, studi, caratterizzazioni, 
capping, barrieramenti. Ed è qui che emerge il principale limite di questa vicenda: 
bonificare Taranto non è cosa semplice, anzi. Il territorio ionico non è stato violentato 
solo dalle emissioni dell’acciaieria. Ci sono i danni creati in Mar Piccolo dalla Marina 
militare che qui ha la principale base navale del sud Italia. E poi ancora i danni creati 
nelle terre della provincia dai privati che hanno interrato tonnellate di rifiuti 
pericolosi arrivati fino alla falda acquifera. C’è la cosiddetta “bomba Cemerad”: un 
capannone tra Taranto e il piccolo comune di Statte in cui sono conservati centinaia di 
fusti radioattivi. Serve tempo, insomma. Tanto tempo.
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La seconda vita degli operai che hanno abbandonato l’Ilva di Taranto:
“Ora arte, cibo e turismo. Il posto fisso? Va bene per i film di Zalone”

Ma nell’era dei social non basta studiare e avviare i progetti, bisogna saper raccontare i
passi compiuti. Soprattutto a Taranto. “Ma cosa devo raccontare? – chiede quasi sorpresa
Corbelli – Io sono una scienziata se non ho una validazione di dati io non posso
diffonderli. E poi mi creda, tutte le volte che sono stata invitata a qualche convegno o a
qualche incontro pubblico, ho cercato di spiegare anche ai giornalisti presenti quello che
stiamo facendo. Ma non basta un’intervista di pochi minuti per descrivere tutto. È troppo
grande, troppo complesso”. Già, non basta. Nemmeno quegli interventi sono sufficienti. E
per i tarantini quelle manifestazioni diventano passerelle. Le verità svelate dalle
inchieste giudiziarie hanno esasperato gli animi e amplificato i pregiudizi: lo Stato,
qui, è percepito a prescindere quasi come un complice del disastro.

“Taranto – spiega Corbelli – è come un corpo attaccato da batteri: è necessario lavorare
non sugli effetti, ma sulle cause affinché in futuro il problema non si ripresenti”. La
scienziata campana non vuole semplicemente sanare i danni, vorrebbe affrontare tutto il
“problema Taranto”. Ha coinvolto università e Politecnico, contattato centri di
ricerca provenienti da diversi Paesi. Lo Svimez lo ha ritenuto un modello facendo di
Taranto un caso unico in Italia e nel mondo.

Leggi Anche

Ilva, dal sequestro al Green Deal: 8 anni di tradimenti e lavoro in fumo.
L’acciaieria è agonizzante e l’ambiente di Taranto non è ancora salvo

Corbelli ha firmato decine e decine di protocolli di intesa con gli enti pubblici e
sostenuto una serie di progetti distribuendo fiumi di denaro. Tra il 2017 e il 2018, per
fare qualche esempio, sono stati trasferiti all’Autorità Portuale di Taranto ben 18
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milioni di euro. Altri 2 milioni di euro sono finiti nelle casse del Comune ionico. E
poi oltre 700mila euro all’Università di Bari, altri 660mila euro al Politecnico.
Complessivamente le risorse a disposizione del commissario ammontano a 214 milioni
di euro di cui il 99% è già stata impegnato. Le risorse già trasferite sono ben 138
milioni di euro e quelle già liquidate superano di poco i 64 milioni di euro.

Insomma tanti soldi che, però, agli occhi dei tarantini non sono serviti a nulla. Ma Vera
Corbelli non ci sta. Elenca i principali interventi e spiega ogni dettaglio. “Per il Mar
Piccolo in particolare è stata definita un’azione di sistema articolata in diverse azioni
come gli interventi per la mitigazione degli impatti derivanti dagli scarichi,
l’abbattimento delle fonti di contaminazione, la bonifica degli ordigni e residuati
bellici, persino la tutela, il monitoraggio e la traslocazione di specie di interesse
conservazionistico. Come i cavallucci marini che proprio a Taranto hanno trovato
casa”. Ma soprattutto dal Mar Piccolo sono già state recuperate montagne di rifiuti: oltre
86 tonnellate di autovetture, 156 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati e ben
197 tonnellate di relitti metallici, eliche, cavi di acciaio e altro materiale. Ed è
quest’ultima parte che spiega meglio di altre come l’inquinamento nelle acque ioniche
non sia arrivato solo da Ilva, anzi: il principale indagato della vicenda sembra la Marina
militare che con le sue basi navali è stato al centro di una feroce polemica nei mesi
scorsi. Ora i lavori si stanno concentrando anche sul Mercato Ittico Galleggiante,
intervento inizialmente non previsto nella bonifica: “Doveva risolversi tutto con una
colata di cemento e invece – ribatte Corbelli – ho bloccato tutto: ho attivato una
progettazione olistica che tenesse conto delle complessità”. Presto saranno assegnati i
lavori per la fase successiva e al progetto hanno aderito diverse università tra le più
prestigiose al mondo.

Leggi Anche

Ex Ilva, ArcelorMittal indagata per truffa ai danni dello Stato: “Chiese
cassa integrazione ma proseguì le attività durante il lockdown”

Ma soprattutto è dell’ex “Cemerad” che il commissario si vanta. La bomba ecologica che
aveva portato a Statte, comune alle porte di Taranto, i fusti contenenti materiale
radioattivo e poi sorgenti e filtri industriali che contenevano polveri provenienti
dall’esplosione e dalla nube radioattiva di Chernobyl. Un’operazione che oggi è al
90% del suo completamento: “Il deposito oggi è in sicurezza e sono stati allontanati
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oltre 12mila fusti di circa 16.500″. Completo è invece il progetto di bonifica delle scuole
del quartiere Tamburi: il primo e unico progetto definito, però, ha il sapore della
beffa.

Poco dopo la consegna degli edifici, la procura di Lecce sequestrò le adiacenti collinette
ecologiche: costruite negli anni ’70 per proteggere il rione a ridosso dell’Ilva, erano state
realizzate con materiali di produzione ritenuti nocivi per la salute. Le scuole furono
chiuse per ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci e riaperte solo quando le autorità
sanitarie garantirono per la salute degli alunni. Poi è arrivato il Covid e le scuole hanno
nuovamente chiuso i battenti. Insomma a distanza di anni ci sono studi in corso e progetti
che sulla carta sarebbero in grado di risolvere atavici problemi di un territorio disperato.
Ma ai tarantini tutto questo non basta: sono parole e passerelle. E gli studi, come i
protocolli di intesa avallati dalle istituzioni locali con i Riva negli anni scorsi, sono carte
vuote. Uno scontro difficile da sanare. Impossibile, forse.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-red
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Pubblicato il bando per il concorso di
progettazione del Centro direzionale
della Regione

È stato pubblicato sabato scorso il bando per il Concorso di progettazione in due fasi del
nuovo Centro direzionale della Regione Siciliana a Palermo. Una struttura che ospiterà
tutti gli uf ci centrali dell’amministrazione regionale, per un investimento complessivo di
circa 425 milioni di euro, di cui 270 per l’esecuzione dei lavori. Il bando fa seguito al
protocollo d’intesa tra il Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana il Consiglio
Nazionale degli Architetti, Piani catori, Paesaggisti e Conservatori  (Cnappc) e l’Ordine
degli architetti di Palermo.
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“Il concorso  per la progettazione del centro direzionale di Palermo costituisce una tappa
importante  lungo un percorso  tracciato dal  Consiglio Nazionale degli Architetti, con
l’obiettivo di diffondere, sul territorio nazionale, il concorso di progettazione a due gradi –
dice il vice presidente del Consiglio nazionale degli architetti Rino La Mendola –  che 
riteniamo lo strumento ideale per valorizzare la professionalità dei concorrenti, per
acquisire il miglior progetto in relazione alle aspettative della committenza e per
promuovere dunque architettura di qualità”.

“Si tratta – dice il presidente dell’Ordine degli Architetti, Francesco Miceli – di uno tra i più
importanti concorsi di progettazione, per dimensioni ed importo,  nora effettuati nel
nostro Paese. L’auspicio è che al concorso partecipino i grandi studi di architettura europei
e di livello internazionale e che ci sia una partecipazione ampia e quali cata. Per questo è
fondamentale che la giuria del concorso che sarà nominata nei prossimi giorni, sia di
altissimo pro lo. Come Ordine degli Architetti di Palermo proseguiremo la nostra attività
di supporto agli uf ci della Regione e al Rup. Abbiamo interesse che la Sicilia entri a pieno
titolo tra le regioni e le realtà europee impegnate sul fronte della qualità del progetto e
dell’architettura contemporanea”.

 

Il bando prevede due fasi: in una prima fase si dovrà presentare solo una proposta di idea
progettuale. Tra tutte le idee presentate  ne verranno selezionate cinque che dovranno poi
essere trasformate in progetti preliminari secondo una tempistica già de nita nel
disciplinare di gara.

Il Centro sorgerà su via Ugo La Malfa, nell’area attualmente occupata dai vecchi uf ci
dell’Ente minerario siciliano. Al vincitore del concorso, previo reperimento delle risorse,
saranno af date anche le fasi successive della progettazione, sino al livello esecutivo.

Il concorso viene supportato dalla piattaforma del Consiglio Nazionale degli architetti. Il
Concorso è invece bandito dal dipartimento regionale Tecnico, nella qualità di stazione
appaltante, mentre il ruolo di responsabile unico del procedimento è rivestito dal dirigente
generale del dipartimento dell’Energia, Salvatore D’Urso.

“In Sicilia – conclude La Mendola – abbiamo trovato terreno fertile nel Governo Musumeci
ed in particolare nell’Assessorato alle Infrastrutture che ha già adottato i bandi tipo,
redatti in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, grazie ai quali nel 2019 in
Sicilia si è registrato un incremento degli incarichi ai liberi professionisti pari al 64%
rispetto all’anno precedente. A questo si aggiunga che il Dipartimento Regionale Tecnico
ha già lanciato un primo concorso per la costruzione della cittadella giudiziaria di Catania,
grazie al quale, nel giro di quattro mesi,  è stato bandito il concorso, è stato proclamato il
vincitore  ed è stato acquisito un progetto di fattibilità tecnica ed economica di qualità, a
cui  presto farà seguito la progettazione esecutiva”.

Tag: Centro direzionale Regione
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‘Bar Sicilia’, Antoci e l’attentato: “Mi
sarei aspettato che Fava dicesse
‘Abbiamo sbagliato'” | VIDEO
di Redazione

Sigilli violati alla Scala dei
Turchi: l’assalto dei vacanzieri |
VIDEO

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo
più bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

Come se fosse Antani

di Giovanna Di Marco

“La Teoria delle Trasparenze e il
Silenzio di Dio”: Poma in mostra con
le musiche di Battiato a Caltagirone
E chi lo dice che l’arte contemporanea
e profana non possa accedere negli
spazi dedicati all’arte sacra? La mostra
dal titolo La Teoria delle Trasparenze,

I "CONTI" con la storia.
Appunti sulla Sicilia
preunitaria

di Pasquale Hamel

I giannizzeri
A partire soprattutto dal 1850, il
controllo del territorio in Sicilia
diviene sempre più arduo per la
gendarmeria borbonica. Gruppi armati
dediti al malaffare, bande e banditi,
nonostante l’inasprimento delle pene
– il ricorso all’esecuzione diretta era
prassi ordinaria - percorrevano senza
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