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Sant'Angelo dei Lombardi Registrato uno sciame sismico di magnitudo 2.9 nel paese che ebbe più vittime nel 1980

Terremoto, in

II grande sisma
II dramma dell'Irpinia

inia torna la paura
AVELLINO (gs) - E' come un
riflesso condizionato. Quando la
terra trema si svegliano antiche
paure. Quando poi accade in Ir-
pinia il pensiero al grande sisma
del 1980 è immediato. Ieri è stata
registrata una scossa di terremo-
to di magnitudo 2.9 nella zona
di Sant'Angelo dei Lombardi.
Proprio Sant'Angelo fu una delle
zone più colpite nel 1980 ed ebbe
il maggior numero di vittime in
assoluto, 482. Siamo quasi a 40
anni dal terremoto che il 23 no-
vembre del 1980 segnò in manie-
ra indelebile i territori di Campa-
nia e Basilicata, causando quasi
3.000 morti e determinando una
spesa complessiva di circa 26
miliardi di euro. "Sebbene sia
stato fatto tanto c'è ancora mol-
to da fare per ridurre l'elevato
rischio sismico in Italia". Queste
sono state le parole di Lorenzo

Benedetto, consigliere del Con-
siglio nazionale dei geologi o
scorso 23 novembre, ricordando
il violento sisma di magnitudo
6.9 che sconvolse le due regioni.
I successivi eventi sismici acca-
duti in Sicilia, Umbria, Marche,
Molise, Abruzzo ed Emilia Ro-
magna, fino a quelli più recenti
dell'Italia centrale e di Ischia,
hanno indicato che il tema della
prevenzione non può essere più
rimandato e pertanto dovrebbe
essere costantemente al centro
dell'agenda politica del Paese. I
dati generali indicano che il 46%
dell'intero territorio nazionale ri-
cade in area ad elevata pericolo-
sità sismica, in cui sono presenti
6 milioni di edifici e vi abitano
più di 22 milioni di persone. Se-
condo il consigliere, per limitare
i danni in caso di terremoti, è
necessario mettere in campo una

serie di azioni finalizzate a ridur-
re il rischio. Innanzitutto, "oc-
corre intervenire sul patrimonio
edilizio esistente, che spesso ri-
sulta vecchio, molto vulnerabile
e costruito per la maggior parte
in assenza di specifiche norme
sismiche, attraverso lavori di
adeguamento, miglioramento e
rafforzamento degli edifici, al
fine di renderli più resistenti in
occasione del terremoto. Re-
centemente è stato introdotto lo
strumento del sismabonus per in-
centivare i lavori strutturali sugli
edifici, che consente un rimborso
.fino alt ßg5% delle somme spese,
ma che tuttavia stenta a decol-
lare". Prima di realizzare nuove
costruzioni o di adeguare sismi-
camente quelle esistenti, occorre
rispettare la normativa sismica e
valutare attentamente la perico-
losità sismica del sito sul quale
si costruisce il fabbricato, accer-
tando sia la presenza di fenomeni
di instabilità (frana, liquefazione,
subsidenza, sprofondamento),
che di amplificazione sismica.
Andrebbe inoltre rilanciato e
rafforzato con più fondi, il Piano
per la mitigazione del rischio si-
smico, strumento di prevenzione
introdotto nel 2010 e che dopo il
2016 non è stato più finanziato
E' necessario infine, far crescere
nei cittadini la consapevolezza
del rischio a cui sono esposti,
attraverso l'informazione e la co-
noscenza dei piani di Protezione
civile.
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Sant'Angelo dei Lombardi Registrato uno sciame sismico di magnitudo 2.9 nel paese che ebbe più vittime nel 1980

Terremoto, in Irpinia torna la paura

II grande sisma
II dramma dell'Irpinia

AVELLINO (gs) - E' come un
riflesso condizionato. Quando la
terra trema si svegliano antiche
paure. Quando poi accade in Ir-
pinia il pensiero al grande sisma
del 1980 è immediato. Ieri è stata
registrata una scossa di terremo-
to di magnitudo 2.9 nella zona
di Sant'Angelo dei Lombardi.
Proprio Sant'Angelo fu una delle
zone più colpite nel 1980 ed ebbe
il maggior numero di vittime in
assoluto, 482. Siamo quasi a 40
anni dal terremoto che il 23 no-
vembre del 1980 segnò in manie-
ra indelebile i territori di Campa-
nia e Basilicata, causando quasi
3.000 morti e determinando una
spesa complessiva di circa 26
miliardi di euro. "Sebbene sia
stato fatto tanto c'è ancora mol-
to da fare per ridurre l'elevato
rischio sismico in Italia". Queste
sono state le parole di Lorenzo

Benedetto, consigliere del Con-
siglio nazionale dei geologi o
scorso 23 novembre, ricordando
il violento sisma di magnitudo
6.9 che sconvolse le due regioni.
I successivi eventi sismici acca-
duti in Sicilia, Umbria, Marche,
Molise, Abruzzo ed Emilia Ro-
magna, fino a quelli più recenti
dell'Italia centrale e di Ischia,
hanno indicato che il tema della
prevenzione non può essere più
rimandato e pertanto dovrebbe
essere costantemente al centro
dell'agenda politica del Paese. I
dati generali indicano che il 46%
dell'intero territorio nazionale ri-
cade in area ad elevata pericolo-
sità sismica, in cui sono presenti
6 milioni di edifici e vi abitano
più di 22 milioni di persone. Se-
condo il consigliere, per limitare
i danni in caso di terremoti, è
necessario mettere in campo una

serie di azioni finalizzate a ridur-
re il rischio. Innanzitutto, "oc-
corre intervenire sul patrimonio
edilizio esistente, che spesso ri-
sulta vecchio, molto vulnerabile
e costruito per la maggior parte
in assenza di specifiche norme
sismiche, attraverso lavori di
adeguamento, miglioramento e
rafforzamento degli edifici, al
fine di renderli più resistenti in
occasione del terremoto. Re-
centemente è stato introdotto lo
strumento del sismabonus per in-
centivare i lavori strutturali sugli
edifici, che consente un rimborso
.fino ali ßg5% delle somme spese,
ma che tuttavia stenta a decol-
lare". Prima di realizzare nuove
costruzioni o di adeguare sismi-
camente quelle esistenti, occorre
rispettare la normativa sismica e
valutare attentamente la perico-
losità sismica del sito sul quale
si costruisce il fabbricato, accer-
tando sia la presenza di fenomeni
di instabilità (frana, liquefazione,
subsidenza, sprofondamento),
che di amplificazione sismica.
Andrebbe inoltre rilanciato e
rafforzato con più fondi, il Piano
per la mitigazione del rischio si-
smico, strumento di prevenzione
introdotto nel 2010 e che dopo il
2016 non è stato più finanziato
E' necessario infine, far crescere
nei cittadini la consapevolezza
del rischio a cui sono esposti,
attraverso l'informazione e la co-
noscenza dei piani di Protezione
civile.

©RIPRODUZIONE 

RISERVATA

< ;,mroaia

Delitto Zi 
 
oquattro indagatiPP, 

yw 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



1

Data

Pagina

Foglio

06-07-2020
2/3il Centro

LA VITTIMA DI ARIELLI: IL RICORDO DI CHI LO CONOSCEVA

geologo e volontario nel terremoto
Era stato anche all'Aquila nel  2009
1 PESCARA

Aveva dato il suo contributo
come volontario della prote-
zione civile sia dopo il terremo-
to dell'Aquila del 2009 che a se-
guito di quello verificatosi in
Emilia nel 2012, dove era stato
impegnato a Cavezzo, un pae-
se del Modenese. Non si tirava
mai indietro Alessio Cavilli,
42 anni, di Arielli, sempre atti-
vo nel suo lavoro di geologo
ma anche nel volontariato, al
punto da partire con il gruppo
dei vigili del fuoco in congedo
di Lanciano per aiutare le per-
sone terremotate. Proprio da
quel gruppo di protezione civi-
le frentana ora lo piangono, in-
creduli per l'accaduto: «Era
sempre pronto, ogni volta che
ce n'era bisogno non diceva
mai di no, su di lui si poteva
contare», raccontano. Alessia
aveva anche la specializzazio-
ne in antincendio boschivo,
pertanto contribuiva alla lotta
ai roghi, soprattutto in questi
periodi d'estate. <'Sarà una stel-
la che illuminerà il cielo, sarà
sempre con noi», aggiungono
dai vigili del fuoco in congedo
di Lanciano.
Dopo gli studi in Geologia

svolti all'Università di Pisa era
tornato a vivere nel suo paese
con la famiglia, in un'abitazio-
ne di via Valle, alle porte di
Ari elli. Era impegnato nella
professione di geologo come li-
bero professionista ma aiuta-
va anche il padre Vittorio nel
lavoro tra i campi. Lascia inol-
tre la mamma Gilda e una so-
rella architetto, Stefania. Dal
paese l'amministrazione co-
munale e la comunità si strin-
gono alla famiglia della vitti-
ma, «un giovane e competente
professionista che amava il
proprio lavoro» fatuio sapere
dal Comune.
Chi lo conosceva bene ë il

sindaco di Frisa, Nicola Lab-
brozzi, geologo proprio come
il compianto 42enne. Con lui
ha collaborato in diverse occa-
sioni: «Bravissimo nel suo lavo-
ro e grande appassionato di
speleologia» sono le parole ciel
primo cittadino collega e ami-
co di Alessio. Si mostra ancora
incredulo per quanto accadu-
to: «Era un bravissimo ragaz-
zo, sempre attivo e impegnato
in molteplici campi». Tramite
l'Ordine dei geologi, ad esem-

pio, aveva svolto anche attività
nelle scuole con delle lezioni
per far conoscere la geologia ai 

Eragazzi.  proprio dall'Ordine
parlano di «un collega ma so-
prattutto un amico per tanti di
noi che lo hanno conosciuto e
apprezzato per la sua grande
disponibilità e serietà».
La sua passione per la spe-

leologia poi lo aveva portato
da qualche anno a diventare
socio dello Speleo club Chieti
con cui si dava da fare per la
valorizzazione del territorio.
Dallo stesso club teatino arriva
ìl ricordo di un uomo «solare
ed entusiasta, sempre pronto
a farsi avanti per aiutare». (cr.s.)

OR'R W ILIOnE HLVARVM a

Alessio Carulli
alla Grotta
della Lupa
(foto di
AAarlangela
Martellota)
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• Parla il primo soccorritore
«Ne abbiamo salvati due»

Giuseppe. I'iluviaali quegli altu>ù
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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna I Agrigento

IL RISCHIO DESERTIFICAZIONE: L'ESPERTO ENNESE

«Occorre rimboschire
razionalizzare l'acqua
e tutelare i terreni»

Soltanto O;2millim:etri di pioggia ,alla diga•don Sturzo su1 lagoO-
gliastro. in provincia di Enna nelloscorso maggio.011u140datidiffusi4a7:-
l'0ssertiatorroAnbi sulle risorse idriche confermano l'allärtne lail;`iato dal
Consiglio nazionale delle. ricerche: (Cnr) per iI territorio regionale su cui`..il.:
risehio:de.sertifi:cazionéïincombe::sü1 75% deiIiOla: Per compre.nd.e.re:irisclii
realiper il territorio .ennese il nostro'qu.otidïano t<f;a Siciliass.ha senütcs.Pabx.o.....
Ti7rtorici'..~.r:esidente ceiitr:oïst•udi:del conSi~lio:nazionale`:d.ëï: ~.....~~0l0".1: ...~ ; ..... :....... S ... ~ $...;......
c:e,ssäri~' iritërvï~rlir~:ärx liv~ll.i,"`~"~riï'i~tärël`äv:äïïzäta dëliä:dës~ërt:ifi.ï~äïz:io-p ,
ne riellEnn:ese lnri:änzitutto, e opp:ortuno.liinitar;ë le cause antropiche dëï;
cainliiamrenti`.cl.ima;ti:ci: si zl:eve:.perfezionare:la gesti:on..edel suol:ac, aunxentare'
i rimboschimenti e:procedere a untiitiiizzo:razitsnale dellerisorse:idrichn, sia
siïtt:erratï'ee'ch'e':sïip'er.fitialïïs.. .

Altra aspetto da îäontrascurareri.guardaper l'espertoancheálrecupéro tii
tërritori`abb:ärinoïrat`rod:a'l.laïïmr:cë:dei;":a'scoli;aÏi:iuivi-: tiiicontril3.üŸrë':a.Ii'-::::............::.. ... .... ..........::.: :: .. ... .........  :::::::.. . : ::::::. ~::.. ....:::::::::::::.....:. .:. ~p : ::.~,>.:::.::.:: :. .:::: ::.., :  ..
1Tlitüre ldvÍÏlllerabllit:à d~:"desertifi~:~zione>s: ~.Orisl.der:al'rd:o;l;datl déll.epluïe-'

centirice.rrlie+che:evidenziano perìlterritorio siälïano;una diffusa prop:en-
sione al.fenomeno, c:cin:eirca:;i17'5% ii:é:lla:supe.rfici'e regionale predisposto al
feriömeno:e con uri 10~ di':aree in cui sono molto spiccate le alterazioni del.... .  . ..fragile eqllilibrio:tra fattori naturali e'd:attiVltià:aiïtropiclië, la'Sitïïa~Ii3rieper
la' .'rtiviÏlC.iä:tli Enria~'Torttirïci osservärc~ie:l.a sitTŸ~zi~Ïï~e:de.l;`t.erritorio:eririese~: .:   : : ... ... . ..; :' ... .. ....-:-.....:...:::::  . .. ... .....; . . ..,;,.:;•• .::.....:.:..:..: ...:.-: .... . 
<rnonsi:di.scost:a:dal:datipeT.eentuaIi.d;elresto~:.d;ella Slrilia,s:gprattuttop:eruna
diffusaprevalenza;di terreni argillosi facilmrnente;erodibil.i e degra:dal~ili; per.: .
un sistema:;idro:.gee.lx~gic.o cYievede'la.:pr:ese;i~z:a,:di::siste:tni:a:cquifë.rì sotterra:-; ;
neiquan"titativai:nen'te-ïii:ädesti:ecoli:te:mpï.di ricarica ni:öltoluriglii.e str;ettw-
ïiië,nte.;le;gati all'andäïïi'eïito::delle ;prntïpitazioni Ïlmtëioriclle»: ,,

Ïl.coiïï'le:s5:o.: ̀ roëe'sso di:ïlësërtificäztorie<coïiëlïï` ~. e~ortoírfci:z<:~ tiëtornïiriä:-P . p
to dälla concornitaiiza cIi vari fattori;legati äíla geol:ögia, al clinia, alla vegetä--.. .. .
::~one.;:.á:ll";uso:.d.el..su~sl:o.;:~s'ltre eh:e-alIa`gesti:one deiterritorio::Pert,an'to;:.gii:s:trx=
di:c.he affr;ontano tale priorità ambientale: sono nnr,tltidisciplinäri, Tcainv~I
gendovariefigurepr.ofessionalicheinfunzione dellerispettive competenze
sïoccupano di valutareiprocessi degenerativi che piedisp ongoiio alla deser~
tifi'cä:zïöriës>:.:
Per quanto rigu i darda ati sull'andamento delle piogge. a m o..aggi la med.ia

reginnalee iÍi:9.;..8.8:mi.illiinetri; rna .c'é: disc ontìnuità tra;i varï: ter ritori':s7ciliani.
Sesiprendono, ad:esempio,,:ariferirnentoïl:comune:diEloresta, ne'íinessiixe-
se:clï.eih`a dvuto:434.i:lÏilliiri'et.rl edilcap'ííluo:go Messiïïä';cÖïïtra]ìposti'alla digä
donSt:urzïï~:sulla ~~ .osd.1'~...~.liä5tro;in:;.~~r:ovincia.di ~TïiY'a'c:h•e:, :~ of't3:11ri:dí~tio:sens'i•-.:.. ...........:...:;:.:::..:..:~.:............ S: :: ::....::ï....:.........~....:.:: :- ,............._.....- :...:.:.,.. ...:..:....: P., ;.:::..:........:...:.. .:.....:.:..:......: :...:,.bilmeïite piubass~a rtrn0,~:rrix111me~: Rastando tn;tema.;r~rie:o trxá su. un..di.
verso vers:án[te, qupllo della;fruizione dap.arte degli:utentif la società Siciliac:-
que, che ge.stisce 1"acquedotto Ancipa e ía condotta prïncipale.ha coniunicàto;
che domani, coniilîzio alle;7; effettuerà degli"ïnterventiprevisti lungo l'ac-

. . ..
quèdottoAncipa. Sará quindiinterrottoper7(I ore l'esercizio dell'•acquedotto'
Aiicipa e del collegato.acquedotto Blufi con:la sospensione della fornitura i,.,..dnr:á ai co~uni intere"ssati.:l lavoriïntermáriö i comuni di:Enna: Cäíascibet:-
ta,:Consorz"io Cbfr, rlsi lvIOnello, Aidone, Välguarnera e Piazza Arinerina.
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Terremoto in Irpinia, torna la paura: scossa 2.9 a Sant'Angelo
dei Lombardi

ilmattino.it/avellino/terremoto_irpinia_ultime_notizie_5_luglio_2020-5328902.html

Terremoto, torna la paura in Irpinia. Poco fa è stata registrata una scossa di terremoto
di magnitudo 2.9 nella zona di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). La scossa,
registrata dalla sala sismica di Ingv alle 17.18 alle coordinate geografiche (lat, lon) 40.93,
15.16. Il terremoto è stato localizzato a una profondità di 12 chilometri. Sant'Angelo fu
uno dei Comuni più colpiti dal terremoto dell'Irpinia del 1980. Definita la capitale del
terremoto, fu il paese in cui si registrò il maggior numero di vittime, 482.

APPROFONDIMENTI

I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati:
Sant'Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice e Torella dei
Lombardi. In precedenza, nel pomeriggio, nella stessa zona si
erano registrate altre tre scosse, rispettivamente di magnitudo 2,
2.8 e 2.1.

Terremoto in Irpinia, quattro scosse una dietro l'altra

Terremoto a Siracusa di 3.7 in mare, paura sulla costa est siciliana
sino a Catania

https://www.ilmattino.it/avellino/terremoto_irpinia_ultime_notizie_5_luglio_2020-5328902.html
http://www.ilmessaggero.it/t/terremoto/
http://www.ilmessaggero.it/t/irpinia/
http://www.ilmessaggero.it/t/avellino/
https://www.ilmattino.it/avellino/terremoto_in_irpinia_43_scosse_ultime_notizie_oggi-5327316.html
https://www.ilmattino.it/italia/terremoto_irpinia_sisma_3_luglio_2020_ultime_notizie-5325356.html
https://www.ilmattino.it/italia/terremoto_siracusa_sicilia_ultime_notizie_2_luglio_2020-5323049.html
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Terremoto, torna la paura in Irpinia: scossa di 2.9 a
Sant'Angelo dei Lombardi

ilmessaggero.it/italia/terremoto_irpinia_ultime_notizie_5_luglio_2020-5328893.html

Terremoto, torna la paura in Irpinia. Poco fa è stata registrata una scossa di terremoto
di magnitudo 2.9 nella zona di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). La scossa,
registrata dalla sala sismica di Ingv alle 17.18 alle coordinate geografiche (lat, lon) 40.93,
15.16. Il terremoto è stato localizzato a una profondità di 12 chilometri. Sant'Angelo fu
uno dei Comuni più colpiti dal terremoto dell'Irpinia del 1980. Definita la capitale del
terremoto, fu il paese in cui si registrò il maggior numero di vittime, 482.

APPROFONDIMENTI

NORCIA

https://www.ilmessaggero.it/italia/terremoto_irpinia_ultime_notizie_5_luglio_2020-5328893.html
http://www.ilmessaggero.it/t/terremoto/
http://www.ilmessaggero.it/t/irpinia/
http://www.ilmessaggero.it/t/avellino/
https://www.ilmessaggero.it/umbria/norcia_terremoto_campane_basilica_san_benedetto_ritrovate_news-5322383.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/norcia_terremoto_campane_basilica_san_benedetto_ritrovate_news-5322383.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/norcia_terremoto_campane_basilica_san_benedetto_ritrovate_news-5322383.html


Sant'Angelo dei Lombardi 

3 luglio 2020

Irpinia, sciame sismico nell'area del "cratere" del terremoto
del 1980

napoli.repubblica.it/cronaca/2020/07/03/news/irpinia_sciame_sismico_nell_area_del_cratere_del_terremoto_d
el_1980-260908976

di PIERLUIGI MELILLO

03 luglio 2020

Torna a tremare la terra in Irpinia. Uno
sciame sismico con almeno otto scosse
registrate dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia ha suscitato
preoccupazione nell'area del "cratere", la
zona dell'Alta Irpinia dove nella notte del 23
novembre del 1980 un terribile terremoto
seminò morte e distruzione.

L'epicentro è stato localizzato a Sant'Angelo
dei Lombardi, il comune considerato la
capitale del "cratere, dove la prima scossa è
stata segnalata alle 11 e 30 di venerdì
mattina di magnitudo 2.2. Poi i movimenti
tellurici si sono ripetuti, facendo registrare
fino alle 21 e 30 almeno 24 scosse molte
delle quali di magnitudo di scarsa rilevanza.
Due gli episodi più significativi delle sei scosse più preoccupanti: alle 18.14 con epicentro
a Sant'Angelo dei Lombardi di magnitudo 2.9, e alle 18 e 19 segnalata a Rocca San Felice,
comune sempre della stessa area, dove la magnitudo è stata di 3.0. Solo queste due scosse
sono state avvertite dalla popolazione. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di
Avellino si conferma che non si è registrato nessun danno a persone o cose ma resta alta
l'attenzione. Da tempo non veniva segnalato uno sciame di scosse di terremoto di questa
importanza in un territorio ad alto rischio sismico.

avellino

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/07/03/news/irpinia_sciame_sismico_nell_area_del_cratere_del_terremoto_del_1980-260908976/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.repubblica.it/argomenti/avellino
javascript:void(0);


Semplificazioni - Appalti, due mesi agli affidamenti e quattro per
il confronto competitivo
di Alberto Barbiero

Appalti 06 Luglio 2020

Individuate soluzioni derogatorie per l'affidamento di appalti di lavori, servizi (compresi quelli di ingegneria e architettura)
e forniture ma anche precisi vincoli temporali per la loro realizzazione

Le stazioni appaltanti devono velocizzare le procedure per l'affidamento di appalti per far fronte alle ricadute economiche

negative a seguito della crisi causata dal Covid-19, gestite mediante le procedure facilitate disciplinate dal decreto

Semplificazioni; e in caso di sforamento dei termini si possono avere rilevanti conseguenze per il Responsabile unico del

procedimento o per l'operatore economico.

Gli articoli 1 e 2 delle ultime bozze di decreto introducono percorsi con soluzioni derogatorie per l'affidamento di appalti di

lavori, servizi (compresi quelli di ingegneria e architettura) e forniture rispettivamente di valore inferiore e pari o superiore alle

soglie Ue nel periodo tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2021, ma stabiliscono anche precisi vincoli temporali per la

loro realizzazione.

In entrambi gli ambiti di valore, l'attenzione è posta sul contingentamento dei tempi di sviluppo delle procedure di

affidamento, dal momento del loro avvio con la determinazione a contrarre (o con atto equivalente) sino a quello

dell'aggiudicazione: il percorso deve essere concretizzato nel sottosoglia in due mesi per gli affidamenti diretti e in quattro

mesi per le procedure con confronto competitivo, mentre nel soprasoglia entro un periodo massimo di sei mesi.

Il mancato rispetto dei termini di conclusione delle procedure di affidamento, la mancata tempestiva stipulazione del contratto

e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del

procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione

dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che deve essere formalizzata

immediatamente dalla stazione appaltante, operando di diritto.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della bozza del decreto semplificazioni individuano tre fattispecie che possono

costituire presupposto per la contestazione della responsabilità del Responsabile unico del procedimento, ma anche

dell'operatore economico.

In breve

La prima situazione critica è costituita dal superamento dei termini massimi previsti dalle norme per l'aggiudicazione degli

appalti e ha come unica eccezione l'eventuale sospensione determinata da interventi dell'autorità giudiziaria.

Le stazioni appaltanti devono programmare accuratamente le procedure, definendo un cronoprogramma per la fase di

affidamento, impegnativo per tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella gara.

Il responsabile unico del procedimento deve pertanto dar corso in modo tempestivo ed efficace alle attività di propria

competenza e sollecitare quelle degli altri soggetti che intervengono nella procedura, ad esempio chiedendo alla commissione

giudicatrice di svolgere le operazioni di valutazione delle offerte con massima continuità.

Qualora la stazione appaltante riscontrasse comportamenti ostativi al celere sviluppo della procedura da parte di operatori

economici concorrenti, potrebbe pervenire a sanzioni rilevanti, fino all'esclusione.

Altrettanto rilevanti sono poi le fasi successive all'aggiudicazione, poiché la stipulazione del contratto oltre i termini previsti in

sede di gara (e comunque statuiti in via generale in un massimo di 60 giorni dall'articolo 32, comma 8 del codice) e il suo

tardivo avvio costituiscono presupposti sostanziali per la contestazione di profili di responsabilità in capo al Responsabile

unico o per il riconoscimento di comportamenti elusivi dell'aggiudicatario. Qualora, ad esempio, l'appaltatore ritardasse l'avvio

delle prestazioni, questa situazione si verrebbe a configurare come causa di risoluzione del contratto.
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Concessioniari autostradali, l'Autorità dei trasporti deve
"cedere" i dati sui quali ha definito i criteri tariffari
di Massimo Frontera

Imprese 03 Luglio 2020

Palazzo Spada accoglie l'appello di Tangenziale di Napoli Spa contro il Tar. Anche le banche dati documenti amministrativi
"accessibili"

L'Autorità di regolazione dei Trasporti deve mettere a disposizione della concessionaria autostradale Tangenziale di Napoli

Spa i «"dati utilizzati dall'Autorità ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (Wacc) con la

metodologia indicata al paragrafo 16 della delibera n. 79/2019 e, più specificatamente, gli elementi che hanno concorso alla

definizione dei criteri di cui al paragrafo 16.5 della delibera stessa", nonché dei dati ricavati "sulla base di detta banca dati che

hanno consentito all'Autorità di stimare il gap di efficienza e di individuare i target di recupero di efficienza annuali"». 

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione Sesta con la pronuncia pubblicata lo scorso 22 giugno, con la quale i giudici di

Palazzo Spada hanno ribaltato la opposta conclusione del Tar Piemonte. 

Nell'articolato e serrato contenzioso avviato dai concessionari intorno al tema della ridefinizione dei criteri di determinazione

delle tariffe, il gestore partenopeo mette a segno un piccolo goal, ottenendo la messa a disposizione dei dati specifici che nel

suo caso sono stati utilizzati per le determinazioni dell'Authority. Resta sospeso il più generale contenzioso delle

concessionarie contro le originarie deteminazioni dell'Autorità sul nuovo sistema tariffario, che ha raccolto i ricorsi - tuttora

pendenti - di 16 concessionari autostradali. E senza dubbio resta questo il cuore del conflitto aperto tra concessionari

autostradali e Pa.

Tuttavia, merita menzione la vittoria del concessionario, che ha incrinato la tetragona opposizione del Tar Piemonte. Nel caso

specifico dell'appello presentato dalla Tangenziale di Napoli, i giudici del Consiglio di Stato non hanno condiviso le

argomentazioni del primo giudice, il quale aveva infine ritenuto legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dall'Autorità. 

Dal momento che il concessionario ha fatto richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge sulla trasparenza degli atti

amministrativi, il nodo della questione sta «nella riconducibilià entro la nozione di documento amministrativo dei dati e delle

informazioni utilizzate dall'Autorità nell'ambito del procedimento che ha portato alle delibere con le quali è stato ridisegnato il

sistema dei pedaggi autostradali». Alla fine la risposta è positiva, anche nel caso delle banche dati - includendo sia le

informazioni di base, sia le elaborazioni ottenute attraverso il software di gestione della banca dati stessa - ma con alcuni

limiti importanti. 

Tra l'altro, il Consiglio di Stato, sottolinea che le «indefettibili esigenze di controllo che devono contraddistinguere l'attività

regolatoria delle Autorità indipendenti comporta, di necessità, un accentuato onere di trasparenza, che deve essere completa e

riguardare tutti gli elementi utilizzati dall'Autorità nel processo valutativo che porta ad un dato assetto regolatorio, a ciò non

potendo ostare il fatto che il divenire della decisione avvenga anche attraverso dati provenienti da archivi informatici». 

I giudici fissano però due importanti paletti. Il primo, direttamente derivato dalla legge sulla trasparenza amministrativa , è

che "l'ostensione" della documentazione e dei dati richiesti non può riguardare un insieme indistinto o una totalità di

documenti richiesti a scopo "esplorativo". Piuttosto, «l'oggetto dell'accesso va circoscritto mediante la puntuale indicazione di

atti determinati (o determinabili)». Con il secondo principio, invece, si precisa, sempre richiamandosi alla legge 241/90, che

In breve
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l'oggetto dell'accesso non può riferirsi «"alle mere bozze ed appunti", dovendosi confermare la legittimità del relativo diniego.

Come già più volte ripetuto, oggetto del diritto di accesso possono essere i documenti già "formati"».
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Trasparenza rafforzata per le procedure in deroga
di Alberto Barbiero

Appalti 06 Luglio 2020

La gestione degli appalti soprasoglia nel periodo che va dall'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2021 sarà articolata
secondo due schemi operativi principali

Possibilità per le amministrazioni di affidare fino a metà del prossimo anno appalti di lavori, beni e servizi di valore pari o

superiore alle soglie Ue per far fronte alle conseguenze della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 derogando alle

disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, negli altri casi, sviluppando le procedure entro un periodo massimo di sei mesi

dall’indizione della gara.

L’articolo 2 della bozza del decreto semplificazioni definisce una particolare disciplina per la gestione degli appalti soprasoglia

nel periodo che va dalla sua entrata in vigore e il 31 luglio 2021, articolata su due schemi operativi principali.

L’obiettivo principale del legislatore è la velocizzazione delle procedure di affidamento più complesse (analogamente a quanto

stabilito per gli appalti sottosoglia e connessa a quella della fase di aggiudicazione e di avvio dell’esecuzione, specificamente

regolata dall’articolo 4 del decreto) e in tal senso la disposizione stabilisce per l’aggiudicazione un termine massimo di sei mesi

dall’avvio della procedura con la determinazione a contrarre.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a sviluppare entro questi termini gare con procedure aperte, ristrette o con procedure

competitive con negoziazione (strumento utilizzato abbastanza raramente, che consente agli operatori economici di evolvere

le offerte presentate in prima battuta con successivi miglioramenti), ma possono fare ricorso anche alle procedure negoziate

previste dall’articolo 63 del Codice degli appalti qualora ricorrano le fattispecie previste dalla norma.

Il comma 3 dell’articolo 2 della bozza del decreto configura un percorso dedicato alla realizzazione di lavori, beni e servizi

finalizzati a superare la fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19,

mediante affidamento con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, prevista dall’articolo 63 del Codice: quindi

con la mini-gara con il coinvolgimento di almeno cinque operatori economici.

In breve

In questa prospettiva una serie di opere di rilevanza nazionale dovrebbero essere individuate con Decreto della presidenza del

consiglio, ma tutte le stazioni appaltanti potranno ricondurre a questa particolare procedura gli appalti che ritengono

necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non

consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie.

La disposizione del decreto si chiude con una previsione (contenuta nel comma 4) che consente alle amministrazioni di

semplificare lo svolgimento sia delle procedure ordinarie sia di quelle negoziate, stabilendo che esse possono operare in

deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni antimafia (acquisizione

delle informative) e dei vincoli inderogabili derivanti dalla normativa Ue. Inoltre, in quelle gare le stazioni appaltanti devono

assicurare e i principi stabiliti dagli articoli 30 (principi generali), 34 (rispetto dei criteri ambientali minimi) e 42 (conflitto di

interesse) del codice dei contratti pubblici.

L’ampio spazio derogatorio è comunque compensato da un rafforzamento degli obblighi di pubblicità sulla sezione del sito

istituzionale della Stazione appaltante dedicata alla «amministrazione trasparente», che riguarda tutti gli atti delle procedure,

sia con riferimento a quelli di indizione e di aggiudicazione, sia con riguardo a quelli inerenti il confronto competitivo tra gli

operatori economici.
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Pagamento in 15 giorni dall’emissione del certificato
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Appalti 06 Luglio 2020

Con riferimento ai lavori in corso alla data di entrata in vigore del decreto, entro quindici giorni, il direttore dei lavori deve
adottare lo stato di avanzamento per tutte le lavorazioni già effettuate

Entro poco più di un mese dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni, le imprese riceveranno dagli enti locali il

pagamento delle lavorazioni già effettuate, in deroga alle previsioni contrattuali. O, almeno, questo è l’obiettivo entrato nelle

bozze del decreto semplificazioni, dopo essere stato espunto all’ultimo minuto dal decreto 34/2020, finalizzata a dare liquidità

alle imprese e destinata ad impegnare tecnici e uffici ragioneria in questa estate dell’anno del Coronavirus.

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, entro quindici giorni, secondo la

bozza, il direttore dei lavori deve adottare lo stato di avanzamento per tutte le lavorazioni già effettuate e anche in deroga alle

specifiche clausole contrattuali.

La nuova disposizione prevede dunque, ai fini del pagamento, il rilascio dello stato di avanzamento lavori (Sal) senza far

riferimento ai termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto.

Secondo le regole ordinarie il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Responsabile unico del

procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente e comunque entro sette giorni dall’adozione dello stato

di avanzamento. Il decreto semplificazioni prova a ridurre a cinque giorni il termine massimo assegnato al Responsabile unico

per rilasciare il certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

L’effettivo pagamento, poi, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento (i termini

ordinari sono di 30 o al massimo 60 giorni).

In breve

Una ulteriore misura a favore degli appaltatori prevede poi il rimborso dei maggiori oneri sopportati per l’adattamento alle

regole di contenimento del Covid-19. Si tratta delle misure previste dalla legge e meglio specificate nel Protocollo di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili condiviso tra Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, Anas, Rfi, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Per ristorare le imprese saranno utilizzate le somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici

dell’intervento (articolo 16, comma 1, lettera b) del Dpr 207/2010) e, ove necessario, i ribassi d’asta.

Il rimborso è previsto in occasione del pagamento del primo Stato di avanzamento lavoro successivo all’approvazione

dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Ancora, la nuova norma prevede che, ove il rispetto delle misure di contenimento impedisca, anche solo parzialmente, il

regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, costituisce causa di forza maggiore,

ai fini dell’articolo 107, quarto comma, per la proroga del termine, ove richiesta.

Infine, in considerazione della qualificazione della pandemia Covid-19 come «fatto notorio» e della cogenza delle misure di

contenimento disposte della autorità competenti, è stabilito che non si applichino, anche in funzione di semplificazione

procedimentale, gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni. Vengono meno dunque il

terzo e quarto periodo del quarto comma dell’articolo 107 del Dlgs 50/2016, in base ai quali quando la sospensione supera il

quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’Anac e per la mancata o tardiva

comunicazione Anac irroga alla stazione appaltante una sanzione amministrativa di importo compreso tra 50 e 200 euro per

giorno di ritardo.
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Semplificazioni/3. Così il cronoprogramma cambia
l'organizzazione
di Alberto Barbiero

Appalti 06 Luglio 2020

Le amministrazioni sono obbligate al rispetto di una precisa tempistica, dall'adozione della determinazione a contrarre
fino all'aggiudicazione

La gestione delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture con le regole derogatorie introdotte dal

Decreto Semplificazioni comporta per le stazioni appaltanti un'organizzazione puntuale delle gare e delle fasi successive, per

garantire un impatto immediato sul sistema economico.

Le disposizioni contenute nella bozza del decreto consentono l'utilizzo di molte deroghe rispetto al quadro di riferimento del

codice dei contratti pubblici, ma obbligano le amministrazioni al rispetto di una precisa tempistica che decorre dal momento

di adozione della determinazione a contrarre e si conclude con l'aggiudicazione.

Per conseguire l'obiettivo di individuazione dell'aggiudicatario nei quattro mesi dall'indizione della procedura di confronto

competitivo nel sottosoglia e nei sei mesi nelle gare per il soprasoglia, ogni stazione appaltante deve definire un preciso

cronoprogramma, comprensivo sia della fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e la presentazione delle offerte, sia

della fase comprensiva di tutte le operazioni di gara (ammissione, valutazione delle offerte, verifica delle offerte anomale).

Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate con confronto competitivo, la definizione della tempistica deve considerare sia

la fase di pre-qualificazione (finalizzata all'individuazione degli operatori economici mediante bando o avviso pubblico

sollecitatorio a presentare manifestazioni d'interesse) sia quella della gara vera e propria (che parte con la lettera di invito).

La velocizzazione non deve tuttavia andare a discapito dell'adeguatezza dei termini per la presentazione delle offerte, che

devono comunque essere adeguati per consentire agli operatori economici di formulare in modo efficace le loro proposte.

Le amministrazioni, pertanto, devono valutare l'effettiva capacità della propria organizzazione di sviluppare le procedure di

affidamento (sino al 31 luglio 2021) nel rispetto dei vincoli temporali posti dalle disposizioni del decreto semplificazioni, ma

anche delle strutture alle quali ricorrono per la gestione delle gare più complesse (come le centrali uniche di committenza o le

stazioni uniche appaltanti).

I termini stabiliti per l'aggiudicazione condurranno probabilmente molti enti ad abbandonare la prassi dell'effettuazione dei

controlli sui requisiti nel periodo immediatamente successivo alla proposta di aggiudicazione, finalizzata ad avere un

provvedimento di affidamento già efficace.

La necessaria ottimizzazione dei percorsi di gestione degli appalti comprende anche le fasi successive all'aggiudicazione,

rispetto alle quali le stazioni appaltanti devono considerare sia le novità in materia di verifiche relative alla normativa

antimafia (con la possibilità di procedere senza acquisizione dell'informativa, sotto condizione risolutiva) sia quelle inerenti

l'obbligatoria stipulazione del contratto entro sessanta giorni dall'affidamento (salvo diverso termine concordato con

l'aggiudicatario, ma sulla base di specifica motivazione che ne evidenzi la necessità).

In questo quadro il ruolo del Rup viene ad essere ulteriormente valorizzato, non solo in relazione alle attività operative di

gestione di alcune fasi della procedura, ma anche come sollecitatore di altri soggetti (ad esempio, commissione giudicatrice)

impegnati nella gara.

In breve
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Pa, lavoro agile fino a dicembre al 50% nelle attività possibili Pa,
lavoro agile fino a dicembre al 50% nelle attività possibili
di Gianni Trovati

Personale 06 Luglio 2020

La proroga dello Smart Working nella pubblica amministrazione è arrivata in extremis sotto forma di emendamento
approvato in commissione Bilancio alla Camera al decreto 34La proroga dello Smart Working nella pubblica
amministrazione è arrivata in extremis sotto forma di emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera al
decreto 34

La corsia veloce per lo Smart Working nella Pa sarà aperta fino al 31 dicembre, con una soluzione ponte verso il «lavoro agile»

strutturale a partire dal prossimo anno. Nel frattempo gli uffici pubblici dovranno introdurre orari flessibili, introdurre

«soluzioni digitali» per «l’interlocuzione con l’utenza» e, appunto, applicare lo Smart Working con l’iter semplificato, cioè

senza il bisogno di accordi individuali e senza gli obblighi informativi previsti dalle regole ordinarie, almeno al 50% del

personale impiegato in attività che non impongano la presenza fisica. Ma fino al 15 settembre resterà in vigore anche la regola,

introdotta dal decreto 18 all’inizio dell’emergenza, che limita la presenza in ufficio al personale impiegato nelle attività

giudicate «indifferibili».

La proroga dello Smart Working nella pubblica amministrazione (anticipata sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23

giugno) arriva in extremis sotto forma di emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera al decreto 34. Nel

testo, firmato da Vittoria Baldino (M5S) e preparato con gli uffici della Funzione pubblica guidata da Fabiana Dadone, si prova

a sposare il rilancio del lavoro agile nella Pa con «le esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle

attività produttive e commerciali», a cui gli uffici pubblici sono chiamati dalla nuova norma ad «adeguarsi» come già chiedeva

l’ultima circolare di Palazzo Vidoni sul tema.

L’equilibrio è delicato, come dimostra l’esperienza quotidiana nelle tante amministrazioni che zoppicano sul piano

amministrativo e su quello tecnologico. Ma per il governo la strada è segnata, e il decollo del lavoro agile imposto d’urgenza

dalla crisi sanitaria deve ora trasformare in modo strutturale l’organizzazione della Pa.

A questo obiettivo risponde la seconda parte dell’emendamento, che indica le regole a regime.

Regole che ruotano intorno a un nuovo acronimo nel già ricco dizionario pubblico, il «Pola», cioè il Piano per l’organizzazione

del lavoro agile che ogni amministrazione dovrà scrivere entro il 31 dicembre di ciascun anno sentiti i sindacati. Nel Pola

andranno individuate le attività che possono essere svolte in modalità agile, e bisognerà prevedere che almeno il 60% dei

dipendenti impiegati in questi settori possa utilizzare lo Smart Working senza penalizzazioni professionali o di carriera, con

un obiettivo ancora più ambizioso di quello scritto nelle bozze del Pnr. Sempre il Pola dovrà definire la formazione del

personale, i requisiti tecnologici delle dotazioni di lavoro e soprattutto «gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei

risultati conseguiti, anche in termini di qualità dei servizi erogati». Una formula classica di tante norme sul pubblico impiego:

che però fin qui sono rimaste di solito inattuate.

In breve
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Seconde case, alloggi e condomini: superbonus tra vecchi e
nuovi limiti
di Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica 06 Luglio 2020

Gli emendamenti al Dl Rilancio allargano il raggio d'azione del 110%. Ma aggiungono altri paletti che impongono uno
slalom tra zone territoriali, sismiche e tipologie di immobili

Nessun limite alle seconde case. Onlus e società sportive tra i beneficiari. Tetti di spesa rimodulati in base al numero di alloggi

dell'edificio. Il superbonus del 110% esce cambiato dalla commissione Bilancio della Camera. Le modifiche votate venerdì – e

attese ora all'ok dell'Aula – chiariscono alcuni aspetti e pongono nuove domande.

Confermati il recupero della detrazione in cinque anni, la cessione del bonus e lo sconto in fattura.

I lavori in condominio 

Il "caso tipo" per cui sembra scritto il superbonus è quello del condominio residenziale: circa 5,9 milioni di edifici, secondo

l'Istat, in cui si trovano 24,9 milioni di alloggi. L'ipotesi base è un intervento di riqualificazione energetica (cappotto termico

e/o rifacimento dell'impianto di riscaldamento) o messa in sicurezza antisismica.

I tetti di spesa scendono negli immobili più grandi. Ad esempio, nei condomìni fino a otto unità il massimale per la

coibentazione è di 40mila euro moltiplicato per il numero di alloggi, e scende a 30mila euro se ci sono più di otto unità;

mentre per l'impianto di riscaldamento il limite è rispettivamente di 20mila e 15mila euro. Resta la necessità di migliorare di

due classi energetiche l'edificio. Per l'antisismica, invece, non serve il salto di classe e la spesa è 96mila euro per unità.

Tra i beneficiari sono citati in primis i condomìni. Perciò, non c'è dubbio che potrà avere il 110% anche la società che possiede

un appartamento nel palazzo oggetto dei lavori. Ma, siccome la norma parla di «condominio», vi rientrano anche le dimore

bifamiliari (2,8 milioni) e le tante palazzine.

Le Entrate hanno sempre considerato come condomìni anche gli edifici con più unità di uno stesso proprietario: vedi la

circolare 13/E del 2009 (il "manuale" sul 730) o l'interpello 139 dello scorso 23 maggio.

Le modifiche varate in commissione cancellano l'esclusione delle seconde case unifamiliari dall'ecobonus in versione "super".

Le persone fisiche – si legge – potranno beneficiare del 110% al massimo su due unità, fermo restando il bonus sulle parti

comuni. Ad esempio, chi ha due alloggi in un condominio a Roma in cui si fanno lavori di ecobonus al 110%, potrebbe

applicarlo anche su una villetta al mare e su un'altra in montagna. Un limite, questo, che il sismabonus al 110% non ha mai

subìto.

E i lavori su singoli appartamenti di un condominio o di una casa bifamiliare? La necessità di coinvolgere il 25% della

superficie disperdente dell'edificio e migliorare la pagella energetica dell'intero immobile rende questi interventi praticamente

impossibili. È bene comunque che i provvedimenti attuativi dicano l'ultima parola, perché l'interesse è enorme.

Le modifiche in arrivo, invece, ammettono espressamente i lavori su singole unità in edifici plurifamiliari che siano

funzionalmente indipendenti e abbiano uno o più accessi autonomi dall'esterno, come le villette a schiera.

Zone sismiche e urbanistiche 

L'ecobonus vale in tutta Italia. Il sismabonus solo nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3, esclusa la 4 (in cui ricadono 1.977

Comuni su 7.903).

Anche il bonus facciate al 90% ha limiti territoriali: si applica solo agli edifici nelle zone territoriali A e B (secondo il Dm

1444/1968) o nelle aree ed esse assimilabili. In pratica, i centri urbani e le zone più abitate.

La commissione Bilancio della Camera aggiunge ora un'altra esclusione: il superbonus non si applica alle unità iscritte nelle

categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (palazzi e castelli). Che però sono meno dell'1% delle case.

Gli immobili non abitativi

L'ecobonus ordinario agevola gli edifici di qualsiasi categoria catastale. Il sismabonus base le abitazioni e gli edifici produttivi.

In breve

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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E il superbonus? I casi possibili sono diversi:

immobile non abitativo in un condominio residenziale (ad esempio, il negozio al pianterreno): in caso di lavori sulle parti

comuni, pare chiaro che sia agevolato, da chiunque posseduto;

intero condominio non abitativo (palazzina di uffici): è un punto da chiarire;

edificio non abitativo fuori da un condominio posseduto da un privato (come un capannone): la norma alla lettera non lo

esclude, ma va esplicitato.

Lo stesso chiarimento servirà per le Onlus e le associazioni di promozione sociale, che il Parlamento aggiunge ai beneficiari,

senza però dire in relazione a quali immobili. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, invece, è lo stesso

emendamento a limitare il perimetro: superbonus sì, ma solo per gli spogliatoi.
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Superbonus 110%: tutte le modifiche al nuovo Ecobonus

06/07/2020

Superbonus 110%: prosegue il lavoro alla Camera dei Deputati in V Commissione per la conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio) che tutti attendono con ansia soprattutto per avere un quadro chiaro e definitivo per gli incentivi fiscali per l'efficienza
energetica(Ecobonus), Sisma Bonus, Fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: tutto fermo in attesa della conversione in legge
Benché le nuove detrazioni fiscali del 110% siano già operative per le spese sostenute dall'1 luglio 2020, ciò che tutti attendono sono i provvedimenti
attuativi che consentiranno di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ovvero le due caratteristiche che consentiranno di ottenere il
massimo della convenienza dai nuovi superbonus 110%.

Superbonus 110%: l'emendamento approvato il V Commissione
Intanto, la V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che sostituisce completamente l'art. 119 del Decreto Rilancio, il cui
titolo adesso diventa "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici". Con la nuova
formulazione dell'art. 119 vengono apportate importanti modifiche che ne estendono la portata. Vediamo di analizzare nel dettaglio quelli relativi agli
interventi di efficientamento energetico (Ecobonus).

Superbonus 110%: le esclusioni
Dalle nuove agevolazioni fiscali vengono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A/1: abitazioni di tipo signorile;
A/8: abitazioni in ville;
A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e le modifiche alle detrazioni per
l'efficienza energetica Ecobonus
La detrazione fiscale prevista dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per i seguenti
interventi c.d. trainanti:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Fermo il requisito per i materiali isolanti che devono
rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
Tetti di spesa: cambiano anche i tetti di spesa che adesso sono calcolati su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

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/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.lavoripubblici.it/news/2020/07/EDILIZIA/23924/Decreto-Rilancio-e-Superbonus-110-dall-1-luglio-2020-operativi-i-nuovi-Ecobonus-Sisma-Bonus-e-Bonus-Fotovoltaico
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a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità
immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati 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, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con
impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità
immobiliari;
a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità
immobiliari,
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che 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, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con
impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Superbonus 110% a tutti gli altri interventi di efficienza energetica
Come previsto dal Decreto Rilancio, il superbonus 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n.
63/2013 nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Importante modifica prevista
dall'emendamento approvato, prevede che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o
gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli altri interventi di efficienza energetica
di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando i requisiti previsti
dalla norma.

Superbonus 110%: i nuovi requisiti previsti per l'Ecobonus
Per accedere al superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (sia trainanti che non) è necessario il rispetto di alcuni requisiti
minimi. In particolare, nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di
accumulo integrati, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato
da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione
Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Superbonus 110% dal 10 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 per gli IACP

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
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Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali potenziate per gli interventi di efficienza energetica si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Superbonus 110%: i nuovi beneficiari
Aumentata la platea di beneficiari che possono accedere ai nuovi superbonus, che adesso sono:

i condomini;
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
gli istituti autonomi case popolari (IACP);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Superbonus 110% anche per la seconda casa
Viene eliminato il vincolo inizialmente previsto per le persone fisiche che avrebbero potuto beneficiare dei nuovi superbonus previsti per l'efficienza
energetica solo per l'abitazione principale. Adesso, con l'emendamento approvato, potranno beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul
numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Superbonus 110%: la sostituzione degli infissi e degli impianti di climatizzazione
invernale
La detrazione del 110% per gli interventi di efficienza energetica è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

La detrazione si applica nella misura del 65%o per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Segui il Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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La revisione dei prezzi negli appalti pubblici: tra proroga e rinnovo del contratto

06/07/2020

Di recente il Consiglio di Stato è stato chiamato a esprimersi sulla domanda di revisione dei prezzi in relazione alla proroga e al rinnovo del contratto.
L’istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ha una storia complicata che vale la pena ripercorrere.

Come noto, i prezzi di un appalto possono subire delle variazioni in aumento come anche  in diminuzione, negli appalti privati si ricorre al meccanismo
di revisione dei prezzi in corso d’opera ai sensi dell’art. 1664 c.c..

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture nella normativa
previgente
Il d.lgs. 163/2006 all’art. 115 prevedeva che: “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono recare una
clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di
beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 (costi standardizzati)”.

La clausola di revisione dei prezzi costituiva, dunque, un obbligo per le stazioni appaltanti: la revisione era sempre dovuta anche in mancanza di
clausole nella lex specialis di gara.

L’obbligatoria inserzione della clausola di revisione dei prezzi nella documentazione di gara non comportava però il diritto all’aggiornamento automatico
del corrispettivo contrattuale, ma che l’Amministrazione procedesse agli adempimenti istruttori normativamente previsti.

In alteri termini, anche in presenza della predetta clausola (espressamente prevista in lex specialis), non scattava l’automatica revisione poiché la
decisione in tal senso era pur sempre rimessa alla valutazione  discrezionale dell’Amministrazione in un’ottica di bilanciamento tra l’interesse del
privato e quello pubblico rivolto al contenimento della spesa.

A tal proposito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire infatti che il privato in relazione all’an della pretesa vantava un interesse legittimo (con la
conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa) e, solo se la revisione viene accordata, poteva vantare un diritto soggettivo con riguardo
al quantum (con la naturale conseguente giurisdizione ordinaria).

La revisione dei prezzi negli appalti pubblici di lavori nella normativa previgente
Per i lavori invece non era possibile procedere alla revisione dei prezzi e non era possibile fare ricorso all’art. 1664 c.c. così come espressamente previsto
dall’art. 133, comma 2, del Codice del 2006: “Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile”.

A mente dell’art. 133, comma 3, d.lgs. 163/2006, per le variazioni di prezzo dei lavori si adottava il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d’asta, aumentato di una certa percentuale (pubblicata dal Mit entro il 30/06 di ogni anno) da applicarsi nel caso in cui la variazione tra il tasso
di inflazione reale e quello programmato dell’anno precedente sia superiore al 2%.

In alcuni casi, tuttavia, si poteva derogare a tale regola: qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
avesse subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%, si applicava una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale
10% (art. 133, comma 4).
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La revisione dei prezzi nel d.lgs. 50/2016
La situazione varia sensibilmente con il Codice del 2016.

L’art. 106 prevede che la revisione dei prezzi è facoltativa (non più obbligatoria) e ancorata all’inserimento della previsione nei documenti di gara.

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali (novità del Codice del 2016 è l’estensione ai settori speciali) possono essere modificati senza
una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili di
revisione dei prezzi. Le clausole non devono alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro, ma devono quantificare e definire le
modifiche facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

È rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione di ricorrere o meno alla revisione dei prezzi come anche la relativa
disciplina (meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dalla stazione appaltante).

La revisione dei prezzi nella bozza di nuovo Regolamento unico
Guardando la bozza di Regolamento unico, sembra che il legislatore abbia voluto dedicare all’istituto della revisione dei prezzi una norma ad hoc. L’art.
184 disciplina infatti il meccanismo e la procedura sebbene la revisione resti ancorata alla previsione di una clausola nei documenti di gara (nel rispetto
della norma codicistica).

Di particolare interesse, appare il comma 5 della disposizione in esame a mente del quale: “Qualora la stazione appaltante si sia avvalsa delle clausole di
revisione dei prezzi, non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.”

Questa disposizione andrebbe letta tenendo presente quello che prevedeva l’art. 133 del d.lgs. 163/2006 (Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664) ove era chiara la volontà del legislatore di non
applicare l’art. 1664 ai lavori pubblici.

Nel comma 5 invece il legislatore sembra suggerire che il comma 1 dell’art. 1664 c.c. non si applica se i documenti di gara prevedono la clausola di
revisione dei prezzi: da questo si potrebbe ragionevolmente desumere che se la SA decide di non avvalersi della predetta clausola si potrebbe fare ricorso
all’art. 1664 cc.

Proroga e rinnovo del contratto: quando può pretendersi la revisione del prezzi?
Posta la doverosa premessa sull’istituto della revisione dei prezzi, la recente sentenza del Consiglio di Stato in commento offre un valido spunto in
relazione alla fattispecie contrattuale che legittima la pretesa alla revisione; il Consiglio di Stato è stato chiamato infatti a esprimersi su una controversia
avente ad oggetto la domanda di revisione dei prezzi tra proroga e rinnovo del contratto.

In primo grado, un operatore, in relazione ad una procedura bandita nella vigenza del d.lgs. 163/2006, ha adito il TAR per ottenere la revisione dei prezzi
in relazione ad una proroga del servizio, il Collegio ha però respinto il ricorso sostenendo che nel caso di specie ricorreva una fattispecie di rinnovo del
contratto – che non legittima la revisione - e non di proroga – alla quale, al contrario, si applica l’istituto in esame.

Tra le motivazioni addotte dal TAR per qualificare la fattispecie come rinnovo (e non proroga) vi è stata la modifica soggettiva che ha interessato
l’appaltatore giacché l’atto aggiuntivo è intercorso non con l’ATI aggiudicataria dell’appalto ma con la sola mandataria.

In appello, l’operatore sostiene che alla scadenza contrattuale e alla stipula dell’atto aggiuntivo sono seguite, solo e sempre, ulteriori proroghe del
medesimo rapporto contrattuale, e mai un rinnovo: in atti a suo dire non si rilevano documenti dai quali emergerebbero mutamenti delle condizioni del
contratto, risultando irrilevante l’intervenuta modificazione soggettiva.

Ad avviso del Consiglio di Stato, la controversia verte sulla qualificazione dei rapporti susseguitisi nel tempo all’originario affidamento in termini di
proroga ovvero di rinnovo contrattuale.

I giudici ricostruiscono dapprima la revisione prezzi come un istituto posto a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio
contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla a una surrettizia riduzione
degli standards qualitativi delle prestazioni per poi ribadire che l’inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo (obbligatoria secondo la
disciplina del tempo, come detto sopra) non comporta anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che
l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti (Cons. di Stato, sez. III. 6 agosto 2018, n. 4827; Sez. III, 9 gennaio
2017, n. 25; 19 giugno 2018, n. 3768).

Ad avviso del Collegio è dirimente ai fini della decisione sul diritto dell’operatore alla revisione dei prezzi, qualificare i contratti sottoscritti e stipulati
come proroghe contrattuali o come rinnovi.

Nel caso in cui l’appaltatore abbia espresso la propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale è in re ipsa che lo stesso accetti la nuova
determinazione del prezzo e non avrà diritto alla sua revisione, che invece spetterà nel caso in cui si sia concordato il mero slittamento temporale del
termine del servizio.

La revisione dei prezzi dei contratti si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso “a
monte”, ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le
parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del
servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo.
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Il criterio distintivo tra proroga e rinnovo va individuato nell’elemento della novità: ricorre un’ipotesi di proroga allorquando vi sia integrale conferma
delle precedenti condizioni con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario. Anche la sola
modifica del prezzo comporta, invece, un’ipotesi di rinnovo, nella quale non ha luogo la revisione del prezzo (il cui scopo è già realizzato in virtù del suo
adeguamento).

Se cambia la fonte del rapporto e sussistendo una nuova negoziazione, l’appaltatore non potrà invocare l’adeguamento dei prezzi, pur se la prestazione
persiste nei termini precedenti.

Nel caso di specie, si è trattato di rinnovo, per oggettiva volontà delle parti espressa nel contratto, e non di una mera proroga. Infatti, l’atto aggiuntivo
consegue a scadenza del contratto e all’indisponibilità dell’ATI affidataria a proseguire nella gestione del servizio: quello che segue è un nuovo accordo
con la sola mandataria e senza la mandante; dal che un mutamento soggettivo fondamentale a cui si è accompagnata una rivolizione novativa
dell’oggetto.

L’atto aggiuntivo costituisce una specifica manifestazione di volontà con cui è stato dato corso tra le parti ad un distinto, nuovo e autonomo
rapporto giuridico, ancorché di contenuto analogo a quello originario.

Si è trattato di rinnovo del contratto originario (e non di mera proroga) giacché non si è verificato il mero spostamento in avanti del termine di scadenza del
rapporto, ma la rinegoziazione del complesso delle condizioni contrattuali, preceduta da autonoma istruttoria dell’Amministrazione, diretta a verificarne
l’attuale convenienza, cui è seguito, senz’altro, un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.

A conferma di tanto rilevano gli sviluppi procedimentali come la corrispondenza intercorsa tra le parti dalle quali emerge una rinegoziazione dell’intero
accordo.

A fronte di un nuovo contratto tra le parti e in presenza di una rinnovata manifestazione di volontà è da escludersi che sussista un’ipotesi di mera proroga,
assoggettabile alla revisione dei prezzi.

L’atto aggiuntivo contiene, infatti, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali quanto, ad esempio: a) alla durata; b) all’ammontare dell’appalto e alle
modalità dei pagamenti (con previsione di un corrispettivo semestrale autonomamente stabilito); c) alla costituzione di un’autonoma cauzione “a garanzia
della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto”; d) al personale (con specifico impegno alla riassunzione dei dipendenti provenienti dal
precedente appalto); e) finanche alla regolamentazione delle spese contrattuali (“inerenti e conseguenti al presente atto …ad esclusivo carico della ditta
aggiudicataria”).

L’atto aggiuntivo costituisce dunque nuova e autonoma estrinsecazione della comune volontà negoziale delle parti, manifestata nelle clausole contrattuali
che la ditta affidataria ha dichiarato espressamente di accettare.

(Cons. St., Sez. V, 16/6/2020, n. 3874)

A cura di Avv. Rosamaria Berloco
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Codice dei contratti: proposte di norme transitorie per la ripresa del settore delle opere pubbliche

06/07/2020

Mentre con il Decreto Semplificazioni sembrerebbe che la scelta del Governo sia quella di applicare delle norme transitorie per rimandare al prossimo
futuro ogni discussione in merito ad una possibile revisione delle norme che regolano i lavori pubblici in Italia, riceviamo e riportiamo integralmente la
proposta inviata dall'Associazione Regionale liberi professionisti architetti e ingegneri.

Codice dei contratti: le proposte in una lettere inviata al Presidente del Consiglio
L'Associazione Regionale liberi professionisti architetti e ingegneri ha, infatti, inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a firma
dell'Arch. Elio Caprì, dell'Ing. Andrea Valenti, dell'Arch. Chiara Tomasino e dell' Arch. Maurizio Parlato. Alla lettera, che contiene delle proposte di
norme transitorie per la ripresa del Settore delle Opere Pubbliche, sono allegati:

Allegato 1 – Analisi testo vigente;
Allegato 2 – Per una legge sull’architettura. Palermo 19 Giugno 2020

La lettera dell'Associazione Regionale liberi professionisti architetti e ingegneri
La crisi del settore delle Opere Pubbliche nel nostro Paese si trascina da diversi anni. È una crisi che ha investito le Imprese, i liberi professionisti ma
anche la collettività.

La mancanza di servizi e infrastrutture è un danno prima alla collettività e poi ai settori produttivi collegati. In assenza di regole chiare, certe e trasparenti
il mondo delle costruzioni, che incideva nel PIL per oltre il 12% si è bloccato. Dopo il caso Genova e la pandemia COVID-19, è necessario oggi
intervenire normativamente con due momenti diversi.

La riforma del Codice dei contratti in due tempi
Un primo momento con l’emanazione di un testo normativo composto da pochissimi articoli e immediatamente applicabile.

Un secondo momento con l’emanazione, con i tempi necessari di approfondimento, di un testo normativo con il relativo Regolamento per il settore delle
opere pubbliche.

Il caso Genova. Da più parti vantato come esempio è invece secondo noi la palese dimostrazione di come l’attuale normativa vigente costituisca un
impedimento costante, continuo e pieno di alibi, alla progettazione e alla realizzazione, in tempi e costi certi e con qualità, di un opera pubblica. Per il
ponte di Genova è stato tracciato un percorso tutto in deroga alla normativa vigente.

Se fosse stata applicata la vigente normativa si era ancora alla scelta del progettista a cui affidare l’incarico e poi il progetto avrebbe dovuto seguire tutto
l’iter approvativo (mesi e mesi) e poi la gara per l’affidamento dei lavori (mesi e mesi) e come succede per le opere pubbliche, tra altri tre anni sarebbero
iniziati i lavori e questi secondo l’attuale norma sarebbero durati altri quattro anni.

Le problematiche del settore dei lavori pubblici
Le proposte per un immediato sblocco del settore delle opere pubbliche nascono dall’esame delle attuali problematiche, che si possono riassumere in:



tempi lunghi ed imprevedibili per lo svolgimento delle procedure di gara sia per l’affidamento dei lavori sia per l’affidamento degli incarichi;
abnorme documentazione richiesta per la partecipazione ad una procedura di gara;
procedure poco trasparenti per l’affidamento dei lavori e degli incarichi professionali con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
ricorsi amministrativi alle aggiudicazioni da parte delle Imprese ed dei professionisti che bloccano l’inizio dei lavori;
requisiti di partecipazione speciali ed ordinari di discutibile oggettività;
mancanza di progettazioni effettivamente esecutive e cantierabili;
eccessivi ribassi economici sia nel sistema al massimo ribasso sia nel sistema con l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le proposte per un intervento normativo immediato

I sistemi di aggiudicazione
Considerato che i due sistemi di aggiudicazione (massimo ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa) somigliano più ad un procedimento di riffa e
niente garantiscono sulla qualità dell’opera da realizzare, sui costi certi e sui tempi certi di ultimazione e che soprattutto il secondo sistema non offre
nessuna garanzia di trasparenza e che il sistema dei ricorsi sulle aggiudicazioni è di nuovo prassi rallentando in modo esponenziale i tempi di inizio e di
ultimazione di un’opera, si propone il seguente procedimento:

Il Rup della Stazione Appaltante, acquisito il progetto redatto o all’interno della stessa o all’esterno, determina l’importo a base di gara applicando
un ragionato e dimostrabile ribasso.
Il Rup pubblica il Bando di gara, con le modalità già previste, dalle norme vigenti, decurtato già del ribasso dallo stesso calcolato.
Tutte le Imprese o i professionisti che partecipano sono consapevoli del prezzo in gara ribassato e del tempo previsto per la realizzazione dell’opera o
del servizio.
Il Rup verifica i requisiti di tutte le Imprese o dei professionisti che fanno richiesta di partecipazione alla gara.
In una sola seduta pubblica si procede alla scelta dell’aggiudicatario con un sorteggio di tutte le Imprese ammesse o dei professionisti ammessi e che
hanno presentato richiesta di partecipazione.

È una lotteria quindi. E perché per adesso che cosa è?

In una sola seduta di gara pubblica si aggiudica il servizio o la realizzazione dell’opera; non vi è quindi alcun motivo di ricorso amministrativo. Solo così
si può garantire la massima trasparenza nell’aggiudicazione.

Si ricorda che tale sistema del sorteggio pubblico è presente nella storia della normativa sui lavori pubblici in Italia.

Documentazione
La documentazione da richiedere deve consistere nella sola domanda di partecipazione da parte dell’Impresa o del professionista.

Il sistema già esistente presso l’ANAC deve essere implementato e contenere tutti i dati, e le certificazioni necessarie che la Stazione Appaltante richiede
in modo telematico.

Contratti a corpo
I contratti di appalto per lavori sono stipulati a corpo. Le Stazioni Appaltanti possono stipulare contratti a misura solo per i lavori di importo inferiore a
500.000 euro, per i lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, per opere in sotteraneo, per opere in fondazione e per opere di consolidamento
dei terreni.

Fondo per la progettazione
Rendere subito disponibili i 2,8 miliardi previsti dalla Legge di Bilancio 2020 e destinati alla progettazione con assegnazione agli enti pubblici locali con il
sistema di richiesta a sportello.

Accredito somme
Al fine di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche e al fine di evitare gli attuali notevoli ritardi nella liquidazione degli stati di avanzamento dei
lavori a favore delle Imprese e dei professionisti, le somme relative al finanziamento concesso devono essere accreditate alla Tesoreria dell’Ente in entrata
su un capitolo dedicato e vincolato alla realizzazione dell’opera.

Sospensione verifiche
Prolungamento del periodo, attualmente previsto dal DL Rilancio sino al 31 Agosto 2020, di sospensione dell’applicazione ex art. 48-bis del DPR
602/1973, sino al 31 Agosto 2021.

La seconda fase
Serve un radicale cambiamento delle regole. Una profonda riscrittura del cosiddetto "Codice degli Appalti", che consenta di riportare il progetto al centro
del processo di realizzazione di un'opera pubblica. Oggi non è così. Anzi si tende sempre più a relegare il progetto in ruoli secondari, schiacciato tra le
esigenze della Committenza e quelle dell'Impresa. E ciò rende impossibile la qualità.



Una vera riforma della Normativa Vigente che voglia porre le condizioni per produrre qualità edilizia deve sancire una chiara separazione tra le norme che
regolano la progettazione e quelle relative alla loro esecuzione. Il progetto è un'opera di ingegno e non può essere considerata come un semplice "servizio",
assimilabile a quelli di manutenzione e riparazione o di pulizia e quindi assoggettata alle stesse regole.

Il tentativo di normare il progetto di un'opera pubblica con regole in gran parte valide anche per altri tipi di appalti di servizi e per appalti di lavori ha
prodotto in Italia (caso unico in Europa), sin dall'entrata in vigore della Legge Merloni, anomalie e stravolgimenti. Per avere opere "funzionali ma anche
belle" sarebbe utile stralciare dal Codice gran parte degli articoli inerenti la progettazione e approvare una legge ad hoc, sul modello della legge francese
sull'Architettura. Occorre tornare a considerare il progetto come processo unitario, dalla fase ideativa a quella di definizione particolareggiata degli
elementi di progetto (progetto definitivo ed esecutivo) sino al controllo sulla realizzazione dell'opera (direzione lavori). Tale

unitarietà deve essere sempre salvaguardata. Il concorso di progettazione, sul modello francese, deve, inoltre, diventare il sistema prioritario per
l'assegnazione di incarichi nel mondo delle opere pubbliche.

Le ulteriori proposte per la seconda fase

Revisione dell’attuale Codice degli Appalti
Revisione dell’attuale Codice degli Appalti con eliminazione delle norme poco trasparenti inserite con il Decreto “Sblocca cantieri” (Legge 55/2019).
Emanazione di un Regolamento di Attuazione del nuovo Codice sugli Appalti che come il precedente DPR 207/2010, stabilisca in maniera chiara, precisa
e trasparente tutte le procedure da seguire dalle Amministrazioni aggiudicatrici e da tutti gli operatori del settore, nulla lasciando, come è attualmente, alla
discrezionalità e alle più diverse interpretazioni, con immediata emanazione da parte dell’ANAC di tutti i Bandi tipo per l’affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture assolutamente vincolanti per tutte le Amministrazioni aggiudicatrici. Effettiva centralità del progetto stabilendo che tutte le fasi
progettuali e di realizzazione di un’opera pubblica siano redatti ed espletati dai soggetti tecnici esterni alle Amministrazioni aggiudicatrici;

Qualificazione della imprese
La qualificazione della imprese non può essere lasciata ad una contrattazione tra le SOA e le stessa Impresa. Le ovvie connivenze e le relative false
attestazioni sono un elemento dirompente e distorcente nell’attuale sistema di realizzazione di un opera pubblica. Si propone un sistema di qualificazione
dell’Impresa sul modello francese. È l’istituto bancario con il quale l’Impresa ha rapporti dei propri flussi economici che certifica che per quell’appalto
l’Impresa ha capacità tecnica ed economica. In questa maniera l’Ente pubblico è garantito da un istituto bancario nel caso di cattiva realizzazione o non
completamento dell’opera. E l’Impresa è consapevole che sbagliando non potrà più essere certificata da nessun altro istituto bancario per altri lavori.

Sicurezza dei lavoratori
Per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, si propone il modello tedesco. Si deve cioè capovolgere l’attuale sistema punitivo, che come dimostrano i dati
INAIL non ha fermato gli incidenti sul lavoro. Occorre pensare ad un sistema premiale che incentivi i soggetti dell’impresa responsabile della sicurezza e
la stessa impresa ad attuare tutte le misure di controllo e sorveglianza necessari riconoscendo, in caso positivo, incentivi economici.

Un nuovo Codice
Il nuovo Codice, come il precedente, ha accorpato in un unico testo le procedure per la progettazione delle opere e quelle per l’appalto dei lavori,
argomenti che non solo attengono a diverse discipline e competenze, ma soprattutto esigono un approccio culturale di diversa natura. Questa innaturale
promiscuità avviene solo nel nostro Paese.

Sino a quando non si perverrà ad una Legge sull’architettura, come in altri paesi europei, continueremo a subire una normativa che assimila, i
professionisti, alle Imprese. In nessuno degli articoli del Codice esiste un articolo sulla qualità del progetto e gli articoli che riguardano i concorsi di
architettura e di idee sono sostanzialmente ricopiati dal precedente Codice e liquidati in appena cinque articoli e tre pagine mentre ad esempio per i
contratti di concessione vi sono ben sedici articoli e ben quattordici pagine.

Sembra di rivedere un film già visto più volte. La riscrittura delle vecchie norme non fa che ribadirne l’impostazione culturale e giuridica riproducendone
gli errori, ritardi e i presupposti per il riproporre i tristi fenomeni di corruzione cui il nostro Paese sembra condannato.

La Legge sulla qualità dell’Architettura e i Concorsi di progettazione
In attesa che si pervenga ad una Legge sulla qualità dell’Architettura con la quale possano riconquistare dignità e ruolo sociale i liberi professionisti
tecnici, che si provveda ad eliminare tutti i requisiti attualmente previsti di fatturato, di opere simili e di personale, per la partecipazione agli affidamenti
degli incarichi e in alternativa si propone:

Il concorso di progettazione come metodo prioritario di scelta del progetto e non del progettista. Concorso da svincolare da ogni condizionamento.
Sui progetti si dovrà esprimere anche la collettività del luogo cui l’opera da realizzare è destinata.
Al concorso di progettazione possono partecipare tutti i professionisti interessati anche quindi i giovani professionisti dato che non sarà necessario
possedere fatturati minimi, personale impiegato, curriculum specialistico. La scelta del progetto avviene in seduta pubblica.
Per tutte le altre tipologie di opere dove non è possibile prevedere il Concorso di progettazione, il Responsabile del Procedimento prevede un Bando
aperto a tutti i liberi professionisti. Verificati alcuni requisiti minimi, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico.
Il progettista di un’opera pubblica ne deve seguire anche la realizzazione, in qualità di direttore dei lavori, fino al Collaudo. La redazione di tutti i
livelli di progettazione e le attività di direzione, misura e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza e di collaudo sono svolti dai liberi



professionisti. Ai componenti degli Uffici Tecnici degli Enti, oltre alle rispettive funzioni e attività istituzionali, spettano le attività di
programmazione e controllo oltre a quelle di progettazione e direzione degli interventi di manutenzione ordinaria.

Occorre, infine, una normativa specifica per il settore dei Beni Culturali. Non può continuare a esistere nel nostro Paese, Paese con il più ricco patrimonio
culturale ed ambientale del pianeta, una stessa normativa sia per realizzare un’autostrada e sia per realizzare un restauro di una Chiesa del ‘700. Si
dovrebbe prevedere un Piano straordinario di manutenzione di tutto il nostro patrimonio monumentale ed ambientale esistente.

A cura di Arch. Elio Caprì
Per il Gruppo di lavoro dell’Associazione
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Rinegoziazione canone di locazione, dall'Agenzia delle Entrate il modello RLI per la comunicazione online

06/07/2020

Oltre alla modalità di presentazione "agile", da oggi comunicare la variazione di un contratto di locazione o di affitto diventa più facile.

L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, reso disponibile il Modello RLI attraverso il quale è possibile comunicare via web e senza bisogno di recarsi allo
sportello, la rinegoziazione del contratto, sia in caso di diminuzione che di aumento del canone.

Ecco di seguito le caratteristiche illustrate direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Modello RLI, nuovo “adempimento successivo”
Il modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI) e gli applicativi software
ad esso collegati sono stati implementati per venire incontro alle esigenze degli utenti nel corso del periodo emergenziale connesso all’epidemia da
COVID-19. Per fronteggiare la crescente richiesta di comunicazioni delle rinegoziazioni dei canoni di locazione, per la maggior parte in diminuzione, è
stata prevista la possibilità di effettuare l’adempimento tramite il modello RLI da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.

Riduzione o aumento del canone
La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è esente dall’imposta di
registro e di bollo; per i casi di aumento del canone, invece, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione dai software insieme ad eventuali
interessi e sanzioni. Le somme eventualmente dovute possono essere versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante,
contestualmente alla presentazione del modello. L’accordo di rinegoziazione del canone in aumento, nel caso in cui dia luogo a un’ulteriore liquidazione
dell’imposta per il contratto di locazione già registrato, va comunicato all’Agenzia entro 20 giorni.

Il periodo transitorio
Per agevolare i contribuenti e gli operatori nel cambiamento delle procedure, assicurando il corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti tributari,
è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 agosto, durante il quale gli utenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il
modello RLI ovvero tramite il modello 69. Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato
esclusivamente il modello RLI.

In allegato il nuovo Modello RLI e le relative istruzioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Modello RLI

Istruzioni



1/2

Bonus vacanze: Circolare dell’Agenzia delle Entrate con nuovi chiarimenti

06/07/2020

Con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti interpretativi sul bonus previsto dall’articolo 176 del decreto
n. 34/2020, destinato alla ripartenza del settore turistico.
Le precisazioni toccano gli ambiti soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, i requisiti per ottenerla e la procedura per accedervi, con indicazioni specifiche
per la fruizione, la misura del credito e le modalità che devono seguire i fornitori dei servizi turistici per utilizzarlo o cederlo.

Bonus vacanze: chi può usufruirne…
Sul fronte soggettivo, ricordato che i beneficiari dello sconto sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro e quelli del credito d’imposta
sono costituiti dalle strutture ricettive turistiche, per i servizi resi in Italia, la circolare chiarisce che per “nucleo familiare” si intende quello definito dal
regolamento per la determinazione dell’Isee, da non confondere con la nozione di “familiare a carico” (articolo 12 del Tuir).

Utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare
In particolare, il bonus è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare e il nucleo, perciò, avrà diritto allo sconto una sola volta sulla base della
propria composizione indipendentemente dal numero dei componenti che fruiscono dei servizi turistici: quindi, se nel nucleo familiare, come risultante
dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu, necessaria ai fini della predisposizione dell’Isee), sono presenti più persone, a uno solo di loro spetterà
l’agevolazione per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.

Utilizzabile presso le imprese turistico ricettive
Il documento di prassi, poi, individua, in modo più preciso, le strutture presso le quali è possibile utilizzare l’agevolazione. Queste, indipendentemente
dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, sono quelle che svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, «imprese turistico
ricettive», «agriturismi» e «bed and breakfast», riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici Ateco. A titolo indicativo e non esaustivo, si tratta di:
alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di
alloggio e somministrazione di pasti e bevande), villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (inclusi quelli con attività mista), colonie
marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende
agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze e cottage senza servizi di pulizia. Nell’elenco sono inclusi anche coloro che svolgono
un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.
In ogni caso, la struttura deve dichiarare di essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico
ricettiva attraverso l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Inoltre, la circolare odierna precisa che sono escluse
dal bonus le strutture che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

…e per cosa
Il bonus deve essere utilizzato in un’unica soluzione, sottolinea il documento, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in
caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto, nel caso in cui per la prestazione del servizio turistico sia emessa una fattura in acconto e una fattura a
saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200703/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-3-luglio-2020-n-18-E-20245.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200017600000000&articolo=Articolo%20176
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Il Credito d’imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio
i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio, nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa
da un primo fornitore, è possibile includere ai fini dell’agevolazione i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore solo se gli
stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.

Bonus vacanze: i tempi per chiederlo e  utilizzarlo
L’agevolazione è utilizzabile per il pagamento di una sola vacanza trascorsa in Italia in una delle strutture ricettive “ammesse”, dal 1° luglio al 31 dicembre
2020. Pertanto, sulla base della norma, il bonus spetta esclusivamente per soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di
riferimento. Inoltre, l’agevolazione spetta in relazione ad un unico soggiorno - fruito nel periodo di riferimento - e deve essere utilizzato in relazione al
pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

E come richiederlo e  utilizzarlo
Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA Spa. Una
volta entrati nell’applicazione, a cui si accede mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino
al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dsu - in corso di validità, da cui risulti un indicatore
Isee sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code, indispensabili per la fruizione del bonus.
Per espressa previsione di legge, ricorda la circolare, il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio, l’intervento o
l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Pertanto, Il
pagamento del soggiorno può essere effettuato anche se effettuato con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Utilizzazione del credito da parte delle strutture ricettive
Le strutture ricettive, invece, per utilizzare il credito d’imposta corrispondente allo sconto concesso al cliente devono documentare il totale del
corrispettivo con “fattura elettronica o documento commerciale”, i quali devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
Sebbene la disposizione faccia riferimento alla fattura elettronica o documento commerciale, la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto
include anche agriturismi e b&b. Pertanto, per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica è valida anche l’emissione di una fattura, di un
documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale, così come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso
17 giugno, con le modalità applicative delle disposizioni introduttive del bonus.

Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura ex articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 125/2015) possono applicare lo sconto in esame.

In particolare, secondo quanto disposto dal provvedimento richiamato il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari
importo fruibile esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo
alla conferma dell’applicazione dello sconto.
L’operazione va effettuata tramite modello F24 da presentare esclusivamente online, inserendo il codice tributo “6915” istituito con la risoluzione n. 33/E
del 25 giugno 2020.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi anche
diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma
disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia.
A tal proposito, la circolare ricorda che il fornitore dei servizi turistici può cedere il credito d’imposta (ai propri fornitori e anche a istituti di credito) e il
cessionario, a sua volta, può trasferirlo ovvero utilizzare il credito d'imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il cedente,
previa conferma della cessione da comunicare attraverso la stessa piattaforma.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Tag: FINANZA E FISCO Agenzia delle Entrate credito di imposta Bonus Vacanze

Documenti Allegati
Circolare 03/07/2020, n. 18/E

https://io.italia.it/
https://io.italia.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Agenzia-delle-Entrate/118
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/credito-di-imposta/3821
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Bonus-Vacanze/4555
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/23941/Bonus-vacanze-Circolare-dell-Agenzia-delle-Entrate-con-nuovi-chiarimenti#


1/1

Superbonus 110%: ecobonus e sisma bonus estesi alla seconda casa

03/07/2020

Superbonus 110%: prosegue il lavoro in Parlamento per la conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, tra le altre cose, ha
previsto importanti detrazioni fiscali per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus),
riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (Bonus Fotovoltaico).

Superbonus 110%: ecobonus e sisma bonus estesi alla seconda casa
Tra le proposte di emendamento in Commissione Bilancio, oggi ne è stata approvata una che estende il Superbonus 110% anche alla seconda casa. Una
proposta richiesta a gran voce che consentirà di effettuare gli interventi di efficientamento e di riduzione del rischio sismico anche su due unità
immobiliari, siano essere unifamiliari, plurifamiliari o condominiali, allargando di fatto la la platea dei beneficiari.

Superbonus 110%: le dichiarazioni del Sottosegretario Fraccaro
A commentare questa modifica è il Sottosegretario di Stato alla Presidenza Riccardo Fraccaro che aveva presentato alla stampa le nuove detrazioni fiscali
del 110%. “Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – afferma Fraccaro - è sempre stato il nostro obiettivo iniziale per rendere ancora più
efficace l’intervento in termini di crescita e sostenibilità. Grazie a tutti i parlamentari per l’importante lavoro svolto nel rafforzare questa misura voluta
dal Governo, la sinergia tra le istituzioni si dimostra sempre preziosa”.

“L’emendamento di maggioranza che ha avuto il via libera della Commissione - aggiunge Fraccaro - prevede che ciascun cittadino possa beneficiare del
Super ecobonus per due abitazioni. Si prevede inoltre la possibilità di riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini, o il credito d’imposta alle aziende, in
caso di sconto in fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento lavori”.

Superbonus 110% fino a giugno 2022 per l’edilizia popolare
Altra importante modifica approvata, riguarda l’estensione del Superbonus 110% agli IACP fino a giugno 2022 in modo da agevolare l’edilizia popolare, e
agli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle
organizzazioni di volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche per gli spogliatoi e a quelle di promozione sociale.

Le modifiche approvate ampliano di fatto la platea di beneficiari. Il lavoro sulla conversione del Decreto Rilancio proseguirà nel corso della prossima
settimana con la legge di conversione che dovrà essere approvata entro il 18 luglio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni: tutte le modifiche al Testo Unico Edilizia DPR 380/2001

03/07/2020

L'obiettivo è sempre lo stesso: semplificare. E anche questa volta, con il nuovo Decreto Semplificazioni (la cui bozza dovrebbe essere alla battute finali)
si punta a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.

Decreto Semplificazioni: le Misure di semplificazione in materia edilizia
E come ogni volta, anche in questo caso il Decreto Semplificazioni, apportando diverse modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 c.d. Testo Unico Edilizia, ha completamente dimenticato il lavoro messo a punto dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici (CSLP) per
la stesura di un nuovo testo unico per l'edilizia.

Con l'art. 10 del Decreto Semplificazioni vengono apportate alcune modifiche al Testo Unico Edilizia, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure
edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo
sviluppo di processi di rigenerazione urbana.

Vediamo di capire nel dettaglio di quali modifiche si tratta.

Demolizione e ricostruzione di edifici: Deroghe in materia di limiti di distanza tra
fabbricati
Viene sostituito il comma 1-ter dell'art. 2-bis relativo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati:

articolo 2-bis, comma 1-ter
ATTUALE

articolo 2-bis, comma 1-ter
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

In ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel
rispetto delle distanze legittimamente preesistenti
purché sia effettuata assicurando la coincidenza
dell’area di sedime e del volume dell’edificio
ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza
massima di quest’ultimo.

In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto
delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti.

Le definizioni degli interventi edilizi
Viene modificata la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia. In
particolare, viene modificato l'art. 3, comma 1:

articolo 3, comma 1, lett. b)
ATTUALE

articolo 3, comma 1, lett. b)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/06/EDILIZIA/23867/Testo-Unico-Edilizia-2020-semplificazione-in-vista-
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"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino la volumetria complessiva
degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche
quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche
se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico
urbanistico purché non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso;

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico
urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le
modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire
l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica
ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

articolo 3, comma 1, lett. c)
ATTUALE

articolo 3, comma 1, lett. c)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il
mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili,
nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai
relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche
ilmutamento d’uso urbanisticamente rilevante purché con tali elementi
compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico
generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

articolo 3, comma 1, lett. d)
ATTUALE

articolo 3, comma 1, lett. d)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione
della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per
l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria per
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

Opere contingenti, temporanee e Attività di edilizia libera
articolo 6, comma 1, lett. e-bis)
ATTUALE

articolo 6, comma 1, lett. e-bis)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI
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le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare
della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori
all'amministrazione comunale;

le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi
di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori
all'amministrazione comunale;

Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
Viene modificata la rubrica dell'art. 9-bis che diventa "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”. Dopo il comma 1, sono
aggiunti il seguente:

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo
è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti
cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si
applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Interventi subordinati a permesso di costruire
articolo 10, comma 1, lett. c)
ATTUALE

articolo 10, comma 1, lett. c)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

(...)

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino
modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modificazioni.

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire:

(...)

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche
della volumetria complessiva degli edifici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
articolo 14, comma 1-bis
ATTUALE

articolo 14, comma 1-bis
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è
ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il
mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima
dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto
disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa
anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta
l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di
insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214

articolo 14, comma 3
ATTUALE

articolo 14, comma 3
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza
tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi nonché le destinazioni d'uso ammissibili, fermo
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
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articolo 15, comma 2
ATTUALE

articolo 15, comma 2
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
quello di ultimazione, entro il quale l'opera
deve essere completata, non può superare tre
anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini
il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla
scadenza, venga richiesta una proroga. La
proroga può essere accordata, con
provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare
del permesso, oppure in considerazione della
mole dell'opera da realizzare, delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o
di difficoltà tecnico-esecutive emerse
successivamente all'inizio dei lavori, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei
lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza, venga prorogato. I termini di inizio e ultimazione dei lavori possono essere
prorogati, prima della scadenza, previa comunicazione da parte dell’interessato. Alla comunicazione è
allegata la dichiarazione con cui un tecnico abilitato asseveri che a decorrere dalla data di inizio lavori
non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Un’ulteriore proroga, non superiore
rispettivamente ad un anno e a tre anni, può essere accordata dallo sportello unico su istanza
dell’interessato, se sussiste un giustificato motivo. L’istanza per l’ulteriore proroga si intende accolta se,
nei trenta giorni dalla presentazione, non è comunicata al richiedente la sussistenza di motivi ostativi al
suo accoglimento. Su istanza del privato, lo sportello unico può accordare con provvedimento motivato,
previa deliberazione del Consiglio comunale, una proroga del permesso di costruire anche nel caso di
entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del
titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei
lavori, e qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per eventuali ostacoli amministrativi
indipendenti dalla volontà del titolare del permesso

Contributo per il rilascio del permesso di costruire
articolo 16, comma 4, lett. d-ter)
ATTUALE

articolo 16, comma 4, lett. d-ter)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
regione definisce per classi di comuni in relazione:

(...)

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o
immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.
Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in
misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato
da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che
attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro
di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel
contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a
servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
regione definisce per classi di comuni in relazione:

(...)

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o
immobili in variante urbanistica, o in deroga. Tale maggior valore, calcolato
dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per
cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune
stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico,
in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la
realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui
ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di
pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche

Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
articolo 17, comma 4-bis
ATTUALE

articolo 17, comma 4-bis
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il
recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di
costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per
le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di
destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I
comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione

Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di
ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili
dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è
ridotto in misura non inferiore del 35 per cento rispetto a
quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni
hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo
di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
articolo 20, comma 8
ATTUALE

articolo 20, comma 8
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI
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Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell’ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti
salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi
all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti
dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni
dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in
assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
articolo 22, comma 1, lett. a)
ATTUALE

articolo 22, comma 1, lett. a)
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa
al permesso di costruire

articolo 23, comma 2
ATTUALE

articolo 23, comma 2
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

La segnalazione certificata di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori

La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si
intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine di efficacia pari a tre anni. La realizzazione
della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. Il termine di
efficacia della segnalazione è prorogabile di ulteriori tre anni con comunicazione
dell'interessato, presentata anteriormente alla scadenza e corredata dalla dichiarazione del
tecnico abilitato con cui asseveri che, a decorrere dalla data di efficacia della segnalazione
stessa, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche

Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
articolo 23-ter, comma 2
ATTUALE

articolo 23-ter, comma 2
MODIFICATO DAL DL SEMPLIFICAZIONI

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è
quella prevalente in termini di superficie utile

La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla
documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis

Agibilità
All’articolo 24, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro della salute, con il
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Viene soppresso il comma 2-ter dell'art. 34 che recitava: "Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo
in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure
progettuali".

Tolleranze costruttive e tutela dell’affidamento
Dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:
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“Art. 34-bis (Tolleranze costruttive e tutela dell’affidamento)
Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa
collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a
condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal
tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della
comunione, di diritti reali”.

Requisiti relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di
abitazione
Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la
sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e ai
requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in
vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione
edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Conclusione dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio giacenti presso le
amministrazioni comunali
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Semplificazioni sarà pubblicato un decreto che definirà delle modalità semplificate per la celere
conclusione dell’istruttoria delle pratiche di condono edilizio giacenti presso le amministrazioni comunali. Il decreto stabilirà criteri uniformi per la
regolarizzazione e integrazione della documentazione presentata, per la correzione dell’errata rappresentazione degli immobili oggetto della concessione in
sanatoria, per il ricalcolo delle oblazioni dovute e per superare ogni altra carenza documentale che ostacoli la definizione dei medesimi procedimenti.

Rilascio del permesso di costruire e silenzio-assenso
Fatta salva la diversa disciplina regionale prevista per la sanatoria edilizia, l’attestazione di cui all’articolo 20, comma 8, del DPR n. 380/2001 (silenzio-
assenso) è rilasciata entro sei mesi dalla presentazione di apposita istanza della parte interessata se non ricorre alcuno dei seguenti casi ostativi:

1. la mancata presentazione della documentazione prescritta, ivi inclusa la carenza di rappresentazione fotografica dell'immobile che non renda
possibile la valutazione dell’abuso rispetto alla preesistenza;

2. l’accertamento della falsità della documentazione di cui al punto 1;
3. l’omesso pagamento degli oneri dovuti;
4. la carenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, per le opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, anche

apposto nei tre anni successivi alla presentazione della domanda di sanatoria o al momento in cui la domanda è risultata completa nella
documentazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni: il Codice dei contratti tra l'esigenza di cambiamento e la voglia di stabilità

03/07/2020

È dalla prima richiesta di fiducia al Governo Giallo-Verde (M5S-Lega) che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha dichiarato che tra
le linee programmatiche ci sarebbe stata la rivisitazione del Codice dei contratti.

Dichiarazione ribadita ed ampliata all’atto dell’insediamento del suo secondo Governo (M5S-PD) e messa nero su bianco nella Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza predisposto ed approvato alla fine di settembre 2019.

Il Codice dei contratti, lo Sblocca Cantieri e il Regolamento unico
Sino ad oggi, il risultato di queste dichiarazioni è stato soltanto il D.L. n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto Sblocca
Cantieri, approvato dal primo Governo Conte, ma che nonostante il nome non ha sbloccato proprio nulla.

Dal Decreto Sblocca Cantieri discende l'obbligo di approvare entro dicembre 2019 una bozza di Regolamento di attuazione che avrebbe dovuto sostituire
la soft law prevista nel Codice dei contratti del 2016. Arrivati però a luglio 2020, in considerazione delle voci che vogliono l'abrogazione del D.Lgs. n.
50/2016 con la sostituzione da un altro articolato, sembrerebbe che il lavoro svolto dalla Commissione Greco e i tavoli con gli operatori del settore non
interessino più a nessuno.

Il Codice dei contratti e il Decreto Semplificazioni
Ad oggi, lo stato dei fatti relativo alla situazione dei lavori pubblici in Italia, vede il Codice dei contratti fermo al palo, con delle modifiche a tempo
apportate dallo Sblocca Cantieri, un Regolamento unico che probabilmente non vedrà mai la luce e soprattutto con un nuovo grosso decreto legge, il
cosiddetto Decreto Semplificazioni, che al Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici) del Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti
pubblici ed edilizia) in 9 articoli sembra disporre nuove importanti modifiche a tempo (31 luglio 2021).

In definitiva, dopo 2 anni di dichiarazioni, indagini conoscitive e tavoli di lavoro e dopo il Rapporto Colao (che ha affossato la riforma del 2016) e gli
Stati Generali dell’economia, i due Governi Conte a parte lo Sblocca Cantieri (che come detto non ha sbloccato nulla) ha prodotto soltanto dichiarazioni
con una tecnica di rinvio che ritroviamo anche nel testo del nuovo Decreto Semplificazioni.

Il Codice dei contratti: riforma, modifiche o completamento?
È logico chiedersi, dunque, quali siano le intenzioni di questo Governo: se l'idea di base è quella di revisionare l'attuale apparato normativo oppure
abrogarlo sostituendolo con uno nuovo (o entrambe le cose).

Nelle more che qualche veggente possa raccontarci il futuro dei lavori pubblici del Paese, il Decreto Semplificazioni apporterà alcune modifiche alle
procedure di affidamento:

per importi inferiori a 150.000,00 euro gli appalti sia dei lavori che dei servizi è ammesso l’affidamento diretto non comprendendo che
l’appetibilità è ben diversa tra lavori e forniture. Basta considerare che la soglia comunitaria di lavori è 25 volte maggiore a quella dei servizi. Tra
l’altro la prima domanda che è lecito porsi è quella della rotazione: resterà operante che per questo tipologia di appalti?
per importi a partire da 150.000,00 euro e sino alle soglie comunitarie, sia per lavori che per forniture l’affidamento avviene con “procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/10/FINANZA-E-FISCO/22658/Nota-di-aggiornamento-del-DEF-2019-Sterilizzazione-dell-IVA-e-modifiche-al-Codice-dei-contratti-e-al-Testo-unico-dell-edilizia
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/06/LAVORI-PUBBLICI/23832/Commissione-Colao-Arrivano-le-indicazioni-per-un-nuovo-Codice-dei-contratti


ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,
ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.

Sembra, quindi, che per tutti i lavori al di sopra della soglia di 1.000.000 di euro venga applicata l’attuale procedura sino a 1.000.000 di euro che viene,
quindi, estesa per importi sino a 5.250.000 euro mentre per le due soglie sottostanti pur restando la stessa procedura, diminuisce il numero di operatori da
invitare (5 operatori per importi da 150.000 a 350.000 euro e 10 operatori per importi tra 350.000 ed 1.000.000 di euro).

Potrebbe andare tutto bene se non si trattasse di una semplificazione:

1. a tempo (31 luglio 2021);
2. senza i dovuti controlli;
3. che sembra volere sciogliere soltanto il nodo dei criteri di aggiudicazione;
4. che conferma l’assegnazione senza gara dei piccoli lavori ed a trattativa privata dei lavori sino alla soglia comunitaria con la conseguenza che il 98%

dei lavori pubblici sarebbe assegnato, in pratica, discrezionalmente.

Codice dei contratti: serve modificare solo le procedure di aggiudicazione?
Ma nel caso de Codice dei contratti l’unico intervento da farsi è soltanto quello relativo alle procedure di aggiudicazione o in questi due anni si è parlato
anche di ben altro? Nel Rapporto Colao, relativamente al Codice dei contratti, è stato scritto che è necessario “Rivedere integralmente il Codice dei
contratti pubblici vigente, per ottenere (almeno) i seguenti vantaggi:
(i) la creazione immediata di un canale efficiente per le opere strategiche;
(ii) la distinzione più netta dei regimi di concessione e appalto e tra i settori ordinari e quelli definiti speciali dalla stessa normativa europea (energia,
trasporti, acqua, poste, attività estrattive, porti e aeroporti);
(iii) la messa alla prova del modello "Direttiva + integrazione minima," che ove funzioni bene potrà essere semplicemente esteso, senza bisogno di un
nuovo codice;
(iv) l’inserimento del regime particolare nel processo di riscrittura di quello generale e, quindi, in un ambiente complessivo non di deroga o eccezione
pura.

Abrogare il Codice dei contratti pubblici, con effetto all’approvazione del nuovo codice
Prevedere ricezione immediata e applicazione tel quel, per il solo set di infrastrutture strategiche con regime ad hoc, delle Direttive europee,
integrate per le sole porzioni in cui esse non siano auto-applicative (cioè, ove rinviano alla recezione nazionale singoli aspetti disseminati nella
normativa)
Approvare successivamente un nuovo codice, inclusivo del regime particolare per le infrastrutture strategiche”.

L’azione del Governo messa in atto con la bozza di Decreto Semplificazioni è coerente con i risultati contenuti nel Rapporto Colao e con le innumerevoli
richieste degli operatori del settore?

Attendiamo la Bozza definitiva di Decreto Semplificazioni per rispondere compiutamente alle precedenti domande.

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata
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Credito di imposta 60% per affitti, ecco come cederlo
edilportale.com/news/2020/07/normativa/credito-di-imposta-60-per-affitti-ecco-come-cederlo_77374_15.html

06/07/2020 – L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto le regole per la cessione del
credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili utilizzati da professionisti e
imprese, botteghe e negozi.

Con il provvedimento del 1° luglio 2020, l’Agenzia ha diffuso il modello per comunicare
la scelta della cessione del credito e le istruzioni per l’utilizzo del credito di imposta da
parte dei cessionari.

Il provvedimento dà attuazione al Decreto Rilancio (DL 34/2020), che ha introdotto una
serie di incentivi per facilitare la ripresa dopo l’emergenza causata dalla pandemia da
Coronavirus.

Affitto, adeguamento e sanificazione, credito di imposta
60%
Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta del 60% sui canoni di
locazione degli immobili non abitativi, utilizzati per l’esercizio della professione o
dell’attività di impresa. A inizio giugno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/credito-di-imposta-60-per-affitti-ecco-come-cederlo_77374_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/agenzia-delle-entrate-modalit%C3%A0-di-attuazione-delle-disposizioni-di-cui-all-articolo-122-comma-2-lettere-a)-e-b)-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-in-tema-di-cessione-dei-crediti-d-imposta-riconosciuti_17746.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/bozza-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/news/2020/06/normativa/credito-d-imposta-60-per-affitti-ne-beneficiano-anche-i-professionisti-forfetari_76859_15.html
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ottenere il credito di imposta i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5
milioni di euro, anche nel caso in cui abbiano optato per il regime forfettario.

Il credito di imposta del 60% si applica anche, fino a un massimo di 60mila euro, alle
spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale e, fino a un massimo di 80mila euro, per gli
interventi di adeguamento degli spazi di lavoro. Le modalità per la cessione di questi
crediti saranno definite in seguito, con un altro provvedimento attuativo.

Cessione credito di imposta, le modalità operative
I titolari del credito di imposta sui canoni di locazione possono scegliere di cederlo
utilizzando il modello e le istruzioni messe a punto dall’Agenzia delle Entrate. La cessione
può essere anche parziale ed operata anche a favore di banche e intermediari finanziari.

La comunicazione deve essere effettuata online, attraverso il sito dell’Agenzia delle
Entrate, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dal beneficiario.
Saranno definite in seguito le modalità per l’invio della comunicazione avvalendosi di un
intermediario.

Nella comunicazione vanno indicati, a pena di inammissibilità, il codice fiscale del
cedente, la tipologia di credito di imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e i
mesi a cui si riferisce, l’importo ceduto, gli estremi di registrazione del contratto in
relazione al quale è maturato il credito d’imposta, il codice fiscale del cessionario o dei
cessionari, la data in cui è avvenuta la cessione.

Come utilizzare il credito ceduto
I cessionari possono utilizzare i crediti di imposta con le stesse modalità con cui
sarebbero usati dal cedente. Per utilizzare i crediti in compensazione, il modello F24 deve
essere presentato solo attraverso i servizi telematici. In caso contrario, il versamento
viene rifiutato. Il modello F24 viene scartato anche se l’importo del credito utilizzato in
compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di
precedenti fruizioni del credito stesso. All’utilizzo in compensazione, non si
applicheranno limiti di importo.

L’utilizzo in compensazione tramite modello F24 diventa possibile a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla comunicazione della cessione. Prima dell’utilizzo, il cessionario
deve comunicare l’accettazione della cessione.

https://www.edilportale.com/news/2020/05/professione/professionisti-credito-d-imposta-60-per-affitti-e-adeguamento-luoghi-di-lavoro_76619_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/professione/professionisti-credito-d-imposta-60-per-affitti-e-adeguamento-luoghi-di-lavoro_76619_33.html
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La quota del credito ceduta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata
comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, richiesta a
rimborso o ulteriormente ceduta.

  Con gli stessi meccanismi, il cessionario può cedere ulteriormente il credito acquisito
entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.
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Sicurezza dei cantieri, ecco come stimarne i costi ai tempi del
Covid

edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/sicurezza-dei-cantieri-ecco-come-stimarne-i-costi-ai-tempi-del-
covid_77371_22.html

06/07/2020 – Dare un utile riferimento, soprattutto alle pubbliche amministrazioni (PA)
committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza dei cantieri, mutati a
causa della pandemia.

Questo lo scopo delle "Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere
pubbliche in emergenza Covid-19", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nella riunione del 18 giugno, con la collaborazione di ITACA, Istituto
per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.

Anche se il documento si rivolge primariamente ai committenti pubblici, le indicazioni in
esso contenute possono essere utili anche nell’ambito dei cantieri con
committenza privata.

Sicurezza nei cantieri pubblici: le indicazioni operative

https://www.edilportale.com/news/2020/07/sicurezza/sicurezza-dei-cantieri-ecco-come-stimarne-i-costi-ai-tempi-del-covid_77371_22.html
https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2020/itaca-linee-di-indirizzo-sicurezza-e-salute-nei-cantieri-di-opere-pubbliche-in-emergenza-covid-19_17745.html
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Il documento si articola in due parti:
- una prima parte, ricognitiva, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza
e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa;
- una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure “antiCOVID-19” utile
riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e
degli oneri per la sicurezza nei cantieri.

   

Nella prima parte ci sono indicazioni operative circa la gestione del cantiere a fronte
dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti
presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore e dei provvedimenti normativi,
delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza covid19.

 

In particolare, viene analizzato il ruolodel responsabile del procedimento (RUP),
che deve supervisionare il cantiere non soltanto con riferimento ai tempi ed ai costi ma
anche alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e il ruolo del coordinatore in fase di
esecuzione(CSE).

 

Infine, vengono fornite indicazioni relative al Piano di Sicurezza e coordinamento PSC e
alle situazioni nelle quali le attività di aggiornamento del PSC impattano sulle procedure
di gara.

Costi per la sicurezza: indicazioni per la stima
Il documento ribadisce che, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori
impegnati nei cantieri, il costo di tutte le misure di sicurezza deve essere sottratto
alla competizione, mediante esclusione dal ribasso d’asta. I costi della sicurezza devono
essere esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

     

Le Linee guida chiariscono anche che, per il contrasto alla diffusione del contagio, per
tutta la durata del periodo emergenziale occorre tenere conto dei maggiori costi a
carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza
finalizzate, tra l’altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell’ambito dei
Protocolli.

 

Le misure previste comportano, infatti, la revisione delle procedure lavorative e gestionali
normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l’attuazione di nuovi e
aggiuntivi dispositividi protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto
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di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione
del cronoprogramma dei lavori.

  In generale, potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti “connessi”, ossia
direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure “antiCOVID-19”)
dell’ambiente lavorativo “cantiere”, sia nei confronti dei lavoratori delle imprese
(appaltatrici, subappaltarici), dei lavoratori autonomi, sia dei visitatori, sia dei fornitori.
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Opere in cemento armato interdette ai geometri anche se un
ingegnere firma i calcoli

edilportale.com/news/2020/07/normativa/opere-in-cemento-armato-interdette-ai-geometri-anche-se-un-
ingegnere-firma-i-calcoli_77367_15.html

06/07/2020 - La progettazione di un’opera in cemento armato non può essere affidata ad
un geometra, neanche se questi si avvale della collaborazione di un ingegnere o di un
architetto per la controfirma dei calcoli. Lo ha affermato il Tar Campania con la
sentenza 2684/2020.

Opere in cemento armato, il caso
Il Tar si è pronunciato su una lite nata tra due vicini. Uno dei due aveva ottenuto il
permesso di costruire e avviato la realizzazione di un fabbricato. L’altro aveva
impugnato il permesso di costruire lamentando la sua illegittimità per una serie di
ragioni, tra cui il fatto che il progetto allegato, riguardante una costruzione in cemento
armato, fosse stato firmato da un geometra.

Il vicino che stava portando a termine la costruzione aveva però risposto che il geometra
si era avvalso della collaborazione di un architetto, che aveva controllato la
correttezza dei calcoli relativi alle strutture in cemento armato.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/opere-in-cemento-armato-interdette-ai-geometri-anche-se-un-ingegnere-firma-i-calcoli_77367_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/2684/tar-campania-cause-di-illegittimit%C3%A0-del-permesso-di-costruire_17744.html
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Opere in cemento armato, competenza di ingegneri e
architetti
I giudici hanno accertato che il progetto allegato al permesso di costruire risultava
sottoscritto da un geometra, “come tale non abilitato alla progettazione di costruzioni
con cemento armato” in base all’articolo 16, lett. m) del Regio Decreto 274/1929, della
Legge 1086/1971, e della Legge 64/1974, che hanno rispettivamente disciplinato le
opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, e della Legge
144/1949 sulla tariffa professionale.

Dopo questo preambolo, i giudici hanno affermato che “la competenza dei geometri è
limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con
esclusione di quelle comportanti l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento
armato”. L’unica eccezione, ha ricordato il Tar, è costituita dalle “costruzioni accessorie
nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano
particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo
per le persone”.

Una volta affermato che la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento
armato è riservata a ingegneri e architetti, il Tar ha aggiunto che non è sufficiente la
presenza di un ingegnere o un architetto che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli.

L’incarico di progettazione, hanno concluso i giudici, deve essere affidato fin
dall’inizio all’ingegnere o all’architetto che se ne assumono la responsabilità.

  Tornando al caso specifico, il Tar ha appurato che il progetto era stato sottoscritto solo
dal geometra e che l’architetto indicato come cofirmatario dei calcoli risultava solo come
direttore dei lavori. Sulla base di questi motivi, il permesso di costruire è stato giudicato
illegittimo.

https://www.edilportale.com/normativa/regio-decreto/1929/274/regolamento-per-la-professione-di-geometra._6312.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/1971/1086/norme-per-la-disciplina-delle-opere-di-conglomerato-cementizio-armato-normale-e-precompresso-ed-a-struttura-metallica_1436.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/1974/64/ministero-dei-lavori-pubbici-provvedimenti-per-le-costruzioni-con-particolari-prescrizioni-per-le-zone-sismiche._1528.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/1949/144/approvazione-della-tariffa-degli-onorari-professionali-dei-geometri._3818.html
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Superbonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni e per
tutte le seconde case

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

03/07/2020 – Aumentano i beneficiari del superbonus, che includerà le seconde case, e
gli interventi agevolati, in cui saranno incluse anche le demolizioni e ricostruzioni. Come
contropartita, scenderanno i tetti di spesa.

Sono alcune delle modifiche al nuovo sistema di detrazioni fiscali, contenute
negli emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL
34/2020), approvati oggi pomeriggio dalla Commissione Bilancio della Camera. 

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

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/superbonus-110-anche-per-demolizioni-e-ricostruzioni-e-per-tutte-le-seconde-case_77309_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html


Passando alla messa in sicurezza antisismica, sarà agevolata anche la realizzazione di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli
interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

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

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

Potranno accedere al Superbonus anche gli edifici appartenenti ad organizzazioni senza
scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
del terzo settore. Otterranno il Superbonus anche le associazioni e società sportive non
dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.

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

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

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno
essere utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e
microcogenerazione, anche gli impianti a collettori solari. Solo nei Comuni montani,
sarà incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. 



Nelle singole unità immobiliari dei Comuni montani, sarà incentivato l’allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente. Nelle zone non metanizzate l'installazione di caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle. 

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

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

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

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

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

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2004/42/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ai-sensi-dell-articolo-10-della-legge-6-luglio-2002-n.-137.-(suppl.-ordinario-n.-28)_7949.html


Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e
differenziati in base alla tipologia degli edifici. Dai 60mila euro inizialmente
previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a 50mila euro per gli edifici unifamiliari,
40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30mila euro per quelli più
grandi. Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio. Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati
materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi fisati con il DM 11 ottobre
2017.

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

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

Superbonus 110% e fotovoltaico

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

  Viene anche spiegato che nelle comunità energetiche rinnovabili, costituite come enti
non commerciali o condomìni, le gestione di un impianto fotovoltaico fino a 200kW non
costituisce esercizio di attività commerciale abituale.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-come-cambia-il-decreto-rilancio_77337_15.html
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L SUPERBONUS REMA CONTRO
L’EDILIZI. COSA FARE?
Imprese in alto mare per preventivi impossibili, banche all'opera con prodotti 
specifici per il credito d'imposta, contribuenti alla caccia di lavori "gratis". 
L'incentivo al 110% ha bloccato tutto

La tanto attesa partenza del SuperBonus 110%? È solo

virtuale per ora. Lo afferma in un comunicato stampaRete Irene,

la Rete di Imprese per la Riqualificazione Energetica degli

Edifici.

La maxi agevolazione è infatti in vigore dal 1° luglio,

annunciata dalla stampa (e anche dal nostro sito, ovviamente),

presentata come l’elemento di spinta per il rilancio

dell’economia del paese, la linfa vitale per il settore della

riqualificazione edilizia e impiantistica. Il problema del Superbonus 110% è che è un provvedimento per il

quale manca la conversione in Legge, con centinaia di emendamenti che ancora ne costellano l’iter legislativo, e

per il quale mancano totalmente i disposti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. (>> Leggi: Il Superbonus ha cinque

Super problemi).

Cosa stanno studiando le imprese e le aziende, sommerse da richieste di preventivi alle quali non è possibile

rispondere perché non esistono gli strumenti per farlo? E le banche? Sembra stiano predisponendo prodotti

specifici per soddisfare la “voglia” di cessione del credito d’imposta.

Il Superbonus rema contro l’edilizia. Cosa fare?

«In questo clima di caos e attesa, i cantieri sono fermi, i lavori futuri difficili da stimare, e cosa che dispiace

fortemente, non possiamo fornire assistenza né dare risposte concrete ai cittadini desiderosi di riqualificare i

propri edifici», dichiara nel comunicato Rete Irene, anche se molte imprese sembrano associarsi al medesimo

appello.

Di  Redazione Tecnica  - 6 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Novità in vista per l’edilizia

Semplificazioni per demolizioni e ricostruzioni, riduzione oneri per rigenerazione urbana,
prescrizione per abusi edilizi

https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/CS11-_-Rete-IRENE-_-superbonus-1-luglio.pdf
https://www.ediltecnico.it/78959/superbonus-110-decreti-attuativi-entrate-problemi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/79020/decreto-semplificazioni-prescrizione-abusi-minori/
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In realtà, molti punti fermi sembrano esserci: ad esempio i tre cosiddetti macro-lavori agevolabili, mai messi in

discussione.

Punti ancora in discussione

Sono i seguenti i punti ancora non del tutto chiariti e su cui occorre attendere i decreti attuativi (presumibilmente in

arrivo il 18 luglio):

– modifica e riduzione del massimale di spesa per unità immobiliare (>> leggi: Superbonus, ridotti i massimali di

spesa);

– introduzione di listini di riferimento;

– inclusione delle seconde case, ma non tutte, e una sola per ogni contribuente;

– accesso al superbonus anche ai soggetti del terzo settore

– estensione del provvedimento al 30 giugno 2022, ma solo per le case popolari;

– Fascicolo del Fabbricato a corredo della richiesta di incentivo.

Fascicolo del fabbricato

Anche su questo punto si è molto discusso: molti lo considerano un documento obbligatorio che finalmente

consentirà di qualificare tecnicamente, ad opera di professionisti specializzati, il patrimonio immobiliare italiano.

Tuttavia, è forse opportuno che il documento sia prodotto esclusivamente ex-post, al termine quindi

dell’intervento di riqualificazione, per non costituire un ulteriore elemento di ritardo nell’operatività del

provvedimento.

Secondo l’opinione di Rete Irene, è auspicabile che l’obbligatorietà del Fascicolo del fabbricato non sia estesa a

tutti gli interventi che prevedono degli incentivi, inclusi la sostituzione dei serramenti e piccoli interventi di

manutenzione ordinaria, ma è necessario che sia vincolante per quegli interventi più impattanti sull’edificio e sulle

sue prestazioni finali.

Come rilanciare per davvero l’edilizia?

«Quello che risulta essere il più importante e grande provvedimento per il rilancio concreto di un intero comparto e

di una filiera da anni sottoposta a forte tensione e criticità rischia di trasformarsi in un elemento che gioca più a

sfavore che a favore di tutto il comparto edile. Dopo due mesi di blocco forzato delle attività ci troviamo a dover

fare i conti con la lentezza della burocrazia e delle Istituzioni, rischiando di restare al palo fino a Settembre e

ECOBONUS – LIVELLO DI PRONTEZZA EDIFICI
Cosa significa?

Come si integrano le nuove prescrizioni energetiche per gli edifici?

https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78993/superbonus-massimali-spesa-decreti-attuativi/
https://www.ediltecnico.it/79036/efficienza-energetica-edifici-livello-prontezza/
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compromettendo drasticamente i risultati economici e finanziari di tutto il 2020, portandoci sulle spalle un fardello

di sei mesi di completa inattività» ha dichiarato Manuel Castoldi, Presidente di Rete Irene.

Ha infine aggiunto che: «L’appello che rivolgiamo al governo, cui va sicuramente il plauso per aver introdotto una

normativa così forte ed importante, è di fare presto e di non perdere ulteriore tempo. Ogni giorno che scorre è un

giorno perso ed il rischio di sopravvivenza è sempre più minato, oltre al fatto che la fiducia di coloro che devono

fare gli interventi rischia di svanire e di diventare una gigantesca bolla di sapone. Occorre decidere ed agire in

maniera straordinaria, come il tempo in cui stiamo vivendo richiede. In tempi straordinari servono sicuramente

norme e decreti straordinari come il SuperBonus 110%, ma serve altrettanto una gestione straordinaria dei tempi

istituzionali. Non è più il tempo delle attese, bisogna decidere ed agire velocemente. Il rischio è troppo elevato anche

solo per poter pensare di correrlo. Non si può vivere quotidianamente appesi».

Cosa fanno le Banche?

Tutte le banche sono pronte a muoversi ma con riserva di conoscere dalle Entrate i dettagli tecnici delle operazioni.

Il problema è che si parla di tanti soldi, perché un intervento pesante come quelli prospettati dal Dl 34/2020

presuppone da 500 mila euro a un milione a condominio.

Dunque l’intervento di chi anticipa il denaro fresco alle imprese è quasi indispensabile per far funzionare il

complesso meccanismo del 110%, che molti condòmini vedono un po’ ingenuamente come la possibilità aperta a

tutti di usare i soldi dello Stato per pagarsi l’ecobonus. In realtà ben pochi condomìni hanno la forza di organizzarsi

da soli, scegliendo l’impresa e gestendo la cessione del credito (che ha i problemi di cui sopra accennavamo).

Gli operatori del credito (come riferisce Il Sole 24 Ore) stanno preparando prodotti articolati per contribuenti e

imprese ma la loro azione si esprime anche in accordi con general contractor o arranger che propongono soluzioni

chiavi in mano ai condomìni e ai proprietari di interi edifici, coordinando scelta dell’intervento, ricerca delle

imprese, cessione del credito, asseverazioni e visti di conformità.

In attesa dei decreti attuativi, non resta altro che basare la scelta dei lavori da fare su ciò che c’è di sicuro.

FINESTRE DA TETTO
Tutto quello che c’è da sapere

SISMABONUS
Come accedere alle detrazioni previste?

Con interventi locali

https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/79048/finestre-da-tetto-tutto/
https://www.ediltecnico.it/78440/sismabonus-come-detrazione-interventi-locali/
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NOVITÀ CALCOLO APE

>>> Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi
edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate
al Dl Rilancio e al Superbonus 110%
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Superbonus 110%, ci siamo: dentro demolizioni e
ricostruzioni e seconde case! Novità definitive del DL
Rilancio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/07/2020  3

Approvato l'emendamento che modifica il Superbonus: aumentano i beneficiari con inclusione
delle seconde case, e gli interventi agevolati, in cui saranno incluse anche le demolizioni e
ricostruzioni. Scendono i tetti di spesa, resta l'operatività fino al 31 dicembre 2021 esclusi gli
interventi sugli IACP

Dopo tanto 'penare', ce l'abbiamo fatta. La Camera sta per votare la conversione in legge del DL
Rilancio, comprensiva di tutti gli emendamenti approvati: il voto a Montecitorio avverrà entro
mercoledì 8 luglio, con testo 'blindato' che poi passerà in Senato per la definitiva
conversione in legge. Gli occhi di professionisti tecnici e mondo dell'edilizia, ma non solo, sono
ovviamente puntati sul Superbonus 110% (art.119 e seguenti), che in Parlamento ha visto svariate
modifiche. Sappiate, poi, che al massimo entro il 18 agosto verranno emanati tutti i decreti
attuativi per partire ufficialmente.

Ma vediamo le novità principali, allegando il testo - a fronte - con le modifiche (A.C. 2500-A).

Le modifiche in pillole: ampliato il perimetro del Superbonus
l'articolo 119, modificato durante lʼesame in V Commissione della Camera, introduce una
detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza
energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure
antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021;
il termine per fruire dellʼagevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene
esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case
popolari (IACP) comunque denominati;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27353-superbonus-110-cosa-si-puo-fare-ad-oggi-conviene-iniziare-i-lavori-riepilogo-sul-superbonus-del-dl-rilancio
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la detrazione è prevista inoltre per lʼinstallazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai
condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dellʼesercizio di attività di impresa, arti e
professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle
associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento;
per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si
applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari;
le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A
1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi
artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli
interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la
congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Demolizione e ricostruzione, villette a schiera, seconde case:
focus sulle possibilità aggiuntive

Quindi, rispetto alla versione originaria del Superbonus, abbiamo queste aggiunte:

interventi di demolizione e ricostruzione: la novità non avrà alcun impatto dal punto di
vista finanziario in quanto lʼintervento già accede agli incentivi, ma darà al beneficiario più
chances di scelta tra le soluzioni progettuali;
messa in sicurezza antisismica: sarà agevolata anche la realizzazione di sistemi
di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di
miglioramento o adeguamento antisismico;
efficientamento energetico su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle
parti comuni degli edifici condominiali;
nessuna differenza tra prime e seconde case;
unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con
uno o più accessi autonomi dallʼesterno, come nel caso delle villette a schiera;
edifici appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale del terzo settore;
ok al Superbonus per associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma solo
per gli interventi relativi agli spogliatoi.

Isolamento termico all inclusive

Il Superbonus sullʼisolamento termico sarà riconosciuto anche alle superfici opache inclinate,
non solo a quelle orizzontali e verticali. In questo modo, i lavori di coibentazione potranno
riguardare tutte le tipologie di tetti.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, potranno essere
utilizzati, oltre agli impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore e
microcogenerazione, anche gli impianti a collettori solari. Solo nei Comuni montani, sarà
incentivato lʼallaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Immobili vincolati

Negli immobili vincolati o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono
la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà incentivato
con la detrazione fiscale al 110% qualunque intervento di efficientamento energetico in
grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o, se
impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
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Fotovoltaico

Per ottenere il Superbonus sullʼinstallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, lʼenergia non
autoconsumata in sito deve essere ceduta al GSE. Si chiarisce che il termine “energia
autoconsumata” deve ritenersi equivalente al termine “energia condivisa” contenuto nel DL
162/2019, che ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE. Le due espressioni indicano un
autoconsumo istantaneo dellʼenergia prodotta dallʼimpianto alimentato da fonti rinnovabili.

NB - nelle comunità energetiche rinnovabili, costituite come enti non commerciali o condomìni, le
gestione di un impianto fotovoltaico fino a 200kW non costituisce esercizio di attività
commerciale abituale.

Scendono i tetti di spesa

Se aumenta il perimetro, si restringono i tetti di spesa.

Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi
e differenziati in base alla tipologia degli edifici. Così: dai 60 mila euro inizialmente previsti
per ogni unità immobiliare, si passerà a:

50mila euro per gli edifici unifamiliari;
40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari;
30mila euro per quelli più grandI;
20mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori
solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono lʼedificio, nei
condomìni fino a otto unità immobiliari;
15mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori
solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono lʼedificio, nei
condomìni con più di otto unità immobiliari.

Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono lʼedificio. Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali
isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi (CAM) fisati con il DM 11 ottobre 2017.

Le asseverazioni dei professionisti
le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici dei progetti devono essere rilasciate dai
tecnici al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori;
i SAL (stato di avanzamento lavori) entrano anche tra i criteri per ottenere il credito di
imposta;
per attestare la congruità delle spese si dovrà fare riferimento ai prezziari che il Mise
dovrà definire con un decreto. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini
ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si
effettuano i lavori.

Le norme attuative

L'Agenzia delle Entrate pubblicherà le regole ufficiali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione: consideriamo che il ddl deve essere convertito entro il 18 luglio 2020. Da lì
scatteranno i 30 giorni, quindi 'al massimo' si arriva al 18 agosto 2020.
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La scadenza temporale

Come abbiamo visto, è stato confermato che il Superbonus 110% resterà possibile per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Al momento, l'unica proroga a fine 2022
è per gli edifici destinati all'edilizia sociale.

NB - ALLEGHIAMO IL TESTO DEL DDL 2500 (CONVERSIONE IN LEGGE DL RILANCIO) CHE
SARA' VOTATO DALLA CAMERA ENTRO L'8 LUGLIO E POI PASSERA' IN SENATO. IL TESTO
NON E' ANCORA IN VIGORE, SERVIRA' LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=leg18pdlcamera2500_a18pdl0104770.pdf
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Scuola, Azzolina firma decreto: 855 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria
Redazione INGENIO -  04/07/2020  269

La Ministra dellʼIstruzione ha firmato il decreto con il quale vengono stanziati 855 milioni per il
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico a favore
di Province e Città metropolitane.

Il decreto è stato sottoscritto già anche dal Ministro dellʼEconomia e delle Finanze.

Azzolina: «Sull'edilizia scolastica gli investimenti ci sono, ora
realizzare opere»

«Si tratta di un importante investimento che interessa le scuole secondarie di secondo grado e
che è il punto di arrivo di un grande lavoro di coordinamento che è andato avanti, in questi mesi,
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dellʼIstruzione e il Ministero dellʼEconomia
e delle Finanze, con lʼUnione delle Province dʼItalia (UPI) e lʼAssociazione Nazionale dei
Comuni Italiani(ANCI)» ha spiegato la Ministra Lucia Azzolina.

«Stiamo lavorando per sbloccare tutte le risorse possibili. Sullʼedilizia scolastica molto è stato
fatto, ma cʼè ancora tanto da fare. Gli investimenti ci sono, bisogna spendere velocemente e
realizzare le opere» ha aggiunto.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.provinceditalia.it/
http://www.anci.it/
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Il decreto andrà ora alla firma del Presidente del Consiglio e, subito dopo, con decreto del
Ministro dellʼIstruzione, saranno ripartite le risorse tra le Province e le Città
metropolitane sulla base della popolazione scolastica, del numero degli edifici scolastici
presenti sul territorio.

Gli Enti locali dovranno individuare e comunicare gli interventi che vorranno realizzare in
via prioritaria. Per accelerare lʼattuazione di queste opere, anche alla luce dellʼattribuzione dei
poteri commissariali a Sindaci e Presidenti di Province e Città metropolitane previsti dal Decreto
Scuola, nei prossimi giorni verranno fornite agli Enti locali le indicazioni operative per lʼinoltro dei
piani di interventi da attuare che verrà effettuato tramite apposito sistema informativo.



De Micheli: 200 miliardi per il Piano «Italia Veloce»,
tra le priorità gli investimenti su ferro
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  04/07/2020  482

Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato che presenterà il
piano Italia Veloce in Consiglio dei Ministri.

De Micheli: «Il Piano Italia Veloce è attrattivo per gli investitori»

«Italia Veloce non è un libro dei sogni, ma un piano di quindici anni che discende da un'idea di
paese: le infrastrutture devono accorciare le distanze, non solo quelle fisiche ma anche quelle
sociali, per questo sono anche uno strumento di giustizia». Lo ha dichiarato su twitter la ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

La ministra ha poi aggiunto che «gli investimenti sul ferro e sul trasporto ferroviario sono una
delle priorità del piano Italia Veloce e un obiettivo strategico per quella transizione green nella
mobilità alla base del nostro programma di Governo».

Come precisato sempre sui social, la ministra ha precisato che sul piano quindicennale sono stati
messi 200 miliardi. «I fondi arriveranno da quelli già stanziati e dal recovery fund» ha scritto.

Sempre su Italia Veloce, intervenendo durante la trasmissione «Agora' estate» su Rai3, la
ministra De Micheli ha detto che nel piano «c'è tanto ferro, tanta intermodalità, tanta economia
del mare ed è particolarmente attrattivo per gli investitori privati» e ha aggiunto che «in 2 anni si
arriverà a circa 40 miliardi di avvio di cantieri attivati e da attivare».

Durante la trasmissione, la ministra ha annunciato che presenterà il Piano «Italia veloce» in
Consiglio dei ministri.

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
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Servizi di architettura e ingegneria: non serve essere
professionisti per la progettazione! La sentenza
europea
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/07/2020  5628

Qualsiasi ente abilitato ad offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, a prescindere
dalla sua forma giuridica, ha diritto a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico, anche in caso di ente senza scopo di lucro

Attenzione alle indicazioni della Corte di giustizia UE, che nella sentenza dell'11 giugno 2020,
C-219/19 che intraprende una 'strada' particolare per l'ammissione alle gare di
progettazione, cioè i servizi di architettura e ingegneria.

La Corte, intervenuta in una disputa contro il MIT e l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha
risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale sullʼinterpretazione del considerando 14,
dellʼarticolo 19, paragrafo 1, e dellʼarticolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Anche gli enti senza scopo di lucro possono fornire servizi di
ingegneria

Nello specifico, in linea con la precedente giurisprudenza, la Corte di giustizia UE ha affermato
che:

qualora un ente sia abilitato in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi
di ingegneria e di architettura nello Stato membro interessato, esso non può vedersi
negato il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico avente ad oggetto la prestazione degli stessi servizi, e ciò anche quando tale
preclusione sia determinata da specifiche presunzioni discendenti dalla sua forma giuridica,
quale quella di ente senza scopo di lucro;
lo svolgimento a titolo professionale delle prestazioni di architettura ed ingegneria in
via continuativa e remunerata non veicola, ex se, una presunzione di maggiore
affidabilità del soggetto e non potrebbe giustificare, dunque, le correlate limitazioni
soggettive poste dalla legislazione nazionale che disciplina le procedura di affidamento:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=LV
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se un soggetto è abilitato a svolgere determinate prestazioni deve, in sintesi, poter rendere
le stesse anche nei confronti di committenti pubblici.

Servizi di ingegneria e architettura: riepilogo delle regole italiane

L'art.45 del Codice Appalti definisce il concetto di operatore economico ammesso a
partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e il
successivo art.46 istituisce un regime speciale per i servizi di architettura e di ingegneria
per cui sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
allʼarchitettura e allʼingegneria solo alcuni operatori (precisamente definiti).

Per partecipare a questo tipo di gare le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato,
qualora costituite nella forma di società di capitali.

Il caso e la decisione finale

Il ricorrente è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi del
codice civile italiano, con sede in Italia e che si occupa in particolare dello studio delle
catastrofi naturali, della previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, della
pianificazione, della gestione e del monitoraggio dellʼambiente e del territorio, nonché della
protezione civile e ambientale.

Per partecipare a gare dʼappalto per lʼaffidamento del servizio di classificazione del territorio in
base al rischio sismico, tale fondazione ha presentato una domanda di iscrizione nel
casellario degli operatori abilitati a prestare servizi di ingegneria e architettura tenuto
dall A̓NAC. Ma dato che non rientrava in alcuna delle categorie di operatori economici di cui
allʼart.46, comma 1, l A̓NAC ha emesso una decisione di diniego della domanda di iscrizione.

Da qui il ricorso alla Corte UE, la quale ha rilevato che, in forza della normativa italiana, una
fondazione come la ricorrente, che con la propria attività non persegue uno scopo di lucro,
non è ammessa a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico
di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene tale ente sia abilitato in forza del diritto
nazionale ad offrire i servizi oggetto dellʼappalto di cui trattasi.

Dopo avere ricostruito il quadro normativo UE e la giurisprudenza della stessa Corte, la sentenza
ha confermato che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di
lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

LA SENTENZA INTEGRALE E L'APPROFONDIMENTO DI PALAZZO SPADA SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art45!vig=%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art46!vig=%20
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cgue-sez-x-sentenza-11062020-c-219-19n-70---010720.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=curia---sentenza-c-219-19.pdf
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Ricostruzione post-sisma Centro Italia: proroga al 31
luglio 2020 per i fondi INAIL anti-Covid19
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/07/2020  1757

Le imprese che operano nei cantieri della ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del
2016 avranno tempo fino al prossimo 31 luglio per presentare, attraverso Invitalia, le domande
per ottenere i contributi INAIL per il contenimento dei rischi di contagio allʼinterno dei cantieri

Il termine originario per la presentazione delle domande per ottenere i contributi INAIL per il
contenimento dei rischi di contagio allʼinterno dei cantieri della ricostruzione del Centro Italia
colpito dal sisma del 2016, fissato dallʼOrdinanza n.98/2020 al 30 giugno 2020, è stato prorogato
dal Commissario Straordinario con il decreto 207/2020.

I fondi

I fondi sono stati messi a disposizione dallʼOrdinanza 98 del Commissario Straordinario alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, ed ammontano a 20 milioni alle
misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei cantieri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili al contributo, per un importo massimo di 10 mila euro ad impresa, e che
può arrivare al 100% dei costi sostenuti, sono quelle effettuate e documentate tra il 19 marzo
2020 ed il 30 giugno 2020 per:

a) apparecchiature e attrezzature per lʼisolamento o il distanziamento dei lavoratori,
compresi i relativi costi di installazione;b) dispositivi elettronici e sensoristica per il
distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per lʼisolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti
esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il
controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di
contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-n.-207-del-30.06.2020.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Ordinanza-n.-98_9_maggio_signed.pdf
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Il supporto di INVITALIA

Invitalia fornisce supporto alla struttura del Commissario nella gestione dei contributi sulla base
della convenzione disciplinata dallʼOrdinanza 102.

Il decreto n. 171 del Commissario contiene i *moduli* (allegato1, allegato 1A) per
la presentazione delle istanze di contributo attraverso il portale internet di Invitalia.

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Ordinanza-n.-102-del-25.05.2020-Convenzione-Invitali-per-Inail_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-n.-171-allegati-Inail-25.05.2020_signed_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-1-al-decreto-n.-171-del-25.05.2020-pdf.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/Allegato-1A-al-decreto-n.-171-del-25.05.2020-pdf.pdf
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Risparmio ed efficienza energetica: come
promuovere comportamenti sostenibili in ambito
abitativo
Redazione INGENIO -  03/07/2020  393

É disponibile online il report "I comportamenti energetici in ambito domestico - Dimensioni
culturali, sociali ed individuali". Il documento è frutto della ricerca nata dalla collaborazione tra il
Dipartimento Unità Efficienza Energetica dellʼENEA e il Gruppo di Ricerca in Psicologia Sociale
dellʼUniversità degli Studi di Milano (Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali).

La sfida che gli autori lanciano ai policy makers è quella di ripensare un approccio - e con esso
nuove strategie di comunicazione e dʼinformazione - capaci di rispondere ai cambiamenti che il
percorso di transizione energetica sta mettendo in atto a livello individuale e collettivo.

Il tema dei comportamenti energetici in ambito domestico

Il report approfondisce le dimensioni culturali e psico-sociali della sostenibilità ambientale,
divenute oggi una necessità urgente nelle società contemporanee.

Nonostante la coscienza ecologista sia entrata solidamente a far parte della narrazione di massa
e nonostante ci siano stati, e ci sono tuttora, ingenti investimenti nel campo dellʼinnovazione
tecnologica, si osservano ancora significative difficoltà nellʼorientare strategicamente le
motivazioni ed i comportamenti individuali.

In questo report, il campo dʼindagine chiama direttamente in causa le variabili psico-sociali che
sono difficilmente osservabili tramite una misurazione oggettiva dei parametri di consumo:
connotazioni culturali, dinamiche familiari, elaborazioni cognitive, comportamenti di risparmio o
spreco.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Il tema viene ricondotto ad un modello concettuale innovativo, nel quale i problemi ecologici,
siano essi di carattere macro o micro, sono ri-considerati attraverso la lente dʼingrandimento
della Psicologia e, più in generale, delle scienze sociali applicate.

La letteratura presa in esame è tratta, per larga parte, dalle ricerche recentemente prodotte in
tali ambiti (Psicologia, ed in misura minore Sociologia ed Antropologia) e solo tangenzialmente fa
riferimento a pubblicazioni provenienti da altri campi di studio (Economia, Ingegneria, Scienze
Naturali).

Il modello di ragionamento proposto ha carattere sistemico poiché non si limita ad
enumerare strategie in grado di orientare i comportamenti individuali in ambito domestico, ma
illustra le determinanti distali (appartenenza culturale e gruppale) e prossimali (atteggiamenti,
motivazioni) che orientano le persone verso le azioni della loro quotidianità.

Secondo questa logica, il report è stato suddiviso in tre parti principali:

�. Il primo capitolo approfondisce la dimensione culturale dei comportamenti e degli
atteggiamenti sostenibili, offrendo un quadro delle principali teorie di settore e
specificandone il legame con i comportamenti e le possibili strategie di
comunicazione/intervento territoriale.

�. il  secondo, a seguito di una dettagliata analisi della letteratura di settore, si esplicitano
le principali strategie per promuovere comportamenti sostenibili (risparmio, efficienza
energetica) in ambito abitativo.

�. il terzo capitolo, infine, fornisce alcuni esempi recenti di progettualità già realizzate, le
quali costituiscono esempi virtuosi dellʼapplicazione di tali strategie nel contesto italiano ed
internazionale.

SCARICA IL REPORT IN ALLEGATO

Fonte: ENEA

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=enea_comportamenti-di-risparmio-ed-efficienza-energetica.pdf
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Lunedì 6 Luglio 2020

approvato emendamento che estende il Superbonus 110%
anche alla seconda casa

Dl Rilancio: approvato emendamento che estende il Superbonus 110% anche alla seconda
casa
Ok al Superbonus anche per gli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento
efficiente nei comuni montani nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche per gli
spogliatoi e a quelle di promozione sociale
“Ho un’importante novità da comunicarvi: è stato approvato dalla Commissione Bilancio
l’emendamento che estende il Superbonus al 110% anche alla seconda casa. I cittadini
potranno quindi effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento
antisismico su due unità immobiliari, siano essere unifamiliari, plurifamiliari o
condominiali. In questo modo la platea dei beneficiari si allarga enormemente”.

Lo ha comunicato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Riccardo Fraccaro (M5S).

“L’emendamento di maggioranza che ha avuto il via libera della Commissione - aggiunge
Fraccaro - prevede che ciascun cittadino possa beneficiare del Super ecobonus
per due abitazioni. Si prevede inoltre la possibilità di riconoscere la detrazione
fiscale ai cittadini, o il credito d’imposta alle aziende, in caso di sconto in
fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento
lavori.

https://www.casaeclima.com/ar_42217__decreto-rilancio-approvato-emendamento-estende-superbonus-anche-seconda-casa.html
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L’emendamento prevede poi l’estensione del Superbonus agli IACP fino a giugno 
2022 in modo da agevolare l’edilizia popolare. Infine, la norma consente di 
applicare il Superbonus anche agli interventi di allaccio ai sistemi di 
teleriscaldamento efficiente nei comuni montani nonché alle Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle 
associazioni sportive dilettantistiche per gli spogliatoi e a quelle di 
promozione sociale.

Queste novità ampliano la portata del Superbonus al 110% a un numero ancora maggiore 
di soggetti e quindi di immobili, rendendolo più incisivo sul piano dello sviluppo 
economico e della tutela ambientale. Il lavoro parlamentare è stato dunque tanto 
complesso quanto proficuo, tale da rendere comprensibile lo slittamento di pochi giorni 
dei provvedimenti attuativi.

Ora lavoreremo affinché la norma possa diventare immediatamente operativa e tutti 
possano subito beneficiarne”, conclude Fraccaro.

In allegato l'emendamento approvato all'art.119 del Dl Rilancio

Leggi anche: “Superbonus 110%: ecco le modifiche approvate. La detrazione si applica 
anche alle villette a schiera”

https://www.casaeclima.com/ar_42185__superbonus-centodieci-ecco-modifiche-approvate-detrazione-applica-anche-villette-schiera.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Venerdì 3 Luglio 2020

dalla RPT la Linea guida sulle caratteristiche dimensionali
delle autorimesse

Prevenzione incendi: dalla RPT la Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle
autorimesse
Fornisce criteri e valori di buona progettazione, in particolare per le autorimesse
pubbliche, destinate ad “autovetture ordinarie”, non utilizzabili e non vincolanti ai fini
delle valutazioni e dei controlli di prevenzione incendi. Oggi i progettisti devono avvalersi
delle nuove metodologie di progettazione di cui al D.M. 15/05/2020
La Rete delle Professioni Tecniche ha redatto il documento “Linea guida sulle
caratteristiche dimensionali delle autorimesse”, che riportiamo in allegato.

Con il D.M. 15/05/2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per
le attività di autorimessa”, è stata emanata la RTV redatta secondo le nuove metodologie
di progettazione introdotte dal DM 03/08/2015 e s.m.i.. La RTV sulle autorimesse deve
essere utilizzata per la progettazione delle attività individuate al numero 75, di cui
all’Allegato I del DPR 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione sia per le esistenti.

La nuova RTV, nello spirito del D.M 03/08/2015 e s.m.i., è basata sull'individuazione dei
profili di rischio finalizzati a definire una precisa strategia antincendio. Nella regola
tecnica approvata, rispetto alle norme tecniche preesistenti, sono stati eliminati quegli
elementi prescrittivi di “architettura tecnica”, che hanno determinato spesso un largo
utilizzo dell’istituto della deroga, come geometrie delle rampe e larghezza delle corsie di
manovra, ma che non hanno influenza sull’individuazione dei profili di rischio, né sulle
misure di prevenzione e protezione antincendio finalizzate alla limitazione del rischio
incendio.

https://www.casaeclima.com/ar_42214__prevenzione-incendi-dallarpt-linea-guida-caratteristiche-dimensionali-autorimesse.html
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Premesso quanto sopra, tenuto conto che talune indicazioni geometriche erano riportate
nella regola tecnica prescrittiva (DM 01 febbraio 1986), al fine di fornire utili elementi ai
progettisti che devono oggi avvalersi delle nuove metodologie di progettazione di cui al
D.M. 15/05/2020, nella Linea guida della RPT sono riportati criteri e valori di buona
progettazione, in particolare per le autorimesse pubbliche, destinate ad “autovetture
ordinarie”, non utilizzabili e non vincolanti ai fini delle valutazioni e dei controlli di
prevenzione incendi.

Si evidenzia che nella redazione delle indicazioni contenute nella Linea guida sono stati
considerati gli ingombri medi delle autovetture ordinarie, che attualmente sono
maggiormente presenti sul mercato.

La Linea guida – IN ALLEGATO - contiene indicazioni valide per tutte le autorimesse,
indipendentemente dalla loro assoggettabilità al controllo da parte dei Vigili del Fuoco
(Allegati 1 del DPR 151/2011).

Leggi anche: “In Gazzetta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
di autorimessa”

https://www.casaeclima.com/ar_41844__gazzetta-nuove-norme-tecniche-prevenzione-incendi-attivita-autorimessa.html
https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Termine per impugnare l’aggiudicazione della gara pubblica e
proponibilità dei motivi aggiunti: sentenza del Consiglio di
Stato

casaeclima.com/ar_42215__termine-impugnare-aggiudicazione-gara-proponibilita-motivi-aggiunti-sentenza-
consiglio-stato.html

Termine per impugnare l’aggiudicazione della gara pubblica e proponibilità dei motivi
aggiunti: sentenza del Consiglio di Stato
Importanti chiarimenti dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 12/2020 pubblicata ieri
Venerdì 3 Luglio 2020
Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione
generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi
comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle
offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29, d.lgs. n. 50 del
2016; la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29, d.lgs. n.
50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; sono idonee a far
decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di
comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti
alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.

Le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016, nella
parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati
ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma
anche di un ricorso principale; la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara
comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza
dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni
rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Lo ha precisato l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 12/2020
pubblicata ieri.

https://www.casaeclima.com/ar_42215__termine-impugnare-aggiudicazione-gara-proponibilita-motivi-aggiunti-sentenza-consiglio-stato.html


Ha chiarito l’Alto Consesso che in considerazione dell’immutato testo dell’art. 120,
comma 5, del c.p.a., degli artt. 29, comma 1, e 76 del ‘secondo codice’, nonché dell’art. 5,
d.P.R. n. 184 del 2006, per determinare il dies a quo per l’impugnazione va riaffermata la
perdurante rilevanza della ‘data oggettivamente riscontrabile’, cui ancora si riferisce il
citato comma 5.

La sua individuazione, dunque, continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle
formalità inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicazione’ degli atti, nonché dalle
iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’, per la
quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo
codice’, applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale.

Le considerazioni che precedono sono corroborate dall’esame dell’art. 2 quater della
direttiva n. 665 del 1989 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea.

L’art. 2 quater della direttiva n. 665 del 1989 ha disposto che il termine ‘per la
proposizione del ricorso’ – fissato dal legislatore nazionale – comincia ‘a decorrere dal
giorno successivo alla data in cui la decisione dell’Amministrazione aggiudicatrice è stata
inviata’ al partecipante alla gara, ‘accompagnata da una relazione sintetica dei motivi
pertinenti’.

Da tale disposizione, si desume che la direttiva ha fissato proprio il principio posto a base
dapprima dell’art. 245 del ‘primo codice’ e poi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., e cioè che la
decorrenza del termine di impugnazione dipenda dall’accertamento di una ‘data
oggettivamente riscontrabile’, riconducibile al rispetto delle disposizioni sulle
informazioni dettagliate, spettanti ai partecipanti alla gara.



Inoltre, come ha evidenziato l’ordinanza di rimessione, in sede di interpretazione dell’art.
1, § 1, della direttiva n. 665 del 1989, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:

- i termini imposti per proporre i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento
cominciano a decorrere solo quando ‘il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto
essere a conoscenza della pretesa violazione” (Corte di Giustizia, sez. IV, 14 febbraio 2019,
in C-54/18, punto 21 e anche punti 32 e 45, che ha deciso una questione pregiudiziale
riguardante il comma 2 bis dell’art. 120 del c.p.a., poi abrogato dalla legge n. 55 del 2019;
Sez. V, 8 maggio 2014, in C-161/13, punto 37, che ha deciso una questione pregiudiziale
riguardante proprio l’art. 79 del ‘primo codice’ e l’art. 120, comma 5, c.p.a.);

- “una possibilità, come quella prevista dall’art. 43 c.p.a. di sollevare «motivi aggiunti»
nell’ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di
aggiudicazione dell’appalto non costituisce sempre un’alternativa valida di tutela
giurisdizionale effettiva. Infatti, in una situazione come quella di cui al procedimento
principale, gli offerenti sarebbero costretti a impugnare in abstracto la decisione di
aggiudicazione dell’appalto, senza conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano
tale ricorso” (Corte di Giustizia, sez. V, 8 maggio 2014, in C-161/13, cit., punto 40).

Anche l’art. 2 quater della direttiva n 665 del 1989 e tale giurisprudenza inducono a
ritenere che la sopra riportata normativa nazionale vada interpretata nel senso che il
termine di impugnazione degli atti di una procedura di una gara d’appalto non può che
decorrere da una data ancorata all’effettuazione delle specifiche formalità informative di
competenza della Amministrazione aggiudicatrice, dovendosi comunque tenere conto
anche di quando l’impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta
ispirata alla ordinaria diligenza.

In altri termini e in sintesi, l’Adunanza Plenaria ritiene che – ai fini della decorrenza del
termine di impugnazione - malgrado l’improprio richiamo all’art. 79 del ‘primo codice’,
ancora contenuto nell’art. 120, comma 5, c.p.a. – rilevano:

a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di
‘Informazione dei candidati e degli offerenti’ (ora contenute nell’art. 76 del ‘secondo
codice’);

b) le regole sull’accesso informale (contenute in termini generali nell’art. 5, d.P.R. n. 184
del 2006), esercitabile – anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non
prevede espressamente la pubblicazione - non oltre il termine previsto dall’art. 76, prima
parte del comma 2, del ‘secondo codice’;

c) le regole (contenute nell’art. 29, comma 1, ultima parte, del ‘secondo codice’) sulla
pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, ‘sul profilo del committente’, il cui
rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l’impresa deve avere un
comportamento diligente nel proprio interesse.



I principi che precedono risultano conformi alle ‘esigenze di celerità dei procedimenti di
aggiudicazione di affidamenti di appalti pubblici’, sottolineate dall’ordinanza di
rimessione.

Tali esigenze:

- sono state specificamente valutate dal legislatore in sede di redazione dapprima dell’art.
245 del ‘primo codice’ (come modificato dal d.lgs. n. 53 del 2010) e poi dell’art. 120,
commi 1 e 5, c.p.a. (con le connesse regole sopra richiamate della esclusione della
proponibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e della fissazione del
termine di trenta giorni, ancorata per quanto possibile ad una ‘data oggettivamente
riscontrabile’);

- sono concretamente soddisfatte – anche nell’ottica della applicazione dell’art. 32,
comma 9, del ‘secondo codice’ sullo stand still - in un sistema nel quale le
Amministrazioni aggiudicatrici rispettino i loro doveri sulla trasparenza e sulla pubblicità,
previsti dagli articoli 29 e 76 del ‘secondo codice’, fermi restando gli obblighi di diligenza
ricadenti sulle imprese, di consultare il ‘profilo del committente’ ai sensi dell’art. 29,
comma 1, ultima parte, dello stesso codice e di attivarsi per l’accesso informale, ai sensi
dell’art. 5, d.P.R. n. 184 del 2006, da considerare quale ‘normativa di chiusura’ anche
quando si tratti di documenti per i quali l’art. 29 citato non prevede la pubblicazione
(offerte dei concorrenti, giustificazioni delle offerte).

L’ordinanza di rimessione ha posto anche una ulteriore specifica questione
(concretamente rilevante per la definizione del caso di specie), sul se il ‘principio della
piena conoscenza o conoscibilità’ (per il quale in materia il ricorso è proponibile da
quando si sia avuta conoscenza del contenuto concreto degli atti lesivi o da quando questi
siano stati pubblicati sul ‘profilo del committente’) si applichi anche quando l’esigenza di
proporre il ricorso emerga dopo aver conosciuto i contenuti dell’offerta dell’aggiudicatario
o le sue giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Ritiene l’Adunanza Plenaria che il ‘principio della piena conoscenza o conoscibilità’ si 
applichi anche in tale caso, rilevando il tempo necessario per accedere alla 
documentazione presentata dall’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del
‘secondo codice’ (come sopra rilevato ai punti 19 e 27).

Poiché il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto 
degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso ‘al buio’ 
[‘in abstracto’, nella terminologia della Corte di Giustizia, e di per sé destinato ad essere 
dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di 
ricorso, contenuta nell’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.], cui dovrebbe seguire la 
proposizione di motivi aggiunti.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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È ufficiale: l’Italia è autorizzata dall'Ue a continuare ad
applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023

È ufficiale: l’Italia è autorizzata dall'Ue a continuare ad applicare lo split payment fino al
30 giugno 2023
L'Ance ha preparato un controrapporto che smentirebbe i tempi dei rimborsi Iva
comunicati dall’Italia alla Ue per avere via libera alla proroga della misura che sottrae
ogni anno 2,5 miliardi di euro alle imprese
Venerdì 3 Luglio 2020
“Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che
estende fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello
split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva
2006/112/CE in materia di IVA”.

Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

“Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l’accordo politico sulla proposta di decisione, che
sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea non
appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Lo split payment continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo
quanto previsto dall’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972
sull’Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, conclude il comunicato del
Mef.

https://www.casaeclima.com/ar_42212__ufficiale-italia-autorizzata-continuare-applicare-split-payment-.html
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“Questa volta la misura è colma. La pazienza delle imprese è finita”, dice senza mezzi
termini il Presidente Ance Gabriele Buia. “Si sta perpetrando un furto di liquidità alle
imprese in un momento drammatico come questo per giunta sulla base di dati sbagliati
sui tempi dei rimborsi”, spiega Buia che annuncia: “Stiamo ultimando un nostro
controrapporto che si basa sui dati reali forniti dalle imprese che presenteremo mercoledì
al Ministro Gualtieri chiedendogli di fermare questa incredibile ingiustizia”.

I dati raccolti da Ance dimostrano infatti che siamo ben oltre la media dei 74 gg indicata
dal Governo italiano. “Questo conteggio è falsato perché parte della richiesta di rimborso,
cioè in media 3 mesi e mezzo dopo che le imprese non ricevono l’Iva. Quindi i 74 giorni
sono solo un pezzo del tempo di attesa!” Il che vuol dire che “le imprese sono costrette il
più delle volte ad attendere mesi e mesi prima di poter tornare in possesso di una
importante liquidità”.

Lo Stato, d’altronde, ha tutti gli strumenti e i controlli necessari per colpire possibili
evasori, come dimostrano anche i recenti dati positivi dell’Agenzia delle entrate sul
recupero dell’evasione grazie alla fatturazione elettronica. “Facciamo appello a tutto il
Governo e alle forze politiche di maggioranza che peraltro, in gran parte, si sono
pronunciate a favore della soppressione di questa misura iniqua di fermare la proroga”.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Collegare le aree protette con infrastrutture verdi
rafforzerebbe gli ecosistemi europei
La rete di siti Ue Natura 2000, potrebbe essere ulteriormente connessa per creare una rete naturale transeuropea
[6 Luglio 2020]

Secondo il briefing “Building a Trans-European Nature Network”
dell’ European environment agency (Eea), «Le autostrade e altre
infrastrutture disconnettono attualmente circa il 15% dei siti Natura
2000 dalle  altre aree naturali, riducendo la loro capacità di fornire
servizi ecosistemici».

Il briefing dell’Eea si basa sul rapporto tecnico  “Contributions to
building a coherent Trans-European Nature Network”, sviluppato
anche dal suo European Topic Centre on Urban, Land and Soil
Systems, un lavoro che contribuisce a individuare gli approcci per
estendere la rete di aree protette per raggiungere l’obiettivo del 30%
della strategia dell’Ue sulla biodiversità per il 2030, che richiede
investimenti in infrastrutture verdi e blu e cooperazione
transfrontaliera per creare corridoi ecologici.

Il nuovo documento analizza il potenziale dell’utilizzo di infrastrutture verdi per collegare i siti Natura 2000 protetti con altri territori
naturali e semi-naturali e l’Eea spiega che «Le reti di infrastrutture verdi sono costituite da strutture verdi naturali e artificiali, come
foreste, parchi, cavalcavia per la fauna selvatica o siepi, e sono progettate per fornire una vasta gamma di servizi ecosistemici, tra
cui la purificazione dell’acqua e dell’aria, lo spazio per la ricreazione e la mitigazione e l’adattamento climatici».

Secondo il briefing, «Circa l’80% degli attuali siti Natura 2000 sono già collegati attraverso aree naturali o semi-naturali. Circa il 15%
dei siti Natura 2000 disconnessi sono distanti meno di 1 chilometro ma intersecati, ad esempio, da autostrade, terreni agricoli o aree
urbane che limitano il movimento delle specie e la capacità dell’area di offrire servizi ecosistemici. Il collegamento di siti naturali con
infrastrutture verdi potrebbe potenziare i servizi ecosistemici di circa il 10% all’interno della rete protetta e nelle aree circostanti».

L’area degli ecosistemi che nel 2012 fornivano molteplici servizi multipli alle persone nei 27 Stati membri dell’UE era circa il 4% più
grande all’interno che all’esterno della rete green infrastructure (GI). L’area degli ecosistemi che forniscono almeno un servizio
ecosistemico era quasi il 6% più alta all’interno che all’esterno della rete GI.

Il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole per le specie di interesse comunitario è molto elevato all’interno e
all’esterno della rete GI. «Tuttavia – dice l’Eea – negli Stati membri dell’Ue, il livello di pressione sull’ecosistema al di fuori della rete
GI è più elevato che al suo interno. Per dare la priorità alle GI, circa l’80% delle regioni confinanti con le GI potrebbe essere
collegato alla rete con interventi gestionali minimi o molto limitati.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/infrastrutture-verdi.jpg
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/green-infrastructure/building-a-coherent-trans-european
http://transfer.eionet.europa.eu/download/41fda740-f9dc-4082-9598-7e104fe82db3
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Legambiente, sono 6 i Comuni al 100% rinnovabili
del centro e sud Italia: tutti geotermici
Premiati i toscani Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Montieri,
Pomarance e Santa Fiora. Il commento dei sindaci Ferrini e Verruzzi
[3 Luglio 2020]

Il nuovo rapporto di Legambiente dal titolo “Comunità rinnovabili” fa
il punto sui progressi compiuti nel mondo delle rinnovabili italiane,
dando conto delle molteplici eccellenze diffuse lungo lo Stivale come
– purtroppo – dell’ormai raffreddato slancio delle energie pulite.

In un decennio sono stati installati oltre un milione di impianti tra
elettrici e termici in 7.911 comuni italiani contro i 356 di partenza, ma
in Italia la crescita dell’energia pulita continua ad essere «troppo
lenta» e a «ritmi inadeguati» rispetto a quanto la Penisola potrebbe
e dovrebbe fare per rispettare gli impegni nella lotta ai cambiamenti
climatici: continuando a questo ritmo, secondo il Cigno verde, gli
obiettivi fissati al 2030 dal Pniec (il Piano nazionale integrato clima
ed energia) verrebbero raggiunti «con 20 anni di ritardo».

Eppure le eccellenze da inseguire non mancano e su tutte spiccano
«i 41 Comuni al 100% rinnovabili per i fabbisogni sia elettrici che termici delle famiglie, con soluzioni virtuose e integrate che hanno
generato qualità, lavoro e sviluppo locale», come recita il report di Legambiente. Tutti questi Comuni sono distribuiti lungo l’arco
alpino o comunque nelle regioni del nord Italia, con un’unica eccezione: sei Comuni geotermici toscani: Castelnuovo Val di Cecina,
Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Montieri, Pomarance e Santa Fiora.

I risultati che escono fuori dalla speciale classifica di Legambiente sono importanti, perché in questi 41 Comuni si è in grado di
produrre più energia elettrica e termica di quella consumata dalle famiglie residenti, proprio grazie a un mix di fonti rinnovabili.
Comuni che dimostrano appieno come questa prospettiva «sia vantaggiosa – spiegano dal Cigno verde – Tra questi, realtà come
Dobbiaco e Prato allo Stelvio, entrambe in provincia di Bolzano, e Primiero San Martino di Castrozza in provincia di Trento. Ma
anche realtà come Montieri o Castelnuovo Val di Cecina, insieme a tutti gli altri Comuni toscani, dove la geotermia ad alta entalpia
ricopre certamente il ruolo principale».

«Castelnuovo Val di Cecina è annoverato da Legambiente tra i Comuni 100% rinnovabili già dal 2015 – ricorda il sindaco Alberto
Ferrini –, quando per la prima volta vennero ricompresi tre territori toscani». Ma l’impegno a tutto campo nell’impiego delle
rinnovabili vede Castelnuovo Val di Cecina protagonista da molto più tempo: «Qui abbiamo il primo impianto di teleriscaldamento
geotermico di tutta la zona, che risale addirittura agli anni ’80 ed è stato progressivamente ampliato. Oggi – osserva Ferrini – tutti i
centri urbani del Comune sono dotati del teleriscaldamento e, per assicurare a tutti i cittadini una parità di trattamento, nelle
campagne dove non sarebbe stato sostenibile portare il vapore abbiamo realizzato una rete puntuale di caldaie che riforniamo di
cippato, allo stesso costo economico che verrebbe sostenuto per usare il teleriscaldamento». Il report di Legambiente cita poi tra le
“buone pratiche” anche la centrale geotermica Cornia 2: «La prima al mondo – sottolinea il sindaco – a integrare geotermia e
biomasse». Qui infatti il vapore è surriscaldato tramite una centrale alimentata a biomasse da filiera corta (con un’attenzione
particolare alla gestione e alla manutenzione della aree boschive) per aumentarne le potenzialità.

Del resto l’integrazione sostenibile tra energie rinnovabili diverse è una costante anche a Montieri. «Questo è il quinto anno
consecutivo che il Comune viene premiato dal report di Legambiente, ed è una bella soddisfazione poter tagliare questo
importantissimo traguardo che arriva da un impegno a tutto tondo sulle energie rinnovabili», conferma il sindaco Nicola Verruzzi: «In
primis la geotermia, considerata un’eccellenza per il suo impiego sostenibile – e non è cosa da poco, perché anche quando le
risorse naturali le abbiamo è necessario utilizzarle in modo razionale ed efficiente –, ma se Montieri è un Comune 100% rinnovabile
è anche perché abbiamo saputo sviluppare anche altre fonti. Penso all’impiego del fotovoltaico, delle biomasse legnose, delle
pompe di calore: ad esempio tutti gli edifici pubblici del Comune sono 100% rinnovabili anche dove la geotermia non arriva, in
quanto non tutte le nostre frazioni sono vocate a coltivare il calore del sottosuolo e non hanno vicine centrali geotermiche».

Ma i risultati ottenuti dai Comuni geotermici vanno oltre i confini amministrativi, perché è grazie a questi territori dal cuore caldo che
la Toscana è l’unica enclave a poter vantare Comuni 100% rinnovabili in tutto il centro e sud Italia.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/comuni-rinnovabili-geotermici.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/06/rapporto-comunita-rinnovabili-2020.pdf
http://www.comunirinnovabili.it/wp-content/uploads/2015/05/Comuni-Rinnovabili-2015_def.pdf
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/cornia-2-taglio-del-nastro-primo-impianto-al-mondo-unisce-geotermia-biomasse/
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«Quello certificato da Legambiente è un risultato molto importante e non solo per noi, perché se andiamo a vedere dove sono in
Italia i Comuni 100% rinnovabili ci accorgiamo che a parte i nostri territori – argomenta Verruzzi – si trovano ancora tutti al nord,
soprattutto lungo la fascia alpina e prealpina. Negli ultimi anni grazie ai Comuni geotermici che hanno saputo coniugare la bellezza
del territorio con l’utilizzo delle fonti rinnovabili anche la Toscana ha compiuto importanti passi avanti, e questo la dice lunga sugli
errori compiuti e sulle ambiguità della politica a tutti i livelli, tranne quella territoriale portata avanti dai sindaci, sull’importanza di
tutelare la risorsa geotermica e di spingerla verso il futuro, un tema dirimente non solo per questo territorio ma per tutta la Toscana e
l’Italia intera».
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Inquinamenti

Nel mentre soli tre inquinanti mietono 76.200 vittime l’anno

Inquinamento atmosferico, l’Ue avvia una nuova
procedura d’infrazione contro l’Italia
Il programma nazionale di controllo sulle emissioni avrebbe dovuto essere presentato oltre un anno fa, ma
nonostante i rischi collegati anche alla pandemia da Covid-19 il percorso non si è ancora concluso. Il ministero
risponde: «Entro l'anno»
[3 Luglio 2020]

Gli Stati membri dell’Ue avrebbero dovuto adottare e presentare i
loro primi programmi nazionali di controllo dell’inquinamento
atmosferico alla Commissione europea entro il 1° aprile 2019 ma,
ad oltre un anno di distanza e «nonostante diversi solleciti», l’Italia
(insieme al Lussemburgo) non ha ancora ottemperato all’obbligo:
per questo ieri da Bruxelles è arrivata una lettera di costituzione in
mora – ovvero il primo step previsto dalle procedure di infrazione Ue
– concedendo al nostro Paese altri 3 mesi per l’adozione del
programma. Altrimenti la procedura andrà avanti.

A stabilirlo è il mancato rispetto della della direttiva Nec
(2016/2284) concernente la riduzione delle emissioni nazionali di
determinati inquinanti atmosferici (NOx, COVNM, SO2, NH3 e
PM2,5): la direttiva stabilisce impegni nazionali di riduzione delle
emissioni, mirando ad ottenere livelli di qualità dell’aria che non
comportino significativi impatti negativi e rischi per la salute umana e l’ambiente. In questo contesto tutti gli Stati membri devono
adottare programmi di controllo dell’inquinamento atmosferico nei quali definiscono le modalità per il raggiungimento delle riduzioni
concordate delle loro emissioni annuali, per poi comunicarli alla Commissione Ue. Ma l’Italia non ha ancora concluso il percorso.

Eppure la pandemia da Covid-19 ancora in corso ha messo in particolare evidenza il ruolo che l’inquinamento atmosferico è in
grado di giocare nel peggiorare la salute delle persone: «L’inquinamento atmosferico – spiegano I’Istituto superiore di sanità, l’Ispra
e il Snpa – aumenta il rischio di infezioni delle basse vie respiratorie, particolarmente in soggetti vulnerabili, quali anziani e persone
con patologie pregresse, condizioni che caratterizzano anche l’epidemia di Covid-19. Le ipotesi più accreditate indicano che un
incremento nei livelli di PM rende il sistema respiratorio più suscettibile all’infezione e alle complicazioni della malattia da
coronavirus. Su questi temi occorre uno sforzo di ricerca congiunto inter-istituzionale», che proprio Iss, Ispra e Snpa hanno iniziato
a concretizzare negli scorsi mesi avviando uno studio epidemiologico nazionale per indagare i legami tra inquinamento atmosferico
e Covid-19.

Ma non è necessario guardare alla pandemia degli ultimi mesi per capire i pesanti effetti che l’esposizione all’inquinamento
atmosferico comporta per i cittadini italiani. Secondo l’ultimo Air quality in Europe report pubblicato oggi dall’Agenzia europea
dell’ambiente, ogni anno tre soli inquinanti atmosferici mietono 76.200 vittime: l’Italia è infatti il primo in Europa per morti premature
da biossido di azoto (NO2) con circa 14.600 vittime all’anno, ha il numero più alto di decessi per ozono (3.000) e il secondo per il
particolato fine PM2,5 (58.600).

In ogni caso, per il ministero dell’Ambiente la lettera di messa in mora dall’Ue non preoccupa: «L’apertura della procedura di
infrazione riguarda l’approvazione definitiva del programma di controllo, ovvero il piano che definisce le misure da attuare in Italia
fino al 2030 per rispettare i tetti alle emissioni di alcuni inquinanti imposti dalla direttiva. Il piano è stato trasmesso alla Commissione
europea nei tempi previsti e verrà confermato nella sua versione definitiva a chiusura della procedura di Vas, obbligatoria per tale
tipologia di Piano, prevista entro la fine dell’anno».

L. A.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/smog-inquinamento-smoking-head-2325076_1920-pixabay-1024x768.jpg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_1212
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/finalmente-uno-studio-epidemiologico-nazionale-su-inquinamento-atmosferico-e-covid-19/
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/rapporto-eea-smog-italia-maglia-nera-in-europa-e-prima-per-morti-da-biossido-azoto-costa-dati-allarmanti/
https://www.minambiente.it/comunicati/chiusa-dopo-11-anni-la-procedura-d-infrazione-contro-l-italia-la-mancata-sottoposizione
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Il superbonus al 110% che ancora non c’è
Rete Irene: «Sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 1 luglio e invece mancano ancora la conversione in
legge e i disposti attuativi dell’Agenzia delle entrate»
[3 Luglio 2020]

In attesa che il decreto Semplificazioni veda la luce, uno dei più
importanti pilastri del decreto Rilancio – ovvero il superbonus al
110% – rimane impantanato sulla linea di partenza proprio a causa
dei percorsi legislativi e burocratici ancora in ballo. «Sarebbe dovuto
entrare in vigore a partire dal 1 luglio e invece a tutt’oggi – spiegano
le imprese per la riqualificazione energetica degli edifici riunite nella
Rete Irene – il superbonus 110% è un provvedimento “virtuale”, per
il quale manca ancora la conversione in legge (con centinaia di
emendamenti che ancora ne costellano l’iter legislativo) e per il
quale mancano totalmente i disposti attuativi dell’Agenzia delle
entrate».

Ad ora il risultato riportato dalle imprese della Rete Irene è che le
aziende sono sommerse quotidianamente da richieste di preventivi
alle quali non è possibile rispondere perché non esistono gli
strumenti per farlo e intanto i cantieri sono fermi, i lavori futuri difficili da stimare: cosa rispondere dunque alle migliaia di richieste dei
cittadini e degli amministratori di condominio che chiamano le imprese con richieste di intervento?

«Quello che risulta essere il più importante e grande provvedimento per il rilancio concreto di un intero comparto e di una filiera da
anni sottoposta a forte tensione e criticità rischia di trasformarsi – sottolinea Manuel Castoldi, presidente di Rete Irene – in un
elemento che gioca più a sfavore che a favore di tutto il comparto edile. Dopo due mesi di blocco forzato delle attività ci troviamo a
dover fare i conti con la lentezza della burocrazia e delle Istituzioni, rischiando di restare al palo fino a settembre e compromettendo
drasticamente i risultati economici e finanziari di tutto il 2020, portandoci sulle spalle un fardello di sei mesi di completa inattività».

Potenzialmente, il superbonus al 100% potrebbe rappresentare il primo vero sussulto di quel Green deal annunciato – ma ancora
mai realizzato – dal governo giallorosso sin dal suo insediamento, che ha riscosso già molti apprezzamenti in Italia e a livello
europeo ma anche alcune critiche da autorevoli osservatori come Legambiente e Fillea-Cgil. Di fatto però non è ancora possibile
saperlo, perché il provvedimento non è ancora giunto a maturazione e dunque neanche è operativo.

«L’appello che rivolgiamo al governo, cui va sicuramente il plauso per aver introdotto una normativa così forte ed importante, è di
fare presto e di non perdere ulteriore tempo», conclude Castoldi.
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A confermare l'impatto devastante delle attività antropiche
arriva l'ultima ricerca del Cnr, che individua tracce di saponi,
detersivi e creme addirittura sulle montagne del Caucaso

I cambiamenti del clima e del territorio provocati dall’impatto umano

sulla Terra hanno segnato l’inizio di una nuova era geologica,

chiamata dagli esperti Antropocene

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/capire-

lantropocene-intervista-agli-esperti). E le tracce delle attività

antropiche, come i residui di materiali plastici e di inquinanti

organici e inorganici, sono presenti in quasi ogni angolo del Pianeta,

anche nelle aree più remote.

La criosfera, in particolare, cioè l'insieme delle "parti congelate" del

pianeta, è come un gigantesco archivio, fondamentale per studiare i

composti di origine antropogenica, perché gli aereosol e le molecole

Studio rivela: tracce delle attività

umane anche nei ghiacciai del

Caucaso
Domenica 5 Luglio 2020, 09:00
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Il monte Elbrus, da cui è stata estratta la carota di ghiaccio per la

ricerca (Fonte foto: Wikipedia)
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trasportati dall’atmosfera vengono preservati dalle deposizioni nevose,

accumulatesi nel corso degli anni. Ed è su questo archivio che si sono

concentrati gli sforzi di questo nuovo studio.

La ricerca

In un lavoro pubblicato su Scientific Reports, i ricercatori dell’Istituto di

scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp)

assieme ai colleghi dell’Università Ca’ Foscari Venezia, dello U.S.

Geological Survey di Denver, dell’Università di Grenoble e

dell’Istituto di geografia dell’Accademia russa di scienze hanno

analizzato il contenuto di una carota prelevata sul ghiacciaio del monte

Elbrus in Caucaso. E la ricerca ha individuato, pur su una montagna

a più di 5.000 metri di quota, degli idrocarburi policiclici aromatici

(PAHs) - traccianti classici della contaminazione umana derivanti

principalmente dalla combustione - e addirittura delle fragranze

utilizzate quotidianamente per la cura della persona - i cosiddetti

"inquinanti emergenti" - ricavando i corrispondenti profili di

concentrazione dagli anni ’30 del 1900 fino al 2005.

“Abbiamo dimostrato come la criosfera possa registrare i segnali

antropici derivanti non solo da processi industriali e da

combustioni, ma anche da attività molto più legate alla vita di tutti i

giorni, come l’utilizzo di saponi, detersivi o creme. Alcuni componenti

sufficientemente volatili e poco degradabili di questi prodotti possono

essere trasportati dall’atmosfera anche a grandi distanze”, spiega

Marco Vecchiato, ricercatore Cnr-Isp, tra gli autori dello studio.

Le masse d’aria che interessano il sito del monte Elbrus (5.642 m

slm), infatti, arrivano dall’area mediterranea, dal Medio Oriente, ma

soprattutto dell’Europa dell’Est. La distribuzione delle molecole

derivate dai prodotti per l’igiene personale nella criosfera è poco

nota e non sono stati riportati finora studi su carote di ghiaccio in

letteratura. L’analisi contestuale dei PAHs (gli idrocarburi derivati

principalmente dalla combustione), inoltre, ha permesso un paragone

diretto fra le concentrazioni delle fragranze rivelate con il trend dei

composti policiclici aromatici, noti traccianti ambientali.

Sono state individuate 17 molecole che combono le diverse fragranze

sulla base della loro stabilità chimica, volatilità e persistenza. Le analisi

sono state effettuate su campioni ricavati dalla carota di ghiaccio

prelevata nel 2009 all’interno di una speciale clean-room presente nel

Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica

dell’Università Ca’ Foscari Venezia interamente rivestita in acciaio e

appositamente progettata per l’analisi di contaminanti organici in

tracce.

La variazione nel tempo

“Le concentrazioni delle fragranze individuate sono aumentate

considerevolmente dagli anni '30 fino al 2005, in particolare per



quanto riguarda il benzil-, l’amil- e l’esil- salicilato. La deposizione di

questi composti è aumentata in media di 20 volte nel periodo preso

in esame. Negli strati inferiori della carota, cioè in quelli più lontani

dalla superficie, bbiamo stimato un flusso totale di fragranze di circa

20 μg per anno, attribuendolo a valori di fondo. E tale valore è

aumentato fino ad un picco di 565 μg per anno negli strati

corrispondenti alle deposizioni più recenti”, spiega Vecchiato. La

variazione diventa visibile a partire dagli anni ‘50 del 1900 e coincide

con l’inizio della cosiddetta “Grande Accelerazione”: “Ciò è in linea non

solo con altri traccianti antropici, come i solfati o il black carbon

precedentemente analizzati nella stessa carota, ma più in generale

con il trend globale dell’Antropocene”.

La dinamica delle concentrazioni di questi composti è stata influenzata

anche dall’andamento della situazione socio-economica

verificatasi nell’est Europa, con una riduzione delle emissioni nei

periodi di gravi crisi. “Se il trend generale è in crescita, vi sono tuttavia

2 periodi in cui i flussi dei contaminanti diminuiscono: il primo, negli

anni ’70, coincide con “l’era della stagnazione” avvenuta durante il

governo Brezhnev, mentre il secondo si è verificato negli anni ’90 in

seguito alla disastrosa crisi economica e sanitaria dopo la caduta

dell’URSS. Negli anni seguenti però, le deposizioni sia di fragranze,

che di PAH sono rapidamente tornate a crescere”, conclude il

ricercatore Cnr-Isp. Lo studio è stato finanziato dal progetto MIUR-

FISR ICE MEMORY-An International Salvage Program.

Leggi anche:

Antropocene: una nuova epoca? Intervista agli esperti

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/capire-

lantropocene-intervista-agli-esperti)

"Plasticrust", individuato un nuovo tipo di inquinamento marino

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/plasticrust-un-

nuovo-tipo-di-inquinamento-marino)

WWF: La plastica è ovunque, nelle rocce, nella pioggia e nella neve

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/wwf-la-plastica-

ovunque-nelle-rocce-nella-pioggia-e-nella-neve)

red/gp

(Fonte: Cnr)
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Ambiente
Ci sono più
microplastiche nei
laghi italiani

I dati di Goletta dei Laghi di Legambiente insieme a Enea. Che avviano insieme
in progetto internazionale "Life Blue Lakes" per ridurre e prevenire la presenza
di questi inquinanti nei laghi italiani e tedeschi, Garda, Bracciano e Trasimeno
in Italia, Costanza e Chiemsee in Germania

03 luglio 2020

ROMA - Le microplastiche sono ovunque dove c'è acqua. Adesso minacciano sempre di più anche i
laghi italiani e i numeri sono da allarme rosso: in particolare, in quello di Garda si è passati dalle
9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per chilometro quadrato, nelle acque del Trasimeno
da quasi 8.000 nel 2017 a 25.000 particelle nel 2019 e sul lago di Bracciano da 117.288 particelle
registrate nel 2017 a 392.401 nel 2019. Lo ha riscontrato negli anni Goletta dei Laghi di Legambiente
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insieme a Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile), evidenziando che la forma predominante presente in tutti i laghi nei tre anni è quella dei
frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti, soprattutto polistirolo e polietilene.

Nel renderlo noto con un comunicato congiunto Legambiente e Enea annunciano l'avvio  del progetto
"Life Blue Lakes" per ridurre e prevenire la presenza di questi inquinanti nei laghi italiani e tedeschi -
Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, Costanza e Chiemsee in Germania - attraverso una serie di
azioni che coinvolgono istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. Finanziato dal Programma
Life e co-finanzato da PlasticsEurope, spiega una nota, il progetto ha come capofila e coordinatore
Legambiente, mentre Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell'Italia Centrale, Enea, Global Nature Fund,
Lake Constance Foundation e l'Università Politecnica delle Marche completano il partenariato.
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Ambiente
Brasile, l'Amazzonia brucia: è stato
il giugno peggiore degli ultimi 13
anni

Le immagini dell'Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostrano la
presenza di circa 2.248 incendi, contro i quasi 1.900 dell'anno prima nello stesso
periodo

03 luglio 2020

ROMA - La foresta amazzonica in Brasile ha ripreso a bruciare, con un'intensità che a giugno non si
vedeva da almeno 13 anni. A rivelarlo i dati diffusi dal governo, che stimano un incremento di circa un
quinto dei roghi nel territorio della foresta per il mese scorso. Le immagini fornite dal Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostrano la presenza di circa 2.248 incendi, contro i quasi
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1.900 dell'anno prima nello stesso periodo. Secondo alcuni esperti, una crescita del genere in questa
fase iniziale della stagione secca lascia presagire un peggioramento della situazione relativa agli
incendi in Amazzonia, anche rispetto al 2019, ritenuto uno degli anni peggiori sotto questo profilo.
Organizzazioni di attivisti hanno evidenziato che il peggioramento è dovuto anche alla pandemia di
covid-19, che con le limitazioni che ha provocato ha complicato il lavoro di monitoraggio.

Il direttore della sezione brasiliana del World Wildlife Fund (Wwf), Mauricio Voivodic, ha lanciato un
monito dalle pagine del quotidiano a Folha de Sao Paulo: "non possiamo permettere che il 2019 si
ripeta" ha detto. Il governo del preidente Jair Bolsonaro era stato criticato per la gestione
dell'emergenza dello scorso anno: al centro delle polemiche soprattutto la decisione di chiudere il
ministero dell'ambiente e di attaccare più volte le ong che si occupano di tutelare "il polmone verde
del mondo".

https://www.awin1.com/awclick.php?gid=361875&mid=15069&awinaffid=578913&linkid=2374014&clickref=&p=https%3A%2F%2Fquotidiano.repubblica.it%2Fedicola%2Fmanager%3Fzona%3Drep%26service%3Dpurchase%26productId%3DREP_1W.003%26urlToken%3Drepnzrep1m1e%26source%3DATP_CARD%26wt_g%3Datp_card.detart.card..ctaabbonati.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Fhomerep.jsp%26externalFailBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Ferrorerep.jsp
https://www.corrieretech.it/taboola_buzztrapper_v2/?utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiCtikg
https://promo.comparasemplice.it/promo-energia1/?lp=2027&utm_source=tabo&utm_medium=cpc&utm_campaign=energia&tblci=GiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiDzzUQ#tblciGiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiDzzUQ
https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/06/27/foto/spiagge_distanziamento_e_ombrelloni_le_foto_confronto-260354117/1/
https://ll.facilefinanza.com/noipasp/?fb=tabNoLegge-desk&utm_medium=native&utm_source=taboola&utm_campaign=NOIPAdesk&utm_term=1008112&utm_content=2907673861&tblci=GiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiDuikE#tblciGiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiDuikE
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=29781149&PluID=0&ord=[CACHEBUSTER]&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiC5h04#tblciGiCjRimb_ARSZbHB4f-zTk_crs6D9kJag2fojvKI-6JDkiC5h04


Tecnologia
Rifiuti elettronici, il 2019 è stato un
anno record. Ma solo il 17 % viene
riciclato

Il Global E-waste Monitor 2020 rivela un nuovo pericolo per l'inquinamento
ambientale: 53,6 milioni di tonnellate non vengono processate in maniera
adeguata e si riversano nell'ambiente

di CLAUDIO GERINO

03 luglio 2020

I rifiuti elettronici sono cresciuti del 21 % negli ultimi cinque anni. Una crescita esponenziale che
preoccupa l'ambiente e che, se vogliamo fare un paragone, equivale al peso complessivo di tutti gli
adulti europei. E di questi rifiuti elettronici, solo il 17% segue un percorso virtuoso di recupero e riciclo
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dei materiali, il resto finisce nelle discariche senza alcun controllo e senza alcun processo di verifica
degli effetti che questa "distruzione" produce nell'ambiente stesso. Il 2019 è stato l'anno record, in
senso negativo: 53,6 milioni di tonnellate di cellulari, elettrodomestici vari, computer, gadget
elettronici, sono stati letteralmente buttati via, senza alcun tipo di controllo nei confronti dell'impatto
ambientale.

Questa  situazione è determinata - spiegano gli autori del Global E-waste Monitor 2020 - non solo da
procedure scorrette di smaltimento dei rifiuti elettronici ma anche, ed è questo che preoccupa i più,
dal meccanismo di obsolescenza "programmata" che abbrevia sempre di più la durata di
un'apparecchiatura elettronica e da un sistema produttivo che non tiene conto, in fase di
progettazione, delle necessità di smaltimento. Un esempio banale è quello delle batterie degli
smartphone che sempre più sono inamovibli rispetto al device e la cui operazione di disassemblaggio
per uno smaltimento corretto comporta spese maggiori per gli operatori ambientali, spese che spesso
incidono notevolmente sul costo delle tasse sui rifiuti.
Per il futuro, poi, c'è scarso ottimismo: le previsioni fatte dal Global E-waste Monitor 2020 sono
drammatiche, tanto che si ritiene che entro il 2030 il volume dei rifiuti elettronici non correttamente
riciclati raddoppierà rispetto a quello del 2014. Il motivo di questa preoccupazione è dovuto al fatto
che le condizioni generali di vita delle popolazioni cresce e anche quelli che fino ad oggi non avevano
a disposizione dispositivi elettronici, ora se lo possono permettere, moltiplicando quindi anche i rifiuti.
A questo concorre anche l'abbassamento dei prezzi medi dei device e delle apparecchiature
elettroniche che produce spesso una rapida sostituzione degli stessi.

Secondo gli analisti di Global E-Waste monitor 2020, poi, c'è anche un consistente danno economico,
perché in soli dodici mesi si sono perse le tracce di metalli preziosi come mercurio, rame, ferro e oro
per un peso complessivo di 50 tonnellate e per un valore di quasi 56 milioni di euro.
La dispersione maggiore nelle discariche senza alcun riciclaggio o riciclo - sempre secondo il
rapporto 2020 - riguarda gli apparecchi di piccole dimensioni (32%): videocamere, giocattoli
elettronici, device per la cucina casalinga, rasoi e altri. I grandi elettrodomestici da cucina e le
fotocopiatrici vengono smaltiti malamente per un altro 24%. Seguono poi i pannelli solari che nel
breve futuro potrebbero diventare uno dei maggiori problemi di smaltimento del materiale elettronico,
anche per la presenza di minerali rari al loro interno e perché, arrivando sul mercato prodotti più
efficienti, si incrementerà la sostituzione per migliorare il risparmio energetico.

L'Europa, nella classifica mondiale, segna due primati contrastanti: quella della maggiore dispersione
pro capite, ma anche quella - e ciò fa ben sperare - della maggiore efficacia delle tecnologie e delle
procedure per la raccolta e il riciclo di rifiuti tecnologici. L'Asia, invece, risulta essere l'area geografica
che nel 2019 ha prodotto più "mondezza hi-tech" rispetto a tutto il resto del mondo.

http://ewastemonitor.info/
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=361875&mid=15069&awinaffid=578913&linkid=2374014&clickref=&p=https%3A%2F%2Fquotidiano.repubblica.it%2Fedicola%2Fmanager%3Fzona%3Drep%26service%3Dpurchase%26productId%3DREP_1W.003%26urlToken%3Drepnzrep1m1e%26source%3DATP_CARD%26wt_g%3Datp_card.detart.card..ctaabbonati.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Fhomerep.jsp%26externalFailBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fquotidiano.repubblica.it%252Fedicola%252Ferrorerep.jsp
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