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"Sisma-bonus", in Polesine
35 Comuni da riclassificare
RISCHIO SISMICO
ROVIGO Sono 35 i Comuni polesa-
ni, individuati dalla Federazione
degli Ordini degli Ingegneri del
Veneto, in merito alla riclassifi-
cazione del rischio sismico e il
relativo accesso ai bonus. Il pre-
sidente Pasqualino Boschetto
spiega la proposta di legge sulle
semplificazioni in edilizia. «Nel-
la nostra regione sono 162 i Co-
muni interessati: 72 in provincia
di Padova, 35 a Rovigo, 6 a Vi-
cenza, 20 a Venezia, 1 a Belluno,
28 a Verona. La nostra proposta
è quella di riclassificare tutti
questi Comuni, attualmente in-
seriti nella zona sismica 4, tra-
sferendoli in zona 3, estendendo
così il beneficio fiscale del Si-
smabonus e le agevolazioni fi-
scali previste dal recente Decre-
to Rilancio. Un modo per soste-
nere le aziende venete, aumen-
tando la platea dei beneficiari e
contemporaneamente garanten-
do maggiore prevenzione sismi-
ca».
La proposta di legge numero

513 parla di semplificazioni in
materia di urbanistica ed edili-
zia, per il rilancio del settore del-
le costruzioni e la promozione
della rigenerazione urbana e del
contenimento del consumo del
suolo, facente parte del cosiddet-
to "Veneto cantiere veloce". Que-
sti i 35 Comuni polesani inseriti
nella proposta inviata alla Regio-
ne: Adria, Ariano, Arquà, Badia,
Bergantino, Bosaro, Canda, Ca-
stelguglielmo, Ceregnano, Cor-
bola, Costa, Crespino, Frassinel-
le, Fratta, Gavello, Giacciano
con Baruchella, Guarda Veneta,
Lendinara, Loreo, Lusia, Mela-

ra, Papozze, Pettorazza Grima-
ni, Polesella, Pontecchio, Porto
Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovi-
go, San Martino di Venezze, Ta-
glio di Po, Villadose, Villamarza-
na, Villanova del Ghebbo, Villa-
n ova Marchesana.

RILANCIO DEL 'SETTORE
«Reputo che la nostra propo-

sta darebbe una spinta impor-
tante al comparto edile, molto
danneggiato dall'emergenza Co-
ronavirus di questi ultimi mesi -
conclude Boschetto - Si garanti-
rebbe infatti l'accesso a Sisma-
bonus, superbonus 110% per gli
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interventi di risparmio energeti-
co più impegnativi, cessione del
credito per le ristrutturazioni al
50%, ecobonus al 65% e bonus
facciate. Con noi ha collaborato
l'Ordine regionale dei Geologi. I
162 Comuni veneti individuati,
avrebbero effettivamente il dirit-
to di usufruire dello sgravio fi-
scale in base ai rilevamenti
dell'Istituto Nazionale di Geofisi-
ca e Vulcanologia, poiché pre-
sentano valori standard di acce-
lerazione orizzontale massima
del terreno, maggiori di 0,05, os-
sia al di sopra della soglia mini-
ma stabilita dall'Ingv, per far ri-
cadere il relativo territorio in zo-
na 3.11 passaggio da zona sismi-
ca 4 a zona 3, non comportereb-
be ulteriori adempimenti tecni-
ci e amministrativi o aggravi al
bilancio regionale o ai soggetti
che eseguono interventi edilizi
su tali territori».
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Ultima Ora In Evidenza Video

08 luglio 2020 10:46 - NEWS

Ponte Genova: De Micheli, sarà gestito da Aspi
'La gestione va al concessionario, che oggi è Aspi ma sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di revoca'

- Redazione ANSA - ROMA

 "Confermo che il nuove Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade. Ho scritto io la lettera al sindaco
Bucci. La gestione va al concessionario, che oggi è Aspi ma sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di revoca".
Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli a Radio 24 Mattino, come riportato anche da
un tweet della trasmissione. 

" Ebbene, dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di
Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5s-Pd". Lo dichiara il
presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook. "Voi ridate il ponte ad Autostrade
senza ottenere nulla. Noi continuiamo a lavorare per l'interesse dei liguri. E intanto per la tragedia del
Morandi e per le sue 43 vittime nessuno ancora ha pagato. Mentre a Roma litigavate, noi in Liguria
almeno abbiamo ricostruito il ponte. Forse abbiamo ringhiato meno di voi... ma visti i risultati...",
commenta.
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I lavori per l'asfaltatura del nuovo viadotto di
Genova (leoni)

8 luglio 2020

Il nuovo ponte di Genova è subito un caso: la gestione ad
Autostrade

genova.repubblica.it/cronaca/2020/07/08/news/il_ministero_il_nuovo_ponte_sia_consegnato_ad_autostrade_-
261277803

di LUIGI PASTORE

08 luglio 2020

"Il nuovo ponte va consegnato nelle mani
del concessionario autostradale in essere al
momento". Con queste poche righe il
Ministero delle Infrastrutture, lunedì
scorso, ha confermato al commissario per la
ricostruzione, il sindaco Marco Bucci,
quanto comunicato già un anno fa in una
lettera intercorsa tra i due enti, ovvero che il
nuovo viadotto deve essere dato alla
concessionaria titolare della tratta
autostradale attraversata, ovvero la A10
Genova-Savona.

Economia

https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/07/08/news/il_ministero_il_nuovo_ponte_sia_consegnato_ad_autostrade_-261277803/?ref=RHPPTP-BH-I261281146-C12-P1-S1.12-T1
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Anac, Autostrade ha investito solo 33 mila euro all'anno per la sicurezza del
ponte Morandi

di GIANLUCA DI FEO

Quei 1067 metri del nuovo viadotto, disegnato da Renzo Piano, non possono essere
espunti dal resto della tratta e affidati ad altri soggetti, ma allo stesso con cui si connette il
viadotto, che sarà ultimato il 29 luglio per essere inaugurato, salvo contrattempi
dell'ultima ora, sabato primo agosto.

Economia

Dl Semplificazioni, in Cdm accordo per sbloccare le grandi opere: dalla
Gronda alla Ionica, 130 cantieri prioritari
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di RAFFAELE RICCIARDI

Nel frattempo, la struttura commissariale ha tuttavia affidato ad altri soggetti, attraverso
richiesta di manifestazione di interesse, le ultime incombemnze che restano da compiere
sul ponte, ovvero l'ispezione statica, l'ispezione dinamica, il collaudo: compiti che saranno
svolti da un pool di aziene tra cui Anas, come conferma il sindaco Marco Bucci: "Abbiamo
già affidato tutti i lavori, che saranno terminati entro il 29 lulio come da
cronoprogramma". Proprio ieri è arrivato l'asfalto e sono iniziate le attività di
pavimentazione e di posa delll'asfalto medesimo.

Economia

Ponte Genova, l'Anac su Autostrade: "Manutenzione insufficiente e scarsa
collaborazione"

L'affidamento della gestione del Ponte ad Autostrade deve tuttavia passare ancora
attraverso un bivio fondamentale che è rappresentato dalla pronuncia attesa per oggi, da
parte della Corte Costituzionale, sul ricorso presentato da Aspi contro l'esclusione di
Autostrade dai lavori di ricostruzione del ponte decisa con il Decreto Genova dell'autunno
2018, varato dall'allora governo gialloverde.

Se il ricorso sarà accolto, sarà un'arma all'interno dell'esecutivo in più per chi è contrario
alla revoca della concessione ad Autostrade (che vedrebbre la holding Atlantia rimanere
nella compagine azionaria, magari con un riassetto e l'ingresso di Cassa Depositi e
Prestiti), mentre in caso contrario, se Autostrade non dovesse veder riconosciute le
proprie ragioni, la strada della revoca stessa tornerebbe più praticabile, anche se a questo
punto i tempi sono stretti perché questo possa avvenire prima della consegna delle chiavi
del viadotto il prossimo 29 luglio.
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07 luglio 2020 22:48 - ANALISI

Decreto Semplificazioni: Conte, ok a 130 opere
strategiche. Trampolino di lancio per il Paese

Dl semplificazioni velocizza e digitalizza, chiesto da tutti

- Redazione ANSA -

"Nella settimana di confronto a Villa Pamphili con le parti sociali è stato corale l'appello a ridurre la
burocrazia e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l'abbiamo realizzata con
un decreto che semplifica, velocizza, digitalizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti".
Lo dice, in conferenza stampa a palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte, convinto che il
provvedimento "è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno in questo momento". 

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA 

"Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia veloce
individuate specificamente dal Mit, a queste aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di
altri ministeri, sanità, carceri, polizia", ha aggiunto il premier. 

Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei MinistriPalazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri
22 ore fa22 ore fa
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"Le opere non si bloccheranno più" perché "i procedimenti amministrativi" saranno "con sentenza breve"
e "le stazioni appaltanti" procederanno "anche in presenza di contenzioso. Oggi si blocca tutto, non
succederà più", ha sottolineato Conte. Basta, dunque, con le "attese infinite" perché la P.a. potrà "esporre
una volta sola le ragioni che giustifichino il non accoglimento" delle istanze e "chi non risponde in tempo
non potrà più intervenire". 

"Offriamo una strada a scorrimento veloce, un rapporto leggero a portata di click fra le persone e lo
Stato.- ha aggunto -.Alziamo il limite di velocità, l'Italia deve correre ma alziamo anche gli autovelox:
non vogliamo offrire spazio a appetiti criminali che alterano la concorrenza e fanno guadagni
indebiti". 

Tra le opere strategiche, il premier ha citato  "la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la
Pescara-Roma, la Pescara-Bari, la Venezia-Trieste, la Gronda, la Ionica, l'ampliamento della Salaria, la
Pontina". 

"Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti - ha spiegato Conte -: non serve necessariamente un
commissario per procedere velocemente ma prevediamo che in casi complessi sia possibile nominare
commissari sulla scia di Expo e del Ponte Genova". L'intenzione del governo è quella di "mettere ordine".

Stop poi ai timori  per la firma. "Basta paura: conviene sbloccare - ha rilevato il presidente del
Consiglio -. Arriva una piccola rivoluzione per i funzionari pubblici. Con la nuova normativa ci saranno
più rischi per il funzionario che tiene ferme le opere, non per quello che li sblocca: siamo arrivati a una
situazione perversa per cui fa carriera chi non firma e chi si assume responsabilità rischia di esporsi a un
soverchio danno. Dobbiamo fermare la paura della firma". 

"Fino al 31 luglio 2021 la responsabilità per danno erariale sarà limitata a solo dolo. Resterà la
responsabilità per colpa, per omissioni e quindi inerzie, ritardi. E' un incentivo a operare. Colpiamo chi
non fa". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di F. Q. 7 luglio 2020

Come cambiano gli appalti (per un anno): massimo 4 mesi
per scegliere l’impresa, anche sopra 5 milioni possibile
procedura senza gara

ilfattoquotidiano.it/2020/07/07/come-cambiano-gli-appalti-per-un-anno-massimo-4-mesi-per-scegliere-
limpresa-anche-sopra-5-milioni-possibile-procedura-senza-gara/5859777

È il primo articolo dei 48 che riempono le 96 pagine del decreto Semplificazioni,
approvato “salvo intese” dal consiglio dei ministri. Lì è prevista la stretta sui tempi per
“l’aggiudicazione e l’individuazione definitiva del contraente”: massimo due mesi per
scegliere l’impresa che eseguirà l’opera nel caso di affidamento diretto, diventano
quattro quando si tratta di una procedura negoziata. È una delle principali novità della
nuova disciplina sugli appalti introdotta in via transitoria fino al 31 luglio 2021. Norme
in deroga al Codice dei contratti pubblici introdotte per “far fronte alle ricadute
economiche negative” dell’emergenza coronavirus. O per dirla con le parole del premier
Giuseppe Conte, “una strada a scorrimento veloce”, grazie alla quale le stazioni
appaltanti, ma anche i commissari, possono operare in deroga ad ogni disposizioni
di legge, tranne quelle penali, antimafia e quelle sulla sicurezza sul lavoro. “Alziamo
anche gli autovelox”, ha detto Conte, per non “offrire spazio ad appetiti criminali“.
Tradotto in pratica, è prevista la procedura d’urgenza per il rilascio della
certificazione antimafia. La soglia per l’affidamento diretto sale a 150mila euro,
quella per la procedura negoziata arriva ai 5,3 milioni (il tetto fissato dall’Ue), ma
anche le gare ‘sopra soglia’ potranno avvenire senza una gara in casi eccezionali legati
sempre al Covid. Per evitare sospensioni dei lavori, viene anche istituito un fondo ad
hoc che potrà garantire le risorse necessarie per far proseguire l’opera nel caso in
cui la stazione appaltante non ne abbia la disponibilità immediata. Infine, cambia la
figura dei supercommissari, che avranno anche il potere di emettere ordinanze.
Saranno loro a sostituire le stazioni appaltanti per realizzare le 50 grandi opere
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prioritarie individuate dal governo in un elenco allegato al Piano nazionale delle
riforme. Devono essere individuati entro fine anno con un decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari.

La stretta sui tempi: accusa di danno erariale in caso di ritardi – Per tutti i
procedimenti adottati entro il 31 luglio 2021, il decreto Semplificazioni prevede che la
scelta definitiva dell’impresa a cui affidare la prestazione debba avvenire entro due mesi
in caso di opere sotto i 150mila euro (affidamento diretto) ed entro 4 mesi in caso di
opere sotto la soglia comunitaria. Anche nel caso di contratti pubblici sopra soglia, quindi
superiori ai 5 milioni di euro, “l’aggiudicazione e l’individuazione definitiva del
contraente” deve avvenire entro sei mesi. Il decreto prevede che in caso di ritardi nella
stipulazione del contratto o nell’avvio dei lavori si profila l’accusa di danno erariale per
il responsabile unico del procedimento. Se il ritardo è imputabile all’impresa
aggiudicataria, invece, è prevista l’esclusione dall’appalto e la risoluzione del
contratto. Più in generale, per quanto riguarda il danno erariale, è prevista fino al 31
luglio 2021 la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto
riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i
funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o
inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. È l’espressione della volontà del
governo di fermare “la paura della firma“, ha spiegato sempre il premier Conte, portata
avanti anche con la riforma dell’abuso d’ufficio, il cui reato è stato circoscritto a
specifiche violazioni di norme.

Le nuove soglie: procedure negoziate anche sopra i 5 milioni – Al comma 2
dell’articolo 1 sono elencate le nuove soglie per l’affidamento: sotto i 150mila euro, come
detto, si può procedere con l’affidamento diretto. Da questa cifra fino ai 5,3 milioni è
prevista la procedura negoziata, quindi sempre senza una gara aperta. Il numero di
operatori da consultare varia a seconda dell’importo complessivo: per opere tra 150mila e
350mila euro di valore verranno invitate al negoziato cinque imprese, dieci per opere da
350mila a 1 milione di euro, quindici fino a 5 milioni. Un’altra novità è stata inserita
nell’articolo 2, dedicato invece ai contratti pubblici sopra soglia: è prevista la procedura
negoziata anche per le opere sopra i 5 milioni nel caso in cui “la realizzazione è necessaria
per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi” del
Covid. Il decreto cita in particolare gli interventi per l’edilizia scolastica, gli ospedali e
le carceri, ma anche opere che riguardano strade, ferrovie o rete idriche, nonché i
lavori legati alla transizione energetica. L’articolo 36 del Codice appalti, più volte
modificato negli ultimi anni prevedeva l’affidamento diretto fino a 40mila euro, tra
40mila e 150mila euro o fino alle soglie comunitarie affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi per i lavori. Poi la procedure negoziata, con un numero
crescente di operatori, fino a un milione di euro. Sopra quella cifra era prevista la
procedura aperta, cioè gara.

La sospensione dei lavori: nuovi paletti e il fondo ad hoc – Il decreto punta
anche ridurre le possibili cause di una sospensione dei lavori. Sempre fino al 31 luglio
2021, lo stop all’esecuzione di un’opera può avvenire solo per cause prevista dalle legge
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penale o dal codice antimafia, per gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico o di
pubblico interesse. Nel primo caso, quindi quando l’azienda designata non può più
proseguire i lavori, la stazione appaltante può risolvere “senza indugio” il contratto e
provvedere al proseguimento dei lavori in via diretta, interpellando una delle società già
consultate originariamente, indicendo una nuova procedura e chiedendo la nomina di un
commissario straordinario. Se invece la sospensione è dovuta a ragioni tecniche, sarà il
collegio consultivo tecnico ad accertare l’esistenza di questa causa e indicare le
modalità per proseguire i lavori. La costituzione del collegio consultivo tecnico è
obbligatoria sia per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie sia per opere di
interesse nazionale. Il collegio ha “funzione di assistenza per la rapida risoluzione
delle controversie o delle dispute tecniche” di ogni natura. Inoltre, sempre per
scongiurare possibili sospensione della realizzazione di opere, l’articolo 7 del decreto
istituisce un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che “corrisponde
alla stazione appaltante le somme necessarie per la regolare e tempestiva
realizzazione delle opere pubbliche” nel caso in cui “a causa di maggiori esigenze per
imprevisti o varianti ovvero per insufficienti disponibilità annuali, come in ipotesi di
residui caduti in perenzione, siano carenti le risorse” della stazione appaltante stessa.

Il ‘modello Genova’ per le grandi opere: i commissari straordinari – Infine,
l’altra grande novità in materia di appalti riguarda la figura dei commissari
straordinari, con l’estensione del cosiddetto “modello Genova” a tutte quelle grandi
opere rimaste impantanate negli anni da cavilli giuridici, ricorsi ai tribunali
amministrativi e lungaggini burocratiche. Sarà il premier Giuseppe Conte con gli ormai
noti Dpcm a individuare gli interventi considerati prioritari e nominare “uno o più
Commissari straordinari”, su proposta del Mit, sentito il ministero dell’Economia e dopo
aver avuto il parere delle competenti commissioni parlamentari. I decreti devono
essere adottati entro il 31 dicembre 2020, ma ulteriori interventi al di fuori della lista
delle 50 opere prioritarie possono essere previsti e adottati entro il prossimo giugno. I
commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante e quindi anche loro operano in deroga alle leggi in materia di contratti
pubblici, fatte salve quelle penali, antimafia e quelle sulla sicurezza sul lavoro. “Per
l’esercizio delle funzioni – si legge nel decreto – il Commissario straordinario
provvede anche a mezzo di ordinanze”. I provvedimenti di natura regolatoria adottati dai
commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La procedura d’urgenza per la certificazione antimafia e i protocolli di
legalità – L’articolo 3 del decreto a quelli che Conte ha definito “i presidi di legalità“.
Fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza per le verifiche antimafia.
Sempre per un anno, è previsto anche la possibilità di rilasciare una informativa
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, ma le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della certificazione antimafia devono completarsi
entro trenta giorni. Per potenziare e accelerare gli accertamenti, il comma 3
dell’articolo prevede di procedere “mediante la consultazione della banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/07/decreto-semplificazioni-approvato-salvo-intese-ok-a-lista-grandi-opere-ma-non-e-nel-testo-accordo-su-abuso-dufficio-con-riserva-iv/5859644/


acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati
disponibili”, ovvero altre 82, stando a quanto ha riferito Conte. Infine, viene introdotto
l’istituto dei protocolli di legalità: Il Viminale può sottoscrivere i protocolli “per la
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata“, anche con
l’obiettivo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia. I
protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica o con
associazioni di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere
modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di
soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista
l’attivazione degli obblighi previsti dagli stessi protocolli.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez

Sostieni adesso
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Articolo Precedente
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Se trentamila vi sembran pochi... e in effetti possono anche esserlo. I nuovi tetti di spesa per i

condomìni dettati dal Parlamento nel corso della conversione in legge del decreto Rilancio, a conti fatti,

possono rappresentare un deterrente per gli edifici dove tutti o alcuni degli appartamenti siano più grandi

della media.

Le soglie per il «cappotto»

Ora (ma a questo punto i giochi delle modifiche sembrano fatti, il Governo porrà la fiducia su questa

versione del Dl 34/2020) è prevista una distinzione tra i condomìni da due a otto unità immobiliari. Dove per

unità immobiliari (definizione presa pari pari dal catasto) non ci si riferisce certo alle sole abitazioni ma anche

a box, negozi, uffici eccetera, purché forniti di identità catastale autonoma.

Per l’isolamento termico (il cosiddetto ”cappotto termico”) che riguarda interventi su pareti, tetti e

lastrici solari che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie

disperdente lorda, prima si potevano spendere in ogni caso 60mila euro a unità, ora il limite è a 40mila euro

nei condomìni da due a otto unità (non solo abitative, tra l’altro) e per quelli da nove unità in su scende a

30mila euro.

Leggi anche

Limiti di spesa del superbonus 110%: favoriti i
condomini più numerosi
di Saverio Fossati

SERVIZIO LE MODIFICHE AL DL 34

Le nuove soglie premiano la presenza di più unità di minori dimensioni; in alcuni casi il plafond per
il «cappotto termico» non coprirà tutta la spesa

 Seconde case, alloggi e condomini: superbonus al 110% tra vecchi e nuovi limiti

 Superbonus 110%, ecco le regole finali per i lavori in casa

ITALIA
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Per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari (in cui ogni unità abbia una sua autonomia funzionale e la

possibilità di accesso dall’interno) il tetto è di 50mila euro per unità. Tra l’altro non è che sia ben chiara la

differenza tra un condominio e un edificio “plurifamiliare” anche se il riferimento sembra essere alle villette.

Questo, in concreto, vuol dire che un edificio di otto unità immobiliari, non importa se grandi o

piccole, avrà un plafond di 320mila euro, e un edificio di nove unità immobiliari lo avrà di 270mila euro.

Insomma, paradossalmente la “parità” tra “piccoli” e “grandi” sarà più o meno raggiunta solo con 11

appartamenti. Ma non è il solo effetto di questo correttivo che premia i piccoli edifici, esiste anche un aspetto

più “sociale”: saranno infatti avvantaggiati i condomìni con piccole ma numerose unità immobiliari

(immaginiamo le case economiche con monolocali da 30 metri quadrati calpestabili, bilocali da 45 e trilocali

da 80), a fronte di edifici con appartamenti con abitazioni più costose con bilocali da 70, trilocali da 100 e

quadrilocali da 120. È chiaro che il numero di unità, a fronte di una superficie da isolare di pari metratura, sarà

assai superiore nel primo caso, quindi il plafond sarà maggiore.

 Il superbonus al 110% è in vigore: ecco la guida completa con i nuovi tetti di spesa

Sempre restando sul “cappotto”, poi, la villetta unifamiliare (non importa quanto grande ma non

una villa classificata catastalmente A/8 perché queste sono escluse dal superbonus) oppure l’unità

immobiliare all’interno di un edificio plurifamiliare (con autonomia funzionale, requisito piuttosto oscuro ma

si immagina che abbia tutti gli impianti autonomi, e ingresso indipendente) avranno invece un plafond di

50mila euro.

La caldaia

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri, centralizzati, per il

riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda, a condensazione o a pompa di calore, compresi

impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, oppure con impianti di

microcogenerazione o a collettori solari, i limiti sono scesi da 30mila a 20mila euro (edifici da una a otto unità,

ma è ovvio che con una sola unità, se «unifamiliare», si potrà accedere al limite di 30mila) e 15mila euro (dalle

nove in su). Per gli edifici unifamiliari (o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari con le caratteristiche

di autonomia spiegate prima) il tetto di spesa è rimasto a 30mila euro.

Tutte le agevolazioni sono state estese, per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, ai

Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi

previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

Immobili vincolati

Nel testo finale è stato inserita la possibilità, per gli immobili vincolati dove certi interventi siano

vietati, di accedere al superbonus anche se non si esegue nessun intervento trainante. Ma vanno raggiunti i

requisiti minimi previsti dalle norme si deve salire di almeno due classi energetiche.

Per approfondire

Limiti di spesa del 110%: le novità

Sportello 110%: il forum online

Superbonus 110%, banche in manovra per rilevare il credito d'imposta
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Calderone: "Protesta giovani
professionisti perché ignorati da
politica"
La presidente del Cup, senza supporto rischiano di essere
tagliati fuori da mercato lavoro

 PROFESSIONISTI

Pubblicato il: 07/07/2020 16:24

"La manifestazione dei giovani
professionisti arriva proprio nelle ore in
cui il Decreto rilancio si avvia alla
conclusione del suo iter legislativo di
conversione in legge. Proprio con
questo provvedimento il governo ha
ripetutamente ignorato le richieste dei
professionisti – giovani e meno giovani
– di poter accedere ai contributi a fondo
perduto". Così Marina Calderone,
presidente del consiglio nazionale
dell'ordine dei consulenti del lavoro e
del Comitato unitario delle professioni,

intervistata da Adnkronos/Labitalia, commenta la protesta dei giovani professionisti in
programma domani alle 15 a Roma in piazza Montecitorio per rispondere "alla politica che ci
abbandonato" e consegnare al governo e al Parlamento il 'Manifesto delle associazioni dei
giovani professionisti' che contiene cinque proposte concrete.

 

Una posizione condivisa da Calderone secondo cui "quali attività economiche a tutti gli
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effetti, come previsto dalla legislazione vigente, i professionisti hanno subìto come tutti i
danni dei mesi di lock down conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Quindi, dopo
la mobilitazione degli ordini del 4 giugno, oggi è il turno della componente giovanile alla
quale, in prospettiva, la pandemia ha interrotto quel percorso di crescita fatto di sacrifici e
investimenti economici per entrare o avviare uno studio professionale".

Per i più giovani, ribadisce Calderone, in questi mesi è in ballo la sopravvivenza nel mercato
del lavoro. "Se nei confronti di tutti i professionisti l’esecutivo ha la responsabilità -
sottolinea- di garantire pari dignità rispetto ad altre componenti economiche del Paese
nell’accesso alle misure di sostegno in un momento di difficoltà, per i più giovani vi è la
necessità di non tagliarli fuori dal mercato. Il bonus dei 600 euro non può essere l’unica
risposta alle difficoltà che vive da mesi il nostro comparto. Serve un’idea nuova di Paese che
affronti scelte coraggiose: dalla semplificazione burocratica agli investimenti infrastrutturali
passando per l’abbassamento del cuneo fiscale", aggiunge.

Secondo Calderone i prossimi mesi saranno decisivi. "I professionisti sono parte integrante
oltre che strategica della nostra economia. Se non ci saranno provvedimenti veramente
incisivi per la ripresa economica tutto il mercato del lavoro vivrà una fase recessiva senza
precedenti. Spero che non si arrivi a ciò e che si avvii una nuova fase di progettazione di
strumenti veramente efficaci e di semplice e immediato utilizzo per affrontare con decisione
i nodi cruciali della crisi", sottolinea.

Per la leader dei professionisti finora nei provvedimenti del governo per i professionisti è
mancato "di sicuro un approccio finalizzato alla valorizzazione di una componente
essenziale del della nostra economia composta da 2,3 milioni di iscritti e che produce il 14%
della ricchezza del Paese. Abbiamo dovuto, infatti, lottare per avere il bonus da 600 euro
quando ne eravamo stati esclusi inizialmente. E non è andata così bene con i contributi a
fondo perduto. Come se il comparto non fosse stato toccato dalla crisi".

Secondo Calderone "più in generale, abbiamo visto 80 miliardi investiti in misure tampone
mentre attendiamo di capire come affronteremo un autunno molto difficile una volta
esauriti gli effetti dei provvedimenti in essere. Abbiamo presentato, come Comitato unitario
delle professioni e Rete delle professioni tecniche, il 'Manifesto per la rinascita dell’Italia'.
Dentro c’è tutto quello che serve perché proviene da chi ogni giorno lavora e si confronta
con la pubblica amministrazione e il mercato, ne conosce i limiti ma anche le potenzialità".

E per Calderone "gli effetti del lock down non si esauriranno nel breve periodo, vedremo
ancora l’approvazione di molti altri provvedimenti per fronteggiare una crisi epocale. Per
cui, ritengo che il Governo avrà ancora altre occasioni per rivalutare il nostro contributo,
anche in termini di sussidiarietà. Nel nostro Manifesto ci sono idee e proposte concrete ed è
già nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri al quale lo abbiamo consegnato in
occasione degli Stati generali dell’economia a cui abbiamo partecipato", conclude.
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Sismabonus ed Ecobonus: la Rete
delle Professioni Tecniche
propone in patto per il territorio

La Rete delle Professioni Tecniche costituita da Ingegneri, Architetti, Geometri,

Agronomi e Geologi lavora per predisporre una linea guida per i cittadini utenti che

vorranno usufruire dell’Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento .

Si rende necessario un Patto del Territorio tra i grandi player indispensabili

nell’attivazione e realizzazione del processo edilizio ed un’attenzione particolare da

parte delle Amministrazioni per velocizzare acquisizione dei titoli autorizzativi.
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Articolo precedente

Al San Pio processati 80 tamponi tutti
negativi

La chiave di volta sarà rappresentata da come istituti di credito e intermediari

finanziari decideranno di interpretare il loro ruolo. L’approccio di questi soggetti sarà

determinante: in particolare, capire con quali modalità istituti di credito e intermediari

finanziari decideranno di acquistare il credito d’imposta. Il territorio, ormai da tempo, è

privo di soggetti ed operatori locali e non sarà facile avviare un’interlocuzione.

Le ragioni del successo sono, però, nella capacità di fare Rete e di supportare l’utente

finale, abbandonando l’idea dei recinti e degli steccati o, ancora, delle maldestre

invasioni di campo.

Se davvero vogliamo trasformare in concretezza gli slogan della Fase 1 relativamente

ai cambiamenti progressivi ed all’acquisizione di consapevolezza, abbandonando

egoismi ed isolazionismi, occorre aprire un Tavolo Provinciale di Coordinamento al fine

di unire le forze e mettere a sistema le nuove possibilità che potrebbero dare una

sveglia all’economia da anni nel torpore della recessione.

Non meno importante è, dunque, il ruolo degli industriali e delle associazioni di

categoria degli artigiani per aprire un circuito virtuoso di informazione e valorizzazione

delle energie e delle produzioni del territorio ed evitare che diventi solo terreno di

conquista di general contractor o arranger.

La liquidità iniziale – in grado, sola ed unica, di dare avvio alle numerose operazioni

possibili – potrebbe essere garantita da microfinanziamenti – avvalendosi anche delle

risorse europee – sì da evitare l’iniziale esborso da parte dei cittadini, assicurare

denaro contante alle imprese e garantire loro un dialogo davvero competitivo con gli

eventuali finanziatori.

Esortiamo, pertanto, l’ANCE Benevento a rendersi parte attiva di questo processo,

dismettendo lo “sportello” avviato – rispetto al quale già avevamo avuto occasione di

sollevare dubbi – e rendendosi partecipe delle esigenze e delle necessità dei suoi

associati come Ordini e Collegio da sempre ed istituzionalmente garantiamo per i

nostri Iscritti.

LASCIA UN COMMENTO (Il commento dovrà essere approvato dalla redazione)
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Dl Semplificazioni, sulle irregolarità «non definitive» torna
l'esclusione dalle gare
di Giuseppe Latour

Appalti 08 Luglio 2020

Dl ripesca una norma dello Sblocca cantieri: più discrezionalità alla Pa

Lo spettro delle irregolarità fiscali non definitive come causa di esclusione dagli appalti pubblici torna a minacciare le imprese

italiane. Il principio, già inserito nel decreto Sblocca cantieri (Dl 32/2019) poco più di un anno fa e poi cancellato, si affaccia

nuovamente nel decreto semplificazioni.Qui si prevede, modificando l'articolo 80 del Codice appalti (Dlgs 50/2016), che un

operatore economico «può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a

conoscenza e può adeguatamente dimostrare» che l'impresa non ha ottemperato ai suoi obblighi relativi al pagamento di

imposte, tasse e contributi previdenziali, anche «non definitivamente accertati». È sufficiente che questo mancato pagamento

costituisca una violazione grave. Il tetto al quale fare riferimento per definire il concetto di gravità è richiamato dal Codice

appalti ed è inserito nel Dpr 602/1973, oggetto della circolare 13/2018 della Ragioneria generale dello Stato del ministero

dell'Economia. 

Qui si dice che questo limite è pari ad appena 5mila euro. Ricapitolando, allora, in base a questa novità un'irregolarità fiscale o

contributiva non accertata in maniera definitiva, di importo anche relativamente piccolo (sopra i 5mila euro), legittima

l'amministrazione a escludere un'impresa da una procedura di appalto. Un grande potere discrezionale in capo alla Pa,

insomma. L'intervento – va ricordato – incide sui motivi di esclusione dagli appalti: sono quelle situazioni, come le condanne

definitive per delitti contro la Pa, che portano l'operatore fuori dalla procedura di appalto. La legge già oggi prevede

l'esclusione per inadempimenti fiscali e contributivi, ma lo fa con un fondamentale limite: le violazioni devono essere «gravi e

definitivamente accertate». Serve, cioè, una sentenza o un atto amministrativo definitivo, non più soggetto ad impugnazione.

Un limite che, con la previsione del decreto appena approvato, salta.

È una novità che sa poco di semplificazione, perché tende ad aumentare le incertezze del sistema. E che, in una versione quasi

identica, era già finita nello Sblocca cantieri solo pochi mesi fa, scatenando le durissime proteste del mondo delle imprese.Il

motivo di questo continuo ritorno di un principio del genere è una lettera di messa in mora con la quale, a gennaio dello scorso

anno, la Commissione europea aveva avanzato dubbi sulla conformità delle nostre regole ad alcune disposizioni della direttiva

2014/23/Ue e della direttiva 2014/24/Ue. Il Codice appalti, infatti, non consente «di escludere un operatore economico che ha

violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata

stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente

dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore». 

Per questo motivo, il decreto Sblocca cantieri aveva introdotto la possibilità di escludere le imprese anche sulla base di

irregolarità non definitive. Dopo le proteste delle imprese, quel passaggio era stato cancellato dal Parlamento, con una marcia

indietro auspicata da molte parti. Ora il decreto semplificazioni torna al punto di partenza, inserendo nel nostro sistema una

mina potenzialmente devastante per il mercato. Come era successo nello Sblocca cantieri, viene confermata anche una

possibile via di fuga. L'impresa non può essere esclusa quando abbia «ottemperato ai suoi obblighi», pagando o

«impegnandosi in modo vincolante a pagare» le imposte o i contributi previdenziali dovuti, «compresi eventuali interessi o

multe», o quando comunque il debito previdenziale o tributario sia integralmente estinto.
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Dl Semplificazioni, per i commissari costi fino al 7% dell'opera
di Giorgio Santilli

Appalti 08 Luglio 2020

La nuova figura, nominata soltanto per le emergenze, avrà poteri ampi e un suo budget

Il balletto che più ha appassionato la maggioranza di governo nell'ultimo mese - commissari sì, commissari no per le grandi

opere - potrebbe aver trovato una prima composizione - non è chiaro quanto stabile - con l'articolo 9 del decreto legge

Semplificazioni approvato alle 5 della notte fra lunedì e martedì. Viene riscritto il decreto legge sblocca cantieri e unificate

tutte le varie tipologie di commissari in questa nuova figura che è a metà strada fra il vecchio commissario debole e il «metodo

Genova». Avrà poteri ampi, ma non potrà agire in deroga a tutto. Avrà un suo budget che potrà arrivare addirittura al 7% del

costo di un'opera. Ma soprattutto le condizioni per farlo scendere in campo sono piuttosto restrittive: solo per interventi

«caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da

complessità delle procedure tecnico-amministrative». Entrerà in scena, quindi, solo in casi di vera emergenza o opere che non

si riescono a disincagliare in alcun modo dopo anni di tentativi. Il prototipo di opera tanto sofferta è il raddoppio della Pontina

Roma-Latina. Non quindi la mitragliata di commissari che avrebbe voluto Matteo Renzi, che infatti ieri ha parlato di «primo

passo», con riferimento all'intesa raggiunta nel governo su 36 opere che saranno commissariate. Altro fatto che fa pensare che

la partita è finita senza che i commissari abbiano sfondato è che la proposta di nomina (da fare con Dpcm) spetta alla ministra

dei Trasporti Paola De Micheli e che di queste 36 opere ce ne sono 27 che la ministra voleva commissariare già da sei mesi.

Per il resto, sia pur tra mille modifiche, il decreto legge conferma le promesse della vigilia: 1) la riforma dell'abuso d'ufficio e

della responsabilità civile nel senso di penalizzare meno chi nella Pa fa e più chi non fa; 2) l'obbligo per i funzionari pubblici di

sottoscrivere il contratto definitivo (e poi l'apertura del cantiere) entro sei mesi dall'avvio della procedura relativa a un'opera e

di andare avanti con l'aggiudicazione definitiva anche in caso di ricorso al Tar degli esclusi (salvo che non ci sia una chiara

sentenza che impedisce l'aggiudicazione);3) gli affidamenti diretti per opere fino a 150mila euro; 4) gli affidamenti a procedura

negoziata senza bando di gara (un tempo si chiamava trattativa privata) fino a cinque milioni di euro; 5) i poteri eccezionali

alle stazioni appaltanti (è il sofferto articolo 2) per accelerare gare e iter autorizzativi relativi a opere di sette settori

(scuole,università, sanità, carceri, strade, ferrovie e opere idriche); 6) la previsione di un fondo per il completamento delle

opere rimaste a corto di finanziamenti; 7) la velocizzazione delle valutazioni ambientali, più forte per le opere green del Piano

nazionale integrato energia e clima, con una nuova commissione Via creata ad hoc, ma ancora incerta per le altre opere; 8)

maggiore certezza di tempi per le conferenze di servizi e il silenzio assenso; 9) accelerazioni per la digitalizzazione della Pa e

per gli investimenti in banda larga e 5G; 10) una forte spinta alla rigenerazione urbana con l'eliminazione dei vincoli più

pesanti alla demolizione e ricostruzione;11) la proroga dei titoli edilizi (apertura e chiusura dei lavori);12) estensione

dell'autocertificazione, maggiore interoperabilità fra banche dati pubbliche e divieto per le Pa di chiedere ai cittadini e alle

imprese dati di cui sono già in possesso. Il decreto, approvato con la formula «salvo intese» deve ancora essere affinato in

molti punti ed è prevedibile che non vada in Gazzetta prima della prossima settimana.
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Superbonus, ammesso al beneficio il proprietario unico persona
fisica
di Luca De Stefani

Urbanistica 08 Luglio 2020

L'estensione alle seconde case potrebbe coinvolgere anche gli appartamenti. Si aspettano chiarimenti su imprese e
professionisti proprietari di interi edifici

Le «persone fisiche» potranno beneficiare del superbonus del 110% sul risparmio energetico «qualificato», comprensivo dei

nuovi interventi «trainanti» (e indirettamente delle colonnine di ricarica), solo «per gli interventi realizzati sul numero

massimo di due unità immobiliari»(oltre che per quelli sulle parti comuni). Questa limitazione, che sta per essere introdotta

dalla conversione in legge del decreto Rilancio, non vale, però, per il superbonus del 110% sugli interventi antisismici, sulle

installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo e sugli «interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».

Condomìni

Tra i soggetti che possono effettuare gli interventi a cui spetta il superbonus del 110%, il decreto Rilancio cita i «condomìni»,

pertanto, i beneficiari finali del bonus sono i «condòmini», ai quali viene ripartita la detrazione, in base ai millesimi,

relativamente alle spese sulle parti comuni condominiali. Non vi sono requisiti particolari per i condòmini, i quali possono

essere, ad esempio, persone fisiche, professionisti e imprese (anche società di persone o capitali). Non rileva neanche la

tipologia di unità immobiliari che compongono l'edificio condominiale (abitazioni, uffici, negozi eccetera) e non è necessario

che queste unità siano adibite ad «abitazione principale» dei condòmini.

Unico proprietario

Si ha un «condominio», sul piano giuridico, quando, in un edificio con più unità immobiliari, più soggetti sono ciascuno

proprietario di parte delle suddette unità. In questo ambito, dovrà essere chiarito se possano essere agevolati anche i lavori

sulle parti comuni di un edificio composto da «più unità immobiliari funzionalmente autonome», di un unico proprietario

(pertanto, senza «condominio»), in coerenza con le risposte 22 maggio 2020, n. 137 e 139 e 22 luglio 2019, n. 293, che hanno

concesso l'agevolazione sugli interventi su parti comuni non condominiali, anche per la detrazione sugli interventi finalizzati

congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl

63/2013), anche se la relativa norma la limitava ai lavori «su parti comuni di edifici condominiali». 

Se ciò fosse confermato anche per il superbonus del 110%, sarebbero agevolati, come condòmini, almeno per i lavori sulle parti

comuni dell'edificio, per esempio, anche i professionisti e le imprese che posseggono interi edifici con più unità immobiliari

(fattispecie altrimenti non agevolata). In questo caso, questi soggetti sarebbero considerati, ai fini della detrazione, come dei

condòmini, per i quali la norma agevolativa non pone limitazioni soggettive, a differenza di quanto detto per le persone fisiche

nell'articolo 119, comma 9, lettera b) (sono escluse, se imprese e professionisti) e nel comma 10 (agevolate solo «due unità

immobiliari»), del Dl 19 maggio 2020, n. 34.

Comunione

Questo chiarimento avrebbe conseguenze anche nei casi in cui due o più imprese o professionisti siano proprietari, per quote

indivise, dell'intero stabile (comproprietari). In questi casi, infatti, non si è in presenza di un condomìnio, ma di una

comunione, pertanto, è necessario il suddetto chiarimento per considerare questi comproprietari, ai fini della detrazione, dei

condòmini.
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Proprietà dell'intero edificio

L'assimilazione fiscale al condomìnio anche degli edifici con più unità immobiliari (anche più di due) di un unico proprietario

non comporta particolari conseguenze, invece, per l'unica persona fisica (non impresa o professionista) proprietaria dell'intero

edificio, in quanto questa, come «persona fisica», può beneficiare del superbonus del 110%, sulle parti comuni dell'edifico, per

l'«isolamento termico» e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, meglio descritti nell'articolo 119,

comma 1, lettere a) e b), del Dl 34/2020.



Infrastrutture, le 106 opere che possono fare Pil subito
di Giorgio Santilli

Appalti 08 Luglio 2020

Oltre alle 130 opere strategiche e alle 36 da commissariare ci sono i lavori che possono già partire o possono accelerare i
cantieri

Ci sono 106 interventi, opere o programmi di manutenzione e tecnologia, che saranno il primo vero banco di prova del decreto

legge semplificazioni. Valgono 95.609 milioni, di cui 77.437 già finanziati. La prima vera sfida per capire se il decreto legge

varato a notte fonda accelera davvero i cantieri ed è capace di produrre Pil aggiuntivo già nel biennio 2020-21. Bisogna andare

a cercarli nel documentone di 400 pagine (il cosiddetto allegato Infrastrutture al Def) che la ministra Paola De Micheli teneva

ieri sul tavolo ddi Palazzo Chigi, durante la conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte. Le 400 pagine e anche l'elenco

dei 106 interventi sono state messe a punto dalla struttura tecnica del ministero delle Infrastrutture guidata da Giuseppe

Catalano. Prima di dire cosa sono questi 106 interventi, bisogna dire che cosa non sono. 

Non sono le 130 opere strategiche evocate dal premier che potrebbero essere intitolate, molto in sintesi, «accelerazione del

programma di Alta velocità di rete». C'è molto di più, ovviamente, anche molte strade, ma se c'è una battaglia su cui il premier,

la ministra e il governo mettono la faccia da qualche settimana è il completamento della rete di Alta velocità, con lo sblocco

della Salerno-Reggio Calabria e lo slogan #italiaveloce. Questo è il piano dei tempi lunghi: molte delle 400 pagine del

documento sono dedicate a questo piano strategico.Le 106 opere del professor Catalano non sono neanche le opere che

saranno commissariate in base all'articolo 9 del decreto legge. Queste sono 36 opere dei Trasporti cui si aggiungono per ora 12

interventi suggeriti dal Viminale (si veda l'elenco completo in pagina). Queste opere difficilmente produrrano Pil a breve

perché - come ha spiegato bene De Micheli - i commissari andranno solo a opere molto incagliate. 

Il prototipo dell'opera perennemente incagliata è il raddoppio della Pontina fra Roma e Latina che infatti è la numero 5 in

elenco. Ovviamente queste opere rientrano a pieno titolo nelle opere oggetto del decreto semplificazioni ma dire che

produrranno lavori a breve è azzardato.La vera finezza del Def Infrastrutture sono invece quelle 106 fra opere e programmi che

costituiscono la miniera in cui pescare per fare subito. Sono opere in corso che possono essere accelerate, magari con i fondi

aggiuntivi che potranno arrivare dalla Ue. Sono opere che hanno il progetto pronto e il cantiere possono aprirlo - con i nuovi

tempi contingentati del decreto - in meno di sei mesi. Sono programmi di manutenzione, con intervento spesso micro che non

richiedono progetti per partire.

Fra le 31 opere ferroviarie elencate ci sono la Torino-Lione, il Brennero, la Brescia-Verona, Terzo valico dei Giovi, l'upgrading

infrastrutturale e tecnologico dei valichi svizzeri (Chiasso, Luino e Domodossola) e quello sulla linea adriatica (Bologna-Bari-

Lecce e Lecce-Taranto), la Napoli-Bari, i nodi di Milano. Torino, Genova, Bologna, Roma, Venezia, Bari, Reggio Calabria,

Palermo. Tutte opere accelerabili con qualche risorsa finanziaria in più o risolvendo un problema autorizzativo o velocizzando

l'affidamento. Fra le 21 opere stradali l'adeguamento sismico dei viadotti della A24 e A25, il completamento del nodo di

Firenze, la Pedemontana veneta, il potenziamento della A4, il raccordo autostradale A15-A22-Tibre, la quarta corsia della

Milano sud-Lodi (A1), la A13 Monselice-Padova, la terza corsia dinamica sulla A12 fra Cerveteri e Torrimpietra, la tangenziale di

Bologna, la Gronda di Genova, il potenziamento della A22, il collegamento Campogalliano-Sassuolo, la E78.Ci sono poi

numerosi interventiportuali, cinque interventi aeroportuali (Fiumicino Est, sopraelevazione Prk Catania, adeguamento

Firenze, fabbricato Hub Dhl a Malpensa, l'ampliamento del terminal di Venezia) e cinque interventi sui metrò di Milano,

Catania, Roma, Napoli e Firenze.
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Piani di riequilibrio, il Decreto Semplificazioni «gestisce»
l'emergenza per gli enti locali
di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 07 Luglio 2020

Proroghe e sospensioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per far fronte agli effetti della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria

Via libera nel Decreto Semplificazioni alle proroghe e sospensioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da

Covid 19

Innanzitutto, è rinviato al 30 settembre il termine assegnato al consiglio dell'ente locale per deliberare il piano di riequilibrio

finanziario pluriennale, tenuto conto che molte amministrazioni possono avere incontrato diverse difficoltà a predisporre il

piano di riequilibrio. In via ordinaria l'articolo 243-bis, infatti, assegna al consiglio un termine perentorio di novanta giorni

dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Congiuntamente, il

Decreto Semplificazioni rimette anche in termini i Comuni i cui novanta giorni sono scaduti alla data del 30 giugno.

Un ulteriore intervento sospende poi fino al 30 giugno 2021 l'applicazione dell'articolo dell''articolo 6, comma 2, del Dlgs

149/2011 (che conduce al dissesto), nel caso di mancata presentazione del piano nei termini, diniego dell'approvazione del

piano, accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto

degli obiettivi intermedi fissati dal piano o del riequilibrio finanziario al termine del periodo. É altresì richiesto all'ente locale

di aver presentato, a partire dal 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato,

ancorché in corso di approvazione.

Inoltre, con l'aggiunta del comma 7-quater all'articolo 243-quater, si introduce una deroga nell'ordinamento degli enti locali

secondo cui la disciplina appena richiamata trova applicazione limitatamente all'accertamento da parte della competente

sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a

decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente

locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Particolarmente importante è anche la precisazione

secondo la quale gli eventuali procedimenti in corso e l'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati sono sospesi fino

all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale, nella prospettiva di garantire la

possibilità di tenere conto proprio degli effetti conseguenti alla pandemia.

Fra le novità anche l'abrogazione della previsione inserita nel comma 850, articolo 1 della legge 205/2017 (identica a quella –

parimenti abrogata – contenuta nell'ultimo periodo del comma 889), secondo la quale, in caso di già accertato e grave mancato

rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano

rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del Tuel,

costituisce ex se reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi intermedi con l'avvio della procedure per la dichiarazione del

dissesto. In questo modo vengono alleggerite le conseguenze legate ai possibili effetti derivanti dall'emergenza Covid che

indubbiamente hanno inciso negativamente sulla possibilità, per gli enti, di conseguire gli obiettivi intermedi del piano di

riequilibrio.
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Edilizia privata, spunta la «semplificazione» per gli immobili
senza titolo edilizio
di Massimo Frontera

Urbanistica 07 Luglio 2020

Silenzio assenso, oneri di costruzione, sostituzione edilizia. Tutte le modifiche in arrivo al testo unico edilizia come
modificato dal Dl approvato dal governo

Nell'edilizia privata i principi di semplificazioni voluti dal governo si sostanziano soprattutto nel potenziamento degli

interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria. Il principale effetto è di rendere più semplifici le

sostituzioni edilizie, eliminando il vincolo del rispetto di sagoma e sedime. Nonostante il governo abbia accantonato l'iniziale

condono degli abusi "bagatellari", nelle bozze di entrata del testo spunta però anche una norma che va nel senso di dimostrare

più facilmente la legittimità di immobili privi di titolo edilizio. 

Confermata l'attestazione del perfezionamento del silenzio assenso, un "pezzo di carta" che fa la differenza in mano al

promotore immobiliare che va in banca per chiedere il sostegno finanziario al progetto. Nel test spunta anche una

semplificazione che rischia di tradursi in una forma di sanatoria edilizia, ammettendo varie possibilità "documentali" per

dimostrare la legittimità di un edificio senza titolo edilizio, sia storico che più recente. Ecco le principali novità, sotto forma di

modiche e/o aggiunte al Testo Unico edilizia (Dpr 380/2001), con riportati alla fine i riferimenti della norma.

Manutenzione straordinaria/1. Meno vincolante il rispetto della destinazione d'uso 

Negli interventi di manutenzione - come definiti dal testo unico edilizia - si introduce una modifica chiururgica che attenua

notevolmente il vincolo al mantenimento della destinazione d'uso. In luogo dell'espressione «e non comportino modifiche

delle destinazioni di uso» compare la frase molto più flessibile in cui si vietano modifiche che «non comportino mutamenti

urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico». (art. 3, comma 1 lettera b) 

Manutenzione straordinaria/2. Ok alle modifiche ai prospetti degli edifici 

Sempre nell'ambito delle manutenzioni straordinarie sono consentite «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

riguardi immobili sottoposti a tutela. (art. 3, comma 1 lettera b) 

Ristrutturazioni edilizie, cade il vincolo del rispetto di sagoma e sedime

Confermato anche l'addio al vincolo del sedime e della sagoma preesistente - ma non quello delle distanze - negli interventi di

ristrutturazione edilizia. «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia - si legge nel testo del Dpr "novellato" dal Dl

semplificazioni - 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 - aggiunge il testo - può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti

dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di

rigenerazione urbana». (art. 3, comma 1, lettera d)

Anche le ricostruzioni di edifici crollati o demoliti sono ristrutturazioni
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Nel medesimo articolo si amplia il novero degli interventi di ristrutturazione includendo nella definizione del 380 anche «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». Nel caso di edifici sottoposti a tutela viene però richiesto il mantenimento

di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e volumetria. (art. 3,

comma 1, lettera d)

Edilizia libera, 180 giorni per le opere temporanee e stagionali 

Nella lista degli interventi di edilizia libera viene esteso il capitolo delle opere temporanee e rimuovibili, includendo anche la

nuova definizione di opere "stagionali" per le quali è concesso un termine di 180 giorni, ferma restando l'esigenza di

rimozione una volta cessata la necessità di utilizzo. (art. 6, comma 1, lettera 2-bis) 

Edificio senza titolo edilizio, più facile dimostrare la legittimità dell'immobile 

Con una aggiunta all'articolo 9 del Dpr, si amplia la possibilità di provare la legittimità dell'immobile nei casi in cui sia stato

costruito in epoca antecedente alla necessità del permesso di costruire. Tuttavia la stessa norma può essere invocata anche

«nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia». Ecco il testo

integrale: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare - recita il testo aggiunto dal Dl Semplificazioni - è quello

stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha

i nteressato 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» (art. 9-bis, comma 1-bis).

Sconto sugli oneri di costruzione per le rigenerazioni urbane, ma decide il comune

Rispetto a quanto annunciato, sembra attenuarsi lo sconto sugli oneri di costruzione volto a incentivare le rigenerazioni

urbane. Resta indicata la percentuale del 20% aggiungendo che però i comuni potranno ridurli o eliminarli. Nel testo della

bozza si legge che «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 20 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». (art. 17, il comma 4-bis)

Silenzio assenso, attestazione entro 15 giorni 

Arriva l'unico "aggravio burocratico" che imprese e promotori immobiliari chiedevano da tempo: la certificazione del silenzio

assenso. Il nuovo testo del Dpr recita: «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». (art. 20, comma 8) 

Interventi edilizi con Scia, in arrivo una lista di interventi ammessi 

La denuncia di interventi edilizi con Scia potrà riguardare «gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che

presentano i requisiti definiti» con Dm Mit concerto Salute e Mibact e Pa, previa intesa in conferenza unificata, entro 90 giorni

dall'approvazione del Dl. (art. 24, dopo il comma 7).
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Gallerie stradali, ok del Mit alle ispezioni con tecnologie
avanzate
di Massimo Frontera

Appalti 07 Luglio 2020

Il testo della circolare che (dopo oltre 50 anni) autorizza i monitoraggi con georadar e laser-scan

In attesa del perfezionamento di norme tecniche cogenti per «assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del

rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei viadotti e delle gallerie esistenti lungo tutta la rete stradale e

autostradale», il Mit ha autorizzato - con la circolare pubblicata oggi la possibilità di applicare metodi innovativi di indagine

nelle gallerie, «restando immutati gli obblighi vigenti per i concessionari sulla sicurezza». Più precisamente, il testo della

circolare fa riferimento a «rilevazioni strumentali ad alta resa» come per esempio «georadar, laser-scan, ultrasuoni, indagini

sismiche» e altro ancora. Per tutti i sistemi utilizzabili si richiede una validazione da parte di enti universitari e di ricerca. La

circolare precisa inoltre che i sistemi strumentali non risultano in ogni caso sostitutivi «rispetto alle ulteriori indagini

manuali» contemplate dalla precedente circolare del Mit (6736-61-A1 del 1967) che risultano confermate.

Per quanto invece riguarda le nuove norme cogenti da applicare alle opere d'arte dell'intera rete nazionale, il Mit ha riferito che

nel Dl Semplificazioni sono previste apposite linee guida, da emanare con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e

di concerto con le Regioni, Province e Comuni per le gallerie e viadotti di proprietà di questi enti.

In breve
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Decreto semplificazioni, tempi certificati per le procedure della
Pa
di Amede0 Di Filippo

Amministratori 07 Luglio 2020

Una delle modifiche impone alle pubbliche amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese

L'articolo 11 del Decreto Semplificazione introduce una serie di modifiche alla legge 241/1990 per ridurre i tempi dei

procedimenti e a snellire gli oneri a carico di cittadini e imprese.

Termini procedimentali 

All'articolo 2 viene inserito il comma 4-bis che impone alle pubbliche amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi

effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, con modalità rinviate ad un

Dpcm. Si tratta, dunque, di qualcosa in più del monitoraggio del rispetto dei termini previsto dai commi 9, lettera d), e 28 della

legge 190/2012, effettuato tramite i piani triennali anticorruzione. Prova ne sia che l'onere di misurare i tempi effettivi di

conclusione dei procedimenti viene inserito nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dall'articolo 117, secondo

comma, lettera m), della Costituzione, elencati all'articolo 29, comma 2-bis, della legge del 1990.

Il comma 8-bis dichiara l'inefficacia dei provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque

denominati che vengano adottati dopo la scadenza dei termini entro i quali:

• le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi devono rendere le proprie determinazioni;

• si conclude la conferenza;

• le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta;

• il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda se non comunica all'interessato il

provvedimento di diniego ovvero non indice la conferenza di servizi;

• in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, si adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione

dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Snellimento 

Se all'articolo 3-bis l'incentivo all'uso della telematica viene sostituito con un imperativo onere per le Pa di agire mediante

strumenti informatici e telematici, all'articolo 5, comma 3, viene imposto di comunicare, oltre all'unità organizzativa

competente e il responsabile del procedimento, anche il domicilio digitale, da inserire nella comunicazione di avvio. La visione

degli atti viene imposta attraverso il punto di accesso telematico o con altre modalità similari e solo in via residuale con ricorso

all'ufficio che li detiene.

Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni

previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni o il rilascio di

autorizzazioni e nulla osta, le autodichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000 o l'acquisizione d'ufficio di dati

e documenti o l'accertamento da parte del responsabile del procedimento sostituiscono ogni tipo di documentazione

comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, fatto salvo il solo rispetto del Codice antimafia.

Partecipazione 

La presentazione di osservazioni sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni

dopo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è ora necessario dare ragione nella motivazione del

provvedimento finale di diniego indicando i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di

annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non

può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

Relativamente all'attività consultiva, rimane la sola regola secondo cui, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato

In breve
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comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente

procede indipendentemente dal parere. Qualora siano previste proposte di una o più amministrazioni pubbliche, queste sono

trasmesse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Se non trasmesse, l'amministrazione competente può comunque

procedere e in tal caso lo schema di provvedimento è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta

per acquisirne l'assenso.

Oneri e opportunità 

L'articolo 11 impone alle amministrazioni e agli enti pubblici statali di verificare e rideterminare, in riduzione, i termini di

durata dei procedimenti di loro competenza entro il prossimo 31 dicembre. Offre, inoltre, una comoda chance agli enti locali, i

quali possono gestire in forma associata, in ambito provinciale o metropolitano, l'adozione di misure organizzative idonee a

garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione. Inoltre, le Province e le Città metropolitane sono

chiamate a definire nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo

svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della

documentazione e dei procedimenti amministrativi.



1/1

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

Ponte Morandi, Anac vs Autostrade: solo 23mila euro all'anno
per la manutenzione
di Mauro Salerno

Appalti 07 Luglio 2020

L'Autorità in audizione al Senato contesta anche l'atteggiamento della società: poco trasparente e collaborativa

Deciso attacco dell'Autorità Anticorruzione contro la gestione del crollo del Ponte Morandi da parte di Autostrade, sia prima

della tragedia dell'agosto 2018 (con una spesa minima per gli interventi di manutenzione strutturale) che dopo quella data a

causa di un atteggiamento che l'Autorità, nel corso di un'audizione al Senato sulle concessionarie autostradali tenuta dal

presidente Francesco Merloni, non ha esitato a giudicare come poco trasparente e collaborativo.

Nel corso dell'audizione, l'Anac si è concentrata innanzitutto sui dati di spesa relativi alla manutenzione dell'infrastruttura

segnalando che «malgrado la vetustà dell'opera e l'accertamento dello stato di degrado» del Viadotto Polcevera «i costi per gli

interventi strutturali» effettuati negli ultimi 24 anni «sono stati pari ad appena 23 mila euro all'anno». Una spesa del tutto

trascurabile, segnala l'Autorità, soprattutto se messa in confronto con i volumi di spesa per «i contemporanei interventi non

strutturali» pari a 8,7 milioni, messi in campo «per interventi quali ad esempio il rifacimento del tappetino di usura» del

manto stradale. «Critico - si legge nel documento depositato dall'Autorità - appare peraltro il confronto tra l'azione del

precedente concessionario (Iri) e di Autostrade per l'Italia se si considera che gli interventi strutturali sull'opera sono stati

effettuati per il 98% prima del 1999, data di passaggio della titolarità della concessione da Iri ad Autostrade per l'Italia». Dal

1994 al 2005 «nessuna spesa per interventi infrastrutturali risulta effettuata». Mentre «nel periodo compreso tra il 2005 e

l'anno del crollo (2018) la spesa per interventi strutturali risulta essere stata esigua (440.000 euro)».

L'Anac ha anche criticato con durezza l'atteggiamento scarsamente collaborativo della società nei confronti

dell'Anticorruzione. L'Autorità, viene ricordato, ha dovuto prima contestare e superare l'interpretazione di Aspi che, in

generale, si opponeva alla pubblicazione delle convenzioni con il Mit trincerandosi dietro il segreto commerciale. Poi, con

particolare riferimento al crollo del Ponte Morandi, l'Anac segnala che «prima di fornire le relazioni e la documentazione

richiesta la concessionaria ha cercato di opporsi ad un intervento di vigilanza dell'Autorità, contestandone la competenza in

ragione del tempo della concessione». «È dunque evidente che Autostrade per l'Italia ha mostrato, in generale, una scarsa o

nulla propensione alla condivisione di informazioni con soggetti deputati al controllo o, comunque, a garantire un presidio di

trasparenza nell'interesse ed a tutela di tutta la collettività».

Un passaggio viene dedicato anche alla questione della revoca della concessione ad Aspi, che tiene banco anche in questi

giorni, in attesa della decisione del Governo. Secondo l'Anac la norma del decreto Milleproroghe (art. 35) che disciplina la

revoca - con gestione provvisoria affidata all'Anas in attesa dell'eventuale individuazione del nuovo concessionario - attua i

principi di concorrenza e assicura la continuità di gestione. Bisogna però fare attenzione al fatto che - avverte l'Autorità - « la

concreta applicazione della norma , soprattutto nella parte relativa agli indennizzi, potrebbe dar luogo a futuri contenziosi ».

In breve
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Intervento. «Superbonus 110%: provvedimento storico da
rendere subito operativo»
di Fabio Sanfratello (*)

Urbanistica 07 Luglio 2020

Evitare gincane attuative e fare chiarezza sui riferimenti che i tecnici devono usare per attestare le spese

Con la prossima conversione in legge del Decreto Rilancio sta finalmente per diventare operativo il nuovo Superbonus al 110%.

Si tratta di un provvedimento storico che va finalmente nella direzione indicata da tempo dagli Organismi internazionali e

dall'Europa di "decarbonizzare" gli edifici entro il 2050. Un obiettivo che diventa incredibilmente vicino se prendiamo in

considerazione il numero degli edifici su cui bisogna intervenire, i tempi per prendere tale decisione, in particolar modo negli

edifici con proprietà frazionata, e la disponibilità economica per realizzare gli interventi necessari.

In questo senso l'iniziativa italiana è stata valutata come particolarmente innovativa ed efficace dalla Fiec (l'Associazione

europea delle imprese di costruzione), che ha deciso di proporla come sistema da applicare in tutti i Paesi europei per la

transizione energetica dell'edilizia.

Le misure contenute all'articolo 119 del Decreto Rilancio, che entro il 18 luglio deve essere convertito in legge, con un beneficio

fiscale fino al 110% delle spese sostenute, recuperabile in 5 anni e, soprattutto, cedibile a terzi o utilizzabile come pagamento

all'impresa che realizza i lavori (sconto in fattura), rappresentano una grande leva per poter finalmente avviare quel processo

di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici che invochiamo da tempo.

L'importante ora è che queste norme siano immediatamente applicabili e che si eviti quella gimkana di rinvii e di

complicazioni procedurali, alla quale troppo spesso abbiamo assistito, che rischia di depotenziarne e ritardarne gli effetti.

Il nuovo Superbonus, infatti, con l'attuale formulazione, può dare una spinta alla ricerca delle migliori soluzioni integrate tra

messa in sicurezza sismica, isolamento termico e soluzione impiantistica, coordinando le competenze dei diversi specialisti

per fornire agli utenti la soluzione ottimale per il loro edificio e per l'utilizzo che se ne fa, compresa la possibilità di ricaricare

le auto elettriche.

In breve

Se per gli interventi di messa in sicurezza sismica non sono previsti particolari requisiti purché si migliori la sicurezza

dell'edificio, per la parte energetica si punta a favorire interventi sull'intero edificio, che sia condominio o unifamiliare,

fissando un minimo del 25% della superficie disperdente su cui intervenire ed un intervento sulla parte impianti con ampia

scelta di soluzioni (dalla caldaia alla pompa di calore, all'installazione di un impianto fotovoltaico), purché si ottenga un

miglioramento di due classi energetiche.

Oltre alla necessità già richiamata nell'emanare i provvedimenti attuativi previsti e fare in modo che le disposizioni di dettaglio

non vadano a creare ostacoli risulta indispensabile fare subito chiarezza sul riferimento che i tecnici devono considerare per

asseverare la congruità delle spese sostenute.

Senza tale riferimento, infatti, nessun progettista è disposto a portare a termine le attività di progettazione e preventivazione,

non avendo certezza di rientrare nei limiti di costo ammissibili. È auspicabile, dunque, avere un prezzario unico nazionale,

aggiornato con le voci caratteristiche degli interventi di riqualificazione energetica, condizione non riscontrabile nei prezzari

regionali e, tantomeno, in inutili tentavi di tabelle con massimali specifici di costo per tipologia di intervento. Quelli che

dobbiamo realizzare sono interventi di isolamento termico o di sostituzione impianti che richiedono lavorazioni complesse

non sempre codificabili e, soprattutto, diverse per tipo ed entità nei singoli casi. Serve fare, correttamente, un'analisi dei costi

per le specifiche lavorazioni necessarie nello specifico intervento, non semplicistiche tabelle.

Il rischio concreto è creare nuovi ostacoli, rifacimenti di progettazioni già avviate e, magari, nuove difficoltà che indurrebbero i

proprietari a desistere dall'eseguire l'intervento.

Grazie a procedure semplici, professionalità delle imprese di costruzione e alla tecnologia già disponibile, potremo avviare il

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

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

motore del cambiamento per un settore trainante dell'economia italiana, fortemente penalizzato da oltre dieci anni di crisi, in

grado di migliorare e rendere più ecologiche e sicure le abitazioni degli italiani.

(*) Vice Presidente Ance con delega alla tecnologia e all'innovazione



Decreto Semplificazioni e Superbonus 110%: detrazioni fiscali anche per il singolo condomino benefattore

08/07/2020

Decreto Semplificazioni: è stato approvato "salvo intese" il testo del decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale (c.d. Decreto Semplificazioni) che, tra le altre cose, apporta diverse modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) e alle disposizioni
che consentono al singolo condomino di effettuare i lavori che rientrano nei cosiddetti superbonus 110%.

Decreto Semplificazioni: un "salvo intese" che lascia ampi margini
Benché il decreto-legge sia stato approvato, la bozza ufficiale uscita dal Consiglio dei Ministri n. 54 del 6 luglio 2020 è ancora un mistero, soprattutto
considerate le divergenze tra le due "anime" del Governo, le cui differenze hanno dilatato fortemente i tempi per l'approvazione. Nulla vieta di pensare che
il testo che approderà in Gazzetta Ufficiale sarà ancora rimaneggiato (senza contare che generalmente decreti-legge approvati con tanta fatica, hanno poi
subito parecchie modifiche nella conversione in legge).

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: modifiche per accelerare le
procedure edilizie
In riferimento al DPR n. 380/2001, il Decreto Semplificazioni dedica l'art. 10, contenuto nel Capo II (Misure di semplificazione in materia edilizia per
agevolare la rigenerazione urbana) del Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia), con il quale sono modificati diversi articoli del
Testo Unico Edilizia al fine 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.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: demolizione e ricostruzione
semplificata
Viene sostituito il comma 1-ter dell'art. 2-bis in modo che in caso di demolizione e ricostruzione che non consenta la modifica dell'area di sedime, è
possibile derogare al rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. La ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze
legittimamente preesistenti. In questi casi, 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.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: gli interventi di manutenzione
straordinaria
Modificata la lettera b) del comma 1 all'art. 3, ovvero quella che definisce gli interventi di manutenzione straordinaria che diventano "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

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110


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".

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: gli interventi di ristrutturazione
edilizia
Modificata anche la lettera d) del comma 1 all'art. 3 relativa alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia ovvero quelli "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".

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: Opere contingenti, temporanee e
Attività di edilizia libera
Interessante la sostituzione della lettera e-bis) del comma 1 all'art. 6 che mira a risolvere il problema delle opere contingenti e temporanee. L'art. 6 del
DPR n. 380/2001 definisce infatti le attività che possono essere eseguite in edilizia libera (senza titoli abilitativi) e tra queste ricomprende le "opere
stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della
temporanea 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".

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: Documentazione amministrativa e
stato legittimo degli immobili
Una modifica all’articolo 9-bis (la cui rubrica diventa "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”) mira a definire lo stato di
legittimità di un immobile o unità immobiliare. Viene aggiunto, infatti, il comma 1-bis che lo definisce "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”.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: interventi subordinati a permesso
di costruire
Modificato l'elenco degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire. In particolare, viene
sostituita la lettera c) del comma 1 all'art. 10, ovvero quello che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero quelli 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”.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: permesso di costruire in deroga
Sostituito il comma 1-bis dell'art. 14 relativo al permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici che adesso è ammesso 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".

Modificato anche il comma 3 dell'art. 14, facendo rientrare tra i limiti su cui è possibile derogare quelli "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"



Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: 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

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;

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:

“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.

Efficienza energetica, riduzione rischio sismico ed eliminazione barriere
architettoniche
Un'importante modifica prevede che ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2
della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici),
anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.

C'è, dunque, da capire se un singolo condomino potrà effettuare gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma
Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, portando poi in detrazione il 110% delle spese come previsto dal
Decreto Rilancio.

In allegato l'ultima bozza dei Decreto Semplificazioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni e Sottosoglia: spariranno le gare di progettazione e direzione lavori?

08/07/2020

Decreto Semplificazioni: la bozza di decreto approvata "salvo intese" dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio è ancora calda ma fa già discutere gli
operatori del settore, soprattutto per quel che riguarda le modifiche a tempo (fino al 31 luglio 2020) al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) e le
procedure di affidamento dei contratti sottosoglia.

Decreto Semplificazioni: le modifiche alle procedure sottosoglia
L'art. 1 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia) del Decreto Semplificazioni, prova ad incentivare la spesa pubblica prevedendo una disciplina a tempo (fino al 31 luglio 2021) in deroga alle
normali procedure previste dal Codice.

In particolare, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti
modalità:

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
procedura negoziata, senza bando, previa consultazione:

di almeno cinque operatori economici, 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 comunitarie;
di almeno cinque operatori economici, 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 lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
di almeno dieci operatori economici, 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 lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
di almeno quindici operatori economici, 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 lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie.

Decreto Semplificazioni e Sottosoglia: spariranno le delle gare di progettazione e
direzione lavori?
Modifica che non è piaciuta all'OICE che ha parlato di un "inaccettabile e illogico vulnus alla concorrenza", in considerazione che oltre il 75% delle gare
di progettazione e direzione lavori hanno un importo inferiore a 150.000 euro e che potranno, dunque, essere affidate direttamente e senza alcuna
procedura di gara.



“Di fatto - afferma il Presidente OICE, Gabriele Scicolone - per gli affidamenti di progettazione, direzione lavori e altri servizi tecnici è un ritorno
all'intuitus personae di prima della legge Merloni del ‘94, con un'abdicazione pressoché totale rispetto alle conquiste di concorrenza, legalità e
trasparenza degli ultimi 26 anni. Dispiace ancor più perché il provvedimento contiene moltissime disposizioni di particolare interesse, fra cui quelle sulle
riduzione dei termini e il contingentano i tempi di aggiudicazione, un tema sul quale da anni chiedevamo un intervento che finalmente è giunto".

Decreto Semplificazioni e Sottosoglia: il prezzo più basso
Negativo anche il commento all'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni che per le procedure negoziate fino alla soglia comunitaria prevede come
criterio di aggiudicazione quello del più basso (salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) con esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

"Qui si passa proprio il segno - commenta il Presidente OICE - è assurdo pensare che servizi tecnico-professionali possano essere equiparati ad una
fornitura di cancellini; che non ci si venga poi a parlare di qualità e centralità del progetto e di equo compenso!".

Decreto Semplificazioni: necessario modificare le procedure per le gare di
progettazione?
Critico il commento dell'OICE sulla scelta del Governo che ha pensato di semplificare il settore dei lavori pubblici agendo sulle procedure di
aggiudicazione anche per le gare di progettazione nonostante negli ultimi anni, con l'utilizzo delle procedure ordinarie, si fossero registrati dei numeri
considerevoli.

“Si è fatta, pericolosamente, di tutta l’erba un fascio - commenta Scicolone - senza considerare gli effetti collaterali che si ingenereranno. Se, infatti, per
quanto attiene i lavori, la misura ha una sua “ratio” ed è condivisibile, per le progettazioni è negletta. Progettare per 150.000 euro significa affidare
progetti importanti, che possono significare opere di un certo valore, anche di 5-6 milioni di euro. Non si può farlo senza gare! Si finirà per premiare i più
furbi e i più legati al territorio, a logiche e comportamenti che non avremmo più voluto vedere, a detrimento di chi ha investito in innovazione e ricerca,
aprendosi al confronto concorrenziale per fare prevalere qualità ed efficienza. Anche l’ANAC ha parlato di eccesso di deregulation".

Decreto Semplificazioni e gare di progettazione: i dati dell'Osservatorio OICE
Come evidenziato dall'Osservatorio OICE, con la modifica apportata alle procedure di gara, il 72,% del totale del numero delle gare di progettazione (circa
200 milioni di importo) sparirà dal mercato e non saranno più affidate in concorrenza con un effetto di trascinamento anche per le gare UE che verranno
frazionate.

"Il Premier – afferma Scicolone - in conferenza stampa ha detto che è stata fatta un’analisi dell’impatto del provvedimento, ci permettiamo soltanto di fare
presente che per il nostro settore l’impatto è devastante”.

Decreto Semplificazioni e gare di progettazione: le modifiche chieste dall'OICE
Considerata l'illogicità del provvedimento di stabilire una soglia unica di 150.000 euro per lavori, forniture e servizi quando per i lavori la soglia UE è a
5,2 milioni e per servizi e forniture è a 214.000 euro, OICE chiede di "differenziare la disciplina dei lavori rispetto a quella dei servizi, quanto meno
tecnico-professionali, prevedendo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura la stessa soglia di oggi (40.000) e stabilire che fino alla soglia
UE si utilizzino le procedure negoziate con termini ridotti e almeno 10, se non 15, invitati e chiedendo sempre requisiti tecnici su esperienze pregresse per
garantire la qualità e l'affidabilità della scelta. Le nostre società si sono sviluppate e cresciute; passi indietro sul fronte della qualità, della concorrenza e
della trasparenza avrebbero ripercussioni gravissime senza valore aggiunto, e sarebbe un vero peccato".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Chiusura porticato e cambio di destinazione d'uso: il TAR sulla qualificazione dell’intervento

08/07/2020

Come si qualifica un intervento edilizio che prevede la chiusura su tre lati di un preesistente porticato, sorretto da pali in legno, con nuova pavimentazione
e installazione di un impianto di riscaldamento?

Chiusura porticato e qualificazione dell’intervento: la sentenza del TAR
Ha risposto a questa domanda il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sentenza n. 1268/2020 resa per la richiesta di annullamento
del diniego definitivo di istanza di sanatoria edilizia adottato dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e dell’ordinanza di demolizione con cui
viene disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva creato un nuovo locale vicino alla preesistente cucina, realizzato grazie alla chiusura su tre lati di un preesistente
porticato sorretto da pali in legno con lastre in eternit. Il locale, dopo la chiusura, veniva piastrellato, dotato di illuminazione e di convettore gas per il
riscaldamento. All’esterno era presente un grosso barbecue alimentato a gas, mentre, nel muro confinante venivano rinvenute numerose viti e tasselli. Fatti
accertati da un sopralluogo effettuato da un agente di polizia locale e due tecnici comunali.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia

La richiesta di permesso di costruire in sanatoria
A seguito del sopralluogo, il ricorrente dichiarava che il locale veniva utilizzato per pranzi e cene, e presentava istanza di permesso di costruire in
sanatoria per aver realizzato i seguenti lavori senza titolo:

sostituzione del manto di copertura con lamiera;
realizzazione di tre pilastrini in muratura su muro esistente;
nuova pavimentazione in ceramica;
nuovo controsoffitto in pannelli di cartongesso;
due nuove porte a lamelle;
nuove chiusure luci con tende in pvc trasparenti;
nuovo scivolo di accesso con parapetto in tubolare.

All'istanza di permesso di costruire in sanatoria, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) comunicava i motivi ostativi al rilascio del
permesso di costruire in sanatoria. Secondo il funzionario del SUE l’intervento doveva essere qualificato come ristrutturazione con cambio di
destinazione d’uso dell’immobile, essendo stato trasformato un portico in una sala di ristorazione. Da ciò discendeva il contrasto con la normativa tecnica
di PRG vigente alla data dell’abuso, che ammetteva e consentiva, in assenza di piano attuativo, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31
della legge n. 457/1978 purché non si realizzasse il cambio di destinazione d’uso.

Chiusura porticato e cambio di destinazione d'uso

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Sentenza-TAR-Lombardia-1-luglio-2020-n-1268-20248.html
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Confermando la tesi del SUE, il TAR ha dedotto che l’intervento non può che essere ricondotto nella nozione di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art.
3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) e dell’art. 27 della L.R. n. 12/2005, che ricomprendono tutti 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”.

A seguito delle nuove opere è stato creato un locale, trasformando la preesistente tettoia, che da semplice pertinenza ora diviene un organismo edilizio
completamente diverso dal precedente, anche per quanto attiene alla destinazione.

Per questo non è stata condivisa la tesi del ricorrente, secondo cui la realizzazione di una nuova sala di ristorazione non avrebbe determinato la nascita di
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, in quanto il predetto portico avrebbe mantenuto inalterata la sua natura pertinenziale e la
sua destinazione d’uso, e non sarebbe cambiato il carico urbanistico dello stabile.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia

Chiusura porticato e cambio di destinazione d'uso: nuovo volume e nuovo locale
A seguito del nuovo manufatto, conferma il TAR, è stata modificata la tipologia e la struttura dell'edificio originario. Infatti dall’intervento è scaturito un
organismo edilizio diverso dal precedente, con la creazione di un locale chiuso sui 4 lati, un nuovo volume, con una nuova destinazione, in ampliamento al
fabbricato a cui accede.

La giurisprudenza afferma che anche solo con l'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato si determina la realizzazione di
un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria, e ciò vale anche nell'ipotesi in cui le vetrate siano
facilmente amovibili e siano destinate a chiudere il manufatto solo per un determinato periodo nell'arco dell'anno.

Pertanto l’opera appare riconducibile ad un intervento di ristrutturazione “pesante”, dal momento che è stato creato un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente, con variazione della volumetria, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), del Testo Unico Edilizia, mentre per
la ristrutturazione edilizia “leggera” l’organismo edilizio interessato dalle opere rimane identico al precedente, senza aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia

La ristrutturazione pesante e il permesso di costruire in sanatoria
Secondo i ricorrenti, però, la sola qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia non sarebbe una ragione di per sé sufficiente per respingere
la domanda di sanatoria. La censura è stata ritenuta fondata dal TAR per il quale dal raffronto del preavviso di rigetto con il provvedimento definitivo
emerge che l’unico motivo di rigetto espressamente indicato è la natura dell’intervento, ma non vengono richiamate le ragioni di natura
urbanistica che ostano all’accoglimento della domanda.

La sanatoria presuppone la c.d. doppia conformità, cioè la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della
sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria. Nel caso in esame, l’Amministrazione ha indicato nel preavviso di diniego le
ragioni di contrasto alle prescrizioni urbanistico-edilizie, ma poi nell’atto conclusivo ha dichiarato che tali ragioni erano superate, quanto meno in parte
(“… superati taluni motivi …), e non ha fatto altro che richiamare la tipologia dell’intervento edilizio realizzato, ovvero la ristrutturazione edilizia ex art.
3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001.

Da ciò discende l’infondatezza della tesi della difesa comunale, secondo cui la motivazione sarebbe rinvenibile nel provvedimento di diniego, in quanto lo
stesso richiama tutti gli atti istruttori compiuti dal Comune.

Non può trovare applicazione, come richiesto dalla difesa del Comune, il principio secondo cui “… nel processo amministrativo l’integrazione in sede
giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i
documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta …” perché
nel provvedimento finale l’Amministrazione non si limita a non richiamare il motivo del diniego (omissione che potrebbe essere sanata con il rinvio agli
atti istruttori), ma anzi ritiene che, in base alle deduzioni della proprietà, siano “… superati taluni motivi …”, e non chiarisce quali ragioni ostative
eventualmente sopravvivano.

Pertanto, come ha correttamente evidenziato la difesa dei ricorrenti, rimane il difetto di motivazione relativamente ai profili di natura urbanistico/edilizia
che precludono l’accoglimento della domanda di accertamento di conformità. Da ciò deriva la fondatezza del motivo e il conseguente annullamento del
diniego definitivo di istanza di sanatoria edilizia adottato dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, salve naturalmente le ulteriori
determinazioni dell’Amministrazione.

L'annullamento del provvedimento di diniego del PdC in sanatoria e l'ordinanza
di demolizione
Dall'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria discende anche l'illegittimità derivata della successiva
ordinanza di demolizione, poiché quest'ultima è stata motivata dall'amministrazione richiamando il diniego di sanatoria, il cui annullamento fa venir meno
il presupposto logico-giuridico che sorreggeva l’ordinanza stessa, a fronte della riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, chiamata a questo
punto a riprovvedere sull’istanza di accertamento di conformità.
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Superbonus 110%: richiesta garanzia dello Stato per la cessione del credito

07/07/2020

Superbonus 110%: si avvicina la "data di scadenza" del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e, mentre il Parlamento è al lavoro per la definizione
della legge di conversione, dagli operatori del settore arrivano le ultime proposte per mettere a punto il testo del provvedimento, soprattutto per quel che
riguarda i cosiddetti superbonus 110% previsti per gli interventi di efficienza energetica(Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma
Bonus), Fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: le richieste di Federarchitetti per la cessione del credito
In particolare, con un documento inoltrato dal Governo e ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato, Federarchitettiha chiesto un
intervento incisivo all'art. 121 del Decreto Rilancio, quello che mette in essere lo sconto in fattura e la cessione del credito per i superbonus 110%, affinché
possa essere resa orizzontale e diffusa l’operatività della detrazione del credito d’imposta per gli interventi previsti all’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

"Qualora lo Stato non intervenga con misure di garanzia per l’erogazione di prestiti da parte delle banche e dei soggetti finanziari interessati al credito
d’imposta - afferma Federachitetti - l’ingente ed encomiabile sforzo messo in campo comporterà vantaggio soltanto per i grandi players del settore
immobiliare (società “utilities”, ESCO, società e fondi immobiliari, grandi produttori di materie prime e semilavorati). Anzi, si assisterà alla distorsione
del mercato connesso all’edilizia e formato da centinaia di migliaia di piccole e medie imprese e liberi professionisti, per l’evidente squilibrio nella
trattativa per i compensi e per l’esiguità delle risorse a disposizione tali da renderle preziose e costose".

Superbonus 110%: l'ostacolo per la cessione del credito
Federarchitetti, nonostante gli emendamenti approvati prevedano la cessione del credito per stati di avanzamento, rileva che l'ostacolo è costituito dai
limiti per le banche e gli istituti finanziari nell’erogare un prestito prima delle spese per gli interventi, con la conseguenza che per poter avviare i lavori
serviranno comunque degli anticipi.

Come rileva Federarchitetti, l'attuale formulazione dell'art. 121, comma 1 lettere a) e b) del D.L. n. 34/2020 offre alle banche la possibilità di diventare
cessionarie del credito d’imposta ma soltanto in momento successivo all’effettuazione della spesa (...successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). Pertanto le banche non anticiperanno gli importi (se non quale normale finanziamento), ma
potranno acquisirlo in secondo momento da parte di chi ha effettuato la spesa, concorrendo con tale acquisizione alla solidarietà nella responsabilità su
eventuali irregolarità nel caso di correità.

"Nessuna banca accetterebbe un credito d’imposta a queste condizioni - afferma Federarchitetti - perché troppo alta l’incertezza per un eventuale
procedimento giudiziario per accertare le responsabilità, anche in presenza di chiara legge. Probabilmente potrebbero accettare il credito d’imposta altri
soggetti, facendo leva sul prezzo da corrispondere e deprezzando il credito, ma non possono farlo le banche a meno di non incorrere in reato di attività di
lucro non lecita. In tal caso i soldi per le spese degli interventi dovranno impiegarli o i proprietari capienti o i grandi players del settore immobiliare.
Questi ultimi possono disporre delle risorse finanziarie delle “utilities” consorziate (peraltro solide finanziariamente anche in quanto concessionarie di
servizi pubblici), e in tal modo sarà facile condizionare il mercato dei fornitori e dei prestatori d’opera (imprese) e di servizio (liberi professionisti), ed
eventualmente fare cartello e negoziare prestiti vantaggiosi con le banche. Con il tempo, data la seppur ingente ma limitata disponibilità delle risorse a
disposizione dei detti players in relazione al patrimonio immobiliare passibile di intervento, la rarità di intervento potrà costituire requisito per alzare il
prezzo sotto forma di percentuale di cofinanziamento da parte dei proprietari, a ulteriore danno della collettività".
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Superbonus 110%: le proposte di integrazione all'art. 121 del Decreto Rilancio
Per questo motivo, Federarchitetti ha proposto l'integrazione dell'art. 121 con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater seguenti.

3-bis - Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale Di
Garanzia [o Cassa Depositi e Prestiti o analogo Istituto Statale], con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n.
385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore del “soggetto che ha sostenuto le spese” o del “fornitore che ha effettuato gli
interventi” come definiti all’art.121 comma 1 della presente Legge [ndr. DL 34/2020 cosiddetto “DL RILANCIO”], in anticipo rispetto alla spesa per
l’intervento e in due distinte tranche ciascuna pari al 50 per cento della spesa nel limite massimo stabilito, l’una prima dell’inizio dei lavori e l’altra al
raggiungimento del 50 per cento dei lavori, il cui intervento sia stato richiesto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art.47 del DPR
445/2000, corredato dei titoli che attestano il possesso dei requisiti (titolo di proprietà o equivalente per il “soggetto che ha sostenuto le spese”, e
contratto di appalto o fornitura soggetto a registrazione per il “fornitore che ha effettuato gli interventi”), e il cui intervento sia dimostrato mediante
l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art.6 del DL 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata, come richiesto da comma 3 art.119 della presente Legge [ndr. DL 34/2020], e mediante visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta come richiesto da comma 11 art.119 della presente
Legge [ndr. DL 34/2020].

3-ter - In relazione alle predette operazioni, il soggetto finanziatore applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o
un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione
dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della
differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui
all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento
del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore
eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito
definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

3 quater -  La copertura dei predetti costi potrà essere compresa nel limite massimo del 10 per cento nel caso in cui i prestiti così erogati dai soggetti
finanziari precedentemente indicati siano acquisiti dagli stessi soggetti quale “successiva cessione ad altri soggetti” ai sensi dell’art.121 comma 1 lett. b)
della presente Legge [ndr. DL 34/2020] e ne sia contestualmente sottoscritto contratto soggetto a registrazione. In tal caso, ai soggetti finanziari
sottoscrittori del contratto di prestito condizionato all’utilizzo delle spese di efficientamento energetico non si applicheranno le disposizioni di cui
all’art.121 commi 4, 5 e 6 della presente Legge [ndr. DL 34/2020].

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni: tutti i contenuti approvati dal Consiglio dei Ministri salvo intese

07/07/2020

Il Consiglio dei Ministri n. 54, la cui riunione è cominciata alle 23 del 6 luglio e terminata alle 4.10 del 7 luglio, ha approvato con la formula "salvo intese"
il decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (c.d. Decreto Semplificazioni).

Decreto Semplificazioni: approvato salvo intese
La formula "salvo intese" dimostra, ancora una volta, le difficoltà dell'esecutivo nel trovare un accordo che soddisfi le due "anime" del Governo su un testo
di fondamentale importanza per il Paese dopo l'emergenza Covid-19 e volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla
velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Decreto Semplificazioni: i quattro ambiti principali
Il Decreto Semplificazioni, suddiviso in 4 titolo per 48 articoli (che in realtà sono 54 considerando le numerazioni bis, ter e quater), interviene in quattro
ambiti principali (che sono i 4 titoli):

semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
semplificazioni procedimentali e responsabilità
misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Di seguito il contenuto del comunicato stampa di fine seduta del Consiglio dei Ministri.

Decreto Semplificazioni e Contratti pubblici ed edilizia
Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via
transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono:

l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le
prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato
rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’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
dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in
particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento.
Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel
termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o
dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati. Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le
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controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito
Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari
straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.

In ambito edilizio, si provvede alla semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici;
all’accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre
amministrazioni; al rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al
Comune; alla proroga della validità dei titoli edilizi; alla previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio
assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Decreto Semplificazioni, Procedimenti e responsabilità degli amministratori
Per quanto riguarda la semplificazioni dei procedimenti si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla
legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni.
Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini
previsti dalla legge e pubblicarli. Si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi
telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter
consultare gli atti in forma digitale.

Si tagliano anche i costi della burocrazia, prevedendo che, sia per le norme primarie che per i decreti attuativi, nel caso si introducano nuovi costi
regolamentari, si debbano eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi costi introdotti fiscalmente detraibili.

Si introduce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni,
Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni da parte dei cittadini.

Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, si prevede, fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo
dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura
maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non
alla sola condotta, viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito
in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Decreto Semplificazioni e Diffusione dell’amministrazione digitale
In merito alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA, si prevede: l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta
d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi; la semplificazione e il
rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;
semplificazioni per il rilascio della CIE; una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione
della firma elettronica avanzata; il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici; regole omogenee per tutte le PA per gli
acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini; la semplificazione e il rafforzamento
dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; la semplificazione e il
rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico. Si introdurre misure per
l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie
emergenti.

Decreto Semplificazioni, Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green
economy
Per le imprese, si prevedono: la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;
l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a
investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno; la semplificazione delle procedure per la
cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi; il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi
pubblici nel settore dell’agricoltura; la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del
codice civile.

In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto
ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche; l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per
interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa
gli sbarramenti; la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN); la
velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione degli interventi nelle Zone
Economiche Ambientali; semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare
punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici
per le casse dello Stato; l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo
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di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di
miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione; semplificazioni per il rilascio delle garanzie
pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Demolire e ricostruire con maggiori volumi ma stesse
distanze sarà consentito

edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolire-e-ricostruire-con-maggiori-volumi-ma-stesse-distanze-
sarà-consentito_77161_15.html

08/07/2020 - “Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto
delle distanze minime, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle
distanze legittimamente preesistenti.

Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere
realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima
dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti”.

Sarà questo il nuovo articolo 2-bis, comma 1-ter, del Testo Unico Edilizia (DPR
380/2001), modificato dal DL Semplificazioni approvato ‘salvo intese’ dal Consiglio
dei Ministri.

Ad oggi, infatti, l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del TUE prevede che, “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

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/demolire-e-ricostruire-con-maggiori-volumi-ma-stesse-distanze-sar%C3%A0-consentito_77161_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/semplificazioni-del-sistema-italia_17738.html
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coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito,
nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Demolire e ricostruire con maggiori volumi ma stesse
distanze
Detto in altre parole, oggi le ricostruzioni conseguenti alle demolizioni possono rispettare
le distanze preesistenti (generalmente minori di quelle imposte alle nuove
costruzioni) a patto di conservare l’area di sedime, il volume e l’altezza preesistenti. Se
invece si vuole ‘spostare’ l’edificio o aumentarne il volume o l’altezza, si devono osservare
le distanze vigenti al momento della nuova costruzione.

Se il testo del DL non si modificherà nel corso dell’iter parlamentare, questa regola
decadrebbe lasciando il posto ad una maggiore libertà di ricostruire un edificio
diverso (di volume maggiore e di diversa sagoma e altezza) ma mantenendo le distanze
preesistenti.

Demolizione e ricostruzione con diversa sagoma,
prospetti, sedime
Conseguentemente, il DL interviene sull’articolo 3, comma 1, lettera d) che definisce gli
‘interventi di ristrutturazione edilizia’, modificando, in particolare, la definizione dei
lavori di demolizione e ricostruzione.

Ad oggi, il TUE prevede che “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”.

Il DL Semplificazioni modifica il testo in questo modo: “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 dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Il ‘caso’ Piano Casa Puglia
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La novità normativa risolverebbe una impasse creatasi a causa di un cortocircuito
normativo. Qualche settimana fa, con la sentenza 70/2020, la Corte Costituzionale
ha ‘bocciato’ il Piano Casa della Puglia perchè consente di demolire e ricostruire
anche senza mantenere l’area di sedime. Ma quel Piano Casa era stato legittimamente
adottato sulla base del Testo Unico Edilizia e del successivo accordo Stato-Regioni del
2009 (dal quale sono discese tutte le leggi regionali Piano Casa).

Il problema è sorto quando l’obbligo di coincidenza dell’area di sedime - abrogato in
un'ottica di semplificazione - è stato reintrodotto con il Decreto “Sblocca Cantieri” (DL
32/2019). Un passo indietro che ha travolto il Piano Casa della Puglia e creato allarme
tra le altre Regioni.

  La sentenza 70/2020 ha bloccato tutti gli interventi di ristrutturazione avviati sulla base
di disposizioni al tempo vigenti, impedendo la realizzazione di opere quasi
complete e provocando danni economici che si sono aggiunti a quelli causati dalla
pandemia. Di qui la necessità di ripristinare la coerenza tra i diversi livelli normativi.

Testo Unico Edilizia in via di revisione
Ricordiamo che presso il Ministero delle Infrastrutture è in corso la revisione
complessiva del Testo Unico dell’Edilizia. Tra le novità previste c’è lo snellimento
dei processi di demolizione e ricostruzione. Una bozza del testo è stata annunciata per
luglio.

https://www.edilportale.com/normativa/accordo/2020/70/corte-costituzionale-art.-2-della-legge-della-regione-puglia-17-12-2018-n.-59-artt.-7-e-8-della-legge-della-regione-puglia-28-03-2019-n.-5_17689.html
https://www.edilportale.com/news/2020/04/normativa/piano-casa-a-rischio-i-premi-di-cubatura-per-demolizioni-e-ricostruzioni_76197_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/urbanistica/distanze-minime-il-dl-sblocca-cantieri-infrange-il-tab%C3%B9_70060_23.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2019/32/disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali-di-rigenerazione-urbana-e-di-ricostruzione-a-seguito-di-eventi-sismici-(sblocca_17359.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/in-arrivo-il-nuovo-tu-edilizia-meno-titoli-abilitativi-fascicolo-del-fabbricato-e-classe-di-rischio_76991_15.html
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Agevolazioni prima casa, conta la superficie utilizzabile e non
quella abitabile

edilportale.com/news/2020/07/normativa/agevolazioni-prima-casa-conta-la-superficie-utilizzabile-e-non-
quella-abitabile_77428_15.html

09/07/2020 – Per stabilire se una abitazione sia di lusso, e quindi esclusa
dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa, è irrilevante l’abitabilità ma conta solo
l’utilizzabilità degli ambienti.

A ribadire il concetto l’Agenzia delle Entrate tramite FiscoOggi riprendendo l’Ordinanza
11620/2020 della Cassazione civile.

Agevolazioni prima casa: la differenza tra utilizzabilità e
abitabilità
Secondo la sintesi dell’Agenzia dell’Entrate, in tema di agevolazioni “prima casa”, ai fini
dell’individuazione di un’abitazione di lusso (esclusa dal beneficio), la superficie utile
deve essere determinata avuto riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, a
prescindere dalla loro effettiva abitabilità.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/agevolazioni-prima-casa-conta-la-superficie-utilizzabile-e-non-quella-abitabile_77428_15.html
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In tema di imposta di registro, infatti, per stabilire se una abitazione sia di lusso e
sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, occorre fare riferimento
all’art. 6 del DM 2 agosto 1969 in cui non è richiamato il requisito
dell’abitabilità dell’immobile ma quello della utilizzabilità degli ambienti.

ll concetto di superficie “utile” non può restrittivamente identificarsi con la sola
“superficie abitabile”; è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai
balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto
macchine.

Agevolazioni prima casa: cosa determina se una casa è
‘di lusso’
Il DM 2 agosto 1969 individua le caratteristiche che qualificano come “di lusso” le
abitazioni. Ad esempio, sono lussuose le case singole con superficie superiore a 240
mq (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina) o con piscina
superiore a 80 mq.

Ai fini del raggiungimento della metratura di 240 mq, sono da considerare anche i
soppalchi.

Agevolazione acquisto prima casa: cos'è
Ricordiamo che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare
imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate
condizioni.

Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve
versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale
dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura
fissa di 50 euro.

  Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare
l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al
10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura
fissa di 200 euro ciascuna.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/1969/caratteristiche-delle-abitazioni-di-lusso._3066.html
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Progettazione BIM, a Roma un nuovo bando del Demanio
edilportale.com/news/2020/07/bim-news/progettazione-bim-a-roma-un-nuovo-bando-del-

demanio_77422_75.html

08/07/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato una nuova gara per l’affidamento dei
servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva in Bim finalizzati alla realizzazione
del polo archivistico di Roma in uso al Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’area
comune di accesso.

Consulta il bando completo 

Servizi in Bim: cosa prevede il bando
Oltre ai servizi di progettazione, l’incarico comprende il controllo della documentazione
esistente agli atti della stazione appaltante, le indagini e i rilievi preliminari, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le attività geologiche e
archeologiche.  

La progettazione dovrà essere redatta in modalità BIM e dovrà tenere conto di tutte le
normative vigenti del settore per un intervento di interesse statale, in modo particolare
dovrà essere redatta tenendo conto dei criteri CAM di cui al DM 11 ottobre 2017, al
fine di ridurre gli impatti ambientali dell’intervento di demolizione, di ristrutturazione,
nuova costruzione e manutenzione dell’edificio, considerati in un'ottica di ciclo di vita.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/bim-news/progettazione-bim-a-roma-un-nuovo-bando-del-demanio_77422_75.html
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-di-progettazione-CSP-geologia-e-archeologia-del-Polo-Archivistico-in-uso-al-MEF-sito-nel-Comune-di-Roma
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-criteri-ambientali-minimi-per-l-affidamento-di-servizi-di-progettazione-e-lavori-per-la-nuova-costruzione-ristrutturazione-e-manutenzione_16887.html
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L’importo totale a base di gara è di 702.960,03 euro e la procedura prevista è quella
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte
è il 21 agosto 2020.

Bando Demanio: i requisiti per la partecipazione
 Sono ammessi a partecipare:
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro
normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di professionisti, di
società di ingegneria, anche in forma mista;
- aggregazioni tra gli operatori economici.

Ai fini dell’espletamento dell’incarico sono previste professionalità specifiche per ogni
settore di competenza, come ingegnere/architetto abilitato all’esercizio della
professione ed iscritto al relativo Albo professionale e geologo.
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Piano Casa Calabria, proroga al 31 dicembre 2021
edilportale.com/news/2020/07/normativa/piano-casa-calabria-proroga-al-31-dicembre-2021_77426_15.html

08/07/2020 – Il Piano Casa della Calabria gioca d’anticipo. Con la Legge Regionale
10/2020, le norme straordinarie per il rilancio dell’edilizia sono state prorogate al 31
dicembre 2021 e sono state anche apportate delle modifiche alla LR 21/2010.

Piano Casa Calabria, ampliamenti volumetrici più
generosi
La percentuale di ampliamento volumetrico, sugli edifici residenziali e non residenziali,
sale dal 15% al 20%.

Gli interventi potranno essere realizzati anche sulle unità immobiliari residenziali con
una volumetria esistente maggiore di 1000 metri quadri, purchè l’incremento massimo
non superi i 70 metri quadri e siano effettuati lavori di efficientamento energetico e
antisismico sull’intero fabbricato, che portino al miglioramento almeno di una classe.

Negli edifici non residenziali, a destinazione produttiva, direzionale, commerciale e
artigianale l’ampliamento può arrivare al 25%, fino ad un incremento massimo di 700
metri quadri interni netti.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/piano-casa-calabria-proroga-al-31-dicembre-2021_77426_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2020/10/regione-calabria-modifiche-e-integrazioni-al-piano-casa-(legge11-agosto-2020-n.-21)_17750.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2010/21/regione-calabria-misure-straordinarie-a-sostegno-dell-attivit%C3%A0-edilizia-finalizzata-al-miglioramento-della-qualit%C3%A0-del-patrimonio-edilizio-residenziale-(s.o.-1)_11564.html
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SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL PIANO CASA
CALABRIA

Piano Casa Calabria, demolizione e ricostruzione con
delocalizzazione
Gli interventi di demolizione e ricostruzione continueranno ad usufruire di un premio
volumetrico del 30% e potranno essere realizzati con delocalizzazione all’interno delle
aree di pertinenza catastale dell’unità immobiliare.

La ricostruzione deve essere effettuata nel rispetto delle distanze minime, contenute nel
DM 1444/1968 o, ove questo risulti impossibile, delle distanze preesistenti, come previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, del Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001).

Piano Casa Calabria, recupero dei sottotetti
Scende da 2,30 a 2,10 metri l’altezza media ponderale necessaria ai sottotetti e ai
seminterrati per poter essere recuperati a fini abitativi.

    Nei Comuni posti ad una altezza sul livello del mare superiore a 800 metri, il limite di
altezza scende da 2,10 a 2 metri. Queste misure renderanno possibile il recupero di un
maggior numero di immobili.

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Piano%20Casa%20Calabria.pdf
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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APPALTI, COME FUNZIONA IL CALCOLO
DELLE OFFERTE ANOMALE?
Cosa impone l'obbligazione di risultato contratta dall'esecutore delle opere nei
confronti del committente? Proroghe, penali, l'importanza del fattore tempo:
ecco un utile approfondimento

La finalità dell’appalto è descritta dall’articolo 1665 del codice

civile che inquadra l’appalto come il contratto con il quale un

soggetto, l’esecutore delle opere, si impegna (e quindi contrae

un’obbligazione di risultato) nei confronti di un committente, a

realizzare una determinata opera o un servizio, dietro un

corrispettivo in denaro assumendo, a proprio rischio e con una

propria organizzazione di manodopera, mezzi e attrezzature,

l’onere di portarla a compimento.

Cosa impone questa obbligazione? Che valore assume il fattore tempo, che a sua volta condiziona l’eventuale

concessione delle proroghe e l’applicazione delle penali? Vediamo tutto in dettaglio.

Appalti, come funziona il calcolo delle offerte anomale?

L’obbligazione di cui si parlava in premessa, ovvero un’obbligazione di risultato contratta dall’esecutore delle

opere nei confronti di un committente, impone una serie di fatti riconducibili ad alcuni punti principali:

– coerenza del realizzato con il progetto originario;

– il corrispettivo destinato all’esecutore costituisce la contropartita economica del lavoro svolto;

– il contratto regola i rapporti tra le Parti entro precisi limiti di tempo e di costo;

– le obbligazioni assunte con il contratto sono vincolanti per le Parti;

– il mancato rispetto delle clausole contrattuali, da parte dell’esecutore, comporta l’applicazione delle penali.

Di  Marco Agliata  - 8 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi anche: Subappalto necessario, il subappaltatore senza requisiti è ammissibile?

https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/78856/subappalto-necessario-concorrente-senza-requisiti/
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In questi termini il fattore tempo assume un aspetto predominante in quanto condiziona due elementi primari

nell’ambito del contratto:

– l’eventuale concessione delle proroghe;

– l’applicazione delle penali.

Proroghe

L’articolo 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 disciplina la concessione delle proroghe e stabilisce che la durata del

contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei

documenti di gara una opzione di proroga. Quindi la mancanza di questa previsione contrattuale non consente

anche se in corso d’opera si dovesse determinare la necessità per l’esecutore, di poter avanzare tale richiesta.

Restano, comunque, applicabili le proroghe dovute a sospensioni dei lavori per cause imputabili alla stazione

appaltante.

In questo senso l’articolo 107, comma 5 del d.lgs. 50/2016 prevede che l’esecutore che per cause a lui non

imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato possa richiederne la proroga, con congruo anticipo

rispetto alla scadenza del termine contrattuale e la cui concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per

l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Ti potrebbe interessare: Il Superbonus rema contro l’edilizia. Cosa fare?

https://www.ediltecnico.it/79073/superbonus-contro-edilizia-banche-imprese/
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Per la concessione della proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro

trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,

decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di

consegna.

Nel caso di subentro di un nuovo contraente, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure necessarie per l’individuazione di tale soggetto. In questo caso il nuovo contraente è, comunque,

tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per

la stazione appaltante.

La mancata osservanza del tempo contrattuale con la conseguente non conclusione delle opere alla data prevista,

determina l’applicazione delle penali che sono stabilite dal contratto.

Penali

Le penali, sostanzialmente disciplinate dall’articolo 113-bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e dai termini contrattuali,

sono applicate ai giorni di ritardo nell’esecuzione delle opere servizi e forniture da parte dell’appaltatore e

sono proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il

ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per

mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo,

e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

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/79020/decreto-semplificazioni-prescrizione-abusi-minori/
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Efficienza energetica: il Governo approva in via
definitiva la nuova direttiva europea
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/07/2020  178

Tra le novità principali: estensione dellʼobbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2030 e impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire
dal 25 ottobre 2020

Il Consiglio dei Ministri n.54 del 7 luglio 2002, su proposta del Ministro per gli affari europei
Vincenzo Amendola e del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in
esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che
modifica la direttiva 2012/27/UE sullʼefficienza energetica. Il provvedimento si collega, tra l'altro,
al recente 48/2020 del 10 giugno 2020 contenente disposizioni in materia di prestazione
energetica nell'edilizia ed efficienza energetica.

Decreto efficienza energetica: i paletti principali

Il decreto, tra lʼaltro:

estende lʼobbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2030;
prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi
obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli
edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da
30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici,
prevedendo lʼimpiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25
ottobre 2020.

Risparmio energetico

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=IT
https://www.ingenio-web.it/27308-efficienza-energetica-e-prestazione-energetica-nelledilizia-approvato-il-nuovo-decreto-45-giorni-per-invio-ape
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Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre:

la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
la ridefinizione dellʼattività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica
Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
lʼeliminazione dellʼesenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS
e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetica e lʼintroduzione di
sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in
caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle
diagnosi stesse;
la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di
informazione e formazione per lʼefficienza energetica;
la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nellʼambito del Fondo
nazionale per lʼefficienza energetica.
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Porticato chiuso: è ristrutturazione edilizia o
risanamento conservativo? I motivi del no alla
sanatoria
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/07/2020  133

Tar Lombardia: serve il permesso di costruire per la chiusura su tre lati di un preesistente
porticato, sorretto da pali in legno, con nuova pavimentazione e installazione di un impianto di
riscaldamento

Un problema 'storico', quello della chiusura del porticato, che ha dato vita a tantissimi abusi
edilizi o presunti tali, con conseguenti ordinanze di demolizione e ricorsi alla giustizia
amministrativa. Una delle ultime 'avventure' della chiusura del porticato, che abbraccia svariate
'pillole' di edilizia urbanistica, è quella del Tar Milano, che con la sentenza 1268/2020 del 1° luglio
affronta il caso dell'ampliamento di un immobile con creazione di un nuovo locale vicino alla
preesistente cucina.

Ristrutturazione o risanamento conservativo?

Nello specifico, il locale era stato realizzato grazie alla chiusura su tre lati di un
preesistente porticato sorretto da pali in legno con lastre in eternit; in particolare, risultava
piastrellato, dotato di illuminazione e di convettore gas per il riscaldamento, lungo 8,70 m e largo
5,00 m, e allʼinterno venivano rinvenuti 8 tavoli, 37 sedie e 2 appendiabiti. Allʼesterno era
presente un grosso barbecue alimentato a gas, mentre, nel muro confinante posto a nord,
venivano rinvenute numerose viti e tasselli. La proprietaria dellʼimmobile dichiarava
che lʼanzidetto nuovo locale veniva utilizzato dai soci del locale per pranzi e cene.

Il comune aveva effettuato un accertamento, e il giorno seguente la proprietaria aveva
presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per aver realizzato i seguenti lavori
senza titolo: sostituzione del manto di copertura con lamiera, realizzazione di tre pilastrini in
muratura su muro esistente, nuova pavimentazione in ceramica, nuovo controsoffitto in pannelli
di cartongesso, due nuove porte a lamelle, nuove chiusure luci con tende in pvc trasparenti e
nuovo scivolo di accesso con parapetto in tubolare.

Il funzionario dell'ente locale, però, comunicava i motivi ostativi al rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, in quanto suddetto lʼintervento dovesse essere qualificato come
ristrutturazione con cambio di destinazione dʼuso dellʼimmobile, essendo stato
trasformato un portico in una sala di ristorazione. Da ciò discendeva il contrasto con la

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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normativa tecnica di PRG vigente alla data dellʼabuso, che ammetteva e consentiva, in assenza di
piano attuativo, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dellʼart. 31 della l. 457/1978 purché
non si realizzasse il cambio di destinazione dʼuso.

Per la proprietaria non si trattava di ristrutturazione ma di risanamento conservativo, non
essendo stato neppure operato il mutamento della destinazione dʼuso dello spazio sottostante
lʼex tettoia, per cui tutti gli interventi potevano essere legittimamente eseguiti. Il comune
rimaneva fermo sulla sua posizione imponendo la demolizione entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento. Ma la prorietaria si giocava un altro asso nella manica: la 'non' motivazione al 'no'
all'accertamento di conformità urbanistica del comune.

La qualificazione dell'intervento

Il primo motivo di ricorso verte sulla qualificazione dellʼintervento, che consiste nella chiusura
su tre lati di un preesistente porticato, sorretto da pali in legno, con nuova pavimentazione e
installazione di un impianto di riscaldamento.

Ad avviso del Collegio lʼintervento non può che essere ricondotto nella nozione di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dellʼart. 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001 e dellʼart. 27
della L.R. n. 12/2005, che ricomprendono tutti 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”. A seguito delle nuove opere è stato creato un locale,
trasformando la preesistente tettoia, che da semplice pertinenza ora diviene un
organismo edilizio completamente diverso dal precedente, anche per quanto attiene alla
destinazione.

A seguito del nuovo manufatto, in realtà, è stata modificata la tipologia e la struttura dell'edificio
originario. Infatti dallʼintervento è scaturito un organismo edilizio diverso dal precedente, con
la creazione di un locale chiuso sui 4 lati, un nuovo volume, con una nuova destinazione, in
ampliamento al fabbricato a cui accede.

La giurisprudenza afferma che anche solo con l'installazione di pannelli in vetro atti a
chiudere integralmente un porticato si determina la realizzazione di un nuovo locale
autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria, e ciò
vale anche nell'ipotesi in cui le vetrate siano facilmente amovibili e siano destinate a chiudere il
manufatto solo per un determinato periodo nell'arco dell'anno (v., tra le altre, TAR Campania,
Napoli, Sez. VII, 24.2.2020, n. 837).

Pertanto lʼopera appare riconducibile ad un intervento di ristrutturazione “pesante”, dal
momento che è stato creato un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con
variazione della volumetria, come previsto dallʼart. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001,
mentre per la ristrutturazione edilizia “leggera” lʼorganismo edilizio interessato dalle opere
rimane identico al precedente, senza aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

Gli stessi ricorrenti hanno presentato una richiesta di permesso di costruire in sanatoria,
necessaria per assentire interventi di ristrutturazione pesante, a differenza degli interventi di
ristrutturazione leggera, per i quali è sufficiente la SCIA.

Il diniego del permesso di costruire in sanatoria va motivato
adeguatamente

Nella seconda censura si lamenta la violazione dellʼart. 36 dpr 380/2001 sotto il profilo della
mancanza dei presupposti per il diniego del rilascio del provvedimento di sanatoria,
nonché lʼeccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, in quanto nel provvedimento

https://www.ingenio-web.it/26389-la-procedura-dellaccertamento-di-conformita-tra-specificita-e-zone-dombra
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art3!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art36!vig=
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non sarebbero state rappresentante le ragioni di rigetto della domanda di sanatoria. Infatti,
secondo gli esponenti, la sola qualificazione dellʼintervento come ristrutturazione edilizia
non sarebbe una ragione di per sé sufficiente per respingere la domanda di sanatoria.

In questo caso il ricorso va accolto, in quanto:

dal raffronto del preavviso di rigetto con il provvedimento definitivo emerge che lʼunico
motivo di rigetto espressamente indicato è la natura dellʼintervento, ma non vengono
richiamate le ragioni di natura urbanistica che ostano allʼaccoglimento della
domanda. Infatti, la sanatoria presuppone la c.d. doppia conformità, cioè la non
contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento
della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Nel caso in esame, l A̓mministrazione ha indicato nel preavviso di diniego le ragioni di
contrasto alle prescrizioni urbanistico-edilizie, ma poi nellʼatto conclusivo – dopo le
osservazioni della proprietaria – ha dichiarato che tali ragioni erano superate, quanto
meno in parte, e non ha fatto altro che richiamare la tipologia dellʼintervento edilizio
realizzato, ovvero la ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lettera d), del dpr
380/2001;
da ciò discende lʼinfondatezza della tesi della difesa comunale, secondo cui la
motivazione sarebbe rinvenibile nel provvedimento di diniego, in quanto lo stesso
richiama tutti gli atti istruttori compiuti dal Comune. Infatti se è pacifico che la motivazione
per relationem è ammessa dallʼart. 3, comma 3, della L. 241/90 e si intende soddisfatta con
il rinvio agli atti istruttori espressamente richiamati, è però innegabile che nel caso in
esame l A̓mministrazione abbia ritenuto di non richiamare le ragioni urbanistiche di
diniego, ritenendole “superate”, almeno in parte, e non chiarendo quali fossero gli
eventuali motivi ostativi “residuali”, o comunque impedendo una inequivocabile
ricostruzione delle ragioni sottostanti alla decisione finale;
come ha correttamente evidenziato la difesa dei ricorrenti, rimane il difetto di
motivazione relativamente ai profili di natura urbanistico/edilizia che precludono
lʼaccoglimento della domanda di accertamento di conformità.

Dall'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di permesso di costruire in
sanatoria discende anche l'illegittimità derivata della successiva ordinanza di demolizione,
poiché quest'ultima è stata motivata dall'amministrazione richiamando il diniego di
sanatoria, il cui annullamento fa venir meno il presupposto logico-giuridico che sorreggeva
lʼordinanza stessa, a fronte della riedizione del potere da parte dell A̓mministrazione, chiamata a
questo punto a riprovvedere sullʼistanza di accertamento di conformità.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lombardia-sentenza-1268-2020.pdf
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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  23637

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
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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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norme omogenee per la sicurezza nelle gallerie e viadotti. Dal
Mit una circolare

DL Semplificazioni: norme omogenee per la sicurezza nelle gallerie e viadotti. Dal Mit una
circolare
Attraverso un’apposita circolare emanata ieri, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha introdotto, in attesa dell’applicazione della nuova legge, la possibilità di
metodi innovativi di indagine nelle gallerie, restando immutati gli obblighi vigenti per i
concessionari sulla sicurezza
Una legge per assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della
valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei viadotti e delle gallerie esistenti lungo
tutta la rete stradale e autostradale: attraverso apposite linee guida, con il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con le Regioni, Province e Comuni
per le gallerie e viadotti di proprietà di questi enti.

E’ la norma nel Decreto Semplificazioni approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta
della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, per definire un
quadro di regole tecniche certe e valide per tutti i gestori sull’intero territorio nazionale.

Attraverso un’apposita circolare emanata ieri, inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha introdotto, in attesa dell’applicazione della nuova legge, la possibilità di
metodi innovativi di indagine nelle gallerie, restando immutati gli obblighi vigenti per i

https://www.casaeclima.com/ar_42252__decreto-semplificazioni-norme-omegenee-per-sicurezza-gallerie-viadotti-dal-mit-circolare.html
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concessionari sulla sicurezza.

L’adozione da subito dei nuovi sistemi di ispezione favorirà l’accelerazione del piano di 
verifiche in corso lungo la rete autostradale ligure, definendo meglio gli strumenti 
adottabili e i dati da acquisire.

La nuova circolare integrativa rispetto a quella del 1967 attualmente in vigore consente ad 
esempio di avvalersi del monitoraggio geo-radar per l’ispezione nelle gallerie e introduce 
una gestione condivisa delle emergenze grazie a protocolli d'intesa e tavoli permanenti 
presso le Prefetture con tutti gli interlocutori, istituzionali ed operativi del territorio 
interessato.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110%: novità anche nel decreto-legge Semplificazioni
Il singolo condomino può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della
legge n. 13/1989 e 119 del decreto-legge Rilancio, anche servendosi della cosa comune nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile
Nel decreto-legge Semplificazioni, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, c'è anche una
norma sul superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio - decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 – all'articolo 119 recante “Incentivi per efficientamento energetico, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

Nella bozza datata 6 luglio del DL Semplificazioni, una norma stabilisce che ciascun
partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di
cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui
al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi
dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo
unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”;

b) l’articolo 8 è abrogato.

https://www.casaeclima.com/ar_42251__superbonus-centodieci-novita-anche-decreto-legge-Semplificazioni.html
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ampliato il catalogo dei progetti eleggibili

Certificati bianchi: ampliato il catalogo dei progetti eleggibili
Si tratta di 11 nuove tipologie progettuali che spaziano dall’efficientamento delle linee di
produzione della fibra ottica e delle bottiglie PET nel settore industriale, agli interventi
per l’utilizzo di combustibili a basso contenuto emissivo (LNG) nel settore del trasporto
navale
Con il decreto interministeriale 1° luglio 2020, la DGAECE del MiSE, di concerto con la
DGCLEA del MATTM, ha aggiornato la lista dei progetti eleggibili al sistema dei
Certificati Bianchi.

Si tratta di 11 nuove tipologie progettuali che spaziano dall’efficientamento delle linee di
produzione della fibra ottica e delle bottiglie PET nel settore industriale, agli interventi
per l’utilizzo di combustibili a basso contenuto emissivo (LNG) nel settore del trasporto
navale.

Il provvedimento rientra nelle azioni di potenziamento della politica di promozione
dell’efficienza energetica, prevista dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, e
precede l’emanazione nei prossimi mesi del decreto ministeriale che fissa gli obiettivi per
il sistema dei Certificati Bianchi per il periodo 2021-2024.

In allegato il decreto 1° luglio 2020 e la lista aggiornata

https://www.casaeclima.com/ar_42250__certificati-bianchi-ampliato-catalogo-progetti-eleggibili.html
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Scuole, online la graduatoria per l'accesso ai fondi per
l'edilizia ‘leggera’

Scuole, online la graduatoria per l'accesso ai fondi per l'edilizia ‘leggera’
Pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione i risultati relativi al bando che ha messo a
disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19
Sono stati pubblicati oggi, sul sito del Ministero dell'Istruzione, i risultati relativi al bando
che ha messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di stanziamenti per l'edilizia
cosiddetta 'leggera'. L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Gli Enti locali hanno già fatto domanda per oltre 290 milioni di euro. Altri ancora
potranno accedere. Il Ministero dell’Istruzione ha infatti pubblicato un nuovo avviso per
quelli che non sono riusciti ad accreditarsi in tempo: le loro candidature potranno essere
inoltrate su http://www.istruzione.it/pon/ fino alle ore 15.00 del 10 luglio 2020.

I primi dati, in attesa delle ulteriori adesioni, evidenziano che la Lombardia è la Regione
che ha partecipato con il numero più alto di candidature da parte di Enti locali, 720,
seguita dal Piemonte con 619, Campania, 361 e Veneto, 338. Oltre il 62% degli Enti locali

https://www.casaeclima.com/ar_42249__scuole-online-graduatoria-accesso-fondi-edilizia-leggera.html
http://www.istruzione.it/pon/
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ha aderito e viene subito assegnato oltre l'87% delle risorse totali disponibili. Dati
destinati a crescere dopo le nuove adesioni che si chiuderanno il 10 luglio.

Comuni, Province, Città Metropolitane, potranno iniziare i lavori da subito, con
adeguamento e adattamento funzionale e per forniture di arredi e attrezzature scolastiche
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. "Registriamo grande
partecipazione e collaborazione da parte degli Enti locali - sottolinea la Ministra -.
Abbiamo riaperto i termini per chi non ha fatto in tempo ad aderire e vuole ancora farlo.
Intanto stiamo facendo arrivare velocemente le risorse che saranno subito spendibili in
vista di settembre".

L’Avviso https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule_2ed.html

https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule_2ed.html
https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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855 milioni di euro per la manutenzione straordinaria degli
edifici scolastici: firmato il decreto

855 milioni di euro per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici: firmato il
decreto
Finanziati anche interventi di efficientamento energetico. Le risorse andranno a Province
e Città metropolitane
La Ministra dell’Istruzione 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 anche
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

“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 dell’Istruzione e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’Unione delle Province d’Italia (UPI) e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)”, spiega la Ministra Lucia Azzolina.
“Stiamo lavorando per sbloccare tutte le risorse possibili. Sull’edilizia scolastica molto è
stato fatto, ma c’è ancora tanto da fare. Gli investimenti ci sono, bisogna spendere
velocemente e realizzare le opere”.

Il decreto andrà ora alla firma del Presidente del Consiglio e, subito dopo, con decreto del
Ministro dell’Istruzione, 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 l’attuazione di queste opere, anche
alla luce dell’attribuzione dei poteri commissariali a Sindaci e Presidenti di Province e

https://www.casaeclima.com/ar_42248__ottocento-milioni-manutenzione-straordinaria-edifici-scolastici-firmato-decreto.html
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Città metropolitane previsti dal Decreto Scuola, nei prossimi giorni verranno fornite agli
Enti locali le indicazioni operative per l’inoltro dei piani di interventi da attuare che verrà
effettuato tramite apposito sistema informativo.

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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con gli affidamenti diretti a 150.000 euro spariranno oltre il 
75% delle gare di progettazioni e direzioni lavori

Dl Semplificazioni, OICE: con gli affidamenti diretti a 150.000 euro spariranno oltre il
75% delle gare di progettazioni e direzioni lavori
“Assurdo il ricorso al prezzo più basso fino a 214.000 euro. Si tratta di un inaccettabile e
illogico vulnus alla concorrenza, con un ritorno all’intuitus personae pre 1994”
È assai critica la presa di posizione dell’Associazione delle società di ingegneria e
architettura rispetto alla scelta del decreto semplificazioni, nella versione entrata in
Consiglio dei Ministri, di prevedere per tutti i contratti pubblici, ivi compresi quelli di
progettazione e di architettura, l’affidamento diretto, senza gara, fino a 150.000 euro e al
di sopra di tale soglia il ricorso al prezzo più basso fino alla soglia europea. Per il
Presidente OICE, Gabriele Scicolone, “di fatto, per gli affidamenti di progettazione,
direzione lavori e altri servizi tecnici è un ritorno all'intuitus personae di prima della legge
Merloni del ‘94, con un'abdicazione pressoché totale rispetto alle conquiste di
concorrenza, legalità e trasparenza degli ultimi 26 anni. Dispiace ancor più perché il
provvedimento contiene moltissime disposizioni di particolare interesse, fra cui quelle
sulle riduzione dei termini e il contingentano i tempi di aggiudicazione, un tema sul quale
da anni chiedevamo un intervento che finalmente è giunto.

Particolarmente negativo è anche il giudizio sul ricorso al prezzo più basso per gli
affidamenti da 150.000 a 214.000 euro: "Qui si passa proprio il segno è assurdo pensare
che servizi tecnico-professionali possano essere equiparati ad una fornitura di cancellini;
che non ci si venga poi a parlare di qualità e centralità del progetto e di equo compenso!".

https://www.casaeclima.com/ar_42247__decreto-semplificazioni-oice-commento.html
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Sugli affidamenti diretti per l’OICE si tratta di una scelta del Governo che non aggiunge
alcuna semplificazione dato che il mercato delle progettazioni negli ultimi due anni aveva
registrato una grande ripresa utilizzando le procedure ordinarie: “Si è fatta,
pericolosamente, di tutta l’erba un fascio, senza considerare gli effetti collaterali che si
ingenereranno. Se, infatti, per quanto attiene i lavori, la misura ha una sua “ratio” ed è
condivisibile, per le progettazioni è negletta. Progettare per 150.000 euro significa
affidare progetti importanti, che possono significare opere di un certo valore, anche di 5-6
milioni di euro. Non si può farlo senza gare! Si finirà per premiare i più furbi e i più legati
al territorio, a logiche e comportamenti che non avremmo più voluto vedere, a detrimento
di chi ha investito in innovazione e ricerca, aprendosi al confronto concorrenziale per fare
prevalere qualità ed efficienza. Anche l’ANAC ha parlato di eccesso di deregulation.

Sulla base dei dati dell’Osservatorio OICE risulta infatti che il 72,% del totale del numero
delle gare (per circa 200 milioni di importo) spariranno dal mercato e non saranno più
affidati in concorrenza con un effetto di trascinamento anche per le gare UE che verranno
frazionate: Il Premier – afferma Scicolone - in conferenza stampa ha detto che è stata
fatta un’analisi dell’impatto del provvedimento, ci permettiamo soltanto di fare presente
che per il nostro settore l’impatto è devastante”.

Per l’OICE in particolare è illogico e incongruo stabilire una soglia unica di 150.000 per
lavori, forniture e servizi quando per i lavori la soglia UE è a 5,2 milioni e per servizi e
forniture è a 214.000: “chiediamo di differenziare la disciplina dei lavori rispetto a quella
dei servizi, quanto meno tecnico-professionali, prevedendo per l'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura la stessa soglia di oggi (40.000) e stabilire che fino alla soglia
UE si utilizzino le procedure negoziate con termini ridotti e almeno 10, se non 15, invitati
e chiedendo sempre requisiti tecnici su esperienze pregresse per garantire la qualità e



3/3

l'affidabilità della scelta. Le nostre società si sono sviluppate e cresciute; passi indietro sul
fronte della qualità, della concorrenza e della trasparenza avrebbero ripercussioni
gravissime senza valore aggiunto, e sarebbe un vero peccato”.

Leggi anche: “Consiglio dei Ministri: approvato salvo intese il decreto-legge
Semplificazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_42235__consiglio-dei-ministri-approvato-salvo-intese-decreto-legge-semplificazioni.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Federarchitetti scrive al governo e alle forze politiche

Superbonus 110% e cessione del credito: Federarchitetti scrive al governo e alle forze
politiche
Richiesta alle banche per un finanziamento garantito dallo Stato, da attuarsi prima della
spesa per l’intervento e attestazione del futuro credito d’imposta mediante le previste
certificazioni (APE e visto di conformità) oltre a titoli di proprietà e contratto d’appalto
registrato
Con un documento inoltrato ieri al Governo e ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di
Camera e Senato, Federarchitetti esprime preoccupazione per la conversione in Legge del
DL 34/2020 qualora non ne siano emendate alcune misure necessarie a rendere
“orizzontale” e diffusa l’operatività della detrazione del credito d’imposta al 110% per gli
interventi previsti all’art. 119 del D.L. 34/2020. Si ritiene – prosegue il documento
Federarchitetti – che, qualora lo Stato non intervenga con misure di garanzia per
l’erogazione di prestiti da parte delle banche e dei soggetti finanziari interessati al credito
d’imposta, l’ingente ed encomiabile sforzo messo in campo comporterà vantaggio soltanto
per i grandi players del settore immobiliare (società “utilities”, ESCO, società e fondi
immobiliari, grandi produttori di materie prime e semilavorati). Anzi, si assisterà alla
distorsione del mercato connesso all’edilizia e formato da centinaia di migliaia di piccole e
medie imprese e liberi professionisti, per l’evidente squilibrio nella trattativa per i
compensi e per l’esiguità delle risorse a disposizione tali da renderle preziose e “costose”.

https://www.casaeclima.com/ar_42246__superbonus-cessione-credito-federarchitetti-scrive-governo-forze-politiche.html
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Il grande ostacolo al rapido esercizio delle misure proposte è costituito dai limiti per le
banche e gli istituti finanziari nell’erogare un prestito prima delle spese per gli interventi.
Infatti viene data alle banche la possibilità di diventare cessionarie del credito d’imposta
ma soltanto in momento successivo all’effettuazione della spesa (art.121 comma 1 lett. a) e
lett. b) del DL 34/2020, in cui si riscontra la “successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”). In tal caso le
stesse banche risponderebbero per l’eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in
misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto, e diverrebbero
soggette al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante con
sanzioni e interessi, e perfino responsabili in solido con il fornitore che ha applicato lo
sconto (secondo le disposizioni di cui all’art.121 commi 4, 5 e 6). Pertanto le banche non
anticiperanno gli importi (se non quale normale finanziamento), ma potranno acquisirlo
in secondo momento da parte di chi ha effettuato la spesa, concorrendo con tale
acquisizione alla solidarietà nella responsabilità su eventuali irregolarità nel caso di
correità.

Nessuna banca accetterebbe un credito d’imposta a queste condizioni, perché troppo alta
l’incertezza per un eventuale procedimento giudiziario per accertare le responsabilità,
anche in presenza di chiara legge. Probabilmente potrebbero accettare il credito
d’imposta altri soggetti, facendo leva sul prezzo da corrispondere e deprezzando il credito,
ma non possono farlo le banche a meno di non incorrere in reato di attività di lucro non
lecita. In tal caso i soldi per le spese degli interventi dovranno impiegarli o i proprietari
capienti o i grandi players del settore immobiliare. Questi ultimi possono disporre delle
risorse finanziarie delle “utilities” consorziate (peraltro solide finanziariamente anche in
quanto concessionarie di servizi pubblici), e in tal modo sarà facile condizionare il
mercato dei fornitori e dei prestatori d’opera (imprese) e di servizio (liberi professionisti),
ed eventualmente fare cartello e negoziare prestiti vantaggiosi con le banche. Con il
tempo, data la seppur ingente ma limitata disponibilità delle risorse a disposizione dei
detti players in relazione al patrimonio immobiliare passibile di intervento, la rarità di
intervento potrà costituire requisito per alzare il prezzo sotto forma di percentuale di
cofinanziamento da parte dei proprietari, a ulteriore danno della collettività.

Federarchitetti ha già stigmatizzato operazioni analoghe avvenute in passato nel silenzio,
e ha chiesto di intervenire ai tavoli in cui era possibile portare la propria voce, come nel
caso delle grandi Società di Valutazione Immobiliare che hanno sostituito decine di
migliaia di liberi professionisti impegnati nel settore bancario e della finanza
immobiliare, eliminandoli di fatto dal mercato. Nel caso in cui non sia data alle piccole e
medie imprese edili e ai liberi professionisti la possibilità di operare in analoghe
condizioni di libertà e di concorrenza, si comporterà la chiusura di migliaia di società e di
piccoli studi, concorrendo ad un obiettivo che è contrario a quanto si vuole intravedere.

È pertanto con grande determinazione e con spirito di collaborazione che Federarchitetti,
sollecitando una risposta per allontanare i timori di un tale fosco scenario, propone
l’inserimento di un articolo in relazione agli interventi previsti per l’efficientamento
energetico del patrimonio immobiliare italiano con credito d’imposta del 110% e cessione
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del credito. La proposta consiste nella richiesta alle banche per un finanziamento
garantito dallo Stato (sul modello del finanziamento di cui all’art.13 lett. M) del DL
23/2020 cosiddetto “Dl liquidita’”), da attuarsi prima della spesa per l’intervento e
attestazione del futuro credito d’imposta mediante le previste certificazioni (APE e visto
di conformità) oltre a titoli di proprietà e contratto d’appalto registrato. Tale prestito
potrebbe essere direttamente tradotto in credito d’imposta per le banche mediante
sottoscrizione di apposito contratto registrato, corrispondendo per l’operazione il 10% sul
110% previsto, e svincolando completamente le banche dalle responsabilità derivanti da
fatti non ascrivibili alle stesse.

Il testo integrativo dell’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è il seguente:

“3 bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale
Di Garanzia [o Cassa Depositi e Prestiti o analogo Istituto Statale], con
copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n.
385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore del
“soggetto che ha sostenuto le spese” o del “fornitore che ha effettuato gli
interventi” come definiti all’art.121 comma 1 della presente Legge [ndr. DL
34/2020 cosiddetto “DL RILANCIO”], in anticipo rispetto alla spesa per
l’intervento e in due distinte tranche ciascuna pari al 50 per cento della spesa
nel limite massimo stabilito, l’una prima dell’inizio dei lavori e l’altra al
raggiungimento del 50 per cento dei lavori, il cui intervento sia stato
richiesto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art.47 del DPR
445/2000, corredato dei titoli che attestano il possesso dei requisiti (titolo di
proprietà o equivalente per il “soggetto che ha sostenuto le spese”, e
contratto di appalto o fornitura soggetto a registrazione per il “fornitore che
ha effettuato gli interventi”), e il cui intervento sia dimostrato mediante
l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art.6 del DL 192/2005,
ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata, come richiesto da comma 3 art.119 della presente
Legge [ndr. DL 34/2020], e mediante visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d’imposta come richiesto da comma 11 art.119 della presente
Legge [ndr. DL 34/2020].

3 ter. In relazione alle predette operazioni, il soggetto finanziatore applica
all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta,
o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene
conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione
dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di
Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi,
maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni,



4/4

come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia
pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti
beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie
imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del
Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti,
senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del
Fondo medesimo.

3 quater. La copertura dei predetti costi potrà essere compresa nel limite
massimo del 10 per cento nel caso in cui i prestiti così erogati dai soggetti
finanziari precedentemente indicati siano acquisiti dagli stessi soggetti quale
“successiva cessione ad altri soggetti” ai sensi dell’art.121 comma 1 lett. b)
della presente Legge [ndr. DL 34/2020] e ne sia contestualmente sottoscritto
contratto soggetto a registrazione. In tal caso, ai soggetti finanziari
sottoscrittori del contratto di prestito condizionato all’utilizzo delle spese di
efficientamento energetico non si applicheranno le disposizioni di cui
all’art.121 commi 4, 5 e 6 della presente Legge [ndr. DL 34/2020].”

https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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limitarlo ai soli Comuni montani è scelta incomprensibile

Superbonus 110% esteso al teleriscaldamento, AIRU: limitarlo ai soli Comuni montani è
scelta incomprensibile
Il nuovo incentivo non si applicherebbe ai centri urbani, ma è proprio nelle città che il
teleriscaldamento efficiente può contribuire ad abbattere le emissioni climalteranti
salvaguardando la salute dei cittadini
AIRU, l’associazione di riferimento delle aziende italiane che realizzano e gestiscono
sistemi di teleriscaldamento, nonché delle imprese industriali che producono materiali e
tecnologie del settore esprime un giudizio molto negativo sulla nuova formulazione
dell’articolo 119 sul Superbonus del decreto-legge Rilancio, attualmente all’esame della
Camera dei Deputati.

Fra le tecnologie che potranno beneficiare del Superbonus al 110% il DL Rilancio si
“dimentica” del teleriscaldamento efficiente che, come noto, utilizza in maniera
prevalente fonti rinnovabili o calore di scarto (altrimenti sprecato) recuperato dal
territorio in piena aderenza ai principi dell’economia circolare. Il nuovo emendamento
approvato venerdì dalla Commissione Bilancio incentiva infatti il teleriscaldamento
soltanto in limitate zone montane dove i benefici ambientali di tale tecnologia sono più
ridotti in ragione delle basse densità abitative.

https://www.casaeclima.com/ar_42245__superbonus-airu-limitare-teleriscaldamento-soli-comuni-montani-scelta-incomprensibile.html
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“Il teleriscaldamento efficiente – sottolinea il Presidente di AIRU Lorenzo Spadoni – è 
un’opzione strategica per la sostenibilità energetica ed ambientale prima di tutto dei 
nostri centri urbani. Pertanto auspichiamo che le Istituzioni provvedano il prima 
possibile ad eliminare l’incomprensibile limitazione ai soli Comuni montani, in modo da 
consentire che l’allacciamento al teleriscaldamento efficiente rientri a pieno titolo tra le 
tecnologie che accedono al meccanismo del Superbonus”.

Il teleriscaldamento efficiente può recuperare il calore di scarto disperso dalle attività 
industriali e del terziario con un impatto ambientale pari allo zero, e con questo calore 
riscaldare le case sostituendo i combustibili fossili causa di emissioni inquinanti e 
climalteranti. Da molto tempo l’Unione europea ha riconosciuto che tale tecnologia ha il 
pregio indiscusso di ridurre le emissioni e gli inquinanti locali come le polveri sottili che 
tanto affliggono le zone più popolate del nostro Paese: è infatti in queste aree, ovvero 
nelle città densamente abitate, che lo sviluppo del teleriscaldamento efficiente andrebbe 
in via prioritaria sostenuto. Basti pensare, a titolo di esempio, che l’intero bacino padano 
potrebbe certamente giovare della realizzazione di reti di teleriscaldamento efficienti con 
l’incentivo del Superbonus, ma il DL Rilancio non agevola i cittadini nella scelta di questa 
soluzione pulita ed efficiente, privilegiando al contrario soluzioni diverse, alcune delle 
quali basate esclusivamente sull’utilizzo di combustibili fossili.

“È evidente – prosegue Spadoni – che la scelta di circoscrivere l’incentivo ai soli Comuni 
montani è in palese contraddizione con l’esigenza di favorire la transizione energetica del 
nostro Paese verso tecnologie più green. I sistemi di teleriscaldamento italiano fino ad 
oggi hanno consentito di spegnere oltre 80.000 camini (tanti sono infatti gli edifici 
collegati alle reti) e molto di più si potrebbe fare agevolando con il 110% lo sviluppo del 
teleriscaldamento efficiente senza quell’incomprensibile limitazione votata alla Camera”.

AIRU auspica quindi che l’articolo 119 venga corretto il prima possibile, rinnovandola 
piena e immediata disponibilità alla collaborazione e ad ogni eventuale ulteriore 
opportunità di confronto con i rappresentanti delle Istituzioni.

È evidente che qualora si decidesse di mantenere invariata l’attuale formulazione della 
norma, le nostre città continueranno ad avere camini diffusi, a superare i limiti di legge 
per l’inquinamento e a pagare le relative penali, a scapito della salute dei cittadini e al 
prezzo di una mancata occasione di “rilancio” dell’intero comparto del teleriscaldamento.

Leggi anche: “Ecobonus al 110% anche per l’allaccio al teleriscaldamento efficiente nei 
comuni montani”

https://www.casaeclima.com/ar_42226__ecobonus-centodieci-anche-per-allaccio-teleriscaldamento-efficiente-comuni-montani.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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via libera definitivo dal Governo al decreto attuativo della
direttiva (UE) 2018/2002

Efficienza energetica: via libera definitivo dal Governo al decreto attuativo della direttiva
(UE) 2018/2002
Esteso l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2030. Impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre
2020. Eliminata l’esenzione dalla diagnosi per le imprese dotate di schemi EMAS e di
certificazioni ISO 14001
Il Consiglio dei Ministri n. 54, riunitosi il 6 luglio, su proposta del Ministro per gli affari
europei Vincenzo Amendola e del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli,
ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE)
2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Il decreto, tra l’altro:

• estende l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2030;

• prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi
obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;

https://www.casaeclima.com/ar_42236__efficienza-energetica-via-libera-definitivo-governo-decreto-attuativo-della-direttiva-europea.html
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• estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica
degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030,
incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;

• integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici,
prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25
ottobre 2020.

Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre:

• la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;

• la ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica
Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;

• l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi
EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici e
l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi
energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza
individuati dalle diagnosi stesse;

• la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di
informazione e formazione per l’efficienza energetica;

• la possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo
nazionale per l’efficienza energetica.

Leggi anche: “Efficienza energetica: dalla commissione X della Camera ok al decreto
attuativo della direttiva (UE) 2018/2002”

https://www.casaeclima.com/ar_42011__efficienza-energetica-commissione-camera-decreto-attuativo-direttiva-europea.html
https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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protesta in piazza Montecitorio mercoledì 8 luglio

Professionisti under 45 abbandonati dalla politica: protesta in piazza Montecitorio
mercoledì 8 luglio
Giovani architetti, assistenti sociali, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ingegneri,
notai e periti industriali consegneranno al Governo e al Parlamento il “Manifesto delle
associazioni dei giovani professionisti”, che contiene cinque proposte concrete
Architetti, assistenti sociali, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ingegneri, notai e
periti industriali: hanno meno di 45 anni, sono un milione, sono il motore silenzioso delle
piccole e medie imprese italiane e della tutela della salute e si sentono abbandonati dalla
politica.

“Noi giovani professionisti siamo stati spesso esclusi da provvedimenti di supporto
garantiti ad altre categorie di lavoratori, anche autonomi – spiegano – La fase di rilancio
non può esimersi dal migliorare e valorizzare le competenze professionali”.

Si ritroveranno insieme – nel rispetto delle norme sul distanziamento – mercoledì 8
luglio alle ore 15 in piazza Montecitorio per consegnare al Governo e al Parlamento il
Manifesto delle associazioni dei giovani professionisti, che contiene cinque proposte
concrete.

https://www.casaeclima.com/ar_42238__professionisti-under-quaranta-cinque-abbandonati-politica-protesta-piazza-montecitorio-otto-luglio.html
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“Chiediamo – scrivono – di non essere discriminati nel riconoscimento di misure di 
sostegno economico alle imprese in difficoltà (Contributo a fondo perduto ex art. 25 
Decreto Rilancio); di essere costantemente interlocutori del Governo; che si investa sulla 
professioni come risorsa per la crescita e il futuro del Paese; norme chiare e uno 
snellimento dell’apparato burocratico imprescindibile per semplificare e rilanciare; la 
riduzione della pressione fiscale.

“Abbiamo deciso di restare, di mettere la nostra professionalità e il nostro impegno al 
servizio del Paese – concludono. Ma moltissimi di noi sono ancora più in difficoltà dopo il 
lockdown: sempre più precari, sempre più impossibilitati a riaprire i nostri studi. Non 
costringeteci ad emigrare”.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Tecnologie pulite, dall'UE 1 miliardo
di euro per progetti innovativi
La Commissione europea ha pubblicato il primo invito a presentare
proposte nell'ambito del Fondo per l'innovazione, uno dei principali
programmi a livello mondiale per la dimostrazione di tecnologie
innovative a basse emissioni di carbonio
Martedì 7 Luglio 2020

L
a Commissione europea ha pubblicato il 3 luglio il primo invito a presentare
proposte nell'ambito del Fondo per l'innovazione, uno dei principali programmi
a livello mondiale per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni
di carbonio, finanziato con i proventi della vendita all'asta di quote del sistema di

scambio delle quote di emissione dell'UE. Il Fondo per l'innovazione finanzierà
tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica,
lo stoccaggio di energia e la cattura, l'uso e lo stoccaggio del carbonio. Il Fondo darà
impulso alla ripresa verde attraverso la creazione di posti di lavoro locali e adeguati alle
esigenze future, preparando il terreno per la neutralità climatica e ra�orzando la
leadership tecnologica europea su scala mondiale.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha
dichiarato: "L'invito a presentare proposte arriva al momento giusto. L'UE investirà un
miliardo di € in progetti promettenti e maturi per il mercato, quali l'idrogeno pulito o
altre soluzioni a basse emissioni di carbonio per industrie ad alta intensità energetica
come l'acciaio, il cemento e i prodotti chimici. L'UE sosterrà inoltre lo stoccaggio
dell'energia, le soluzioni di rete e la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Si tratta di
investimenti di grande portata che contribuiranno a rilanciare l'economia dell'UE e a
creare una ripresa verde che ci permetta di conseguire la neutralità climatica nel 2050."

Nel periodo 2020-2030, il Fondo per l'innovazione erogherà circa 10 miliardi di €,
provenienti dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio delle
quote di emissione dell'UE, in aggiunta agli importi inutilizzati del predecessore del
Fondo per l'innovazione, il programma NER 300.

Il primo invito a presentare proposte permetterà di erogare finanziamenti per 1 miliardo
di € a progetti di grande portata sulle tecnologie pulite per contribuire a sormontare i
rischi legati alla commercializzazione e alla dimostrazione su vasta scala. Questi
finanziamenti aiuteranno le nuove tecnologie a raggiungere il mercato. Per i progetti

https://www.lgbusiness.it/lg-dualcool-atmosfera-tutta-una-nuova-aria/?utm_source=casaeclima.com&utm_medium=email&utm_campaign=IT_AC_2020_Display_AirCondition_2020-07_DualCool-Atmosfera&utm_content=SKIN
https://www.casaeclima.com/ar_42249__scuole-online-graduatoria-accesso-fondi-edilizia-leggera.html
https://www.printfriendly.com/
https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://www.casaeclima.com/ar_42232__infrastrutture-del-gas-norma-uni-inchiesta-pubblica-finale.html
https://www.casaeclima.com/ar_42216__incentivazione-rinnovabili-gse-bollettino-aggiornato-trentuno-dicembre-duemila-diciannove.html
https://www.casaeclima.com/ar_42193__crisi-impresa-emendamento-decreto-rilancio-proroga-termini-nomina-organi-controllo.html
https://www.casaeclima.com/ar_42191__mancata-produzione-eolica-online-nuovo-portale-dedicato.html
https://www.casaeclima.com/ar_42190__stefano-boeri-architetti-firma-progetto-piu-grande-innovativo-centro-riabilitazione-cina.html
https://bit.ly/casaeclima85
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42239__tecnologie-pulite-dallue-unmiliardo-progetti-innovativi.html&ref_src=twsrc%5Etfw&related=casaeclima&text=Tecnologie%20pulite%2C%20dall%27UE%201%20miliardo%20di%20euro%20per%20progetti%20innovativi&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42239__tecnologie-pulite-dallue-unmiliardo-progetti-innovativi.html&via=casaeclima
https://www.casaeclima.com/st_97__ESTERO-Scenari.html
https://www.casaeclima.com/st_49__ESTERO-Best-Practice.html
https://www.casaeclima.com/st_74__ESTERO-Europa.html
https://www.casaeclima.com/st_75__ESTERO-America.html
https://www.casaeclima.com/st_76__ESTERO-Asia--Oceania.html
https://lira.com/index.php/it/prodotti-it/cucina/sifoni/sifoni-spazio/spazio-2-nt
https://lira.com/index.php/it/prodotti-it/cucina/sifoni/sifoni-spazio/spazio-2-nt
https://www.casaeclima.com/home_.html
https://www.facebook.com/casaeclima
https://twitter.com/casaeclima
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.casaeclima.com%2Far_42239_tecnologie-pulite-dallue-unmiliardo-progetti-innovativi.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button


promettenti ma non ancora maturi per il mercato è previsto un bilancio separato di 8
milioni di € per l'assistenza allo sviluppo dei progetti.

L'invito è aperto a progetti in settori ammissibili di tutti gli Stati membri dell'UE,
dell'Islanda e della Norvegia. I finanziamenti possono essere utilizzati in combinazione
con altre iniziative di finanziamento pubblico, quali gli aiuti di Stato o altri programmi di
finanziamento dell'UE. I progetti saranno valutati in funzione del loro potenziale per
evitare le emissioni di gas a e�etto serra, del potenziale di innovazione e della maturità
finanziaria e tecnica, come pure del potenziale di espansione e di e�icienza sotto il
profilo dei costi. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 29 ottobre 2020.
Le domande di finanziamento per i progetti possono essere presentate sul EU Funding
and Tenders portal (portale UE delle opportunità di finanziamento e di appalto), sul
quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla procedura nel suo complesso.
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Assemblea ANBI: disponibilità idriche ferme agli
anni ’70, anche se dall’acqua dipende quasi il 20%
del PIL
Margiotta: il MIT sta lavorando sul Piano Invasi, con 1,6 miliardi di euro
[8 Luglio 2020]

«Fiducia nel futuro, visione per il Paese, coraggio di fare scelte».
Sono gli asset indicati da Francesco Vincenzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), a conclusione della prima
giornata dell’Assemblea ANBI 2020, quest’anno in streaming nel
rispetto delle normative igienico-sanitarie anti Covid-19.

Vincenzi ha ricordato che «Oggi solo il 20% dei provvedimenti del
Governo trova concreta ricaduta sul territorio di un Paese, dove
mediamente servono 11 anni per realizzare un’opera pubblica ed i
grandi investimenti per le infrastrutture  idriche al Sud risalgono
ancora al tempo della Cassa per il Mezzogiorno. Le progettualità dei
Consorzi di bonifica ed irrigazione mettono, a servizio del Paese,
oltre 3.800 progetti, capaci di garantire quasi 55.000 posti di lavoro:
è il nostro impegno nella gestione del territorio e per la sua
economia, ma  ora è anche il tempo del coraggio della politica, perché l’agricoltura del Made in Italy necessita di acqua, seppur nel
rispetto del principio di sostenibilità: questo è e sarà un nostro obbiettivo in Italia ed in Europa, il nostro impegno e la nostra
responsabilità per le imprese, i consumatori e la sicurezza idrogeologica per i cittadini».

Aprendo l’assemblea Vincenzi aveva evidenziato che «In Italia, nel 2019, la disponibilità d’acqua è stata indispensabile per
generare il 17,3% del Prodotto Interno Lordo, cioè 288 miliardi di euro. Il nostro è un Paese ricco d’acqua, perché annualmente
cadono circa 300 miliardi di metri cubi di pioggia, di cui però ne riusciamo a trattenere al suolo solo 45. Quasi 50 anni fa, nel 1971,
la Conferenza Nazionale sulle Acque indicò in almeno 17 miliardi di metri cubi, la capacità d’invaso necessaria a rispondere alle
esigenze di crescita del Paese nel 1980. Quarant’anni dopo la potenzialità di raccolta delle 534 dighe italiane è ferma a 11,9
miliardi. Risulta evidente l’importanza, soprattutto nella prospettiva di un rilancio dell’Italia collegato al New Green Deal, di
aumentare sensibilmente la capacità d’invaso per sopperire alle accresciute esigenze idriche. Il settore, che utilizza maggiori risorse
idriche, è l’agricoltura, con circa 20 miliardi di metri cubi all’anno, soprattutto nel Nord Italia, per irrigare complessivamente
3.300.000 ettari. Sta, però, crescendo in molte aree del Paese la richiesta d’irrigazione per migliorare la competitività sui mercati;
inoltre, numerose produzioni agricole, a causa del ripetersi di stagioni siccitose accompagnate da alte temperature, necessitano ora
di risorse idriche durante l’intero arco dell’anno. Infine, va considerato che una costante disponibilità d’acqua ridurrebbe lo
spopolamento delle aree collinari e montane. Risulta quindi fondamentale rendere disponibile più risorsa idrica attraverso la
realizzazione anche di piccoli invasi e l’incremento della superficie servita da impianti irrigui».

il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali con delega all’innovazione, Giuseppe L’Abbate, ha evidenziato che «Il
binomio innovazione e sostenibilità ambientale saranno fondamentali nel nostro futuro immediato per il  rilancio degli investimenti e
per la gestione del territorio all’insegna di risparmio idrico , lotta al dissesto idrogeologico ed  integrazione dei fondi di finanziamento
tra diverse amministrazioni». L’Abbate ha poi rimarcato «il sostegno e la volontà politica governativa nel sostenere il settore, a
partire dalle misure del recente Decreto Rilancio» e «L’importanza della cantierabilità immediata e l’incidenza del valore
irrinunciabile dell’innovazione per promuovere quanto di buono facciamo nel made in Italy. E’ impensabile un’agricoltura senza la
risorsa acqua. Tutti gli imprenditori agricoli dovrebbero averla. I cambiamenti climatici modificano le quantità disponibili; quindi è
basilare accumularla, impegnando risorse finanziarie utili per risolvere le criticità di molte aree del territorio italiano, in particolare
l’approvvigionamento in certi periodi dell’anno . Oltre a questo, è fondamentale il riuso dei reflui depurati in agricoltura, grazie a
sistemi avanzati: un’occasione che non si può  perdere».

Per  Salvatore Margiotta, Sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, «L’Italia ha bisogno di un colpo di reni, in quanto l’obiettivo
non è tornare alla normalità, ma bisogna tornare al di sopra della soglia, dalla quale siamo caduti a causa del Covid-19, perché
quella soglia non era soddisfacente. Dobbiamo fare grandi sforzi, tenendo conto delle opportunità, che oggi ci sono. I provvedimenti
approvati ieri, il Decreto Semplificazioni da un lato e dall’altro l’allegato dedicato all’elenco delle opere prioritarie da commissariare,
sono i primi due passi, che nei prossimi mesi permetteranno di dare, all’Italia, l’impulso necessario. Il Governo e il MIT stanno
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lavorando bene e le infrastrutture idriche entreranno a far parte delle grandi cose necessarie per dare un nuovo impulso all’Italia.
L’obiettivo, non solo italiano ma mondiale, è quello di fronteggiare le carenze e lo stress idrico; la risposta non può che essere la
gestione integrata, sostenibile ed efficiente della risorsa acqua. Il ruolo dei Consorzi di bonifica è stato negli ultimi anni virtuoso,
anche al Sud. Il MIT sta lavorando sul Piano Invasi, con 1,6 miliardi di euro da programmare ed investire nelle opere idrauliche, che
risultano prioritarie».

Secondo Gianpaolo Vallardi, presidente della  Commissione agricoltura del  senato, «La Commissione Agricoltura ha lavorato molto
bene, realizzando una fotografia dell’attuale situazione del Paese, mostrando il ruolo fondamentale svolto dai Consorzi di bonifica
ed irrigazione nella gestione del territorio, lavorando in maniera propositiva per la risoluzione delle criticità;  dall’analisi fatta è
emerso però  che, anche in questo settore, l’Italia viaggia a due velocità diverse tra Nord e Sud. L’urgenza è di trasformare questa
emergenza in un’opportunità e per fare ciò ci vuole coraggio. Fondamentale in questo momento sono gli investimenti, di cui
abbiamo tanto sentito parlare e che speriamo si concretizzino con il Decreto Rilancio. Il settore della bonifica è fondamentale per il
Paese –In questo momento è in grado di creare nuovi posti di lavoro al servizio delle necessità per il territorio grazie alla grande
quantità di progetti approvati e pronti per essere realizzati. Per ripartire è necessario, però, migliorare l’aspetto politico-
amministrativo, strumento imprescindibile per la gestione delle risorse destinate alla bonifica».

Tesi che sembra condivisa da Luca Bianchi, economista e direttore generale di Svimez (Associazione sviluppo industriale nel
Mezzogiorno) che ha detto: «Parto da un presupposto, che dà la dimensione di una piacevole certezza: il settore agricolo ed
agroalimentare si è confermato in assoluto, anche in questa ultima e recente crisi generata dalla pandemia, come uno dei più
resilienti e dinamici. Ma ora è chiamato a compiere un salto di qualità. L’obbiettivo è potenziare la dotazione infrastrutturale idrica
del Meridione. Fa strano pensare che ancora oggi gli investimenti più massici nel Sud Italia siano quelli della Cassa per il
Mezzogiorno. Occorre, tuttavia, superare il regionalismo perché, per poter incidere sulle grandi reti di adduzione al servizio sia delle
comunità che del sistema della produzione agricola, servono piani sovraregionali. “Se vogliamo ripartire con determinazione e
diversamente dal passato, serve, in buona sostanza, un piano interregionale per investire su un unico e complessivo progetto di
potenziamento delle dotazioni infrastrutturali idriche ed irrigue, superando ogni localismo e la proposta dell’ANBI e dei suoi Consorzi
di bonifica associati va nella direzione giusta».
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Memorandum delle associazioni di imprese e sindacati a Governo e Parlamento

Economia circolare: servono una legge ad hoc e 10
miliardi di euro per stare dentro le direttive Ue al
2035
Investimenti soprattutto per impianti di digestione anaerobica, piattaforme per le filiere del riciclo, recupero dei
fanghi e impianti di termovalorizzazione
[7 Luglio 2020]

Dieci miliardi di euro tondi tondi: è il fabbisogno di investimenti
stimato per il raggiungimento delle direttive europee al 2035,
soprattutto per impianti di digestione anaerobica per i rifiuti organici,
piattaforme per le filiere del riciclo (carta, vetro, plastiche, metalli),
recupero dei fanghi, impianti di termovalorizzazione per rifiuti urbani
non riciclabili e scarti del riciclo, e per i rifiuti speciali che
esportiamo, discariche per rifiuti pericolosi che esportiamo, e
discariche per i rifiuti urbani e speciali non riciclabili e non
combustibili.

Lo sostengono in un memorandum le associazioni di imprese di
settore e sindacati, rivolgendolo a Governo e Parlamento affinché
affrontino il problema. Per fare il quale, si sottolinea, serve “una
nuova legge per i rifiuti che abbia l’obiettivo di accelerare il
passaggio all’economia circolare, spingendo da un lato
l’innovazione e consolidando il sistema industriale e dall’altro riuscendo a recuperare gli squilibri di gestione in alcune zone del
Paese, in particolare colmare il divario tra Nord e Sud”.

A far emergere ancor di più la già nota fragilità del sistema nazionale ha contribuito soprattutto l’emergenza sanitaria da Covid-19,
mettendo in evidenza il deficit di stoccaggio nonché quello impiantistico e le conseguenze sulla continuità del servizio. E’ per questo
– rilevano associazioni e sindacati – che occorre un importante lavoro sia da parte delle aziende di gestione dei rifiuti e del riciclo sia
da parte delle istituzioni nazionali e locali, e dei cittadini; il tutto con il rafforzamento e consolidamento di una regolazione
indipendente per sostenere gli investimenti e la gestione virtuosa, oltre che la responsabilizzazione dei produttori.

I firmatari sottolineano come l’economia circolare rappresenti soprattutto un’opportunità industriale e di sviluppo sostenibile delle
economie dei territori, in grado di creare nuova occupazione, ma come abbiamo scritto alcuni giorni fa, senza un politica industriale
dedicata, dopo anni di crescita l’economia circolare italiana è in calo  e diminuiscono pure gli occupati di settore.

Serve dunque una chiara strategia che possa implementare strumenti economici, e una Cabina di regia istituzionale – come del
resto l’Italia dovrà fare col recepimento delle direttive Ue l’Italia che le impone di dotarsi di un programma nazionale rifiuti –
all’interno dell’organismo deputato allo sviluppo delle politiche nazionali e comunitarie programmate nel green deal europeo, in
coordinamento con le regioni e con il coinvolgimento delle Parti sociali interessate. Nel memorandum si sottolinea poi, dato che la
sostenibilità ambientale bisogna accompagnarla a quella sociale, che è necessario contrastare il fenomeno del dumping
contrattuale, con particolare riferimento ai contratti collettivi di lavoro stipulati con organizzazioni sindacali non rappresentative, o
comunque afferenti ad altri settori merceologici ed applicati quindi impropriamente, nonostante vi siano già due storici contratti
collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Utilitalia, Cisambiente e le tre centrali cooperative da un lato, e da FISE Assoambiente
dall’altro, in entrambi i casi con le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti e FIADEL, che rappresentano circa il
95% dei lavoratori del comparto.

Sul piano operativo, dunque, che fare? Il memorandum spiega che è fondamentale adeguare il quadro impiantistico, garantire una
stabilità normativa (con i decreti end of waste), sviluppare un piano industriale di trasformazione dei rifiuti in energia elettrica e
teleriscaldamento tramite un sistema di termovalorizzatori, agevolare l’uso di prodotti riciclati, promuovere norme incentivanti sugli
appalti verdi. Occorre inoltre vietare le gare al massimo ribasso e intervenire sullo snellimento burocratico, senza incidere sulla
legalità e la trasparenza, e accelerare le procedure autorizzative.

Associazioni di aziende e sindacati in cambio offrono un impegno preciso: per favorire il raggiungimento di questi obiettivi,
svilupperanno modelli di impresa a livello territoriale, con il coinvolgimento degli Enti locali, per promuovere politiche di tutela
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ambientale, promozione di un consumo consapevole, gestione ottimale delle risorse, partecipazione attiva dei cittadini e dei
lavoratori. Inoltre, in materia di politiche del lavoro, confermano l’impegno ad operare per armonizzare e definire congiuntamente, in
sede di rinnovo dei contratti, i principali istituti, normativi ed economici del settore, oltre a sviluppare azioni formative ed operative a
tutela della salute di tutti i soggetti impegnati nella filiera.
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Decreto Semplificazioni, ecco cosa prevede per
“tutela dell’ambiente e green economy”
In attesa della prova sul campo, il ministro dell’Ambiente esprime soddisfazione: «Abbiamo voluto imprimere
un’accelerazione su energie rinnovabili e mobilità sostenibile, bonifiche nei Siti di interesse nazionale,
prevenzione del dissesto idrogeologico»
[7 Luglio 2020]

Dopo un Consiglio dei ministri durato tutta la notte il Governo ha
approvato quella che il premier Conte presenta come «la madre di
tutte le riforme», ovvero il decreto Semplificazioni.

Allo stato dell’arte in realtà risulta prematura la possibilità di un
giudizio ponderato sul decreto-legge che introduce “misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”. L’ok al testo, atteso
inizialmente per giugno, è maturato dopo un travagliato confronto tra
le forze di maggioranza, ed è arrivato con la formula “salvo intese”:
saranno dunque possibili ulteriori modifiche in corso d’opera.

Come informano dal Governo attualmente il decreto, in tema di
«sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, introduce
la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto
ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche; l’esclusione
dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe
esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; la
semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN); la
velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari; la razionalizzazione degli
interventi nelle Zone Economiche Ambientali; semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; una nuova disciplina sui trasferimenti di
energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato; l’estensione ai piccoli Comuni (fino a
20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili; un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento
della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione; semplificazioni per il rilascio delle garanzie
pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal».

Naturalmente, per verificare la bontà di tali disposizioni sarà prima necessario arrivare alla formulazione definitiva e soprattutto
soppesare la prova su campo. A caldo, è di soddisfazione il commento arrivato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa: «Abbiamo
voluto imprimere una ulteriore accelerazione alla green economy e al Green new deal con un occhio particolare agli interventi per lo
sviluppo di energie rinnovabili e mobilità sostenibile, per la semplificazione e accelerazione delle bonifiche nei Siti di interesse
nazionale, la prevenzione del dissesto idrogeologico».
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Superbonus, AIRU: «Limitare il teleriscaldamento ai
soli Comuni montani è scelta incomprensibile»
Così l’Italia resta al palo nel cammino verso la transizione energetica. Teleriscaldamento efficiente opzione
strategica
[7 Luglio 2020]

L’Associazione italiana riscaldamento urbano (AIRU), l’associazione
di riferimento delle imprese italiane che realizzano e gestiscono
sistemi di teleriscaldamento, e delle imprese industriali che
producono materiali e tecnologie del settore hanno espresso «un
giudizio molto negativo sulla nuova formulazione dell’articolo 119 sul
Superbonus del decreto-legge Rilancio, attualmente all’esame della
Camera dei Deputati».
L’AIRU evidenzia che «Fra le tecnologie che potranno beneficiare
del Superbonus al 110% il DL Rilancio si “dimentica” del
teleriscaldamento efficiente che, come noto, utilizza in maniera
prevalente fonti rinnovabili o calore di scarto (altrimenti sprecato)
recuperato dal territorio in piena aderenza ai principi dell’economia
circolare. Il nuovo emendamento approvato venerdì dalla
Commissione Bilancio incentiva infatti il teleriscaldamento soltanto
in limitate zone montane dove i benefici ambientali di tale tecnologia sono più ridotti in ragione delle basse densità abitative».
Lorenzo Spadoni, presidente di AIRU, sottolinea che «Il teleriscaldamento efficiente è un’opzione strategica per la sostenibilità
energetica ed ambientale prima di tutto dei nostri centri urbani. Pertanto auspichiamo che le Istituzioni provvedano il prima possibile
ad eliminare l’incomprensibile limitazione ai soli Comuni montani, in modo da consentire che l’allacciamento al teleriscaldamento
efficiente rientri a pieno titolo tra le tecnologie che accedono al meccanismo del Superbonus».

L’associazione imprenditoriale ricorda che «Il teleriscaldamento efficiente può recuperare il calore di scarto disperso dalle attività
industriali e del terziario con un impatto ambientale pari allo zero, e con questo calore riscaldare le case sostituendo i combustibili
fossili causa di emissioni inquinanti e climalteranti. Da molto tempo l’Unione europea ha riconosciuto che tale tecnologia ha il pregio
indiscusso di ridurre le emissioni e gli inquinanti locali come le polveri sottili che tanto affliggono le zone più popolate del nostro
Paese: è infatti in queste aree, ovvero nelle città densamente abitate, che lo sviluppo del teleriscaldamento efficiente andrebbe in
via prioritaria sostenuto. Basti pensare, a titolo di esempio, che l’intero bacino padano potrebbe certamente giovare della
realizzazione di reti di teleriscaldamento efficienti con l’incentivo del Superbonus, ma il DL Rilancio non agevola i cittadini nella
scelta di questa soluzione pulita ed efficiente, privilegiando al contrario soluzioni diverse, alcune delle quali basate esclusivamente
sull’utilizzo di combustibili fossili».
Spadoni aggiunge che «E’ evidente che la scelta di circoscrivere l’incentivo ai soli Comuni montani è in palese contraddizione con
l’esigenza di favorire la transizione energetica del nostro Paese verso tecnologie più green. I sistemi di teleriscaldamento italiano
fino ad oggi hanno consentito di spegnere oltre 80.000 camini (tanti sono infatti gli edifici collegati alle reti) e molto di più si potrebbe
fare agevolando con il 110% lo sviluppo del teleriscaldamento efficiente senza quell’incomprensibile limitazione votata alla
Camera».

Per questo AIRU chiede che «l’articolo 119 venga corretto il prima possibile, rinnovandola piena e immediata disponibilità alla
collaborazione e ad ogni eventuale ulteriore opportunità di confronto con i rappresentanti delle Istituzioni. E’ evidente che qualora si
decidesse di mantenere invariata l’attuale formulazione della norma, le nostre città continueranno ad avere camini diffusi, a
superare i limiti di legge per l’inquinamento e a pagare le relative penali, a scapito della salute dei cittadini e al prezzo di una
mancata occasione di “rilancio” dell’intero comparto del teleriscaldamento».
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Oltre 37 milioni di euro per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo sostenibile in
1.940 Comuni con meno di 1.000 abitanti
I contributi a fondo perduto assegnati dal ministero dello sviluppo economico
[7 Luglio 2020]

Il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato
il decreto che assegna un contributo a fondo perduto, per un totale
di 19.329,89 di euro, a ciascuno dei 1.940 Comuni italiani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo
30, commi da 1 a 14, ha previsto «lo stanziamento di risorse in
favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile». Inoltre l’articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una
ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in
favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile.

La norma prevede che a «partire dall’anno 2020 le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari
importo».
In attuazione decreto legge sono stati assegnati i contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Il ministero sottolinea che «La misura mette a disposizione complessivamente oltre 37 milioni di euro per l’anno 2020. In particolare,
sarà finanziata la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici,
installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile. Ciascun Comune
beneficiario dovrà avviare i lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza del contributo».

Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le modalità di fruizione del contributo saranno definite con un
successivo provvedimento ministeriale.
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Copernicus: le temperature medie di giugno 2020
sono simili a quelle record del 2019
Le temperature record in Siberia e gli incendi nell’Artico superano i dati del 2019
[7 Luglio 2020]

Il Copernicus Climate Change Service (C3S) ha rivelato che «le
temperature globali di giugno 2020 sono state pari a quelle record di
giugno 2019. La caratteristica regionale più sorprendente è stata
l’ondata eccessiva di calore sopra la Siberia artica, dove le
temperature medie hanno raggiunto i 10° C sopra la media del
mese di giugno in alcune località. La temperatura media di tutto il
territorio nella Siberia artica è stata di oltre 5 gradi al di sopra della
norma e di oltre un grado superiore alla temperatura del periodo dal
2018 al 2019, che ha registrato i due mesi di giugno più caldi di
sempre».

Giugno 2020 ha registrato temperature simili a quelle di giugno
2019, il mese di giugno più caldo di sempre, con temperature di
0.53° C sopra la media del periodo 1981-2010. Durante giugno e in
generale negli scorsi 12 mesi, la Siberia spicca come la regione
dove si sono verificate le anomalie più importanti. l’Europa ha registrato temperature ben al di sopra della media a nord e al di sotto
della media a sud. In generale giugno 2020 è stato il secondo mese di giugno più caldo di sempre per l’Europa

Il C3S, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), aveva già riferito a maggio di
«un lungo periodo di temperature più calde della media in Siberia occidentale a partire da dicembre 2019». Ma a giugno, a ovest
della Siberia sono state registrate temperature al di sotto della media, a dimostrazione della grande variabilità che caratterizza la
vasta regione. Intanto, nella Siberia orientale, C3S il 20 giugno ha registrato «una temperatura artica oraria massima di 37° C,
nell’area in cui è stata segnalata una temperatura record di 38° C per lo stesso giorno, anche se il valore non è stato ancora essere
confermato dalla World meteorological organization. La temperatura del nuovo giorno record per giugno è di 1 – 2° C più calda
rispetto alle precedenti stime record nell’Artico, verificatesi nel 1969 (in Alaska) e nel 1973 (nella Siberia orientale)».

Il direttore del C3S di ECMWF, Carlo Buontempo, sottolinea che «Trovare ciò che ha causato queste temperature record non è uno
sforzo diretto in quanto vi sono molti fattori che contribuiscono a interagire tra loro. La Siberia e il circolo polare artico in generale
registrano grandi fluttuazioni di anno in anno e in precedenza hanno già sperimentato altri mesi di giugno relativamente caldi. Ciò
che è preoccupante è che l’Artico si sta riscaldando più velocemente del resto del mondo. La Siberia occidentale ha sperimentato
temperature più calde della media durante l’inverno e l’insolita primavera, inoltre le temperature eccezionalmente alte nella Siberia
artica che si sono verificate a giugno 2020 sono motivo di preoccupazione».
I fattori che hanno contribuito sia alla mite temperatura invernale sia a quella primaverile della Siberia occidentale, sia alle alte
temperature estive della Siberia artica sono stati diversi, ma relativamente persistenti, modelli di vento su larga scala. I dati di C3S
indicano inoltre che la copertura nevosa e l’umidità superficiale
del suolo hanno raggiunto livelli record nell’Artico siberiano a giugno 2020. Questi sono anche fattori che probabilmente hanno
avuto un ruolo nelle temperature insolitamente elevate raggiunte nella regione.
Inoltre,il Copernicus Climate Change Service ritiene che «L’umidità del suolo inferiore alla media sia
stata un fattore che ha contribuito all’aumento dell’attività degli incendi, concentrata principalmente nell’estremo nord-est della
Siberia».

Gli scienziati di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), hanno monitorato l’attività degli incendi dall’inizio della
stagione boreale fino all’inizio di maggio e dicono che «Il numero e l’intensità degli incendi nella Repubblica di Sakha e nell’Oblast
autonomo di Chukotka e, in misura minore in parti dell’Alaska e dei territori dello Yukon, sono aumentati dalla seconda settimana di
giugno e hanno portato alle emissioni stimate più elevate negli ultimi 18 anni del set di dati CAMS. Per giugno, sono stati rilasciati
nell’atmosfera un totale di 59 megatonnellate di CO2, che è superiore al totale di giugno dell’anno scorso di 53 megatonnellate di
CO2».
Mark Parrington, CAMS Senior Scientist ed esperto di incendi dell’ECMWF, conclude: «Ciò che è straordinario di questi incendi in
Siberia è la sorprendente somiglianza con ciò che abbiamo visto nello stesso periodo dello scorso anno sia in termini di area colpita
che di dimensioni degli incendi. L’anno scorso è stata di gran lunga un’estate insolita e da record per gli incendi nel circolo polare
artico nel nostro Global Fire Assimilation System dataset, che risale al 2003. Quest’anno si è evoluto in modo molto simile e se
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continua a progredire come l’ultimo anno, potremmo vedere un’intensa attività nelle prossime settimane. Temperature più elevate e
condizioni di superficie più asciutte stanno fornendo le condizioni ideali affinché questi incendi possano bruciare e persistere per
così tanto tempo su un’area ampia. Negli ultimi anni abbiamo assistito a schemi molto simili nell’attività degli incendi e nelle
anomalie dell’umidità del suolo in tutta la regione durante le nostre attività di monitoraggio degli incendi».
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Negli ultimi due secoli le portate dell’Adda si sono
ridotte del 20%, nonostante un calo molto più
contenuto delle precipitazioni
Anche il grande numero di invasi per la produzione di energia idroelettrica ha contribuito
[7 Luglio 2020]

Gli studi “A multi‐century meteo‐hydrological analysis for the Adda
river basin (Central Alps). Part I: Gridded monthly precipitation
(1800–2016) records” e “A multi‐century meteo‐hydrological
analysis for the Adda river basin (Central Alps). Part II : Daily runoff
(1845–2016) at different scales”, pubblicati sull’International Journal
of Climatology da Michele Brunetti (Consiglio Nazionale delle
Ricerche), Alice Crespi e Maurizio Maugeri,  (università degli Studi
di Milano), Eleni Maria Michailidi, Roberto Ranzi  e Massimo
Tomirotti  (università degli Studi di Brescia), hanno registrato
«una significativa diminuzione nei deflussi del bacino pre-lacuale del
fiume Adda, a fronte di una diminuzione molto più contenuta delle
precipitazioni dal 1800 ad oggi» e i ri cercatori italiani dicono che «Il
fenomeno è inquadrabile nel contesto generale del forte
cambiamento climatico che sta interessando il territorio italiano».

All’università di Milano spiegano che «Lo studio mette a confronto le precipitazioni mensili sul bacino pre-lacustre del fiume Adda,
stimate a partire dal 1800, con gli afflussi idrici giornalieri in entrata al lago di Como e in uscita dallo stesso, due serie di dati
rispettivamente rilevati dal 1845 ad oggi. Da questo confronto è emerso che, a fronte di una riduzione delle precipitazioni
statisticamente poco significativa (5%), le portate dell’Adda sono diminuite, negli ultimi due secoli, del 20% circa».

Le precipitazioni mensili sul bacino dell’Adda, dall’inizio del XIX secolo ad oggi, sono state ricostruite grazie a un metodo, sviluppato
da Alice Crespi durante il suo dottorato di ricerche in scienze ambientali all’’università degli Studi di Milano, che consente di sfruttare
al meglio un archivio di dati ricchissimo in termini di numero di stazioni di osservazione. «Per quanto riguarda gli afflussi idrici al lago
di Como, ricostruiti grazie ad una convenzione di ricerca tra l’Università degli Studi di Brescia e il Consorzio dell’Adda – dicono i
ricercatori – questa serie di dati idrometrici rappresenta la più consistente per le Alpi italiane ed una delle più lunghe al mondo».

Maugeri e Ranzi sottolineano che «Il confronto tra le due serie di dati mostra che le portate dell’Adda hanno subito un decremento
molto più significativo rispetto alle precipitazioni. Questa notevole differenza è parzialmente dovuta all’effetto della crescita delle
temperature che ha causato più forti perdite per evapotraspirazione. Oltre che per effetto del riscaldamento, l’evapotraspirazione
sembra essere aumentata anche a causa dell’espansione delle aree forestali avvenuta nel periodo in esame, effetto
dell’inselvatichimento dei pascoli e delle aree agricole montane. Il contributo della forte fusione dei ghiacciai, invece, ha attenuato
solo molto parzialmente la riduzione delle portate in ingresso al lago di Como».

L’analisi delle serie degli afflussi idrometrici al lago ha inoltre mostrato che, «contrariamente a quanto si sente spesso affermare, gli
episodi caratterizzati dalle portate più elevate sono diventati progressivamente meno frequenti. Questo decremento è stato
determinato dalla costruzione di un grande numero di invasi per la produzione di energia idroelettrica che consentono, in momenti di
forti precipitazioni, di esercitare un’azione di mitigazione delle portate di picco. Così, se prima della costruzione di questi invasi le
portate in ingresso al lago di Como sono arrivate anche a superare i 2500 m3/s, negli ultimi quarant’anni esse non hanno più
superato i 2000 m3/s, valore che non è stato raggiunto neppure nell’evento del luglio 1987, l’alluvione della Valtellina. Gli stessi
invasi hanno anche modificato in modo significativo la stagionalità delle portate, riducendo gli afflussi estivi ed aumentando quelli
invernali».
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Domenico Arcuri si occuperà anche della fornitura di gel,
mascherine e di "ogni necessario bene, compresi gli arredi
scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico"

Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l’attuazione e il

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, "fino alla scadenza del

predetto stato di emergenza", procede, "nell’ambito dei poteri

conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma,

all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei

dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario

bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire

l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e

contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali".

Lo si legge nella bozza del dl Semplificazioni.

Scuola, Arcuri nominato

commissario per la ripartenza
Martedi 7 Luglio 2020, 17:23
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Il commissario, si legge ancora, "per l'attuazione di quanto previsto dal

precedente periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo

scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo

emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull’apposita contabilità

speciale intestata al Commissario". A tale scopo, "le procedure di

affidamento dei contratti pubblici potranno essere avviate dal

Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità

speciale delle suddette risorse".
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Nella regione artica sono stati registrati cinque gradi sopra la
media nel mese di giugno, con picchi di anche dieci gradi.
Preoccupati gli scienziati

A giugno le temperature della regione artica delle Siberia sono state

globalmente cinque gradi superiori alla media, con picchi di anche

dieci gradi. Un peggioramento anche rispetto allo stesso periodo nel

2018 e addirittura all'anno record del 2019, uno dei più caldi mai

registrati nella storia della regione.

A certificarlo il Copernicus Climate Change Service (C3s)

(https://climate.copernicus.eu/node/1261), parte del programma di

monitoraggio climatico dell'Unione Europea denominato European

Centre for Medium Range Weather Forecast (Ecmwf). Ai dati sulla

temperatura si aggiungono anche le rilevazioni satellitari del

Copernicus Atmosphere Monitoring Service, che hanno individuato un

numero di incendi nella Siberia artica superiori a quelli avvenuti nel

giugno 2019, anno record per la regione anche su questo versante.

Secondo il direttore del C3s, l'italiano Carlo Buontempo, l'elemento

Giugno, caldo record in Siberia.

Superate le temperature del 2019
Martedi 7 Luglio 2020, 11:49
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preoccupante di queste rilevazioni è rappresentato dal fatto che

"l'Artico si sta riscaldando più velocemente del resto del mondo".

Buontempo evidenzia che il fatto che la Siberia stia vivendo

temperature più alte della media durante primavera e inverno è

"insolito" e che le temperature di questo giugno sono "motivo di

preoccupazione".
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Ambiente
La Corrente del
Golfo? E' come un
frullatore
nell'oceano

Provoca mini turbolenze, possibili effetti su clima e pesca. La prima prova
diretta di questo fenomeno è stata osservata tracciando il movimento delle
acque con un colorante fluorescente

07 luglio 2020

MILANO - Corrente del Golfo agisce con un frullatore nell'oceano Atlantico: provoca turbolenze su
piccola scala che risultano invisibili ai satelliti, ma che possono avere importanti conseguenze per il
clima, il meteo e la pesca lungo le coste americane ed europee. La prima prova diretta di questo
fenomeno è stata osservata tracciando il movimento delle acque con un colorante fluorescente. I
risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) da un
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gruppo di ricerca guidato dall'Università del Maryland.

Sfidando l'inverno burrascoso, gli studiosi si sono imbarcati su due navi oceanografiche per rilasciare
il colorante lungo il fronte settentrionale della Corrente del Golfo, insieme a un galleggiante dotato di
segnale acustico. Nei giorni successivi hanno seguito il suo percorso raccogliendo campioni per
monitorare la concentrazione del colorante e le caratteristiche dell'acqua, come temperatura e
salinità. Una volta tornati a riva, hanno sviluppato delle simulazioni ad alta risoluzione per riprodurre il
processo fisico di dispersione del colorante in mare, usando i dati emersi dalle analisi di laboratorio
dei campioni d'acqua. I risultati così ottenuti dimostrano che turbolenze che si sviluppano su aree
ristrette (anche di un solo chilometro) esercitano un'importante influenza sul cammino del colorante,
determinando un significativo rimescolamento delle acque. Questo fenomeno potrebbe avere
conseguenze ancora tutte da esplorare sulla biologia dell'ecosistema marino e perfino sul clima: il
rimescolamento potrebbe infatti condizionare la capacità dell'oceano di assorbire anidride carbonica
dall'atmosfera riducendo l'effetto serra.
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