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20IL SECOLO XIX LA SPEZ A

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Sul sentiero di Vernazza
ricostruiti tutti i muretti
VERNAllA

Ultimati gli interventi per la
costruzione di muri a secco
caduti, lungo i sentieri delle
Cinque Terre. Tra gli ultimi
lavori realizzati la ricostru-
zione di alcuni tratti di muro
lungo il sentiero della rete
escursionisticaligure che col-
legaVernazza con Monteros-
so. Opere che il parco pro-
gramma insieme all'Ordine
regionale dei geologi della Li-
guria, con il supporto del con-

siglio nazionale dei geologi e
dell'università di Genova di-
partimento di Scienze della
terra e della vita e con la su-
pervisione del centro di studi
rischi geologici attivo sul ter-
ritorio del Parco. Interventi
che vengono eseguiti tempe-
stivamente dopo gli accerta-
menti svolti sui sentieri in se-
guito alle forti piogge, per
contenere il rischio dissesto
idrogeologico e non compro-
mettere la percorribilità dei
sentieri. —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Monte Bianco, torna la grande paura. Allarme per il
ghiacciaio sopra la val Ferret

corriere.it/cronache/20_agosto_06/monte-bianco-torna-grande-paura-allarme-il-ghiacciaio-sopra-val-ferret-
dbcec1c2-d81b-11ea-ad6c-bda3a14094de.shtml

L’area del ghiacciaio di Planpincieux sotto osservazione (Ansa)
Una massa di ghiaccio di oltre 500 mila metri cubi, poco più grande del Duomo di
Milano, che incombe sulla val Ferret, a una manciata di chilometri da Courmayeur. A
causa degli sbalzi di temperatura degli ultimi giorni il ghiacciaio di Planpincieux, sotto le
Grandes Jorasses (massiccio del Monte Bianco), torna ad essere una minaccia dopo la
paura dello scorso anno. L'allarme è scattato mercoledì pomeriggio, dopo l'ennesimo
sorvolo dei tecnici sulla zona. «Tra 2.600 e 2.800 metri di quota — spiega Valerio Segor,
dirigente dell'ufficio Assetto del territorio della Regione Valle d'Aosta — abbiamo
individuato un settore del ghiacciaio che sta cedendo. Non ci preoccupa la sua velocità
(80 cm al giorno, ndr). L'allarme arriva dal trend anomalo delle temperature, uno shock
termico caldo-freddo-caldo che, secondo i nostri consulenti svizzeri, fragilizza quella
parte del ghiacciaio. L'acqua che scorre sotto può fare da scivolo. È la situazione più
pericolosa e più predisponente al crollo».

Il parere del glaciologo e l’ordinanza del sindaco

Aggiunge il glaciologo Fabrizio Troilo (Fondazione Montagna Sicura): «C'è un corpo
enorme di ghiaccio appoggiato alla roccia, il pericolo è di un cedimento istantaneo». Il
sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha dovuto adeguare i piani di rischio sul

https://www.corriere.it/cronache/20_agosto_06/monte-bianco-torna-grande-paura-allarme-il-ghiacciaio-sopra-val-ferret-dbcec1c2-d81b-11ea-ad6c-bda3a14094de.shtml
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fondo valle e firmare un'ordinanza di chiusura della val Ferret, considerata uno dei 
gioielli dell'arco alpino. Il provvedimento dispone l'istituzione di una zona rossa e una 
zona gialla: la prima potrebbe essere interessata dal crollo, la seconda dal «soffio». «Lo 
scenario prospettato in caso di cedimento coinvolge parzialmente l'abitato. L'evacuazione 
era urgente e improrogabile, la situazione prevede un'estrema allerta per le prossime 72 
ore» ha detto il primo cittadino. Sono 75 le persone che sono state portate a valle, tra 
residenti e turisti. Alcuni si trovavano nelle villette a ridosso della montagna, altri erano 
alloggiati nella locanda Belvedere oppure nel condominio La Clotze. È stata predisposta al 
Forum sport center una struttura di accoglienza ma «nessuno ha richiesto un supporto» 
ha precisato Miserocchi. Anche la maggior parte dei turisti che si trovavano in strutture a 
monte della zona a rischio ha preferito lasciare la val Ferret (ne sono rimasti circa 200), 
dove la situazione è surreale: dopo il pienone delle ultime settimane, con oltre 2mila 
persone al giorno che passeggiavano ai piedi delle Grandes Jorasses, le strade e i sentieri 
adesso sono desolatamente vuoti. Resta invece aperto il rifugio Boccalatte per gli alpinisti 
che arrivano dalla Francia.
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Allerta ghiacciaio, l'esperto: 'Rischio crollo istantaneo'.
Cruciali le prossime 72 ore

Completata l'evacuazione di 75 persone. Monitorata massa da 500mila metri cubi, pari al Duomo di Milano
che rischia di scivolare per lo choc termico

- Redazione ANSA - COURMAYEUR

A causa di una nuova allerta scattata per il pericolo di crolli dal ghiacciaio di Planpincieux, sul
versante italiano del massiccio del Monte Bianco, il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha
disposto l'evacuazione di una trentina di abitazioni che si trovano nella parte bassa della Val Ferret oltre al
divieto di transito lungo la strada comunale della vallata. "Lo scenario prospettato in caso di crollo di
una porzione del ghiacciaio di Planpincieux coinvolge parzialmente l'abitato. L'evacuazione era
urgente e improrogabile". Lo ha detto il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, durante una
conferenza stampa dedicata all'emergenza in val Ferret. "In totale - ha aggiunto - sono state evacuate 75
persone, di cui 15 residenti. Nessuno ha richiesto un supporto per soluzioni abitative alternative. La
situazione prevede un'estrema allerta nelle prossime 72 ore".

L'evacuazione che interessa una settantina di persone  (15 residenti e oltre 50 turisti) che occupano
una trentina di case nella parte bassa della val Ferret (Courmayeur) a causa dell'allerta per il crollo di una
parte del ghiacciaio di Planpincieux (circa 500.000 metri cubi) è già cominciata. Sul posto stanno
operando carabinieri, guardia di finanza, protezione civile, forestale, vigili del fuoco e personale del
Comune. Gli sfollati sono radunati nel palaghiaccio di Courmayeur per una prima accoglienza, con
la collaborazione della Croce rossa. "Per i residenti valuteremo le soluzioni da trovare" mentre "i turisti
dovranno trovare altre soluzioni", ha detto all'ANSA il sindaco di Courmayeur nella tarda serata di
mercoledì 5 agosto, dopo aver disposto l'evacuazione e la chiusura della vallata. Il numero esatto di
evacuati sarà accertato solo nelle prossime ore, con il termine delle operazioni. I tecnici di Regione Valle
d'Aosta e Fondazione montagna sicura hanno illustrato all'amministrazione comunale di Courmayeur che
l'evoluzione del ghiacciaio di Planpincieux ha delineato un "nuovo settore" con un volume di circa
500 mila metri cubi e, di conseguenza, una nuova "zonizzazione delle zone a rischio". Una prima
allerta era scattata il 24 settembre 2019, quando un tratto della Val Ferret era stato chiuso - fino al 13
novembre scorso - per il pericolo di crollo di una porzione da 250 mila metri cubi). Da allora sono state
implementate le misure di monitoraggio del ghiacciaio. Sul movimento della massa glaciale incidono i
"trend anomali di temperature", con un rialzo atteso già da oggi 6 agosto, dopo giorni di relativo freddo.
La "situazione di rischio avrà una durata ridotta stimata in almeno tre giorni", si legge nell'ordinanza
comunale. Le persone che si trovano fuori dalle zone rosse e gialle possono scegliere di restare in Val
Ferret "se ritengono di essere autonomi (anche rispetto alle scorte alimentari) per il periodo di almeno tre
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giorni".Per accedere alla vallata esiste la “strada alternativa “della Montitta a senso unico alternato,
con impianto semaforico e sistema radar doppler attivo”: l’accesso è riservato a soccorritori, forze
dell’ordine, personale comunale dei servizi essenziali e persone autorizzate dal sindaco.

Un 'biscottone' di ghiaccio, situato tra i 2.600 e i 2.800 metri di quota, che sta scivolando a valle a
causa dello sbalzo di temperature degli ultimi giorni. Così Valerio Segor, responsabile dell'ufficio
Assetto Idrogeologico dei bacini montani della Regione Valle d'Aosta, spiega il rischio di crollo di una
porzione del ghiacciaio di Planpincieux (Courmayeur) che ha portato all'evacuazione di una parte della
val Ferret. "Con i nostri sistemi di monitoraggio e con le comparazioni fotografiche - sottolinea - abbiamo
individuato un settore del ghiacciaio che sta cedendo, con una velocità non eccessiva. Abbiamo fatto un
sorvolo quindi giorni fa e uno ieri. Si vede molto bene il comportamento anomalo di questa porzione
del ghiacciaio, che è molto marcato". "L'allarme - aggiunge - non è tanto per il movimento, come era
accaduto nell'autunno scorso, ma a causa del trend anomalo delle temperature. Uno shock termico caldo-
freddo-caldo che, secondo i nostri consulenti di Zurigo, fragilizza quella parte del ghiacciaio con il rischio
di crollo immediato. L'acqua che scorre sotto infatti può fare da 'scivolo'. E' la situazione più
pericolosa e più predisponente al crollo".
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In tutto sono interessate una settantina di persone tra residenti
e turisti, il pericolo di scioglimento è legato a rialzo termico.
Monitorata massa da 500mila metri cubi di neve

Trenta abitazioni evacuate. Una settantina di persone, 50 delle

quali turisti, hanno dovuto abbandonare la propria casa situata nella

parte bassa della val Ferret (Courmayeur) a causa dell'allerta per il

pericolo di crollo di una parte del ghiacciaio Planpincieux.

Non si tratta della prima allerta per il ghiacciaio situato sul versante

italiano del massiccio del Monte Bianco, a causare quest'ultima è

stata l'ordinanza emessa dal sindaco al termine di una riunione con i

tecnici regionali, che hanno fornito il quadro della situazione alla luce

del rialzo termico atteso. Con essa il sindaco di Courmayeur,

Allerta per il ghiacciaio

Planpincieux, scatta l'evacuazione
Giovedi 6 Agosto 2020, 11:08

Home (/home) Canali (/canali) Ultimora (/dal-territorio)

(/binary_�les/gallery/Ghiacciaio_PER_SITO_57131.jpg)
Fonte wikipedia
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Stefano Miserocchi, ha disposto, oltre all'evacuazione delle

abitazioni, anche il divieto di transito lungo la strada comunale

della vallata.

Le operazioni per l'evacuazione sono già cominciate, sul posto

stanno operando carabinieri, guardia di finanza, protezione civile,

forestale, vigili del fuoco e personale del Comune. Gli sfollati sono

radunati nel palaghiaccio di Courmayeur per una prima accoglienza,

con la collaborazione della Croce rossa. "Per i residenti valuteremo le

soluzioni da trovare" mentre "i turisti dovranno trovare altre soluzioni",

ha detto il sindaco di Courmayeur nella tarda serata di mercoledì 5

agosto. Il numero esatto di evacuati sarà accertato solo nelle prossime

ore, con il termine delle operazioni. I tecnici di Regione Valle d'Aosta

e Fondazione montagna sicura hanno illustrato all'amministrazione

comunale di Courmayeur che l'evoluzione del ghiacciaio di

Planpincieux ha delineato un "nuovo settore" con un volume di

circa 500 mila metri cubi e, di conseguenza, una nuova

"zonizzazione delle zone a rischio". Una prima allerta era scattata il

24 settembre 2019

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/monte-bianco-

rischio-crollo-per-parte-di-un-ghiacciaio-sulle-grandes-jorasses),

quando un tratto della val Ferret era stato chiuso - fino al 13 novembre

scorso - per il pericolo di crollo di una porzione da 250 mila metri cubi).

Da allora sono state implementate le misure di monitoraggio del

ghiacciaio (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/sul-ghiacciaio-del-monte-bianco-un-radar-per-monitoraggio-

continuo).

Sul movimento della massa glaciale incidono i "trend anomali di

temperature", con un rialzo atteso già da oggi giovedì 6 agosto, dopo

giorni di relativo freddo. La "situazione di rischio avrà una durata

ridotta stimata in almeno tre giorni", si legge nell'ordinanza

comunale. Le persone che si trovano fuori dalle zone rosse e gialle

possono scegliere di restare in Val Ferret "se ritengono di essere

autonomi (anche rispetto alle scorte alimentari) per il periodo di almeno

tre giorni". Per accedere alla vallata esiste la “strada alternativa

“della Montitta a senso unico alternato, con impianto semaforico e

sistema radar doppler attivo”: l’accesso è riservato a soccorritori,

forze dell’ordine, personale comunale dei servizi essenziali e

persone autorizzate dal sindaco.

Red/cb

(Fonte: Ansa)
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Decreto Agosto, oltre 5,5 miliardi per gli investimenti degli enti
locali
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 07 Agosto 2020

Ci sono anche risorse aggiuntive per le piccole opere (500 milioni di euro nel 2021) e per ponti e viadotti di province e
città metropolitane (600 milioni di euro dal 2021 al 2023)

La manovra d'estate aumenta di oltre 5 miliardi e mezzo le risorse destinate agli investimenti degli enti locali, per la maggior

parte a beneficio degli anni 2021 e 2022. Nelle bozze del decreto Agosto sono confermate le norme a favore degli investimenti

pubblici, considerati fondamentali per la ripartenza del Paese. Gli interventi più importanti sono finanziati anticipando le

risorse già previste per gli anni 2030 e successivi. Ci sono anche risorse aggiuntive per le piccole opere (500 milioni di euro nel

2021) e per ponti e viadotti di province e città metropolitane (600 milioni di euro dal 2021 al 2023).

Avranno effetti già nei prossimi mesi le novità sulle piccole opere e sulla progettazione.

Sono infatti previsti 500 milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale

sostenibile, per l'anno 2021. Queste somme saranno attribuite ai Comuni, con decreto del ministero dell'Interno, entro il 15

ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità già utilizzati per questa forma di contributo. Potranno essere finanziati anche

ampliamenti di opere che hanno già beneficiato del finanziamento statale.

Fondo progettazione 

Per la progettazione, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, sono

previsti 600 milioni aggiuntivi nel 2021. In pratica si anticipano le somme stanziate previste dal 2032 al 2024 (articolo 1,

comma 51 della legge 160/2019). Entro il 5 novembre 2020 il ministero dell'Interno individuerà gli enti beneficiari del

contributo, i quali, entro dieci giorni, dovranno confermare l'interesse al contributo. Infine, entro il 30 novembre il Viminale

assegnerà le risorse con obbligo per gli enti di affidare la progettazione entro tre mesi (dalla pubblicazione del decreto di

assegnazione).

Previsto anche il rifinanziamento del fondo progettualità (10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025) al fine di sostenere la

redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa

vigente, da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

L'intervento più impattante riguarda i contributi per la messa in sicurezza di edifici e territorio, che sono aumentati di 900

milioni per l'anno 2021 e 1750 per l'anno 2020 (anticipando le risorse previste dal 2031 al 2034). Gli incrementi di risorse

saranno destinati allo scorrimento delle graduatorie delle opere ammissibili per l'anno 2021. Entro il 31 gennaio 2021 il

ministero dell'Interno comunicherà le assegnazioni, che dovranno essere confermate da parte degli enti entro 10 giorni.

L'attribuzione si completerà quindi entro il 28 febbraio 2021. Si prevede inoltre un'integrazione della richiesta di contributo,

che dovrà contenere anche il quadro economico dell'opera e il cronoprogramma dei lavori. 

Infine, sono entrate nel capitolo investimenti anche modifiche al fondo per le piccole opere, interventi contro l'inquinamento e

revisione dell'iter relativo ai fondi per la rigenerazione urbana.

Province e città metropolitane 

Riconosciuta la funzione di province e città metropolitane su ponti, viadotti e scuole. Per la messa in sicurezza dei ponti e

viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza, è previsto un

fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Le risorse saranno assegnante alle città metropolitane e

alle province territorialmente competenti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La

suddivisione avverrà sulla base di un piano di classificazione dei programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità

In breve
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legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

É previsto che entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi i soggetti attuatori certifichino l'avvenuta

realizzazione degli investimenti. presentando apposito rendiconto al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto concerne la manutenzione straordinaria e l'incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città

metropolitane sono incrementati i fondi a disposizione di 1,125 miliardi di euro in quattro anni a partire dal 2021 (anticipando

le somme previste negli anni successivi al 2030). Nello specifico nel 2021 saranno a disposizione 215 milioni (a legislazione

vigente sono 90), nel 2022 la cifra raggiugerà 625 milioni (invece di 225), per attestarsi su 525 milioni di euro nel 2023 e 2024.
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Superbonus, il Mise fissa tetti e lavori - Attuazione a un passo
dal traguardo
di Luca De Stefani e Giuseppe Latour

Imprese 07 Agosto 2020

Il provvedimento, che ha ottenuto il concerto di Mef, Mit e ministero dell’Ambiente aggiorna, anzitutto, i requisiti tecnici
minimi

Il mosaico del superbonus, a questo punto, è quasi completo. Anche il decreto sui requisiti tecnici, dopo quello sulle

asseverazioni, ha completato il suo iter ed è stato pubblicato. Ad annunciarlo ieri è stato il ministro dello Sviluppo economico,

Stefano Patuanelli con un videomessaggio: «I due decreti attuativi servono per dare completezza e dare forma ad una

fondamentale misura che il governo ha voluto inserire nel decreto Rilancio: l’ecobonus e il sismabonus al 110%». Ora mancano

(e sono attesi a breve) i provvedimenti delle Entrate su visti di conformità, cessione del credito d’imposta e sconto in fattura.

Poi il meccanismo si potrà mettere in moto in tutte le sue parti.

Il provvedimento, che ha ottenuto il concerto di Mef, Mit e ministero dell’Ambiente aggiorna, anzitutto, i requisiti tecnici

minimi che gli interventi dovranno rispettare per accedere agli sconti fiscali: vengono, ad esempio, fissati requisiti più

performanti rispetto al passato in materia di trasmittanza. Il testo riepiloga in modo analitico tutte le situazioni che danno

accesso ai diversi bonus casa, con relativi tetti di spesa e tempi di recupero. Una importante guida ufficiale per districarsi tra

ecobonus, bonus facciate e nuovo superbonus.

Vengono, poi, introdotti i massimali unitari di spesa. Si tratta di limiti che non riguardano più la sola spesa complessiva, come

accaduto finora, ma anche la spesa unitaria al metro quadrato delle opere. Il tecnico che cura l’intervento dovrà asseverare la

spesa, verificandola con i prezziari delle Regioni e delle Province autonome. Oppure, ci si potrà riferire ai prezzi riportati nelle

guide della Dei.

Se i prezzi non dovessero essere inclusi in queste guide, il tecnico farà una sua valutazione analitica, basata anche sui prezzi

indicati dal decreto. Un infisso, ad esempio, dovrà costare al massimo tra 550 e 750 euro al metro quadrato, a seconda della

zona climatica. In questo modo – spiega la relazione tecnica – «si ottimizza il rapporto tra costo per lo Stato e beneficio in

termini di risparmio energetico».

Altre novità in materia di finestre e schermature. È stato chiarito che anche le porte d’ingresso, oltre alle finestre, sono

detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

In breve

Inoltre, se contestualmente agli interventi che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie

disperdente lorda dell’edificio, detraibili al 70% (o al 75% se migliora anche la prestazione energetica invernale ed estiva,

conseguendo almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4, dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015), vengono effettuati

anche lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi, di installazione delle schermature solari e/o interventi sugli

impianti comuni, spettano le suddette detrazioni, con le stesse percentuali del 70% o 75%, a patto che questi interventi siano

inseriti nella stessa relazione tecnica.

Lo stesso traino per finestre e schermature vale anche per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, finalizzati

congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di più del 25% dell’involucro.

Stampa
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Porti, sboccati 906 milioni per realizzare 23 grandi interventi
di Giorgio Santilli

Urbanistica 07 Agosto 2020

La Conferenza unificata Stato-Regioni-città ha dato il via libera al decreto della ministra delle Infrastrutture Paola De
Micheli

La Conferenza unificata Stato-Regioni-città ha dato il via libera al decreto della ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli,

che sblocca 906 milioni destinandoli a 23 opere portuali su tutto il territorio nazionale. Una prima tranche di 794 milioni verrà

utilizzata per i primi venti interventi ritenuti prioritari e immediatamente cantierabili, nonché rispondenti ai criteri di

sostenibilità ambientale, di messa in sicurezza e completamento di opere già parzialmente finanziate. La seconda parte, pari a

112 milioni di euro, sarà assegnata nel prossimo mese di settembre, a seguito del riparto del Fondo Investimenti 2020.

Con De Micheli al decreto ha lavorato il sottosegretario M5s Roberto Traversi, in attesa di ricevere le deleghe in ambito

trasporti. «La portualità - dice - è uno dei principali pilastri della nostra economia, in grado di coagulare attorno a sé sistemi

economici che rappresentano una percentuale importante della produzione di valore della nostra industria, del commercio e

dei servizi. Però - aggiunge Traversi - occorre fare di più, perché la concorrenza è agguerrita e nei paesi del Mediterraneo si

programmano investimenti a sostegno del settore. Il decreto agisce sul rafforzamento delle opere infrastrutturali per avere

porti più moderni, ecologicamente sostenibili, efficienti e meglio collegati alle reti viarie e ferroviarie in un’ottica di

intermodalità».

Ecco l’elenco dei venti interventi che si divideranno la prima tranche di 794 milioni subito disponibile.

Porto di Genova: realizzazione Cold Ironing Terminal Crociere e Traghetti di Genova (19,2 milioni).

Porto di Savona: realizzazione Cold Ironing Terminal Crociere di Savona (10,2 milioni).

In breve

Porto di La Spezia: opere completamento infrastruttura ferroviaria di La Spezia Marittima interna al porto mercantile (12

milioni).

Porto di Livorno: darsena Europa, opere marittime e ddragaggi 1^ fase (200 milioni).

Porto di Fiumicino: nuovo porto commerciale di Fiumicino, 1° stralcio del 1° lotto funzionale (30 milioni).

Porto di Civitavecchia: viabilità principale e rampe Nord, 2° lotto Opere Strategiche (69 milioni).

Porto di Cagliari: lavori di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzarsi nell'avamporto est del Porto Canale: 2°

lotto funzionale: opere a mare (13,8 milioni).

Porto di Cagliari: infrastrutturazione aree retrostanti le nuove banchine di sud ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale

(31,3 milioni) .

Porto di Taranto: 2° lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belelli (45,5 milioni).

Porto di Bari: strada camionale di collegamento tra A14 e porto (primi 42 milioni).

Porto di Ancona: realizzazione nuovo piazzale, una nuova banchina di allestimento, allungamento del bacino di carenaggio

(40 milioni)

Porto di Ravenna: adeguamento delle banchine operative, 3° stralcio (45 milioni)

Porto di Ravenna: hub portuale di Ravenna, 2^ fase, approfondimento canali Candiano e Baiona (40 milioni)

Porto di Venezia: molo Sali, ripristino palancolato e completamento banchina ad uso portuale (16 milioni)

Porti di Venezia e Chioggia: escavo dei canali e conferimento sedimenti (10 milioni)

Porto di Trieste: ampliamento del molo VI (8 milioni).

Porto di Palermo: rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo (81 milioni).

Porto di Palermo: riqualificazione Molo Trapezoidale (25,5 milioni).

Porto di Augusta: completamento lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea, 2° stralcio (54,6 milioni)

Provincia di Cremona: realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria nell’ambito del porto fluviale (1 milione)

A seguire, invece, l’elenco dei tre interventi finanziati a settembre.
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Porto di Barletta: prolungamento di entrambi i moli foranei ed approfondimento dei fondali secondo le previsioni del Prp

(19,9 milioni).

Porto di Bari: strada camionale tra A14 e porto (altri 40 milioni).

Porto di Trieste: lavori di realizzazione del nuovo layout del piano d’armamento portuale (32,2 milioni).

Porto di Napoli: intervento di riqualificazione dell’area monumentale del porto, recupero e valorizzazione dell'edificio ex

Magazzini Generali (20,1 milioni).
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Assunzioni, tempo determinato e trattamento accessorio: le
massime della Corte dei conti in rassegna
di Marco Rossi

Personale 07 Agosto 2020

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

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

SPAZI ASSUNZIONALI 2020 

A partire dal 20 aprile 2020, tutti i nuovi spazi assunzionali riconosciuti all'ente, inclusa la sostituzione del personale cessato

nell'anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), sono strettamente legati alla regola della sostenibilità

finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa prevista dall'articolo 33 del Dl

34/2019. Di conseguenza, in caso di cessazione durante l'anno in corso di un dipendente (per dimissioni volontarie,

pensionamento o mobilità), non necessariamente l'ente ha la possibilità di procedere, nello stesso anno, alla sostituzione del

personale così cessato, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali e sulla base della motivazione che la

sostituzione di un dipendente cessato non altera gli equilibri di bilancio. A questo scopo, ai fini delle entrate correnti rilevanti

per la definizione dei limiti assunzionali, sono inclusi i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge

328/2000.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 93/2020

VINCOLI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Per l'articolo 50, comma 4, del Ccnl funzioni locali 21 maggio 2018, le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da

limitazioni quantitative oltre a quelle individuate dal Dlgs 81/2015 sono, tra l'altro: «…d) stipulazione di contratti a tempo

pieno determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali». Questa indicazione

non consente di superare i vincoli in materia di rapporti di lavoro flessibile, in quanto essa definisce un limite meramente

interno che non ha in sé alcuna relazione con l'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. Infatti, l'esenzione da «limitazioni

quantitative», ivi contemplate, non è certo riferibile al suddetto limite legislativo di assunzione, bensì, diversamente, alla

disposizione di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo 50. Quest'ultimo, infatti, stabilisce che «il numero massimo di

contratti a tempo determinato (…) non può superare il tetto annuale del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°

gennaio dell'anno di assunzione (…)».

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 65/2020

TRATTAMENTO ACCESSORIO 

Con il Dl 34/2019 il legislatore, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, per

la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali il cui tetto era costituito da quello definito nel

2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile al valore medio pro-capite del fondo e consentire, così, una

quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resterà invariata per quanto attiene al valore medio fissato al 31

dicembre 2018. Per la determinazione del «valore medio pro-capite» occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo

relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle posizioni organizzative.

L'interpretazione letterale della disposizione non consente una scissione tra le due componenti, in quanto la disposizione dopo

aver affermato la necessità di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la

contrattazione integrativa aggiunge l'espressione «nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018». Di conseguenza, per

determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il

valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e dividere l'importo risultante per il

numero di tutti i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo,

ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a
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determinare il tetto del trattamento accessorio previsto dall'articolo 23 del Dlgs 75/2017.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 95/2020

ADEGUAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

La disciplina recata dal Dl 34/2019 non determina l'impossibilita, per i Comuni privi di posizioni dirigenziali, di rinunciare a

parte degli spazi assunzionali ai fini dell'incremento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative, ove ne ricorrano

tutte le condizioni previste. Ne consegue che, nel caso in cui l'ente abbia provveduto alla graduazione di ciascuna posizione

organizzativa al momento dell'entrata in vigore del Ccnl del 21 maggio 2018, stabilendo, nel rispetto dell'articolo 15, commi 2 e

3, un'indennità (di posizione e di risultato) superiore a quella corrisposta, poi risultata non attribuibile in relazione al fatto di

non avere risorse in termini di capacità assunzionali utilizzabili, ben potrà operare questo adeguamento. Infatti l'ente, ove, in

applicazione della citata «nuova» normativa sulle assunzioni, abbia acquisito capacità assunzionale in quanto ricompreso in

una fascia che consenta di elevare la propria spesa del personale, cosiddetta degli enti virtuosi o, addirittura, intermedi,

potendo questi ultimi effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione di non superare il rapporto tra

spesa del personale ed entrate correnti dell'esercizio precedente, potrà ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le

retribuzioni di risultato e posizione.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 104/2020
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Ecobonus, le utility possono acquisire i crediti fiscali
di Giuseppe Latour

Imprese 07 Agosto 2020

Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica possono essere cedute dalle imprese esecutrici ai fornitori di
elettricità

Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica possono essere cedute dalle imprese esecutrici alle imprese fornitrici di

elettricità. Le possibilità di gestione dei bonus casa continuano ad aumentare, allargando il potenziale del mercato. Non ci

sono solo le leggi, ma anche i documenti dell'agenzia delle Entrate a certificare questo fenomeno.

Ieri l'Agenzia ha pubblicato la risposta a interpello 249/2020 che analizza appunto il caso di un'impresa che si occupa di

effettuare interventi di riqualificazione energetica, agevolati con l'eccedono, acquisendo dai propri committenti i crediti

corrispondenti alle detrazioni di imposta. L'impresa, per facilitare la gestione di questa massa di crediti, ha però intenzione di

cedere questi crediti al proprio fornitore di energia elettrica. Un passaggio che pone dei dubbi e sul quale viene richiesto il

parere delle Entrate.L'interpello, prima di arrivare alla conclusione, analizza le regole in materia. E ricorda che dal 2017 i

beneficiari dei bonus «possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi

ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito

e ad intermediari finanziari».

Una possibilità che è stata ulteriormente allargata dall'articolo 121 del decreto Rilancio. Qui, in maniera più piana rispetto alla

definizione precedente, si ribadisce che nel 2020 e nel 2021 i contribuenti in materia di ecobonus possono sempre optare «per

la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti

di credito e gli altri intermediari finanziari». Partendo da queste basi, l'Agenzia conclude allora che «il credito d'imposta in

argomento» può essere ceduto «ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica)».

Quindi, il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione

energetica l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. «L'impresa istante - spiega ancora l'Agenzia - può cedere

tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo occasionerai) che, se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in

compensazione».

Le possibilità per le utilità di entrare nel circuito dei bonus fiscali continuano, insomma, ad aumentare. Si tratta per loro di un

mercato molto interessante, grazie alla grande capienza fiscale che sono in grado di gestire. Solo pochi mesi fa, con l'interpello

1/2020, l'agenzia delle Entrate era già intervenuta sulla materia, arrivando a conclusioni molto simili in materia di sconto in

fattura. In base a quella risposta, le utility che si occupano di energia possono incamerare i crediti di imposta attraverso il

meccanismo dello sconto e poi utilizzarli per pagare le accise, oltre alle imposte sui redditi.

In breve
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Superbonus 110%: ufficiali i decreti del MiSE
Asseverazioni e Requisiti Ecobonus

lavoripubblici.it/news/2020/08/FINANZA-E-FISCO/24080/Superbonus-110-ufficiali-i-decreti-del-MiSE-
Asseverazioni-e-Requisiti-Ecobonus

07/08/2020

Superbonus 110%: con la pubblicazione ufficiale del Decreto Asseverazioni e del
Decreto Requisiti Ecobonus, si è finalmente completato il quadro normativo dei
provvedimenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) previsti dal
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per la completa attuazione delle detrazioni
fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi effettuati dall'1 luglio 2020 al 31
dicembre 2021 per il miglioramento dell'efficienza energetica (Ecobonus), la riduzione
del rischio sismico (Sisma Bonus), l'installazione di impianti fotovoltaici e di
colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: cosa manca

I due decreti del MiSE non completano, però, il puzzle dei provvedimenti attuativi
previsti dal Decreto Rilancio che necessitano ancora dell’apporto dell’Agenzia delle
Entrate che, dopo aver pubblicato la nuova guida fiscale riepilogativa dei
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superbonus 110%, dovrà emanare un provvedimento del Direttore, in corso di
predisposizione, che definirà le modalità per l’esercizio dell’opzione prevista per la
cessione del credito.

In particolare, nel provvedimento saranno disciplinati i seguenti aspetti:

modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle
entrate: la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati
sulle singole unità immobiliari andrà effettuata, esclusivamente in via telematica,
direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di
un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta
spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione sarà, invece,
trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati i
seguenti elementi: codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita
l’opzione, tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), tipologia di
intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato
congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento), anno di
sostenimento e importo della spesa; ammontare della detrazione spettante, dati
catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, codice fiscale del fornitore (o dei
fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del
credito, codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione
di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza
dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con
detrazione al 110 per cento;
termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in
compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del
credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.

Superbonus 110%: i due decreti del MiSE Asseverazioni e
Requisiti Ecobonus

I due decreti messi a punto dal MiSE, invece, hanno il seguente scopo:

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato.
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Superbonus 110%: Nel decreto Requisiti la tabella
definitiva con interventi, detrazione, tetti di spesa e
numero anni di ripartizione

lavoripubblici.it/news/2020/08/FINANZA-E-FISCO/24078/Superbonus-110-Nel-decreto-Requisiti-la-tabella-
definitiva-con-interventi-detrazione-tetti-di-spesa-e-numero-anni-di-ripartizione

07/08/2020

Superbonus 110%: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d.
Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, ha introdotto nuove possibilità per la riqualificazione energetica e
strutturale del parco immobiliare italiano.

Possibilità che si sono concretizzate ieri con la firma da parte del Ministro Stefano
Patuanelli del cosiddetto "Decreto Requisiti" che ha fatto seguito all'altro cosiddetto
"Decreto Asseverazioni" firmato quanche giorno fa.

Le detrazioni fiscali in edilizia: dal bonus Casa al Superbonus
110%
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In particolare, gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio hanno previsto una
detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dall'1 luglio
2020 al 31 dicembre 2021 (ma si parla già di una proroga di altri 2 anni) per alcuni
interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma
Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli
elettrici.

La nuova detrazione fiscale del 110% si unisce ed, in alcuni casi, sovrappone alle
agevolazioni già presenti in materia di edilizia, ovvero i bonus per:

ristrutturazioni edilizie (bonus casa);
risparmio energetico (ecobonus);
interventi antisismici (sisma bonus);
la riqualificazione delle facciate (bonus facciate);
l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (bonus mobili ed elettrodomestici);
la riqualificazione delle aree verdi (bonus verde).

Agevolazioni fiscali in materia di edilizia
Superbonus, Ecobonus, Sisma Bonus,
Bonus Facciate, Bonus Casa, Bonus
Mobili, Bonus Verde

Vai alla scheda tecnica

Superbonus 110%: la tabella di sintesi con interventi, detrazione,
tetti di spesa e numero anni di ripartizione

Il Decreto Requisiti minimi Ecobonus, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, riporta un utilissima tabelle di sintesi in cui per ogni tipologia di intervento
è riportato:

il riferimento legislativo;
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la definizione dell'intervento;
il riferimento all'articolo 2, c. 1
la detrazione massima ammissibile;
la spesa massima ammissibile;
l'aliquota di detrazione;
il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Ecco di seguito la tabella nell'ultima bozza di Decreto Requisiti minimi Ecobonus.
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Superbonus 110%: L'articolato e gli allegati del Decreto
Requisiti pubblicato dal MISE

lavoripubblici.it/news/2020/08/FINANZA-E-FISCO/24079/Superbonus-110-L-articolato-e-gli-allegati-del-Decreto-
Requisiti-pubblicato-dal-MISE

07/08/2020

Il Decreto cosiddetto "Requisiti", pubblicato ieri, è stato predisposto dal MISE in
riferimento a quanto previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e
concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che
accedono al beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al
2007 e al 2008.

Nello specifico il decreto è costituito dai  seguenti 12 articoli e 9 allegati.

Articolo 1: Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Definisce l'oggetto e il campo di applicazione del decreto dando elenco dei contenuti
inseriti nel provvedimento. Elenca inoltre le definizioni applicabili ai sensi del decreto.

Articolo 2: Tipologia e caratteristiche degli interventi

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/08/FINANZA-E-FISCO/24079/Superbonus-110-L-articolato-e-gli-allegati-del-Decreto-Requisiti-pubblicato-dal-MISE


Enumera nel dettaglio le tipologie di intervento che possono accedere ai benefici concessi
dalle detrazioni fiscali oggetto del decreto, e definisce le loro caratteristiche rimandando
agli appositi allegati tecnici.

Articolo 3: Limiti delle agevolazioni

Definisce, avvalendosi dell'opportuno allegato tecnico, i limiti delle detrazioni in termini
di percentuali, di spesa ammissibile o di detrazione massima, nonché gli anni in cui
ripartire la detrazione. Stabilisce, inoltre, che l'ammontare massimo delle detrazioni
fiscali o della spesa massima è calcolato secondo quanto riportato all'allegato B.

Articolo 4: Soggetti ammessi alla detrazione

Definisce i soggetti ammessi ai benefici.

Articolo 5: Spese per le quali spetta la detrazione

Elenca, per ogni tipologia di intervento, le voci di spesa che rilevano al fine della
determinazione dei limiti delle agevolazioni. Specifica, inoltre, che le spese per le
prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della
redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, sono ricomprese
tra quelle agevolabili.

Articolo  6: Adempimenti

Enumera gli adempimenti che i soggetti ammessi sono tenuti a rispettare per avvalersi
delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico.

Articolo 7: Attestato di prestazione  energetica

Disciplina i casi in cui è necessaria la predisposizione dell'attestato di prestazione
energetica (APE), per avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di
efficientamento energetico. In particolare specifica che per gli interventi ai sensi del
Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, è necessario produrre gli attestati di
prestazione energetica ante e post intervento, rimandando all'allegato A, punto 12 le
modalità per la redazione degli attestati per edifici con più unità immobiliari.

Articolo 8: Asseverazione per gli interventi che accedono alle
detrazioni

Stabilisce che gli interventi che accedono alle detrazioni sono asseverati da un tecnico
abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle
modalità previste dal decreto. L'asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la
dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.



Definisce, inoltre, i casi in cui le asseverazioni possono essere sostituite da un'analoga
dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al
progetto delle opere realizzate.

Articolo 9: Trasferimento delle quote e cessione del credito

Definisce i casi relativi alle opzioni della cessione del credito d'imposta corrispondente
alla detrazione spettante ai sensi dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive
modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o,
in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi
degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Articolo 10: Monitoraggio e comunicazione dei risultati

Disciplina le attività di monitoraggio dei risultati del meccanismo delle detrazioni fiscali
assegnate ad ENEA al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza
energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo. Stabilisce,
inoltre, che ENEA predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, entro il
31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell'anno
precedente, anche stimati.

Articolo  11: Controlli

Richiama la vigente disciplina dei controlli di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei
controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le
spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

Articolo 12: Disposizioni finali ed entrata in vigore

Disciplina l'entrata in vigore e definisce la casistica in cui taluni interventi siano stati
avviati antecedentemente alla stessa.

ALLEGATO A

Definisce i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle
detrazioni fiscali.

ALLEGATO B

Riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui al
presente decreto, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o
l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cm
deve essere ripartita la detrazione.

ALLEGATO C



Definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o
AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull'apposito sito ENEA.

ALLEGATO D

Definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per
immobile oggetto di intervento, la tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi
realizzati.

ALLEGATO E

Definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni negli
interventi di isolamento termico.

ALLEGATO F

Definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono  soddisfare per l'accesso
alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore
alimentate a gas.

ALLEGATO G

Definisce i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per
l'accesso alle detrazioni. In particolare stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione
di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione
ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di
calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5
stelle.

ALLEGATO H

Definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell'allegato A, punto
3, che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.

ALLEGATO I

Definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del
fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A
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7 agosto 2020

Superbonus 110%: Firmato ieri dal Ministro Patuanelli il
Decreto Requisiti

lavoripubblici.it/news/2020/08/FINANZA-E-FISCO/24077/Superbonus-110-Firmato-ieri-dal-Ministro-Patuanelli-il-
Decreto-Requisiti

Superbonus 110%: è stato firmato il secondo decreto attuativo del Ministero dello
Sviluppo Economico, c.d. Decreto Requisiti Ecobonus mentre il primo, c.d. Decreto
Asseverazioni Ecobonus, è stato firmato già da qualche giorno. Entrambi i decreti
saranno pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento, così come anticipato nei giorni scorsi è costituito da 12 articoli e 9
allegati e precisamente:

Allegato A contenente i Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli
interventi che accedono alle detrazioni fiscali;
Allegato B contenente la Tabella di sitesi degli interventi;
Allegato C contenebte la Scheda dati sulla prestazione energetica (dati
estratti da APE o AQE);
Allegato D contenente la Scheda informativa;
Allegato E contenente i Requisiti di isolamento termico;
Allegato F contenente i Requisiti delle pompe di calore;
Allegato G contenente i Requisiti degli impianti e degli apparecchi a
biomassa;
Allegato H contenente i Collettori solari;
Allegato I contenente i Massimali specifici di costo per gli interventi
sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi
dell'Allegato A.
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Qui di seguito la presentazione del Ministro Stefano Patuanelli.

Watch Video At: https://youtu.be/HrPxWd-X_ic

Superbonus 110%: il Decreto Requisiti Ecobonus

Il Decreto Requisiti minimi Ecobonus emesso dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano
delle detrazioni fiscali del 110%  previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi
compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Finalità del provvedimento e principali contenuti

Il decreto in oggetto è previsto all'articolo 14, comma 3-ter, del decreto legge 63/2013 e
concerne l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi che accedono al
beneficio delle detrazioni, fissati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti ormai al 2007 e al 2008.

Requisiti tecnici che devono rispettare gli interventi

In particolare il decreto disciplina i requisiti tecnici che gli interventi devono rispettare al
fine di godere delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica sul
patrimonio edilizio esistente (cd. Ecobonus), per interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che beneficiano della detrazione di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Bonus

https://youtu.be/HrPxWd-X_ic
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Facciate) e gli interventi che beneficiano della detrazione fiscale del 110% di cui ai commi
1 e 2 all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Super Ecobonus).

Tipologie di intervento

I requisiti si riferiscono, in estrema sintesi, alle seguenti tipologie dì intervento:

interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio;
interventi di isolamento dell'involucro edilizio
interventi di installazione di collettori solari;
interventi riguardanti  gli impianti di climatizzazione  invernale e produzione  di
acqua calda sanitaria;
installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.

Massimali unitari di spesa per tipologia di intervento

Inoltre, lo stesso articolo 14, comma  3-ter, del decreto  legge 63/2013 prevede che il
decreto  in discussione introduca anche massimali unitari di spesa per ogni singola
tipologia di intervento. L'introduzione di tali massimali è volta ad ottimizzare il rapporto
tra costo per lo Stato e beneficio in termini di risparmio energetico generato. L'esigenza di
introdurre massimali di spesa, inoltre, è coerente con quanto già previsto nell'attuazione
di altri strumenti incentivanti in vigore.

Disciplina attuativa delle detrazioni fiscali

Il decreto in oggetto è stato elaborato nel più ampio quadro di predisposizione della
disciplina attuativa delle detrazioni fiscali in materia di efficienza energetica in edilizia, e
in particolare in coerenza con il decreto concernente le asseverazioni per gli interventi che
accedono al Super Ecobonus (previsto dall'articolo 119, comma 13, lettera a) del DL
34/2020) nonché con le circolari emanate in materia dall'Agenzia delle Entrate.

Collaborazione con ENEA

Il decreto, predisposto in collaborazione con l'ENEA, tiene conto delle osservazioni
pervenute dalle Amministrazioni concertanti, dall'Agenzia delle Entrate e dagli operatori
che operano nel settore.
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Ecobonus e Superbonus: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla cessione del credito

07/08/2020

Ecobonus e superbonus 110%: a chi è possibile cedere il credito di imposta? è una domanda molto attuale, soprattutto a seguito della pubblicazione
del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la
nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus) per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di efficienza
energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Ecobonus, Superbonus e cessione del credito: la domanda all'Agenzia delle
Entrate
Alla domanda ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 249 del 6 agosto 2020 con la quale si è tornati a parlare delle nuove opzioni previste
dal decreto Rilancio per la cessione del credito e lo sconto in fattura. In particolare, il contribuente istante ha rappresentato di effettuare interventi di
riqualificazione energetica. A seguito di tali interventi, ha ricevuto dai suoi clienti i crediti corrispondenti alle detrazioni di imposta loro spettanti per le
spese sostenute, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 sexies, del D.L. n. 63 del 2013. L'istante, a sua volta, ha intenzione di cedere tali crediti al proprio
fornitore di energia elettrica e chiede, pertanto, se tale soggetto rientri tra i potenziali cessionari del credito di imposta.

Ecobonus, Superbonus e cessione del credito: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il quadro normativo di riferimento che negli ultimi tempi di è arricchito degli articoli 119
e 121 del Decreto Rilancio con i nuovi Superbonus 110% e le nuove possibilità di cessione del credito per le quali si attende il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate e la piattaforma per lo scambio dei crediti.

In riferimento al nuovo mutato quadro normativo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63 per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, i soggetti che sostengono, negli anni 2020
e 2021 le relative spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.

Ecobonus, Superbonus e cessione del credito: a chi cederlo?
In definitiva, il credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad
esempio il fornitore di energia elettrica). Quindi, il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di
riqualificazione energetica l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa istante può cedere tale credito d'imposta ad un proprio
fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.
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L'Agenzia delle Entrate, infine, per completare il quadro normativo di riferimento ha ricordato il comma 7 dell'art. 121 del Decreto Rilancio per cui "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".
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Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: sisma bonus e asseverazione tardiva

07/08/2020

La demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura può beneficiare del sisma bonus? Cosa accade nel caso in cui l'asseverazione degli interventi non
sia presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo?

Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: la domanda all'Agenzia
delle Entrate
Ha risposto a queste due domande l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 244 del 5 agosto 2020 con la quale ha fornito interessanti chiarimenti in
merito ad un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria in zona sismica 1.

In particolare, il contribuente istante ha rappresentato stare per presentare la richiesta di rilascio dell'autorizzazione sismica, a cui contestualmente sarà
allegata l'asseverazione del Direttore dei lavori prevista dall'art. 3 del D.M. n. 58 del 28/2/2017. A questa seguirà la stipula degli atti di trasferimento delle
unità residenziali che edificherà mediante fruizione da parte dei clienti dei benefici previsti dall'articolo 16 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 (c.d. sisma bonus).

A tal fine chiede di conoscere:

se la demolizione di edifici esistenti e la conseguente ricostruzione con aumento di cubatura possa beneficiare della detrazione sisma bonus;
se abbia rilevanza la presenza di due titoli abilitativi rilasciati dal Comune, e allegati in sede di documentazione integrativa:

1. la SCIA per la demolizione totale dei fabbricati e manufatti esistenti nell'area;
2. il permesso a costruire per la realizzazione di fabbricati residenziali.

Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: si al Sisma Bonus
In riferimento alla prima domanda, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la normativa in materia, ha risposto che gli acquirenti hanno la possibilità
di fruire del sisma bonus anche per gli interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico,
anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente". Rientra, quindi, nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione
dell'edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano
tale variazione; di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito abbia una volumetria maggiore dell'edificio demolito.

Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: occhio all'asseverazione
In riferimento all'Asseverazione tardiva, benché in un caso analogo ma in zona arischio sismico 2 e 3 con risposta n. 196/2020, l'Agenzia delle Entrate ha
ricordato che nel caso di vendita di unità immobiliari inserite in un fabbricato sottoposto a demolizione e ricostruzione con miglioramento della classe di
rischio sismico, l'ottenimento del sisma bonus spetterebbe anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non sia stata presentata
contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro
la data di stipula del rogito.

Risposta diversa nel caso di zona a rischio sismico 1. In questo caso la risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata lapidaria affermando che nel caso
l'asseverazione non sia stata presentata in sede di richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente, non è possibile fruire della
detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del d.l. n. 63 del 2013, per gli acquirenti delle unità immobiliari.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200805/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-agosto-2020-n-244-20367.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/23929/Sisma-Bonus-cosa-accade-in-caso-asseverazione-non-contestuale-alla-richiesta-del-titolo-abitativo-
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200630/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-giugno-2020-n-196-20216.html
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Superbonus 110%, ecco il Decreto Requisiti Tecnici
edilportale.com/news/2020/08/normativa/superbonus-110-ecco-il-decreto-requisiti-tecnici_78032_15.html

07/08/2020 - Il decreto interministeriale che definisce requisiti tecnici e massimali
di costo per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici agevolati da
ecobonus, bonus facciate e superbonus 110% è stato firmato ieri dai Ministri dello
Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dell’Ambiente Sergio Costa, dell’Economia
Roberto Gualtieri, e delle Infrastrutture Paola De Micheli e dal Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. 

DM Requisiti tecnici e massimali di costo

Il DM definisce gli interventi che godono delle agevolazioni, i costi massimi per singola
tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.
Nel testo è stata inserita la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di
combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d’ingressosono
detraibili, oltre alle finestre, poiché contribuiscono all’efficientamento energetico
dell’edificio.

DM Asseverazioni

Qualche giorno fa è stato firmato il decreto ministeriale Asseverazioni, il
provvedimento che definisce la modulistica e le modalità di trasmissione
dell’asseverazione, rendendo operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli
accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad

https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/superbonus-110-ecco-il-decreto-requisiti-tecnici_78032_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2018/ministero-dello-sviluppo-economico-bozza-di-decreto-ecobonus_17157.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/risparmio-energetico/superbonus-110-firmato-il-decreto-asseverazioni_78017_27.html


oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro
realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori
preventivato.

I due decreti sono stati inviati alla registrazione della Corte dei conti.

Patuanelli: ‘nel Recovery Plan proposta di superbonus 110%
strutturale’

Il superbonus 110%, ha scritto il Ministro Patuanelli, “rappresenta per il Governo, e in
particolare per il Ministero dello Sviluppo Economico, una misura fondamentale per il
rilancio di un settore industriale importantissimo per l’Italia, quello delle costruzioni.
Una misura che ha una serie di elementi positivi che vorrei brevemente elencare.

Il primo elemento è quello del rilancio produttivo di un settore e di una filiera
centrale del nostro Paese, che nel corso degli anni ha pagato tutte le crisi economiche a
caro prezzo. Il secondo aspetto cruciale è costituito dalle riqualificazioni energetiche
e antisismiche del patrimonio residenziale privato, dando al contempo garanzia
ai cittadini di poter accedere a quegli interventi senza esborso di denaro. È una misura
anche sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in
case efficienti e sicure.

Terzo elemento fondamentale è quello del risparmio energetico. Il Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima, costruito dal nostro Paese nel dicembre dello scorso anno, è un
piano sfidante che ha degli obiettivi importanti di riduzione delle emissioni. Riteniamo
che il settore dell’edilizia debba compartecipare in modo massiccio al raggiungimento di
questi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Per farlo, c’è bisogno di un
forte incentivo alla realizzazione di interventi di efficientamento sugli edifici pubblici e
privati. L’ecobonus e il sismabonus, quindi il superbonus al 110%, ha questa terza finalità
di grande importanza.

  L’ottimo lavoro parlamentare ha, inoltre, migliorato un testo che riteniamo possa
diventare una misura strutturale del nostro Paese. Sarà questa un’altra proposta che
faremo per l’utilizzo dei fondi europei: il Recovery Plan italiano dovrà contenere la
previsione di un elemento strutturale della misura dell’ecobonus e
sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo interesse a livello
europeo”.
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Sismabonus acquisti, l’incremento volumetrico è
sempre permesso?

edilportale.com/news/2020/08/normativa/sismabonus-acquisti-l-incremento-volumetrico-è-sempre-
permesso_78022_15.html

07/08/2020 – L’incremento volumetrico è di ostacolo alla fruizione del sismabonus
acquisti? L’asseverazione tecnica va sempre chiesta al momento della richiesta del titolo
abilitativo urbanistico?

A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 244/2020 che riassume i requisiti
oggettivi per accedere al beneficio e la documentazione necessaria per accedere
all’agevolazione.

Sismabonus acquisti: vale per gli interventi volumetrici

Nel caso in esame, un’impresa di costruzione intende realizzare, in zona sismica 1, un
progetto di demolizione e ricostruzione di tre fabbricati a destinazione residenziale con
aumento di cubatura. La società vuole sapere se l’incremento volumetrico sia di
ostacolo al godimento del beneficio.

https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/sismabonus-acquisti-l-incremento-volumetrico-%C3%A8-sempre-permesso_78022_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/244/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-n.-63-del-2013.-asseverazione-tardiva-per-immobili-siti-in-zona-sismica-1_17770.html
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L’Agenzia ricorda che la disposizione normativa prevede, per gli acquirenti, la possibilità
di fruire della detrazione fiscale anche per gli interventi realizzati "mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con
variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".

Quindi è possibile fruire del sismabonus acquisti anche con incrementi volumetrici,
purché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale
variazione.

Sismabonus: cosa accade in caso di ritardo dell’asseverazione?

La società di costruzione ha anche chiesto alle Entrate se le autorizzazioni all’avvio
dei lavori debbano essere presentate necessariamente insieme all’asseverazione del
direttore dei lavori.

Per la documentazione da presentare, l'Agenzia ricorda che è necessario fare esclusivo
riferimento al DM 58/2017.  In particolare, l’articolo 3 prevede che il progettista
deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, evidenziando
quella conseguibile dopo la realizzazione del progetto.

Tale attestazione deve essere allegata “alla segnalazione certificata di inizio attività o
alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello
unico competente, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”.

  Dalla documentazione presentata e da quanto dichiarato dall'istante, ciò non è avvenuto,
in quanto l’asseverazione non è stata presentata in sede di richiesta del titolo abolitivo
urbanistico presso lo sportello unico competente. Quindi, il sismabonus è perso.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/58/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-linee-guida-per-la-classificazione-del-rischio-sismico-delle-costruzioni-nonch%C3%A9-le-modalit%C3%A0-per-l-attestazione-da-parte-di-professionisti-abilitati-dell-efficacia_16624.html
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Ecobonus, ok alla cessione del credito al fornitore di
energia

edilportale.com/news/2020/08/normativa/ecobonus-ok-alla-cessione-del-credito-al-fornitore-di-
energia_78028_15.html

07/08/2020 – Il credito di imposta corrispondente all’ecobonus può essere ceduto, in
seconda battuta, al fornitore di energia elettrica dell’impresa che ha realizzato i lavori di
efficientamento energetico. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta
249/2020.

Ecobonus e cessione del credito, il caso

Una società, dopo aver effettuato degli interventi di riqualificazione energetica, ha
ricevuto dal suo cliente un credito corrispondente alla detrazione fiscale. La società,
avendo intenzione di cedere tali crediti al proprio fornitore di energia elettrica, ha chiesto
all’Agenzia delle Entrate se tale soggetto rientrasse tra i potenziali cessionari del credito di
imposta.

Secondo la società, la cessione al proprio fornitore di energia elettrica doveva essere
considerata possibile, in considerazione del collegamento esistente tra la fornitura e il
processo produttivo.

Cessione del credito al fornitore di energia elettrica

https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/ecobonus-ok-alla-cessione-del-credito-al-fornitore-di-energia_78028_15.html
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L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base alla disposizione vigente al momento
della presentazione dell’interpello, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica, i soggetti beneficiari, diversi da quelli rientranti nella no-tax area, possono
optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori
che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di
successiva cessione del credito, mentre è esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ha concluso che il credito di imposta può essere ceduto ai
fornitori della società che esegue gli interventi, tra cui il fornitore di energia elettrica. Il
committente, o primo cedente, può cedere il credito di imposta all’impresa che esegue i
lavori, che quindi rappresenta il primo cessionario. L’impresa, a sua volta, può cedere il
credito di imposta al suo fornitore. Quest’ultimo, cioè il secondo cessionario, se non cede
a sua vola il credito, può utilizzarlo solo in compensazione.

Cessione del credito, le novità del Decreto Rilancio

Oggi, per effetto del Decreto Rilancio (Legge 77/2020), i beneficiari del Superbonus
110%, dell’ecobonus tradizionale, del Bonus ristrutturazioni e del Bonus facciate possono
optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, per la cessione del
credito, anche a banche ed intermediari finanziari, o per lo sconto immediato in fattura. A
praticare lo sconto saranno le imprese che realizzano gli interventi

    La nuova normativa sui bonus, molto più permissiva, dovrebbe incentivare un maggior
numero di interventi.

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html


1/2

7 agosto 2020

In Umbria i Comuni potranno azzerare i costi di
costruzione

edilportale.com/news/2020/08/normativa/in-umbria-i-comuni-potranno-azzerare-i-costi-di-
costruzione_78027_15.html

07/08/2020 – L’Umbria ha previsto una riduzione del contributo di costruzione in
misura non inferiore al 20%, fino al completo azzeramento, per tutti gli interventi. 

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’urbanistica e lavori pubblici, Enrico
Melasecche, ha preadottato la nuova normativa che, in attuazione del Dl
semplificazioni, estende ai prossimi tre anni il periodo in cui i Comuni possono ridurre,
anche fino all’azzeramento, il contributo di costruzione.

A differenza della norma nazionale, però, che si applica solo agli interventi di
rigenerazione urbana, la norma umbra si applica a tutti gli interventi. 

Taglio ai costi di costruzione per altri 3 anni

La misura, adottata per agevolare la ripresa dell’attività edilizia, prevede la riduzione dei
valori del contributo di costruzione, in analogia alle disposizioni contenute nel
Regolamento regionale 2/2015 attuativo della Legge Regionale 1/2015 che
consentiva tale riduzione per un periodo non superiore a tre anni a far data dal 1° gennaio
2016, allo scopo di fronteggiare la crisi economica scaturita dalla recessione verificatasi
tra il 2007 ed il 2013 nel mercato immobiliare.

https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/in-umbria-i-comuni-potranno-azzerare-i-costi-di-costruzione_78027_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/demolire-e-ricostruire-con-sedime-e-sagoma-diversi-ma-stesse-distanze-forse-si-potr%C3%A0_77261_15.html
https://www.edilportale.com/news/2015/01/urbanistica/il-nuovo-testo-unico-dell-umbria-premia-la-riqualificazione-urbana_43297_23.html
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La nuova disposizione riguarda l’aggiunta del comma 6bis all’articolo 141 del
Regolamento regionale 2/2015, in cui si stabilisce che, per un periodo non superiore a tre
anni a far data dall’entrata in vigore della disposizione stessa, i comuni potranno ridurre
il contributo di costruzione, per tutti gli interventi, nella misura non inferiore al 20 per
cento rispetto ai parametri stabiliti dagli stessi Comuni o comunque di deliberare ulteriori
riduzioni fino alla totale estinzione del contributo.

Il regolamento, dopo la preadozione da parte della Giunta regionale, sarà sottoposto
all’esame del Consiglio delle Autonomie locali, nonché al parere del Comitato legislativo e
sarà esaminato dalla Commissione consiliare competente per l’acquisizione del parere
obbligatorio e non vincolante.

Costo di costruzione: la riduzione per il rilancio dell’edilizia

L’assessore Melasecche ha dichiarato: “Preso atto di quanto stabilito dalla norma
nazionale abbiamo ritenuto che, per agevolare la ripresa del settore, colpita dal verificarsi
della crisi è necessario definire, con le procedure già avviate nel triennio 2016-2018, un
nuovo intervallo temporale entro il quale i comuni possono applicare la riduzione dei
valori fino a comprendere l’intero contributo di costruzione”.

“È vero che non tutti i comuni saranno in grado di applicare tale sgravio ma chi deciderà
di farlo avrà nell’immediato una riduzione delle entrate a fronte però di un incremento
delle attività connesse al settore oltre ad aumentare nel medio e lungo termine gli
introiti dell’IMU”.

  L’emergenza sanitaria verificatasi a seguito della pandemia da Covid 19 ha determinato
una grave crisi economica con evidenti ricadute nell’ambito dell’attività edilizia, già in
forte crisi da molti anni a causa anche di una pesante tassazione che ha fatto perdere
l’interesse ad utilizzare la casa come bene rifugio. Per agevolare il rilancio
economico del comparto, è opportuno intervenire in questo modo” ha concluso
Melasecche.
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Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento
ediltecnico.it/79450/cappotto-termico-per-facciata-guida-allisolamento

Il cappotto termico è uno dei 3 interventi
trainanti per il Superbonus al 110 per cento.
Quando viene realizzato su un
immobile intero è possibile usufruire
dell’agevolazione anche per gli
interventi effettuati sui singoli
appartamenti. (>> Sul tema: Ecobonus
110% per il singolo appartamento
condominiale). Per raggiungere gli
obbiettivi di risparmio energetico previsti
dalle norme l’intervento è però decisamente
impegnativo.

Dal punto di vista energetico il miglior isolamento termico è quello esterno, detto a
cappotto, perché il calore prodotto all’interno rimane più a lungo nella struttura
dell’edificio e in estate previene il suo eccessivo riscaldamento. Ci sono però nuove
tecniche, che rendono competitive anche altre soluzioni (vedi il prosieguo).

Se il sistema a cappotto viene gestito attraverso una corretta progettazione e messa in
opera, riuscirà comunque a fornire un altro importantissimo vantaggio legato alla
completa eliminazione dei ponti termici che sono responsabili di vistose muffe
interne localizzate in corrispondenza del ponte termico.

Ecco una guida all’isolamento termico in funzione delle maxi agevolazioni 2020: quali
spese ammesse? Quali sono le soluzioni possibili?

Un edificio è normalmente costituito da vari strati di materiali in grado di offrire, in
termini termici, una Resistenza termica globale, che dipende dalle resistenze
termiche dei singoli strati. Sotto il profilo legislativo, qualsiasi edificio (nuovo e in sede
di ristrutturazione) deve rispettare determinate caratteristiche di Trasmittanza
termica in funzione della zona di appartenenza (zona climatica).

Leggi anche: Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti
attuativi

Nello specifico, se vi troverete in mano un preventivo o una qualunque scheda tecnica dei
prodotti isolanti, le unità di misura menzionate sono:
– conducibilità termica λ (W/m·K);
– resistenza termica R (m2·k/W);
– trasmittanza termica (W/m2K).

https://www.ediltecnico.it/79450/cappotto-termico-per-facciata-guida-allisolamento/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/79436/ecobonus-110-singolo-appartamento-condominiale/
https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/


Non tratteremo in questa sede le proprietà di questi parametri, che però è bene conoscere
per un raffronto tra i materiali.

>> Per ulteriori dettagli: Cappotto termico: 10 errori da evitare nella posa

Pannelli isolanti: 3 soluzioni

Le soluzioni per realizzare l’isolamento termico sono tre, ovvero posizionando i pannelli
sul lato esterno, sua quello interno della parete oppure nell’intercapedine della
doppia muratura.

ISOLAMENTO INTERNO

Se il pannello viene applicato all’interno dell’ambiente, questo potrà essere riscaldato
molto velocemente, ma non verrà sfruttato il volano termico della parete per cui il
raffreddamento sarà altrettanto rapido. Questa soluzione può essere quindi consigliata
in ambienti abitati per pochi giorni come case di montagna usate solo nei week-end.
Un difetto di questa soluzione sta nello spazio occupato dal pannello e quindi la
riduzione volumetrica dell’ambiente abitativo.

ISOLAMENTO NELL’INTERCAPEDINE

Se il pannello viene posizionato nell’intercapedine della parete si aumenta l’inerzia
termica della stessa, ma non si riescono ad eliminare i ponti termici: ovvero quelle
parti della struttura di un edificio che presentando delle discontinuità nell’isolamento
costituiscono una dispersione di calore da e verso l’esterno.

Approfondisci anche: Testo Unico Costruzioni modificato, la nuova lista delle difformità
tollerabili

CAPPOTTO – ISOLAMENTO ESTERNO

Se il pannello viene posizionato all’esterno, i ponti termici possono essere eliminati
e con essi la formazione di condensa, muffe e macchie. I muri svolgono la funzione di
volano ter- mico, accumulando calore e cedendolo lentamente, riducendo quindi le ore di
funzionamento dell’impianto di riscaldamento e migliorando l’inerzia termica anche nelle
stagioni più calde e soleggiate. Inoltre limitando le dilatazioni termiche, si riducono i
movimenti interstrutturali degli edifici evitando così il generarsi di fessurazioni.

Spese ammissibili per le detrazioni

Quanto al dettaglio delle spese ammissibili all’ecobonus per gli interventi di
coibentazione degli edifici, l’ENEA fa riferimento a quelle indicate dall’art.3 del decreto
19/02/2007 (“decreto edifici”), ossia alle spese relative a:
– fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiali ordinari funzionali alla
realizzazione dell’intervento;
– fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di
ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento
delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

https://www.ediltecnico.it/74675/cappotto-termico-10-errori-da-evitare-nella-posa/
https://www.ediltecnico.it/79444/testo-unico-costruzioni-modificato-tolleranze-costruttive/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/DM_19_febbraio_2007.pdf


Potrebbe interessarti: Detrazioni sismabonus, la diagnosi strutturale è il punto di partenza
per ottenerle

– opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli
interventi (ponteggi ecc.);
– prestazioni professionali quali progettazione, direzione dei lavori ecc.;
– spese per oneri amministrativi;
– produzione della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione
dell’APE (>> leggi: APE, Guida all’Attestato di Prestazione Energetica).

In ogni caso l’intervento dovrà rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto indicato
dal comma 3-ter dell’art. 14 del dl 63/2013, decreto che avrebbe dovuto indicare i
requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni e
soprattutto i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

L’asseverazione

Inoltre, ai fine dell’agevolazione, è necessaria l’asseverazione dell’intervento redatta da
un tecnico abilitato alla redazione dell’APE. Il documento dovrà contenere le seguenti
informazioni:
– la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia
incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente dell’edificio verso
l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
– i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o
trasparenti) ante intervento;
– i valori delle trasmittanze termiche degli elementi strutturali (strutture opache e/o
trasparenti) post intervento;

– la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i
pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 e nella tabella Appendice B
all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”;
– i valori di gtot delle schermature solari, se installate;
– la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica
invernale sia per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della
realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione
dell’intervento la riduzione di almeno due classi energetiche.

Leggi anche: Decreto Semplificazioni: sintesi delle novità in edilizia

Il decreto consente però, nel caso in cui questo obbiettivo sia irraggiungibile, riconosce il
superbonus a fronte del raggiungimento della classe energetica più elevata,
attestando con l’A.P.E. la prestazione energetica dell’edificio prima e dopo i lavori.

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Aggiornato agli ultimi passaggi legislativi

https://www.ediltecnico.it/79406/detrazioni-sismabonus-la-diagnosi-strutturale-e-il-punto-di-partenza-per-ottenerle/
https://www.ediltecnico.it/speciale/ape-guida-attestato-di-prestazione-energetica/
https://www.ediltecnico.it/testo-normativa/5271916/...-6-2013-n-63-articolo-14/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/08/dm_11-03-08_coordinato_-con_dm_26-1-10.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici
https://www.ediltecnico.it/79388/decreto-semplificazioni-sintesi-novita-edilizia/
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Asseverazione tardiva Sismabonus? Niente
agevolazione! Ecco perché
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/08/2020  640

Agenzia delle Entrate: il solo ampliamento volumetrico dei precedenti edifici non costituisce un
ostacolo al godimento del beneficio, lʼintempestiva attestazione del progettista dei lavori invece
sì

Attenzione all'asseverazione (che va molto di moda ultimamente): se non si presenta in
tempo quella prevista al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico, salta lo
sgravio fiscale (in questo caso il Sismabonus).

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta 244/2020 del 5 agosto, dove si evidenzia
che non hanno diritto alla fruizione del sismabonus gli acquirenti delle unità
immobiliari che risulteranno dalla demolizione e ricostruzione di tre fabbricati, visto che la
società che realizzerà i lavori e alienerà gli immobili non ha presentato la prevista
asseverazione del tecnico al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico.

Si torna ancora una volta, quindi, sui requisiti oggettivi e sulla documentazione necessaria per
accedere allʼagevolazione disciplinata dallʼarticolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.

L'incremento volumetrico non è di ostacolo al godimento del
beneficio

Il Fisco chiarisce, in primis, che è possibile fruire della detrazione fiscale anche per gli interventi
realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente",
quando le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione
(cfrcircolare n. 13/2019). Esattamente come nel caso prospettato.

La documentazione da presentare

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27502-no-asseverazione-nei-termini-no-sismabonus-alle-regole-sulle-agevolazioni-non-si-deroga
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b33D77AF4-65B0-497A-AD66-1C28CC7ACF3C%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&idAttoNormativo=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d
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In seconda istanza, si chiede se le autorizzazioni allʼavvio dei lavori sullo stesso lotto (la Scia per
la demolizione dei fabbricati e manufatti esistenti e il permesso a costruire) siano anchʼesse un
problema per lʼaccesso al sismabonus, da parte dei futuri acquirenti delle unità immobiliari. In
tutto ciò - ed è qui il punto focale - non ha ancora presentato lʼasseverazione del direttore
dei lavori, di cui all'articolo 3 del Dm n. 58/2017.

Le Entrate spiegano che èbisogna fare esclusivo riferimento alle linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché alle modalità per
l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati,
stabilite dal Dm del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017.

In particolare, lʼarticolo 3 del decreto, prevede, tra lʼaltro, che il progettista deve asseverare la
classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, evidenziando quella conseguibile dopo la
realizzazione del progetto e tale attestazione deve essere allegata “alla segnalazione
certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della
presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e
comunque prima dell'inizio dei lavori”.

Ma qui tutto ciò non è avvenuto, in quanto lʼasseverazione non è stata presentata in sede di
richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente. Niente
asseverazione, niente Sismabonus.

LA RISPOSTA 244/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-allinterpello-n-244-del-5-agosto-2020.pdf
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Generatori di calore e impianti termici: guida
operativa INAIL per la prima verifica periodica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/08/2020  257

L'INAIL fornisce le istruzioni per lo svolgimento di questi controlli di sicurezza, da richiedere
utilizzando esclusivamente lʼapplicativo CIVA

Con una nuova monografia, lʼInail spiega come fare la prima verifica periodica, regolata
dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, per i generatori di calore, alimentati da combustibile
solido, liquido o gassoso, ubicati in impianti centrali di riscaldamento, alla luce delle ultime novità
normative e procedurali.

NB - Da maggio 2019 il controllo si effettua solo con lʼapplicativo Civa.

La guida (scaricabile in allegato), arricchita anche da riferimenti normativi e tecnici e da
appendici con informazioni pratiche, si inserisce nella collana scientifica ideata per illustrare a
tutti i soggetti coinvolti le modalità di svolgimento tecnico-amministrativo di questo
adempimento, dal 27 maggio 2019 effettuabile unicamente con il servizio telematico Civa, che
consente la gestione informatizzata della richiesta e delle gestioni successive.

Gli impianti di riscaldamento interessati

Le istruzioni si applicano specificamente agli impianti centrali di riscaldamento che utilizzano
acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale
massima complessiva dei focolai superiore a 116 kW. Più precisamente, è considerato “impianto
centrale di riscaldamento” uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di
espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da generatore
modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con
sorgenti termiche a rischio di surriscaldamento. Nei generatori di calore vanno incluse le caldaie,
a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di
calore il cui primario è alimentato da fluido a temperatura superiore a 110°C. Da sottolineare che

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/04/29/11A05462/sg
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-rilascio-applicativo-civa-2019.html
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rientrano nelle attività previste dal decreto ministeriale unicamente gli impianti di riscaldamento
asserviti ai cosiddetti “processi produttivi”, secondo quanto riportato nella definizione di
attrezzatura di lavoro elencate allʼart. 69, comma 1 lettera a) del decreto legislativo. 81/2008.

Una banca dati completa per tutti i passaggi amministrativi

Come per altre attrezzature a pressione, il decreto ministeriale 11 aprile 2011 regola
compiutamente la disciplina delle verifiche periodiche.

Gli impianti di riscaldamento, a eccezione del caso di insiemi Ped (Pressure equipment directive
2014/68/UE), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 1°
dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di
“immatricolazione”, di cui al decreto 11 aprile 2011, si considerano assolti nellʼambito delle
procedure di messa in servizio utilizzando la procedura Civa. Ed è sempre con questa
applicazione, che diviene una sorta di banca dati completa, che deve essere richiesta la prima
verifica periodica. Analogamente, andranno comunicate, sempre allʼInail, e all A̓sl e all A̓rpa
competenti, anche altri passaggi amministrativi come cessazione, trasferimento di proprietà o
spostamento dellʼattrezzatura.

Verifica: ok da Inail o da altri soggetti

Ricevuta la richiesta completa con tutti gli elementi identificativi del datore di lavoro e
dellʼattrezzatura soggetta a controllo, ha inizio il computo dei quarantacinque giorni in cui
lʼInail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure affidando il servizio al
soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto negli elenchi regionali Inail.

Le fasi della verifica

Con la prima verifica periodica vengono accertate la configurazione dellʼimpianto, la
corrispondenza della matricola, la constatazione della rispondenza delle condizioni di
installazione e di esercizio, lʼapplicazione corretta delle istruzioni per le diverse componenti.
Viene verificato quindi lo stato generale di manutenzione e conservazione dellʼimpianto, il
mantenimento delle condizioni di sicurezza. La prima visita si conclude con la redazione del
relativo verbale, che attesta tutti i passaggi tecnici e amministrativi effettuati nel corso
dellʼispezione.

LA GUIDA INTEGRALE DELL'INAIL E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=generatoricaloredit.pdf
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Opere pubbliche: l'indennizzo all'appaltatore in caso
di recesso del committente
Redazione INGENIO -  06/08/2020  183

Approfondimento ANCE sull'indennizzo allʼappaltatore in caso di recesso del committente

Segnaliamo e alleghiamo un'interessante scheda di approfondimento, realizzata dall'ANCE,
relativa alla possibilità di recesso del committente dal contratto di appalto con conseguente
indennizzo all'appaltatore.

Nellʼambito di un contratto di appalto (tra cui anche quello per lʼesecuzione di lavori edili di
qualsiasi natura), infatti, al committente è consentito, per espressa previsione legislativa,
di recedere in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e senza che tale scelta sia
necessariamente collegata ad un inadempimento della controparte ma anche per la sola
sfiducia verso l'appaltatore (Corte appello Milano sez. IV, 03/04/2020, n. 857; Trib. Oristano,
1/8/2019, n. 453; Cass. Civ. n. 21595/2014; Cass. Civ n. 14781/2012, Cass. Civ. n.9645/2011).

L'ANCE, quindi, approfondisce:

l'ambito e i limiti del recesso del committente;
il diritto dell'appaltatore all'indennizzo;
le deroghe contrattuali.

LA SCHEDA DI APPROFONDIMENTO ANCE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ance---recesso-contratto-appalto-e-indennizzo.pdf
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Superbonus 110%: i casi pratici per capire meglio
come funziona
Redazione INGENIO -  06/08/2020  812

Focus sui 7 casi pratici contenuti nella guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate per spiegare più
semplicemente come funziona il Superbonus del DL Rilancio

Esempio 1

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

per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare
del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i
requisiti richiesti ai sensi dellʼarticolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di
una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni
in quote annuali da 1.760 euro;

se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il
rifacimento degli impianti, lʼintervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione
straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50%
delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione
massima 48.000 euro), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva
di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000
euro.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/27815-superbonus-110-ecco-la-guida-pratica-del-fisco-gli-interventi-agevolati-a-chi-spetta-come-si-puo-utilizzare
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Esempio 2

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e lʼefficientamento
energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una
ristrutturazione mediante:

sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto
dei requisiti richiesti del decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A
fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e
infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire
in 5 quote annuali da 7.700 euro;

ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali
interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle
spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima
48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una
detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali
di pari importo (2.750 euro).

Esempio 3

Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a
schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di
ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà
contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità
immobiliari, in città (se lʼintervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle
parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità
immobiliare potrà, eventualmente fruire dellʼEcobonus, secondo le regole “ordinarie”;

di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni
dellʼedificio condominiale;

antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone
sismiche 1, 2 e 3.

Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con
accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla
norma. Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua
unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati
dallʼattestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a
condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti. Federica potrà beneficiare del
Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il
miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante lʼattestato di prestazione
energetica (A.P.E.).

Esempio 6
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Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola
produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze. Il Condominio per avere diritto al
Superbonus, nel rispetto del comma 6 dellʼarticolo 5 del Dpr n. 412/1993, dovrà dotare lʼimpianto
centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente
da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso
che si dimostri che lʼadozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Esempio 7

Vittorio, che vive in unʼunità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti,
anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione
dellʼimpianto di climatizzazione invernale) sullʼedificio condominiale, purché la sostituzione dei
serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il
passaggio alla classe energetica più alta.
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Giovedì 6 Agosto 2020

firmato e pubblicato il Decreto Requisiti tecnici. Il
TESTO UFFICIALE

casaeclima.com/ar_42534__superbonus-firmato-pubblicato-decreto-requisiti-tecnici-testo-ufficiale.html

Superbonus 110%: firmato e pubblicato il Decreto Requisiti tecnici. Il TESTO UFFICIALE
Definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e
Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e
le modalità di esecuzione dei controlli a campione. Patuanelli: “Vogliamo proporre
all'Europa di rendere strutturale il Superbonus 110%”
“Dopo aver firmato negli scorsi giorni il decreto asseverazioni, oggi abbiamo sottoscritto
ed è quindi pubblicato anche il decreto ministeriale sui requisiti del Superbonus 110%”.

Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. L'atteso decreto sui requisiti
tecnici ha ottenuto il concerto del MEF, del MATTM e del MIT ed è stato pubblicato nel
tardo pomeriggio di oggi sul sito del MiSE. È stato inviato alla registrazione della Corte
dei Conti insieme al Decreto Asseverazioni.

Il decreto – IN ALLEGATO - definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni
Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di
intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai
microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche
le porte d'ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che
contribuiscano a migliorare l’efficientamento energetico.

https://www.casaeclima.com/ar_42534__superbonus-firmato-pubblicato-decreto-requisiti-tecnici-testo-ufficiale.html
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Sono dunque stati firmati i due decreti attuativi sugli interventi di efficientamento
energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio, che definiscono sia i requisiti tecnici
per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione
dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

PATUANELLI: RENDERE IL SUPERBONUS 110% STRUTTURALE. “Vogliamo
proporre all'Europa di rendere questa misura strutturale”, ha dichiarato il ministro
Patuanelli nel video di presentazione.

“Ringrazio per il lavoro di concerto i Ministri Roberto Gualtieri, Paola De Micheli,
Sergio Costa e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. I due
decreti attuativi servono per dare completezza e dare forma ad una fondamentale
misura che il governo ha voluto inserire nel Decreto Rilancio, l’Ecobonus e il
Sismabonus al 110%. Abbiamo già parlato molto di questa misura. Lo voglio fare per
l’ennesima volta perché rappresenta per il Governo e, in particolare, per il Ministero
dello Sviluppo Economico una misura fondamentale per il rilancio di un settore
industriale importantissimo per l’Italia, quello delle costruzioni. Una misura che ha una
serie di elementi positivi che vorrei brevemente elencare.

Il primo elemento è quello del rilancio produttivo di un settore e di una filiera centrale
del nostro Paese, che nel corso degli anni ha pagato tutte le crisi economiche a caro
prezzo.

Il secondo aspetto cruciale è costituito dalle riqualificazioni energetiche e antisismiche
del patrimonio residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter
accedere a quegli interventi senza esborso di denaro. È una misura anche sociale, che
garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case efficienti e
sicure.

Terzo elemento fondamentale è quello del risparmio energetico. Il Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima costruito dal nostro Paese nel dicembre dello scorso anno è
un piano sfidante che ha degli obiettivi importanti di riduzione delle emissioni.
Riteniamo che il settore dell’edilizia debba compartecipare in modo massiccio al
raggiungimento di questi obiettivi di target di riduzione delle emissioni di CO2. Per farlo
c’è bisogno di un forte incentivo alla realizzazione di interventi di efficientamento sugli
edifici pubblici e privati. L’Ecobonus, il Sismabonus e quindi il Superbonus al 110% ha
questa terza finalità di grande importanza.

L’ottimo lavoro parlamentare ha inoltre migliorato un testo che riteniamo possa
diventare una misura strutturale del nostro Paese. Sarà questa un’altra proposta che
faremo per l’utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la
previsione di un elemento strutturale della misura dell’Ecobonus e Sismabonus al 110%,
una norma che sta suscitando grandissimo interesse a livello europeo”.
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Ricordiamo che l'altro decreto attuativo del Decreto Rilancio, pubblicato ieri sul sito del 
MiSE, invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione 
dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli 
accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad 
oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro 
realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori 
preventivato.

https://www.casaeclima.com/ar_42520__superdetrazioni-pubblicati-mise-modelli-asseverazione-persal-stato-finale.html
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il Decreto Requisiti Tecnici cambia nome in “Decreto
Requisiti Ecobonus”

casaeclima.com/ar_42523__superbonus-decreto-requisiti-tecnici-cambia-nome-decreto-requisiti-ecobonus.html

Superbonus 110%: il Decreto Requisiti Tecnici cambia nome in “Decreto Requisiti
Ecobonus”
Il nuovo nome si trova nelle definizioni contenute nel testo ufficiale del Decreto
Asseverazioni. MiSE: è in fase di completamento l'iter per ottenere il concerto del MEF,
MATTM e del MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus
e il Sismabonus al 110%
Superbonus 110%: il Decreto Requisiti Tecnici attuativo cambia nome in “Decreto
Requisiti Ecobonus”. Nel testo ufficiale del Decreto Asseverazioni attuativo, firmato dal
ministro Patuanelli e pubblicato ieri sul sito del ministero dello Sviluppo economico,
troviamo infatti all'Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni) la seguente
definizione:

“b) Decreto Requisiti Ecobonus: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai
sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce
i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di
cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento”.

Ieri il MiSE ha comunicato che “è in fase di completamento l'iter per ottenere il concerto
del MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il
Superbonus e il Sismabonus al 110%”.

“Entro la fine di questa settimana dovrebbero venir pubblicati anche il
secondo decreto, da parte del Mise, e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate”,
ha scritto ieri sul suo profilo facebook il senatore Gianni Girotto, presidente della
Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato e portavoce del M5S a Palazzo
Madama.

Leggi anche: “Bonus 110%, pubblicato il testo ufficiale del Decreto Asseverazioni. Focus
sui 9 articoli”

https://www.casaeclima.com/ar_42523__superbonus-decreto-requisiti-tecnici-cambia-nome-decreto-requisiti-ecobonus.html
https://www.casaeclima.com/ar_42519__bonus-centodieci-pubblicato-testo-ufficiale-decreto-asseverazioni-focus-nove-articoli.html
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Giovedì 6 Agosto 2020

Comunità energetiche e autoconsumatori collettivi di
energia rinnovabile: novità da ARERA

casaeclima.com/ar_42525__comunita-energetiche-autoconsumatori-collettivi-energia-rinnovabile-novita-
arera.html

Comunità energetiche e autoconsumatori collettivi di energia rinnovabile: novità da
ARERA
Con una delibera l'Autorità disciplina le modalità e la regolazione economica relative
all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (Autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell’ambito di comunità di
energia rinnovabile
Con la delibera 318/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica
oggetto di condivisione in edifici o condomini (Autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente) oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.

Il provvedimento – IN ALLEGATO - dà attuazione all’articolo 42bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8),
tenendo conto anche delle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

In particolare, la delibera 318/2020/R/eel (che segue il DCO 112/2020/R/eel) conferma
un modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i
benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell’energia elettrica localmente
prodotta:

• evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche
(quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie
(quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e

https://www.casaeclima.com/ar_42525__comunita-energetiche-autoconsumatori-collettivi-energia-rinnovabile-novita-arera.html
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Consumo - SSPC);

• mantenendo separata evidenza dei benefici associati all’autoconsumo (che non
dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in
quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle
tecnologie);

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE),
erogando il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per
l’autoconsumo” (c.d.: servizio di energia condivisa), restituisca alcuni importi unitari
forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al “gruppo di
autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o alla “comunità di
energia rinnovabile”, al fine di valorizzazione l’energia elettrica condivisa tenendo conto
di una stima della riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo.

La delibera 318/2020/R/eel pone anche le basi per l’erogazione (tramite una procedura
unificata, come previsto dal decreto-legge 162/2019) degli incentivi per il servizio di
energia condivisa che verranno definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

Più in dettaglio, la delibera stabilisce che:

Definizioni

• L’autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che, operando in propri siti
ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo
e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un
autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non
costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione
dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo
e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni
dell’autoconsumatore di energia rinnovabile;

• La comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente
controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di
produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti
territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per
le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca
l’attività commerciale e/o industriale principale;

- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di
comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti
finanziari;
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Pertanto, la comunità di energia rinnovabile detiene gli impianti di produzione, ma non
deve necessariamente essere proprietaria degli impianti di produzione.

• Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica
indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. Egli è l’intestatario
dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché
l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di
produzione;

• Il referente è:

a) nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore
di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica
prodotta rileva nella configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente ai fini del servizio di valorizzazione e incentivazione
dell’energia elettrica condivisa;

b) nel caso di una comunità di energia rinnovabile, è la comunità stessa.

Requisiti per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione
dell’energia elettrica condivisa

• Ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa:

a) nel caso di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

1) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo sono clienti finali
e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non
costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;

2) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari
di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;

3) gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato
mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale
referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione;

4) ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo
anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di
punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;

5) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della
determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito
di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla
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data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001,
deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell’area afferente
al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce.

b) nel caso di comunità di energia rinnovabile devono essere verificate tutte le seguenti
condizioni:

1) la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, quale a titolo d’esempio
associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio,
partenariato, organizzazione senza scopo di lucro;

2) i membri ovvero azionisti della configurazione sono titolari di punti di connessione su
reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione
media/bassa tensione;

3) i membri ovvero azionisti della configurazione hanno dato mandato al medesimo
referente, coincidente con la comunità di energia rinnovabile, per la richiesta di accesso
alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;

4) ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della
determinazione dell’energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito
di nuova realizzazione dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla
data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001,
deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere connesso su reti elettriche
di bassa tensione sottese alla medesima cabina secondaria a cui la configurazione si
riferisce.

• I requisiti per l’accesso alle diverse configurazioni possibili devono essere rispettati non
solo al momento dell’accesso ma anche durante l’intero periodo di validità della
configurazione medesima;

• Il perimetro inizialmente definito sulla base della medesima cabina secondaria deve
rimanere inalterato al fine di tutelare i diversi utenti (clienti finali e/o produttori) facenti
parte della medesima comunità di energia rinnovabile nel caso in cui l’impresa
distributrice, per esigenze tecniche, debba cambiare successivamente la cabina secondaria
alla quale sono connesse le unità di consumo e/o gli impianti di produzione dei medesimi
utenti;

Modalità procedurali

• Il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa è erogato dal
GSE per il tramite dei referenti delle configurazioni.

Il contratto, siglato tra referente e GSE, ha durata pari al periodo di incentivazione
definito dal Ministro dello Sviluppo Economico (in attuazione dell’articolo 42bis, comma
9, del decreto-legge 162/19). Esso è alternativo allo scambio sul posto e agli strumenti di
incentivazione di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019.
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Al termine del periodo di incentivazione, il contratto può essere oggetto di proroga su
base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti alla
valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.

• Nell’ambito del contratto, il GSE eroga il contributo per la valorizzazione del servizio di
energia condivisa (CAC) espresso in € e l’incentivo che verrà definito dal MiSE.

Il contributo CAC è differenziato tra “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che
agiscono collettivamente” e “comunità di energia rinnovabile” ed è riferito alla quantità di
energia elettrica condivisa oraria e mensile (EAC). In particolare, nel caso dei gruppi di
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e a differenza delle
comunità di energia rinnovabile, il contributo CAC tiene conto anche delle perdite di rete
evitate sull’ultimo tratto di rete;

• i corrispettivi unitari oggetto di restituzione per la valorizzazione dell’energia condivisa
sono i medesimi già consultati che tengono conto della parte variabile delle tariffe di
trasmissione e di distribuzione (in relazione, per quanto riguarda la distribuzione, alla
tariffa BTAU) e delle perdite evitate non già riconosciute dalla regolazione “base”. Non
vengono restituiti i corrispettivi di dispacciamento, ritenendo che l’autoconsumo
collettivo non comporti una riduzione dei relativi costi.

• tra gli obblighi informativi dei gestori di rete verso il GSE, in particolare, vengono
definite le modalità di messa a disposizione dei dati di misura dell’energia elettrica,
relativi a punti di connessione trattati orari e non trattari orari.

Infine, la delibera 318/2020/R/eel:

• definisce le modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del
servizio di energia condivisa e le modalità della relativa rendicontazione all’Autorità,
distinguendo la parte di valorizzazione dell’energia condivisa (posta a valere sulla
componente UC3) e la parte di incentivazione che verrà definita dal MiSE (posta a valere
sulla componente ASOS);

• dà mandato al GSE di predisporre e trasmettere, per verifica, lo schema di istanza, lo
schema di contratto e un documento contenente i criteri puntuali di calcolo
eventualmente necessari;

• estende le medesime disposizioni, già esistenti per lo scambio al posto, per la verifica del
rispetto delle tempistiche per l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle
informazioni necessari;

• prevede di avvalersi della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., ai sensi
dell’articolo 42bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19 e nell’ambito della
ricerca di sistema, per lo svolgimento (anche attivando campagne di misura e
monitoraggio su campioni di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità di
energia rinnovabile) di uno studio sulle modalità più efficienti per la massimizzazione
dell’energia condivisa e sugli effetti tecnici ed economici delle medesime configurazioni,
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individuando gli eventuali effetti dell’autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorità
ai costi di trasporto e di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle
configurazioni di autoconsumo sono presenti sistemi di accumulo.

https://bit.ly/casaeclima85
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la nota di lettura dell'Anci
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Decreto Semplificazioni: la nota di lettura dell'Anci
Un primo commento delle misure di maggiore impatto per Comuni e Città Metropolitane
contenute nel provvedimento, che vede recepite molte proposte di Anci
L'Anci ha pubblicato la nota di lettura con le misure che riguardano i Comuni contenute
nel Decreto legge 16 luglio 2020 n.16 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, noto come Dl Semplificazioni.

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 pubblicato sulla G.U. del 16 luglio si compone di 65
articoli suddivisi in 4 Titoli:

- Semplificazioni in materia di contratti pubblici e 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.

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato ed assegnato alle Commissioni Affari 
Costituzionali e Lavori Pubblici.

Rinviando ad una più approfondita analisi delle singole disposizioni, in questa nota di 
lettura si propone un primo commento delle misure di maggiore impatto per Comuni e 
Città Metropolitane contenute nel provvedimento, che vede recepite molte proposte di 
Anci.

https://www.casaeclima.com/ar_42531__decreto-semplificazioni-nota-lettura-anci.html
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Giovedì 6 Agosto 2020

Asseverazione tardiva per immobili siti in zona sismica
1: niente Sismabonus

casaeclima.com/ar_42524__asseverazione-tardiva-immobili-zona-sismicauno-niente-sismabonus.html

Asseverazione tardiva per immobili siti in zona sismica 1: niente Sismabonus
Il Sismabonus è perso se l’asseverazione del tecnico non è presentata al momento della
richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente
Non hanno diritto alla fruizione del sismabonus gli acquirenti delle unità immobiliari che
risulteranno dalla demolizione e ricostruzione di tre fabbricati. La società che realizzerà i
lavori e alienerà gli immobili non ha, infatti, presentato la prevista asseverazione del
tecnico al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico. Con la risposta n.
244 del 5 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate torna sui requisiti oggettivi e sulla
documentazione necessaria per accedere all’agevolazione disciplinata dall’articolo 16,
comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.

Nel caso in esame, la società istante, nel comunicare l’intenzione di realizzare, in un
territorio classificato in zona sismica 1, un progetto di demolizione e ricostruzione di tre
fabbricati a destinazione residenziale con aumento di cubatura (permesso dal
regolamento comunale), pone due quesiti. Con il primo vuole sapere se l’incremento
volumetrico sia di ostacolo al godimento del beneficio, con il secondo se le autorizzazioni
all’avvio dei lavori sullo stesso lotto (la Scia per la demolizione dei fabbricati e manufatti
esistenti e il permesso a costruire) siano anch’esse un problema per l’accesso al
sismabonus, da parte dei futuri acquirenti delle unità immobiliari. In tutto ciò, e questo sì
che è il vero nodo della questione, non ha ancora presentato l’asseverazione del direttore
dei lavori, di cui all'articolo 3 del Dm n. 58/2017.

https://www.casaeclima.com/ar_42524__asseverazione-tardiva-immobili-zona-sismicauno-niente-sismabonus.html
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In relazione al primo punto, l’amministrazione ricorda che la disposizione normativa 
prevede, per gli acquirenti, la possibilità di fruire della detrazione fiscale anche per gli 
interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di 
ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio 
preesistente", quando le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale 
variazione (cfr. circolare n. 13/2019). Esattamente come nel caso prospettato.

Diverso il discorso in materia di documentazione. Per capire quale sia quella 
indispensabile, per l’Agenzia è necessario fare esclusivo riferimento alle linee guida, per la 
classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché alle modalità per 
l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, 
stabilite dal Dm del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017.

In particolare, l’articolo 3 del decreto, prevede, tra l’altro, che il progettista deve 
asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, evidenziando quella 
conseguibile dopo la realizzazione del progetto e tale attestazione deve essere allegata
“alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al 
momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi 
adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”.

Dalla documentazione presentata e da quanto dichiarato dall'istante, ciò non è avvenuto, 
in quanto l’asseverazione non è stata presentata in sede di richiesta del titolo abilitativo 
urbanistico presso lo sportello unico competente. Quindi, il sismabonus è perso. (fonte: 
Fisco Oggi)

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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il Decreto Semplificazioni in due settimane ha già
cancellato il 32,5% delle gare di progettazione sotto i
150.000 euro

casaeclima.com/ar_42526__oice-decreto-semplificazioni-duesettimane-cancellato-trentadue-percento-gare-
progettazione-sotto.html

Oice: il Decreto Semplificazioni in due settimane ha già cancellato il 32,5% delle gare di
progettazione sotto i 150.000 euro
A luglio nuovo boom del valore della progettazione: +98,3% su giugno, ma cala il numero
di gare (-20,6%)
Il primo dato di interesse delle anticipazioni dell’Osservatorio OICE/Informatel di luglio
riguarda l’effetto sul mercato della norma sugli affidamenti diretti fino a 150.000 euro,
possibili dal 17 luglio scorso: il numero delle gare di progettazione rilevate dal 17 al 31
luglio risulta del 32,5% in meno rispetto a quelle emesse dal 17 al 30 giugno. In
particolare sono state 56 a luglio ed erano 83 a giugno. Si tratta di un calo maggiore di
quello generale di tutto il mese, Negli stessi giorni le gare per tutti i servizi di ingegneria e
architettura sono calate del 22,0%, quindi le gare di progettazione sembrano sentire
maggiormente degli effetti del “decreto semplificazioni”.

A luglio è invece in forte crescita il valore del mercato della sola progettazione, con il
consueto forte contributo di ANAS e ASPI, anche se cala il numero: le gare sono state 201
per 91,3 milioni di euro e su giugno calano del 20,6% in numero ma crescono del 98,3%
in valore; rispetto a luglio 2019 invece calano del 22,4% in numero e ma crescono
dell’84,5% in valore. Continua a calare il contributo dato dagli accordi quadro: 9 gare per
16,3 milioni di euro, la quasi totalità in un bando diviso in 8 lotti pubblicato dall’ANAS,
per 16,0 milioni di euro; ancora più rilevante la domanda alimentata da ASPI che, non ha
pubblicato accordi quadro ma un unico bando da 11 lotti ha messo in gara 51, 7 milioni di
progettazione.

https://www.casaeclima.com/ar_42526__oice-decreto-semplificazioni-duesettimane-cancellato-trentadue-percento-gare-progettazione-sotto.html


Al netto degli accordi quadro in luglio la progettazione raggiunge i 192 bandi per 75,0
milioni di euro, e rispetto ai dati del mese di giugno, anch’essi depurati dagli accordi
quadro, cala del 21,9% in numero ma cresce del 96,3% in valore.

Per Gabriele Scicolone, Presidente OICE,

le anticipazioni di luglio già mostrano i primi effetti del decreto semplificazioni che in due
settimane ha già determinato una caduta del numero dei bandi sotto i 150,000 euro,
preoccupando le società di ingegneria e architettura che iniziano a vedere dissolversi un
mercato che stava lottando la battaglia della qualità e della trasparenza. Chi ci dirà mai
quanti “incarichi fiduciari” sono stati affidati? E a chi? E sulla base di quali requisiti?
Sono interrogativi angoscianti per società che hanno investito negli ultimi anni e sono
oggi schiacciate dal combinato disposto di politiche che deprimono il mercato e bloccano i
licenziamenti. Come si sosterrà tutto ciò? Che leve avranno le imprese per sopravvivere?
Qualche settimana di CIG? Sarà importante verificare tutto ciò ad agosto e a settembre,
ma era quanto ci aspettavamo e avevamo con forza denunciato, seguiti peraltro
dall’ANAC che parla in generale di un calo del 54% per tutti i contratti pubblici. E’ una
scelta del Governo che non condividiamo e che abbiamo chiesto di modificare. Ci
auguriamo che si tenga conto della peculiarità della progettazione, ben diversa da
forniture e altri servizi.

Nei sette mesi del 2020 per i servizi di sola progettazione il numero dei bandi è stato di
1.934 per un valore di 503,1 milioni di euro: +19,5% in numero e +33,7% in valore sui
primi sette mesi del 2019. I bandi per accordi quadro nei sette mesi sono stati 109 per
277,8 milioni di euro. Se consideriamo i dati dei servizi di sola progettazione, al netto del
numero e del valore degli accordi quadro, il confronto con i sette mesi del 2019 evidenzia
un incremento del 12,7% nel numero dei bandi ma un calo del 26,8% nel loro valore.

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura mantiene anche in luglio il suo
andamento in crescita, infatti le gare pubblicate sono state 480 per un valore di 193,2
milioni di euro, -14,1% in numero ma +36,1% in valore sul precedente mese di giugno.
Rispetto a luglio 2019 il numero cala del 12,6% ma il valore cresce del 56,7%. I bandi per
accordi quadro sono stati 13 con un valore di 18,3 milioni di euro, a luglio erano stati 25
con un valore di 23,4 milioni di euro.

Nei sette mesi del 2020 i bandi pubblicati sono stati 3.765 per un valore di 1.277,9 milioni
di euro, +17,5% in numero e +67,2% in valore rispetto ai primi sette mesi del 2019.

I bandi per appalti integrati (appalti di lavori con contenuti di progettazione) rilevati nel
mese di luglio sono stati 33, con valore complessivo dei lavori di 273,0 milioni di euro e
con un importo dei servizi stimato in 8,4 milioni di euro. Rispetto al mese di giugno il
numero è cresciuto del 17,9% e il valore del 68,8%. Dei 33 bandi 29 hanno riguardato i
settori ordinari, per 7,3 milioni di euro di servizi, e 4 i settori speciali, per 1,1 milioni di
euro. Nei sette mesi sono stai pubblicati 220 bandi per 1.654,5 milioni di euro di lavori,
con una crescita del 131,6% nel numero e del 29,1% nel valore rispetto al 2019. Continua
la forte crescita delle linee di tendenza degli appalti integrati nell’ultimo anno.
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Mercoledì 5 Agosto 2020

Bonus 110%, pubblicato il testo ufficiale del Decreto
Asseverazioni. Focus sui 9 articoli

casaeclima.com/ar_42519__bonus-centodieci-pubblicato-testo-ufficiale-decreto-asseverazioni-focus-nove-
articoli.html

Bonus 110%, pubblicato il testo ufficiale del Decreto Asseverazioni. Focus sui 9 articoli
Ambito di applicazione e definizioni, termini e modalità di trasmissione
dell’asseverazione, verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla
cessione o allo sconto, controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione, sanzioni,
comunicazione alle Entrate e al Mef
È composto da 9 articoli il Decreto Asseverazioni firmato dal ministro Patuanelli e
pubblicato oggi sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, insieme alla relativa
modulistica.

Vediamo nel dettaglio tutti i nove articoli del testo ufficiale.

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione
dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119
del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di
verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine
dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
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a) Decreto Rilancio: il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.”

b) Decreto Requisiti Ecobonus: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai
sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce
i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di
cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per
singola tipologia di intervento;

c) Decreto Relazioni Tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2015, serie generale n. 162, recante
“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto
ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica
negli edifici”;

d) Linee Guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2015, serie generale n. 162, recante
“Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

e) Asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto
Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai
costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus;

f) Polizza di Assicurazione: il contratto di assicurazione della responsabilità civile
stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile
generale di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa estera
ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica italiana;

g) Tecnico Abilitato: il soggetto di cui alla lettera c), comma 3, articolo 1, del Decreto
Requisiti Ecobonus;

h) ENEA: l’ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico.

Articolo 2

(Asseverazione)
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1. Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli
articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o
dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla
legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi
essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:

a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler
ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica
certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della
polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

4. Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della
Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione,
e copia del documento di riconoscimento.

5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le Polizze di Assicurazione
stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di
assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non
appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È
consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

6. Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni
rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal
fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata
all’Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non
può essere inferiore a € 500.000.

7. L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento
delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del
Decreto Rilancio ed è redatta:

a) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali
dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano
conclusi;

b) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali
dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di
avanzamento lavori.

8. L’asseverazione di cui al comma7, lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei
lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.



4/8

Articolo 3

(Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione)

1. L’asseverazione di cui all’articolo 2, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato,
è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli
allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in
ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e
trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.

2. L’Asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal
termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il Tecnico Abilitato riceve la relativa
ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito
dal sistema.

4. Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di
cui all’articolo 6, comma 2, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel
portale informatico di cui al comma 1.

Articolo 4

(Verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla
cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio)

1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o
allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, fermo restando il controllo sulla
regolarità dell’Asseverazione ai sensi dell’articolo 5, ENEA effettua un controllo
automatico per il tramite del portale di cui all’articolo 3, volto ad assicurare la
completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia
fornita dichiarazione:

a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’articolo 119 del Decreto
Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;

c) per tutti gli interventi oggetto dell’Asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella
scheda di cui all’allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus garantiscano:

i. la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;

ii. che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio;

c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n.
63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) e c), siano rispettate le condizioni di cui
al comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
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d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’articolo 3,
comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;

e) che l’Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico
Abilitato;

f) che nell’Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

g) del Tecnico Abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni
comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2
dell’articolo 6;

d) che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della Polizza di
Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque,
non inferiore a 500 mila euro;

h) che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero
della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura
assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

2. ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del
portale informatico dedicato di cui all’articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del
codice identificativo della domanda.

3. Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la
loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, è
acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo
quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei
componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite
dai produttori e dalle fatture allegate. In tali casi l’ENEA, all’esito positivo della verifica di
cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all’articolo
3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del
Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che
evidenzi la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”. Tale codice identificativo è
abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio per un
ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori
dichiarato.

4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico abilitato, al termine dei lavori
e nel rispetto dei tempi previsti dall’articolo 3, dovrà fornire l’asseverazione di cui
all’articolo 2, comma 7, lettera a).ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1,
eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all’articolo 3, comma 1,
rilascia la ricevuta informatica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto
Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la
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caratteristica di “intervento realizzato”. Tale codice identificativo è abilitante al
riconoscimento degli importi residui rispetto a quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo.

5. Nei casi in cui, trascorsi 48 mesi dalla trasmissione dell’asseverazione di cui al comma
3, non sia pervenuta l’asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata
conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.

Articolo 5

(Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione)

1. I controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni, anche rispetto alle
dichiarazioni di cui all’articolo 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni
per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 commi 1 e 2 del Decreto
Rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili
con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale
n. 211.

2. ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto per le istanze presentate nell’anno 2020 ed entro il 31 gennaio
2021 per le istanze presentate nell’anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale
per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello
sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che
beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle Asseverazioni e sulla regolarità delle
Asseverazioni stesse.

3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5%
delle Asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su
tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo
documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze
complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018.

5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono
trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la
competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale,
anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all’articolo 6.

Articolo 6

(Sanzioni)
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1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del
Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000
per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto
compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.

2. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività
energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui
all’articolo 5, comma 5, procede nei confronti del Tecnico Abilitato che ha sottoscritto
l’asseverazione infedele con la contestazione di cui all’articolo 14 della legge n. 689 del
1981.

3. La contestazione di cui all’articolo 14, della legge n.689 del 1981, è effettuata per il
tramite di posta elettronica certificata.

Articolo 7

(Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e
delle finanze)

1. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività
energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione
di cui all’articolo 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta,
ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi
dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l’accertamento,
contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle
entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell’economia e delle finanze,
l’elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della
veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal
beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata,
provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del Tecnico
Abilitato interessato.

Articolo 8

(Rendicontazione attività)

1. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei limiti delle risorse di cui
all’articolo 14, comma 2-quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformità ai
criteri e alle modalità di rendicontazione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11
settembre 2018, serie generale n. 211.

Articolo 9
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(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui l’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante, è
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IN ALLEGATO IL DECRETO ASSEVERAZIONI FIRMATO E I DUE MODELLI

Leggi anche: “Superbonus 110%: pubblicato dal MiSE il Decreto Asseverazioni e la
modulistica”

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/ar_42518__superbonus-pubblicato-mise-decreto-asseverazioni-modulistica.html
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https://twitter.com/share
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I ghiacciai italiani si stanno sciogliendo,
Planpincieux a rischio crollo: evacuata la Val Ferret
Chiude la vallata nel Comune di Courmayeur, 500mila metri cubi di ghiaccio potrebbero staccarsi dal versante
italiano del massiccio del Monte Bianco per «trend anomali delle temperature»
[6 Agosto 2020]

di
Luca Aterini

I ghiacciai del pianeta sono a rischio, e con loro ormai anche noi
come mostra il caso del Planpincieux: nel Comune di Courmayeur,
tra le località più esclusive delle Alpi, il sindaco ha emanato
un’ordinanza per l’evacuazione della Val Ferret. Il versante italiano
del massiccio del Monte Bianco è a rischio crolli.

La notizia non dovrebbe sorprendere. Sappiamo che dal 1960 i
ghiacciai del nostro Pianeta hanno perso più di 9.000 gigatonnellate
di ghiaccio –  l’equivalente di uno strato spesso 20 centimetri esteso
quanto la Spagna –, e la previsione è che scompariranno quasi del
tutto entro il 2300: ma ormai non serve guardare lontano nel tempo
e nello spazio per capire i rischi che corriamo, perché la crisi
climatica è già qui.

Alla luce dell’evoluzione del potenziale rischio glaciologico relativo al
ghiacciaio Planpincieux comunicato ieri sera all’Amministrazione comunale di Courmayeur, il sindaco Stefano Miserocchi da
stamani alle 6 ha chiuso la vallata sottostante: divieto assoluto di transito (veicolare e pedonale) e una settantina di persone
sfollate tra residenti e turisti, radunati nel palaghiaccio di Courmayeur per una prima accoglienza con la collaborazione della Croce
rossa.

A causa di «trend anomali delle temperature» ci sono 500mila metri cubi che potrebbero crollare dal ghiacciaio Planpincieux. Si
tratta di una nuova zonizzazione delle zone di rischio, con aree doppie rispetto a quelle monitorate strettamente già lo scorso
settembre, quando l’analisi dei dati di movimento aveva evidenziato un potenziale pericolo di crollo di un volume stimabile in
massimi 250.000 metri cubi dal massiccio del Monte Bianco. Neanche un anno dopo la volumetria è raddoppiata.

Il trend in corso a causa della crisi climatica, del resto, è ampiamente documentato in tutta Italia. L’ultimo Catasto dei ghiacciai
italiani, pubblicato nel 2015, documenta che nel corso di mezzo secolo la superficie dei ghiacciai italiani è passata da 527 kmq agli
attuali 370 kmq, ovvero è diminuita di quasi un terzo perdendo un’area confrontabile con quella del Lago di Como.

Alla fine dell’estate 2019 si è completata l’ultima campagna per il monitoraggio dei ghiacciai italiani, nel corso della quale sono stati
visitati circa 180 degli oltre 800 ghiacciai italiani e sono state misurate le variazioni frontali di circa 120 apparati: come spiegano dal
Comitato glaciologico italiano (Cgi), anche in questo caso «per le Alpi si conferma una generalizzata tendenza al regresso» dei
ghiacciai.

Un’agonia ormai in fase di accelerazione, senza che l’Italia si sia dotata degli strumenti per provare a contrastarla. A fine 2019 la
Camera ha approvato una mozione sull’emergenza climatica, cui è seguita un mese fa un’azione simile da parte del Senato, ma
oltre a dichiarare l’emergenza non si fa molto altro per contrastarla: il Piano nazionale di adattamento ai  cambiamenti climatici è
chiuso in un cassetto sotto forma di bozza dal 2017, mentre il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) ufficializzato a
gennaio 2020 dovrà già essere rivisto di fronte alle più ampie ambizioni europee.

Nel frattempo, il clima in Italia si sta surriscaldando a velocità praticamente doppia rispetto alla media globale. Se nel 2019
l’anomalia della temperatura media globale sulla terraferma è stata di +1.28°C rispetto al periodo 1961-1990, in Italia si arriva a
+1,56°C (il 23° anno consecutivo con anomalia positiva di temperatura rispetto al valore climatologico di riferimento 1961-1990); ma
l’aumento rispetto al periodo 1880-1909 è pari circa a 2,5°C, il doppio del valore medio globale.

Proprio per mantenere alta l’attenzione sullo stato di salute delle vette e dei ghiacciai alpini, Legambiente con il supporto del
Comitato Glaciologico italiano, lancerà nella seconda metà di agosto la prima edizione di Carovana dei ghiacciai, una campagna
itinerante lungo le Alpi per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai.
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Secondo Vanda Bonardo, responsabile nazionale Legambiente Alpi, «L’emergenza climatica sta enormemente accelerando i crolli e
la fusione dei ghiacciai. Quando sta accadendo infatti in Val Ferret, in Valle D’Aosta, minacciata dal crollo del ghiacciaio di
Planpincieux (massiccio Monte Bianco) è veramente Seppur si tratti di un ghiacciaio da sempre soggetto a crolli e per questo
monitorato costantemente da diverso tempo, ma si è vista una massa così grande in movimento. Stiamo parlando di circa 500mila
metri cubi. Tutto ciò ci deve far riflettere, in effetti dimensione e acceleramento sono due dati non secondari che mettono in
evidenza gli effetti che l’emergenza climatica sta avendo anche sulle montagne e sui ghiacciai, minacciando al tempo stesso gli
habitat e le comunità locali. Per questo riteniamo sia importante l’azione cautelativa di evacuazione in Val Ferret accompagnata al
continuo monitoraggio, dall’altro chiediamo che il Paese affronti le emergenze climatiche al più presto in maniera sinergica e
attraverso azioni e politiche di mitigazione e adattamento al clima di ampio raggio, ragionando al tempo stesso sul futuro dei territori
montani e delle montagne, un ecosistema estremamente fragile che va difeso e tutelato».



1/1

Clima

Per lo più priva di ghiaccio la rotta del Mare del Nord. Anche in giugno caldo record

Luglio 2020: il terzo più caldo mai registrato
Lo certifica Copernicus, il programma di punta dell'osservazione della Terra dell'Unione europea
[6 Agosto 2020]

Terzo luglio, quello appena trascorso, più caldo di sempre. Nessun
segnale di controtendenza, quindi, sul clima mondiale. Lo certifica
Copernicus, il programma di punta dell’osservazione della Terra
dell’Unione europea , che spiega: a livello globale è stato il terzo
luglio più caldo, dopo il 2016 e il 2019. Inoltre, l’estensione dei
ghiacci del mare Artico a luglio 2020 è stata pari al minimo del luglio
precedente, quasi il 27% al di sotto della media del periodo 1981-
2020. Per lo più priva di ghiaccio, viene poi segnalato, la rotta del
Mare del Nord, lungo la costa settentrionale della Siberia, e con
temperature molto superiori alla media, così come l’arcipelago
canadese e l’Oceano Artico centrale.

Il mese scorso è stato abbastanza umido nel nord Europa, ma le
condizioni di siccità sono continuate su Francia e parti dell’Europa
centrale. Era molto più umido delle condizioni medie in Cina
centrale e orientale, Corea del Sud e Giappone.

In Europa, infine, temperature inferiori alla media nel nord e superiori alla media nel sud, con temperature nel sud-ovest che hanno
raggiunto quasi il record durante l’ondata di caldo della fine del mese.

Va sottolineano che a 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.

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da
parte della Commissione Europea, pubblica regolarmente ogni mese bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella
temperatura globale dell’aria in superficie, copertura di ghiaccio e variabili idrologiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi
meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti,
navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo.
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Hiroshima al tempo del Covid-19
Il sindaco di Hiroshima: «Firmare, ratificare e aderire al Trattato che proibisce le armi nucleari». Ma il premier
Abe non risponde
[6 Agosto 2020]

Quest’anno la solenne cerimonia di commemorazione dell’olocausto
nucleare di Hiroshima che il 6 agosto del 1945, pose praticamente
fine alla Seconda Guerra Mondiale insieme alla seconda bomba atin
mica sganciata su Nagasaki, è stata meno partecipata del solito a
causa delle restrizio ni per la pandemia di Covid-19.

Il 75 ° anniversario del lancio bomba atomica statunitense su
Hiroshima, che si annunciava come un grande evento per i
sopravvissuti e per il movimento per il disarmo nucleare, ha visto
solo 785 partecipanti ai quali è stata presa la temperatura prima di
prendere i posti loro assegnati nel Parco della pace di Hiroshima.

Negli anni passati, alla cerimonia di commemorazione
partecipavano almeno 50.000 persone, tra le quali gli ibakusha, i
sopravvissuti al bombardamento atomico, i loro familiari e i
diplomatici stranieri.  Ma anche quest’anno Hiroshima si è fermata per osservare un minuto di preghiera silenziosa alle 8, 15,
quando la bomba atomica polverizzò e bruciò la città, uccidendo decine di migliaia di persone.

Il Bulletin of the Atomic Scientists ricorda oggi che «La documentazione archivistica chiarisce che lo scopo principale del
bombardamento atomico di Hiroshima era quello di uccidere un gran numero di civili; nella mente di alcuni partecipanti, la
distruzione di obiettivi militari e l’industria bellica era un obiettivo secondario che “legittimava” la distruzione intenzionale di una
città. La bomba atomica fu fatta esplodere nel centro di Hiroshima. Più di 70.000 uomini, donne e bambini furono uccisi
immediatamente; le fabbriche di munizioni alla periferia della città furono lasciate in gran parte incolumi. Oggi, un simile attacco
nucleare sarebbe illegale. Violerebbe tre requisiti principali della legge sui conflitti armati codificata nel Protocollo addizionale I delle
Convenzioni di Ginevra: i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione».

Il sindaco di Hiroshima Kazumi Matsui ha ricordato nella sua Dichiarazione di pace di Hiroshima che «Allora si vociferava a che “qui
non crescerà nulla per 75 anni”. Eppure, Hiroshima si è ripresa, diventando un simbolo di pace».

Matsui si è detto molto preoccupato per lo stallo delle iniziative globali per eliminare le armi nucleari e ha rinnovato la sua richiesta
al governo di centrodestra giapponese, che continua a dipendere dall’ombrello nucleare degli Stati Uniti per la sua sicurezza
nazionale, di firmare il trattato per il bando delle armi nucleari: «Per rafforzare il suo ruolo di mediatore tra gli Stati con armi nucleari
e non nucleari, chiedo al governo giapponese di dare ascolto all’appello degli ibakusha che chiedono di firmare, ratificare e aderire
al Trattato che proibisce le armi nucleari».

Ma nel suo discorso il primo ministro liberaldemocratico Shinzo Abe non ha menzionato  quel trattato e ha detto che «Pur
mantenendo i nostri tre principi non nucleari, faremo degli sforzi per servire da ponte tra le nazioni con visioni diverse e incoraggiare
costantemente il dialogo e le azioni tra le varie nazioni». Abe però vuole stracciare la costituzione pacifista giapponese e ha già
avviato un forte riarmo, seguendo una politica nazionalista e interventista.

Eppure anche il Bulletin of the Atomic Scientists avverte che «Potrebbe esserci una forte pressione per usare le armi nucleari in
scenari futuri, con scenari futuri nei quali  le vite di molti soldati americani saranno  a rischio e non c’è alcuna garanzia che un futuro
presidente degli Stati Uniti seguirà la legge dei conflitti armati. Ecco perché gli Stati Uniti hanno bisogno di alti ufficiali militari che
comprendano appieno la legge e ne chiedano il rispetto e di presidenti che si preoccupino della legge e della giustizia in guerra»

Il novantenne Chikako Shimizu, le cui sorelle morirono durante il bombardamento atomico nella casa della famiglia che era a solo 1
chilometro dal ground zero, che vive ancora a Hiroshima e che quest’anno non era presente al Parco della Pace perché non ha
ricevuto nessun invito dalle autorità, ha detto all’Asahi Shimbun «Riesco ancora a sentire le voci dei bambini piccoli che camminano
con la pelle che gli cade via e che dicono: “Fa male”. Anche se non posso partecipare alla cerimonia, non ci saranno cambiamenti
nella mia preghiera per la pace».

Robert Jay Lifton, docente di psichiatria presso la Columbia University e professore emerito alla City University di New York, e
Charles Strozier, professore emerito di storia al John Jay College della City University, scrivono sul  Bulletin of the Atomic Scientists:
«Il Covid-19 e la paura nucleare provocano entrambi ansia da morte universale. Con il Covid-19 questo ha portato anche a varie
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forme di profonda dislocazione. Questa dislocazione può essere geografica, poiché i più privilegiati tra noi fuggono dalle aree a
elevata infezione; si estende anche al nostro modo di vivere restando a casa o distanziandoci socialmente, anche dalla famiglia e
dagli amici; alle nostre modalità di lavoro, che possono crollare o essere radicalmente alterate; alle decisioni draconiane
sull’insegnamento e l’apprendimento e sulla funzione delle scuole. Quel che abbiamo perso è la relativa sicurezza del mondo pre-
Covid-19. E noi americani siamo dislocati due volte dall’autorità nazionale: da un presidente che ha risposto al virus con
straordinaria incompetenza, crudeltà e corruzione; con entrambe le minacce, non abbiamo altra scelta che invocare la straordinaria
capacità di adattamento della specie umana. Tale adattamento non è affatto passivo e deve combinare la volontà politica con la
conoscenza scientifica».

Secondo Lifton e Strozier, «Nel caso del Covid-19, la risposta americana fino ad ora è stata decisamente inadeguata. Ma questo
può cambiare. Le iniziative americane per l’adattamento sono sempre più informate, per quanto dolorosamente, da malattie
onnipresenti e da un numero enorme di morti. Attenendoci a queste verità fisiche sul virus possiamo rompere la maligna normalità
che il presidente cerca di imporre: la brutale volontà di consentire migliaia o centinaia di migliaia di morti in più al servizio della
ripresa economica che lo aiuterebbero nelle elezioni autunnali. Questa politica incontra una diffusa resistenza dell’opinione
pubblica. Quando le persone si sentono vulnerabili dal punto di vista medico e provano ansia di morte, la loro forte tendenza
psicologica è rivolgersi ai medici per ottenere informazioni accurate e politiche appropriate, o ai leader politici che si attengono alle
verità mediche, per quanto scoraggianti».

I due scienziati antinucleari concludono: «Né il virus né la minaccia nucleare potrebbero scomparire presto. Ma noi come specie
siamo in grado di avere la capacità mentale di accogliere politiche che impediscono la catastrofe e contribuiscono alla continuità
della vita umana».
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I cambiamenti nell’uso del suolo possono aumentare
i rischi di epidemia
Spezzano l'equilibrio delle comunità animali e le specie che portano malattie sembrano trarne beneficio
[6 Agosto 2020]

I risultati dello studio “Zoonotic host diversity increases in human-
dominated ecosystems”, pubblicato su Nature da un team di
ricercatori britannici potrebbero avere implicazioni per le future
 ricadute delle malattie zoonotiche con me l’attuale pandemia di
Covid-19.

Utilizzando il database della biodiversità Projecting Responses of
Ecological Diversity in Changing Terrestrial Systems (PREDICTS) i
ricercatori di University College London (UCL), Zoological Society
of London (ZSL), università di Oxford e Imperial College London,
hanno studiato i dati di 6.801 comunità ecologiche di 6 continenti e
hanno scoperto che «Gli animali noti per trasportare agenti patogeni
(microrganismi che causano malattie) che possono infettare gli
esseri umani erano più comuni nei territori intensamente utilizzati
dalle persone».

Un risultato ottenuto grazie a un dataset di 184 studi che comprendevano quasi 7.000 specie, 376 delle quali sono note per
trasportare agenti patogeni che infettano anche gli esseri umani. Alla luce s di questi dati, i ricercatori affermano che «per ridurre il
rischio di futuri ricadute di malattie infettive, potrebbe essere necessario modificare il modo in cui utilizziamo la terra in tutto il
mondo.

La trasformazione di foreste, praterie e deserti in città, periferie e terreni agricoli ha spinto molti animali selvatici verso l’estinzione.
Animali con una durata di vita breve ma con un forte tasso riproduttivo e che possono sopravvivere nella maggior parte degli
ambienti, come ratti e piccioni, hanno prosperato a scapito di animali longevi come i rinoceronti, che per sopravvivere hanno
bisogno di habitat particolari. Per esempio, alcuni roditori che trasportano una serie di virus, prosperano negli spazi urbani, dove
altre specie sono scomparse.

Il principale autore dello studio, Rory Gibb dell’UCL Centre for Biodiversity & Environment Research, spiega che «Il modo in cui gli
esseri umani cambiano i territori in tutto il mondo, dalle foreste naturali ai terreni agricoli, ad esempio, ha un impatto costante su
molte specie di animali selvatici, causandone il declino mentre alcune altre persistono o aumentano. I nostri risultati dimostrano che
gli animali che rimangono negli ambienti più dominati dall’uomo sono quelli che hanno maggiori probabilità di portare malattie
infettive che possono far ammalare le persone».

Le specie che ospitano patogeni zoonotici che possono fare il salto di specie dagli animali alle persone, presenti negli ambienti
influenzati dall’uomo (disturbati) costituiscono una percentuale più alta delle specie animali rispetto alle comunità ecologiche
presenti negli abitat più selvaggi. Lo stesso rapporto è presente per gli animali che tendono a trasportare più agenti patogeni di
qualsiasi tipo, indipendentemente dal fatto che possano infettare o meno l’uomo.

Invece, negli ambienti disturbati la maggior parte delle altre specie di animali selvatici è in numero inferiore che negli habitat
naturali. Secondo i ricercatori, «Questo suggerisce che fattori simili possono influenzare sia la capacità di una specie di tollerare
l’uomo sia la probabilità che abbia malattie potenzialmente zoonotiche».

Un altro degli autori dello studio, David Redding dello ZSL Institute of Zoology e dell’UCL Center for Biodiversity & Environment
Research, ricorda che «Altri studi hanno scoperto che i focolai delle malattie infettive zoonotiche emergenti sembrano essere
sempre più comuni: i nostri risultati potrebbero aiutare a spiegare tale modello, chiarendo i processi di cambiamento ecologico che
sono alla base e che interagiscono per portare ai rischi di infezione».

Kate Jones, dell’UCL Center for Biodiversity & Environment Research, aggiunge che «Il cambiamento globale nell’utilizzo del suolo
è caratterizzato principalmente dalla conversione dei territori naturali per l’agricoltura, in particolare per la produzione alimentare. I
nostri risultati sottolineano la necessità di gestire i territori agricoli per proteggere la salute della popolazione locale, garantendo al
contempo la loro sicurezza alimentare».
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I ricercatori affermano che «Mentre ci sono numerosi altri fattori che influenzano i rischi di malattie emergenti, i risultati indicano
strategie che potrebbero aiutare a mitigare il rischio di ulteriori focolai di malattie infettive paragonabili al Covid-19.

Jones evidenzia: «Poiché si prevede che i terreni agricoli e urbani continueranno ad espandersi nei prossimi decenni, dovremmo
rafforzare la sorveglianza delle malattie e la fornitura di assistenza sanitaria in quelle aree che stanno subendo molti cambiamenti
del suolo, poiché è sempre più probabile che ci siano animali che potrebbe ospitare agenti patogeni nocivi».

Redding conclude: «I nostri risultati forniscono un contesto per pensare a come gestire i cambiamenti nell’uso del suolo in modo più
sostenibile, in modi che tengano conto dei potenziali rischi non solo per la biodiversità, ma anche per la salute umana».
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Covid-19, la commissione Ecomafie sul rapporto tra
inquinamento atmosferico e contagio
«Va ritenuto sufficientemente provato il rapporto tra inquinamento atmosferico elevato, pressione ambientale
sulle popolazioni e suscettibilità maggiore all’infezione batterica o virale»
[6 Agosto 2020]

Il Senato ha approvato ieri la risoluzione sulla relazione
della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti sul Covid-
19 (commissione Ecomafie), all’interno della quale – in seguito alle
audizioni di Ispra e Iss – vengono affrontati anche i possibili legami
tra inquinamento atmosferico e contagio tra coronavirus Sars-Cov-2,
un tema ampiamente dibattuto (anche) su queste pagine nel corso
degli scorsi mesi.

Dopo aver esaminato la relazione della Commissione, il Senato ha
approvato una risoluzione che impegna il Governo come segue:

«A promuovere con decisione l’esame scientificamente fondato e
assistito dall’attività dei soggetti pubblici con competenze tecniche e
scientifiche – in primo luogo ISS e ISPRA/SNPA – dei temi sensibili
della presenza di virus o materiale genetico di virus nelle acque reflue e del rapporto tra emergenza epidemiologica e inquinamento
atmosferico; a partire dalle consapevolezze già acquisite: che l’analisi delle acque reflue è utile alla ricerca epidemiologica; che lo
stato della depurazione delle acque in Italia suscita preoccupazione, in molti territori, nelle condizioni ordinarie; che l’ipotesi secondo
cui il particolato possa essere un carrier di particelle virali è da verificare, ma va ritenuto sufficientemente provato il rapporto tra
inquinamento atmosferico elevato, pressione ambientale sulle popolazioni e suscettibilità maggiore all’infezione batterica o virale, in
particolare derivante da patologie croniche legate ad elevata concentrazione di particolato».

Al proposito è utile ricordare che, per arrivare a conclusioni più robuste, Iss, Ispra e Snpa hanno avviato uno studio epidemiologico
nazionale per capire quali siano effettivamente i legami tra inquinamento atmosferico e Covid-19, e con quali nessi causali.

Di seguito, invece, riportiamo integralmente il contenuto del paragrafo “Il possibile rapporto tra inquinamento atmosferico e contagio”
inserito dalla commissione Ecomafie nella propria relazione:

«Il tema è stato affrontato nell’audizione ISPRA del 7 maggio 2020 e in quella dell’Istituto superiore di sanità del 12 maggio 2020.
Secondo gli auditi sono state rese note delle ipotetiche correlazioni tra la diffusione o la concentrazione di particolato e la possibilità
del virus di diffondersi, e sulla correlazione tra inquinamento e diffusione del contagio sono usciti dei preprint e degli articoli che
hanno suscitato allarme.

L’affermazione che il particolato possa essere un carrier di particelle virali non poggia su adeguata sperimentazione ma è un’ipotesi
da verificare. Invece va ritenuto sufficientemente provato il rapporto tra inquinamento atmosferico elevato, pressione ambientale
sulle popolazioni e suscettibilità maggiore all’infezione batterica o virale; in particolare derivante dalle patologie croniche legate ad
elevata concentrazione di particolato. L’Istituto superiore di sanità ha riferito dell’avvio di studi che mirano a confrontare i dati di
diffusione dell’infezione con i dati di diffusione del particolato in varie aree, per capire se c’è effettivamente una correlazione (1). Sul
rapporto tra inquinamento atmosferico e contagio è altresì in corso un articolato progetto scientifico di ISPRA in collaborazione con
ISS, ENEA e tutte le ARPA, con una pluralità obiettivi.

Vi sono poi suggestioni sull’effetto del lockdown da tradurre in elaborazione scientifica: in particolare mediante elaborazioni di dati
sulla caratterizzazione del particolato e sulle concentrazioni di gas serra e CO2. Si tratta di materia meritevole di sviluppo sotto i due
profili accennati: la possibilità che il particolato possa essere un carrier di particelle virali; il rapporto tra inquinamento atmosferico
elevato e suscettibilità delle popolazioni all’infezione.

A un adeguato approfondimento scientifico, che peraltro si può già valere di elementi a supporto (2), dovranno seguire valutazioni
causali dotate di elevato grado di probabilità e conseguenti decisioni politiche orientate alla tutela dell’ambiente e della salute».

(1) Anche con un adeguato incrocio con i vari studi di sieroprevalenza, il cui disegno, come ha riferito l’Istituto nelle audizioni in
Commissione, può risultare difficoltoso poiché vi è differenza tra alcune zone dove il virus ha circolato in maniera intensa e zone o
regioni dove la circolazione è stata più contenuta.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/inquinamento-covid-19.jpeg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/finalmente-uno-studio-epidemiologico-nazionale-su-inquinamento-atmosferico-e-covid-19/
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(2) È stata trasmessa alla Commissione da parte di ISDE Italia-Associazione medici per l’ambiente un’articolata nota su « Eventuale
interazione tra il Virus Covid-19 e le principali matrici ambientali, con particolare riferimento all’inquinamento atmosferico »
(acquisito come Doc. n. 613/1-2) che affronta in maniera articolata e documentata l’argomento, a partire dalla questione generale
dell’effetto delle alterazioni dell’equilibrio ambientale, passando al rapporto tra effetti – diretti e indiretti – della crisi climatica ed
epidemia (o epidemie, considerata la relazione generale tra uomo, ambiente e microrganismi), per poi svolgere considerazioni su
modalità di trasmissione di SARS-CoV-2 e inquinamento atmosferico, con riferimenti a letteratura italiana e internazionale.
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Rifiuti e bonifiche

Utilizzato un additivo che utilizza plastica riciclata

Ponte Genova San Giorgio, la bella storia dell’asfalto
sostenibile
E' più duraturo e complessivaente c’è un risparmio di emissioni di CO2 nella produzione e manutenzione di
questo materiale del 60%
[6 Agosto 2020]

Hanno ragione le famiglie delle vittime dell’ex ponte
Morandi, crollato due anni fa, quando dicono che non c’è nulla da
festeggiare rispetto alla ricostruzione appena conclusa. Ma sapere
che almeno le cose sembrano siano state fatte con attenzione
anche all’ambiente, è sempre meglio di nulla. Per questo è giusto
segnalare che l’asfalto utilizzato per l’infrastruttura inaugurata
pochissimi giorni fa, che oggi si chiama ponte Genova San Giorgio,
 non solo “resiste il doppio del tempo rispetto a quelli tradizionali”,
ma è realizzato con un processo di recupero delle plastiche, in una
logica di economia circolare.

Per renderlo più duraturo, viene spiegato da Iterchimica, l’azienda
che lo ha prodotto, è stato usato un additivo innovativo che
incrementa le prestazioni dell’asfalto, migliorandone la capacità di
sopportare le escursioni termiche e il tempo che corre, la pioggia e il
sole. Una miscela “sostenibile”, visto che come detto utilizza anche plastica riciclata, e che è anche fonoassorbente e permette
quindi di ridurre al minimo il rumore dei veicoli.

Il progetto, spiega sempre Iterchimica, nasce quasi cinque anni fa, con l’idea di recuperare plastiche che ad oggi non vengono
riciclate ma finiscono nel ciclo dei termovalorizzatori, lanciato insieme alla Regione Lombardia e testato su alcuni tratti stradali
particolarmente critici, come le piste aeroportuali dello scalo di Fiumicino.

E proprio questa lunga sperimentazione ha dato vita alla tecnologia scelta da Webuild per l’asfalto del ponte di Genova,  un prodotto
che raccoglie in sé tutta l’innovazione di questo settore e la propensione di Webuild all’utilizzo di materiali con un forte componente
di sostenibilità. Al suo interno sono presenti plastiche da riciclo e grafene, che conferiscono all’asfalto – nelle condizioni già testate –
una resistenza maggiore del 250% rispetto a quelli tradizionali.

«Su questo prodotto – spiega Federica Giannattasio, amministratore delegato di Iterchimica – la nostra azienda ha due brevetti. Il
primo per il processo di recupero delle plastiche, e il secondo per l’additivo finale che viene realizzato».

All’interno dell’asfalto vengono recuperate le plastiche dei giocattoli o quelle delle panchine, tutti materiali che prima di questo
brevetto non rientravano nella filiera del riciclo.

«È un progetto sostenibile – prosegue Giannattasio – e l’Università Milano-Bicocca ha calcolato che, tanto per il recupero delle
plastiche quanto per la maggiore durata dell’asfalto, c’è un risparmio di emissioni di CO2 nella produzione e manutenzione di questo
materiale del 60%».

Nella sede di Iterchimica hanno lavorato in parallelo i chimici e gli ingegneri, i primi sui materiali, i secondi sulla progettazione.
Successivamente la miscela giusta dell’asfalto è stata messa a punto dal laboratorio ufficiale Poliedro.

«Una volta messa a punto la miscela giusta – aggiunge Federica Giannattasio – abbiamo accompagnato in cantiere la ditta
incaricata di stendere l’asfalto. Sono state settimane di lavoro durissimo, vissute a ritmi molto intensi, ma è stata per l’azienda e per
i nostri ragazzi una grande soddisfazione. Vivere quel cantiere, prendere parte alla costruzione di un’opera così significativa, è
emozionante e motivo di orgoglio per una media azienda come la nostra, che punta tutto sull’innovazione e sulla ricerca».

Immagine tratta da https://iterchimica.it/tipologie/supermodificante-polimerico-a-base-di-grafene/
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https://iterchimica.it/applicazioni/autostrade/
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Clima: luglio 2020 è il terzo più caldo mai registrato
Copernicus, in Artico alte temperature e bassi livelli ghiaccio

Il mese appena concluso è stato il terzo luglio più caldo mai registrato a livello globale, 
dopo il 2016 e il 2019, con un'estensione dei ghiacci del mare Artico pari al minimo del 
luglio precedente, quasi il 27% al di sotto della media del periodo 1981-2020. Lo rileva 
il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le 
previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea. Il 
bollettino climatico mensile che riporta i cambiamenti osservati nella temperatura 
globale dell'aria in superficie, copertura di ghiaccio e variabili idrologiche, inoltre 
evidenzia in Europa temperature inferiori alla media nel nord e superiori alla media nel 
sud; nel sud-ovest hanno raggiunto quasi il record durante l'ondata di caldo della fine 
del mese.
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