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Rotazione obbligatoria anche nei confronti dell'affidatario individuato nelle more 

dell'espletamento della gara 
di Stefano Usai 
 
In breve 

Nel sottosoglia l'obbligo può essere disatteso solo se la selezione avviene con procedura aperta o la 
ristrettezza del mercato non la permette 
La rotazione costituisce un limite istruttorio non derogabile dal Rup nel caso di affidamenti, 
susseguenti, oggettivamente simili, (anche se il primo effettuato con evidenza pubblica classica), 
salvo il caso in cui il secondo affidamento rispetti la dinamica classica della procedura aperta o sia 
stata chiarita adeguatamente la motivazione della disapplicazione del criterio dell'alternanza. Non 
può essere addotta la circostanza che l'affidamento (precedente) sia stato solo temporaneo in attesa 
della predisposizione della nuova gara. 
Lo ha stabilito, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4252/2020. 
 
La vicenda 

La ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado (Tar Lazio sentenza n. 12614/2019) 
contestando la statuita legittimità dell'affidamento in appalto «del servizio manutenzione del verde 
pubblico» a un operatore che, al contempo, risultava pregresso affidatario in via temporanea dello 
stesso servizio ma anche di contratti con prestazioni simili. 
La vicenda presa in considerazione è emblematica delle numerose questioni applicative che impone 
la rotazione: l'affidamento è stato inizialmente proposto a favore della controinteressata che, 
successivamente, si è vista annullata detta proposta da parte dell'amministrazione comunale in 
quanto la stessa è risultata adottata in violazione del criterio della rotazione. 
In primo grado, il giudice capitolino non ha condiviso il ragionamento della stazione appaltante, 
ritendo illegittimo pertanto l'annullamento della proposta di aggiudicazione, ed evidenziando che il 
contratto veniva assegnato «solo nelle more della definizione della procedura ordinaria di evidenza 
pubblica, per ragioni qualificate di urgenza, nell'approssimarsi della stagione autunnale, e per un 
tempo estremamente limitato». In questi casi, secondo la sentenza di primo grado la rotazione non 
può inibire l'affidamento all'affidatario temporaneo. 
L'appellante invece rileva, tra gli altri, che la rotazione deve trovare doverosa applicazione a 
prescindere dalla durata dell'affidamento e dalla circostanza che si tratti di assegnazione temporanea 
delle prestazioni nelle more dell'espletamento della gara ordinaria. 
 
La sentenza 
I giudici di Palazzo Spada hanno condiviso il ragionamento espresso dall'appellante ravvisando che 
al controinteressato, in realtà, erano stati affidati ripetutamente dei servizi riconducibili allo stesso 
settore (servizi di manutenzione del verde urbano) anche in differenti zone comunali. 
Nel ragionamento espresso in sentenza è emerso quindi che la rotazione costituisce un criterio 
immanente ai procedimenti nell'ambito del sotto soglia la cui applicazione deve ritenersi 
generalizzata. L'alternanza degli affidamenti, hanno ribadito i giudici, trova un limite «di carattere 
generale, nel solo caso di selezione mediante procedura aperta, che cioè non preveda una preventiva 
limitazione dei partecipanti attraverso inviti; e uno riferito al caso concreto, laddove la restrizione 
del mercato da esso derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, contraddistinta 
dal numero eccessivamente ristretto di operatori economici, e di ciò l'amministrazione dia adeguata 
motivazione». 
Quest'ultima circostanza, sotto il profilo pratico, deve essere esplicitata dal Rup nella determina a 
contrarre o, quanto meno, nella determina di affidamento dell'appalto. 
Inoltre, la rotazione deve prescindere dalle caratteristiche del contratto e quindi dal dato temporale. 
È irrilevante, quindi, nonostante certe aperture in giurisprudenza (come emerge dalla sentenza di 
primo grado), la circostanza che il servizio sia stato affidato nelle more dell'espletamento della 
nuova competizione. 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/35665063


 

 
In questo senso non è dirimente il fatto che l'affidataria «abbia svolto il servizio di manutenzione 
del verde pubblico oggetto della procedura di affidamento impugnata nel presente giudizio per il 
tempo necessario alla definizione di quest'ultima». 
In realtà, e ciò ha sicuramente inciso sul giudizio finale, l'affidataria era stata tale per diverse 
assegnazioni dello stesso servizio pur in ambiti territoriali differenti. 
Secondo il giudice, «le opposte deduzioni difensive della controinteressata al riguardo, tese a 
sottolineare le caratteristiche molto differenti dal punto di vista agronomico delle due aree, si 
infrangono contro l'inoppugnabile dato dell'obiettiva identità del servizio, destinato a essere svolto 
con la stessa organizzazione produttiva di mezzi materiali e personali, e la stessa capacità tecnica 
maturata, pur nella contingente diversità dalle caratteristiche delle lavorazioni richieste in relazione 
alle caratteristiche delle aree verdi da manutenere». 
In un simile contesto, quanto meno, il Rup avrebbe dovuto motivare la mancata applicazione della 
rotazione con gli atti del procedimento che, sul punto, erano assolutamente carenti e privi di alcuna 
precisazione. 
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La Gronda di Genova bloccata da un anno per l’ultima firma 
di Maurizio Caprino 

 

In breve 

L’opera che ha il compito di togliere dall’A10 il traffico non diretto verso i quartieri di Ponente e il 
centro città attende solo il via libera al progetto esecutivo, che non è mai arrivato 

 

Si farà o no la Gronda di Genova? Il tempo dei no dei grillini sembra ormai alle spalle, ma, delle 

tante autorizzazioni necessarie, ne manca solo una e non muove un passo da un anno. Continuerà a 

essere così almeno per qualche mese: bisogna aspettare che finisca davvero la partita fra il Governo, 

i vecchi soci di Aspi (innanzitutto i Benetton) e quelli destinati a entrare nella società. 

L’inaugurazione del Ponte Genova San Giorgio, però, contiene un indizio: la Gronda, a questo 
punto, non si può non fare. 

Infatti, il nuovo viadotto sul Polcevera ha lo stesso numero di corsie del Ponte Morandi (due corsie 

per senso di marcia, anche se di larghezza adeguata alle norme attuali). La Gronda ha la funzione di 

togliere dall’A10 poco prima di Voltri il traffico non diretto verso i quartieri di Ponente e il centro 
città, per portarlo direttamente verso l’A12 dopo aver incrociato l’A7 a Bolzaneto. Se si decidesse 
di non fare più la Gronda, ripiegando su un ampliamento del tratto iniziale dell’A10 
dall’allacciamento con l’A7 e Voltri (comunque complesso e costoso, perché è un tracciato stretto 
fra abitato e colline con gallerie), il San Giorgio resterebbe a due corsie, salvo sopprimere la corsia 

di emergenza come si faceva in passato. Sarebbe quindi un nuovo ponte che viabilisticamente nasce 

già vecchio, a meno che non debba smaltire un traffico alleggerito proprio dalla Gronda. 

Se il Morandi non fosse crollato, probabilmente i cantieri della Gronda sarebbero già aperti da un 

pezzo. Se ne parla dagli anni Ottanta e, dopo vari progetti che proponevano altrettanti tracciati, la 

svolta era arrivata il 7 settembre 2017, con l’approvazione del progetto definitivo (il passo più 

importante dell’iter) da parte del ministero delle Infrastrutture (Mit). Ad aprile 2018 era arrivato 
anche l’ok al piano di convalida degli aspetti finanziari (compreso il nulla osta Ue all’allungamento 
della concessione di Aspi dal 2038 al 2042), per cui restava solo da avere l’ok al progetto esecutivo. 
Che non è mai arrivato, perché il documento fu presentato nell’autunno 2018, cioè quando il 
Morandi era già crollato e la concessione di Aspi era stata messa in discussione. 

Ciò non impedì che la società completasse il 93% degli espropri di imprese e abitazioni sul 

territorio e bandisse gare di pre-qualifica per 750 milioni (acquisto di frese per scavare gallerie e 

opere preliminari). Insomma, ci si è portati avanti per tutto il possibile; ora però occorre l’ok al 
progetto esecutivo. 

Si potrebbe pensare che ora l’uscita almeno parziale dei Benetton da Aspi renda tutto più facile, ma 
non è proprio così. Proprio i cambiamenti societari previsti rallentano l’approvazione del nuovo Pef 

(il piano economico finanziario destinato a subentrare a quello scaduto nel 2017 e rimasto congelato 

per le vicende emerse dal crollo del Morandi in poi). 
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Superbonus, dopo le asseverazioni controlli a catena di Enea, Mise e Agenzia delle Entrate 
di Luca Rollino 
 
In breve 
Il decreto del Mise: per i tecnici disponibili due modelli per i Sal e per la «fine lavori» 
 
Il Superbonus prende definitivamente forma con i modelli delle asseverazioni che devono essere prodotte dai 
tecnici abilitati per poter fruire delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica. E che 
sono state diffuse in allegato alla bozza del Dm del Mise dedicato proprio alle asseverazioni (si veda anche Il 
Sole 24 Ore del 31 luglio scorso) 
 
In applicazione dell’articolo 119 del Dl Rilancio, il decreto ministeriale attuativo specifica innanzitutto cosa 
si intenda per asseverazione: è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, con la quale si attesta che gli 
interventi di riqualificazione energetica che godono della detrazione del 110% sono rispondenti a quanto 
previsto dal Decreto Requisiti Ecobonus. 
 
I contenuti delle asseverazioni 
Con l’asseverazione viene garantita anche la congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi. In 
sostanza, si tratta di una ulteriore asseverazione conclusiva. Una prima asseverazione è infatti richiesta 
dall’articolo 8 del Dlgs 192/05: in questo caso è il direttore dei lavori che chiude le attività di riqualificazione 
energetica. E deve asseverare, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori: 
 
1. la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica 
presentata in fase progettuale come previsto da Legge 10/91; 
2.l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato. 
 
Questa è una prima asseverazione, con cui si attesta il rispetto della legislazione in campo energetico, e si 
garantisce la conformità di quanto realizzato a quanto progettato e autorizzato. È un atto fondamentale per la 
fruizione delle detrazioni: la dichiarazione di fine lavori, che garantisce la chiusura delle operazioni e quindi 
il diritto a bonus e incentivi, è inefficace se l’asseverazione non viene fatta. 
 
La seconda asseverazione, introdotta dal Decreto Rilancio, è invece fatta da un “tecnico abilitato” (un 
professionista iscritto a un Ordine o a un Collegio) abilitato a progettare edifici e impianti nell’ambito delle 
competenze attribuite dalla legislazione vigente. Questa asseverazione non è in realtà limitata alla sola 
conclusione dei deve essere trasmessa ad ogni stato avanzamento lavori per il quale sia emessa dal fornitore 
una fattura “generatrice” di un credito di imposta. L’asseverazione è compilata online nel portale informatico 
Enea dedicato e, se relativa alla conclusione dell’intervento di riqualificazione, è trasmessa entro 90 giorni 
dal termine dei lavori. 
 
I nuovi modelli 
I modelli previsti dal Decreto Asseverazioni sono pertanto due, uno per gli stati avanzamento lavori (al 
massimo due, con un importo minimo ben preciso rispetto all’ammontare dell’appalto) e uno per la fine 
lavori. 
 
In entrambi i casi, si asseverano una serie di dati utili al soggetto incaricato di effettuare i controlli (l’Enea) 
per verificare la presenza dei requisiti tecnici e quella dei requisiti oggettivi relativi al tipo di intervento 
eseguito e alle caratteristiche dell’edificio. 
 
Oltre alle informazioni termotecniche e geometriche, sono anche riportati i dati economici di costo delle 
varie lavorazioni, in modo da rendere immediatamente valutabile la congruità dei prezzi rispetto ai 
riferimenti individuati dal legislatore (prezziari regionali o territoriali, prezziari DEI, prezzi di mercato o i 
riferimenti riportati del Decreto Requisiti Ecobonus). 
 



 

Le informazioni saranno oggetto di una serie di controlli anche automatizzati effettuati direttamente sul 
portale. Enea trasmetterà poi con cadenza bimestrale tutte le risultanze dei controlli al Mise. Da qui, se 
verranno riconosciuti gli estremi per procedere con la contestazione, le carte passeranno all’Agenzia delle 
Entrate, cui spetterà l’attuazione delle attività per la decadenza dal beneficio. 
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Emergenza Coronavirus: Il Ministero della salute ribadisce il distanziamento e l’obbligo della 
mascherina 
 

4 agosto 2020 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 3 agosto 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza 1 

agosto 2020 del Ministero della salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

Luoghi chiusi aperti al pubblico 
Con l’Ordinanza è ribadito che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di 
trasporto, è e restano obbligatori sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle 
mascherine. Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, 

devono essere utilizzati nella fase di convivenza con il virus. 

Nell’occasione il Ministro della salute Roberto Speranza ha ribadito che "È giusto che sui treni 
restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il 
livello di attenzione e cautela.”. 
 

Validità temporale dell’Ordinanza 
L’ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all’adozione di un successivo 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 

agosto 2020. 

 

Articolo 1 dell’ordinanza 
Nell’articolo 1 dell’ordinanza è precisato testualmente che “1. Ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni 
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e 
comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento 
della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i 
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i 
soggetti che interagiscono con i predetti. 
 

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte 
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 
dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli 
validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 
630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.2020.” 

 
 

 

 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Superbonus 110% e Decreto Asseverazione: asseverazione tecnica per fine lavori e stati di 

avanzamento 

 

4 agosto 2020 - Superbonus 110%: quali informazioni dovrà contenere l'asseverazione tecnica che i 

professionisti abilitati dovranno rilasciare per accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) 

prevista dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77? 

 

Superbonus 110% e Asseverazione tecnica: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it 

Dopo centinaia di domanda che riguardano beneficiari, aliquote, interventi e requisiti per accedere alle nuove 

detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio, rispondiamo al quesito di un ingegnere che chiede cosa dovrà 

indicare nell'asseverazione prevista dall'art. 119, comma 13, lettera a). 

 

Per accedere al superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e alle due 

opzioni alternative previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio (cessione del credito e sconto in fattura), la 

norma prevede l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’ar 
ticolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 

90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

È anche prevista la trasmissione telematica di una copia dell’asseverazione all’Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 
 

Superbonus 110% e Asseverazione tecnica: il decreto del MiSE 

Per rispondere alla domanda del collega ingegnere, ricordiamo che la fruizione delle detrazioni fiscali del 

110% previste dal Decreto Rilancio necessita di alcuni provvedimenti di attuazione: 

 

 un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità attuative per la cessione 

del credito; 

 due provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire i requisiti tecnici 

per gli interventi che accedono al superbonus (Decreto Requisiti Minimi) e il contenuto 

dell'asseverazione che dovranno rilasciare i tecnici abilitati (Decreto Asseverazione). 

 

Superbonus 110% e Asseverazione tecnica: i contenuti 
Mentre l'Agenzia delle Entrate ha già pubblicato la guida fiscale e l'area tematica dedicata, i due decreti 

del MiSE sono ormai alla firma e dovrebbero essere resi noti ufficialmente in questi giorni. Dalle 

indiscrezioni circolate e dalle ultime bozze dei due decreti, è però possibile già fare il punto di quelli che 

dovranno essere i contenuti dell'asseverazione tecnica. 

 

Superbonus 110%: Asseverazione tecnica per fine lavori o stati di avanzamento 
Il Decreto Asseverazione definisce, in particolare, due casistiche particolari contenute nei due allegati: 

 allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione, con riferimento al caso in cui i lavori 

siano conclusi; 

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/24031/Superbonus-110-ecco-la-guida-dell-Agenzia-delle-Entrate
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/07/FINANZA-E-FISCO/24040/Superbonus-110-che-cos-a-chi-interessa-gli-interventi-agevolabili-e-i-vantaggi-nell-area-tematica-dell-Agenzia-delle-Entrate
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/08/EDILIZIA/24053/Superbonus-110-ecco-i-Decreti-del-MiSE-Requisiti-minimi-e-Asseverazione-per-Ecobonus-e-Sisma-Bonus
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/08/EDILIZIA/24053/Superbonus-110-ecco-i-Decreti-del-MiSE-Requisiti-minimi-e-Asseverazione-per-Ecobonus-e-Sisma-Bonus


 

 allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione, con riferimento al caso di uno stato di 
avanzamento lavori. 

 

Ricordiamo, infatti, che soprattutto per la cessione del credito, l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede la 

possibilità di esercitarla per stati di avanzamento che dovranno quindi essere asseverati dal tecnico abilitato. 

Entrando nel dettaglio, di seguito i modelli liberamente scaricabili. 

 

Superbonus 110%: Asseverazione tecnica per fine lavori 

 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb3/decreto-asseverazioni-allegato-1.pdf


 

Superbonus 110%: Asseverazione tecnica per stati di avanzamento 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Ecobonus 110% per il singolo appartamento condominiale 
In quale caso vale e a chi spetta? C'è differenza se a eseguire i lavori è un'impresa o una partita 

IVA? Ecco un rapido riassunto 

 

4 agosto 2020 - Si può fare richiesta di Ecobonus anche per un singolo appartamento se parte di 

un condominio? E cosa si intende per edifici unifamiliari, plurifamiliari e condomini? Con la 

pubblicazione della Guida di Entrate e con il Decreto Requisiti Minimi (ormai alla firma), sono 

stati risolti diversi dubbi su queste tematiche. (>> Leggi: Ecobonus 110%, requisiti tecnici e 

asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi). 

 

Il presupposto da tenere a mente è che il comma 2 dell’art. 119 del dl rilancio stabilisce che la maxi 

agevolazione si applica a molteplici interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano 

eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che danno diritto al Superbonus. (>> 

Leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati). 

 

Rispondiamo in dettaglio ai quesiti sui lavori sul singolo appartamento e gli edifici unifamiliari. 

Ecobonus 110% per il singolo appartamento condominiale 

Facendo un esempio, considerando ad esempio uno degli interventi più comuni, ossia 

la sostituzione degli infissi, attualmente agevolata al 50 per cento, è possibile ottenere il 

Superbonus del 110 per cento in queste situazioni: 

 

1) per gli immobili in condominio se il condominio: 

– provvede alla coibentazione dell’edificio diminuendo di due classi il rendimento energetico e/o 

– sostituisce l’impianto di riscaldamento centralizzato 

2) per gli edifici unifamiliari: 

– se si sostituisce l’impianto di riscaldamento. 
 

Leggi anche: Decreto Semplificazioni: sintesi delle novità in edilizia 

Singolo appartamento, quali lavori agevolati? 

Non è invece possibile per il proprietario di un immobile in condominio ottenere la detrazione del 

110 per cento nel caso in cui provveda a coibentare dall’interno il suo appartamento anche se 

riduce di due classi il rendimento energetico perché manca in questo caso il requisito della 

coibentazione dell’edificio. 

Chi può usare il Superbonus singolo appartamento? 

Possono richiedere gli interventi persone fisiche non nell’esercizio dell’attività di impresa. Se 
quindi il singolo appartamento è di proprietà o comunque detenuto con un titolo idoneo (ad 

esempio, un contratto d’affitto) da una persona fisica, si può utilizzare il Superbonus al 110% . 

Se invece ad effettuare i lavori è un impresa o una partita IVA, l’Ecobonus può essere utilizzato 

solo nel caso in cui i lavori vengano effettuati dall’intero condominio. 

 

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/GUIDA-ENTRATE-24-LUGLIO-2020.selezione-casi-pratici.Ediltecnico.pdf
https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/
https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti/
https://www.ediltecnico.it/78320/superbonus-110-i-3-macro-interventi-agevolati/
https://www.ediltecnico.it/79388/decreto-semplificazioni-sintesi-novita-edilizia/


 

Quindi, se il soggetto che effettua i lavori è una persona fisica fuori dall’esercizio di attività 
professionale o di impresa, può utilizzare il Superbonus per i lavori su una singola unità 

immobiliare. 

Approfondisci: Il Bonus ristrutturazioni vale per l’edilizia libera? 

>> Scarica l’Art. 10 del DL | Semplificazioni e altre misure in materia edilizia << 

Edifici unifamiliari, quali sono? 

È possibile portare in detrazione il 110% dei costi sostenuti dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 

per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per 

il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza 

energetica. 

 

La definizione è inserita nel Decreto requisiti minimi (Art. 1, lettera i)). 

In particolare, per edificio unifamiliare si intende: 

 

– un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva; 

– funzionalmente indipendente; 

– che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 
– destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

 

Un’unità immobiliare è in pratica “funzionalmente indipendente” se dotata di installazioni o 
manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il 
riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo). 

 

Inoltre, la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno”, presuppone che l’unità immobiliare 
disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o 

portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. 
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Valorizzazione immobiliare, cosa cambia tra cessione di edifici e terreni? 
Agenzia delle Entrate: ok a imposte ipocatastali fisse per l’acquisto di un fabbricato demolito e 
ricostruito in un'altra zona 

di Alessandra Marra 

 

04/08/2020 - L’acquisto di un fabbricato, demolito e ricostruito rispetto a quello esistente, consente 

all'impresa di costruzione di beneficiare delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura 

fissa di 200 euro ciascuna. Mentre non spetta il beneficio se gli atti di cessione hanno per oggetto 

terreni. 

 

A specificarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 234/2020 in cui risponde ad una società di 

costruzioni che chiedeva se potesse beneficiare delle imposte ipocatastali fisse (come prevede 

l’articolo 7 del DL 34/2019) per la ricostruzione di un edificio in un’altra zona nell’ambito di un 
piano di recupero per “comparto discontinuo”. 

 

Valorizzazione urbanistica: il piano di recupero 
Per prima cosa l’Agenzia ha ricordato che un piano di recupero rappresenta uno strumento di 
trasformazione urbanistica che si attua contemporaneamente e unitariamente in due zone differenti 

della città: la demolizione di un fabbricato esistente, cosiddetta area di decollo, e 

la ricostruzione della superficie utile lorda legittima, su un'altra area libera posta in altra zona 

della città, che di per sé non possiede capacità edificatoria, definita area di atterraggio. 

 

Il fine del piano di recupero consiste nell’eliminazione delle situazioni di degrado urbano per il 
recupero della potenzialità edificatoria in un altro luogo, ritenuto più adatto. 

Valorizzazione edilizia e imposte ipocatastali: le due alternative 
L’Agenzia ha chiarito che si possono distinguere due casi: la prima tipologia è rappresentata 
dall’acquisto di un complesso immobiliare da demolire nell’area di decollo. 

 

Il trasferimento rientra nel beneficio perché si tratta di "trasferimenti di interi fabbricati, a favore 

di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, 

provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto 

al fabbricato preesistente”. 

 

Di conseguenza, gli acquisti possono beneficiare dell’applicazione dell’imposta di registro e 

delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ognuna. 

 

La seconda tipologia di acquisto di immobili da parte della società, invece, consiste nell’acquisto di 

terreni, situati in un’altra zona del medesimo Comune, che andranno a costituire l’area di 
atterraggio posta in altra zona della città, dove avverrà la ricostruzione, nella consistenza 

dell’immobile demolito (superficie utile lorda legittima), anziché sull'area di sedime del fabbricato 

demolito. 

 

In questo caso, l’Agenzia ritiene che gli atti di cessione degli appezzamenti non possano 

rientrare nei margini dell’agevolazione. 
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Scuole, in arrivo 320 milioni di euro per gli edifici 

Ripartiti anche gli ultimi 30 milioni per interventi urgenti in vista dell’anno scolastico 2020-21 

di Rossella Calabrese 

 

04/08/2020 -  Il Ministero dell’Istruzione sta per assegnare 320 milioni di euro per l’edilizia 
scolastica e ha ripartito 30 milioni di euro per interventi urgenti previsti dal decreto Rilancio. 

Scuole, in arrivo 320 milioni di euro per gli edifici 

“Sull’edilizia stiamo correndo e continuando a sbloccare fondi e interventi - ha detto la Ministra 

dell’Istruzione Lucia Azzolina. Nei giorni scorsi ho firmato un importante decreto per 

l’assegnazione di 320 milioni di euro nell’ambito della programmazione triennale nazionale per 
l’edilizia scolastica che consentiranno i lavori in 211 scuole”. 

 

Si tratta dei fondi annunciati a fine aprile e destinati agli enti locali sulla base delle priorità 

individuate dalle Regioni. 

Scuole, 30 milioni di euro per interventi urgenti 

La Ministra ha firmato anche il provvedimento per la ripartizione dei 30 milioni di euro stanziati per 

l’edilizia scolastica con il decreto Rilancio. “Con queste risorse - ha spiegato - gli Enti locali 

potranno effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché adattare gli ambienti e le aule 

didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno 
scolastico 2020-21”. 

 

I 30 milioni di euro vanno ad incrementare il Fondo unico per l’edilizia scolastica per l’anno 2020 e 
sono distribuiti tra tutte le Province e le Città metropolitane e poi tra i Comuni con un numero di 

studenti pari o superiore a 10.000. La ripartizione è avvenuta sulla base del numero di studenti 

presenti sul territorio. 

 

Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione in favore 
degli Enti locali beneficiari. 
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Sanatoria urbanistica e paesaggistica, quali requisiti sono necessari? 
di Paola Mammarella 

04/08/2020 - Anche se un volume non è rilevante ai fini urbanistici, potrebbe avere un impatto sul 

paesaggio. Un caso che non consentirebbe il rilascio della sanatoria. Lo ha spiegato il Tar 

Toscana con la sentenza 744/2020. 

Impatto urbanistico e sul paesaggio, il caso 

Nel caso preso in esame, il proprietario di un edificio aveva realizzato, senza autorizzazione, delle 

opere per rialzare il sottotetto. I nuovi volumi erano stati destinati a deposito e raccolta dell’acqua, 
piccolo vano ripostiglio e servizio igienico. 

Per ottenere la regolarizzazione dei lavori effettuati, aveva presentato al Comune due istanze, una 

per ottenere l'attestazione di conformità della sanatoria urbanistica e l’altra per far accertare 
la compatibilità paesaggistica. Il Comune le aveva rigettate entrambe, sostenendo che 

l’ampliamento volumetrico, di notevoli dimensioni, non poteva essere giustificato come locale 
tecnico. 

A detta del responsabile, però, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria sarebbe stata 

illegittimamente negata per ragioni urbanistiche, nonostante la Commissione comunale per il 

Paesaggio avesse espresso valutazione positiva di compatibilità paesaggista. 

Volumi edilizi: l’impatto urbanistico e paesaggistico 

Il Tar ha dato ragione al Comune accertando che l’intervento, che aveva comportato anche 
l’ampliamento della scala di collegamento tra sottotetto e piano inferiore, la sostituzione del 
pergolato e la realizzazione di una finestra, non mirava alla creazione di un vano tecnico. 

 

I giudici hanno spiegato inoltre che, anche se si fosse trattato di un vero vano tecnico, l’opera non 
avrebbe dovuto ottenere automaticamente l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. I volumi 
tecnici, infatti, non rilevano dal punto di vista urbanistico, ma possono avere un impatto sul 

paesaggio, soprattutto all’interno di una zona vincolata, come quella in cui sorgeva l’edificio 
interessato dall’intervento. 

 

“La nozione di superficie e volume utile - ha affermato il Tar - è diversa ai fini urbanistici e 

ai fini paesistici. Mentre nelle valutazioni di natura urbanistica, attraverso il volume utile, viene 

misurata la consistenza dei diritti edificatori, nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile 

come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico”. 

 

Questo significa che un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro 

intollerabile per il paesaggio, ma anche che un volume rilevante ai fini urbanistici potrebbe non 

avere alcun impatto sul paesaggio. 

 

Dato l’ampliamento volumetrico realizzato, ben visibile anche dall’esterno, il Tar ha respinto il 
ricorso, convalidando il diniego della sanatoria urbanistica e dell’autorizzazione paesaggistica. 
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Esclusione dei liberi professionisti dal contributo a fondo perduto 

 
 

3 agosto 2020 - Le associazioni sindacali dei commercialisti Adc, Aidc, Anc, Unagraco, 

Ungdcec, con il concreto sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, hanno presentato un ricorso presso il TAR del Lazio per 

l’annullamento del provvedimento di esclusione dei professionisti, iscritti alle casse di 

previdenza private, dalla procedura per l’ottenimento del contributo a fondo perduto di cui 
all’art. 25 D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), volto a sollevare, di fronte al Tribunale 
Amministrativo, il dubbio di legittimità costituzionale per tale esclusione. 

“Un atto doveroso a tutela dei commercialisti e di tutte le professioni ordinistiche 

arbitrariamente estromesse dagli aiuti che lo Stato ha erogato a sostegno dell’economia 

nazionale, contribuendo ad una inutile tensione nel rapporto tra Governo ed una parte 

importante del Paese: i liberi professionisti”, si legge nel comunicato congiunto. 
 

“Di fronte al costante diniego nel riconoscerci il ruolo, che pure ci è costantemente 

imposto, di fulcro nel rapporto tra Stato e Contribuenti, e vista l’indifferenza manifestata 

nei riguardi delle numerose richieste di carattere istituzionale, non ci rimane che il ricorso 

alle vie giudiziarie, per vedere riconosciuto un diritto elementare di cittadini. E tali vie 

abbiamo adito. 

 

Siamo parte fondamentale del tessuto produttivo del Paese e come tale dobbiamo essere 

considerati”. 
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C
on la circolare n. 597 del 29 luglio, il Consiglio nazionale degli Ingegneri
comunica che “lo scorso 22 luglio, presso la sede del Consiglio Nazionale
Ingegneri, si è riunito il Tavolo Tecnico, nominato circa due anni fa dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, per proporre un Nuovo Testo Unico per le

Costruzioni che sostituisca l’attuale DPR 380/2001, ormai trasformato in modo non
armonico da innumerevoli modifiche oltre che dal riferimento a leggi ormai superate
quali la L. 1086/71 e L. 64/74.

Il Tavolo Tecnico è composto da tutti i Ministeri competenti (Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero
dell’Ambiente, Ministero, Dipartimento della Funzione Pubblica, etc.), dalle Regioni,
dalle province autonome, da ANCE ed ANCI nonché dalla Rete delle Professioni
Tecniche, che è stata demandata la segreteria Tecnica di tutti i lavori.
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Rimodulare i sussidi ambientalmente dannosi, dal ministero dell’Ambiente la consultazione 
d’agosto 
Costa: «Si tratta di una grande occasione di partecipazione perché chiunque potrà contribuire, in modo da 

trasformare le proposte in articoli da inserire nella prossima legge di bilancio» 

 

3 agosto 2020 - Giusto in tempo per l’arrivo di agosto, il ministero dell’Ambiente ha lanciato una 
consultazione online – aperta a chiunque, cittadini e imprese – che scadrà il 27 di questo mese: non 
il periodo migliore per coinvolgere gli italiani su un tema in realtà fondamentale, ovvero la 
rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad, che in tutto valgono qualcosa come 19,7 
miliardi di euro l’anno). 
«Comincia il percorso per abbandonare finalmente i sussidi ambientalmente dannosi e poter 
cominciare la stagione dei sussidi ambientalmente favorevoli – commenta il ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa – nello spirito di quella transizione ecologica che era già necessaria ma che ora è 
ancora più urgente per costruire il New green deal dopo l’emergenza Covid». 

La Commissione interministeriale per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione 

ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi ha formulato alcune proposte 
normative volte a rimodulare sette sussidi censiti nel relativo Catalogo, ovvero: l’En.Si.24 – 
Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio; l’En.Si.10 – Riduzione dell’accisa sul gas 
naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l’estrazione 
di idrocarburi; l’En.Si.15 – Riduzione dell’accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per 
usi industriali; l’En.Si.20 – Riduzione dell’accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali, 
termoelettrici esclusi, da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui; l’En.Si.03 
– Esenzione dall’imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella 
lavorazione della gomma naturale e sintetica; l’En.Si.14 – Esenzione dall’accisa sui prodotti 
energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; l’En.Si.17 – Agevolazione di 
accisa su combustibili e carburanti usati dalle Forze armate nazionali (benzina, gasolio, GPL e gas 
naturale). 
Non si tratta dunque del pacchetto completo dei sussidi, ma va reso merito al fatto che l’operazione 
inizia comprendendo l’En.Si.24, che da solo vale circa 5 miliardi di euro l’anno. La Commissione 
ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare gradualmente questi sette sussidi, con il 
relativo gettito chiamato a  destinato a finanziare gli interventi indicati nelle proposte in 
consultazione. Ad esempio, a rinnovare il parco veicoli circolante, destinando prioritariamente le 
risorse per l’acquisto di veicoli ad impatto emissivo basso o nullo; oppure a introdurre i crediti 
d’imposta per investimenti ambientalmente sostenibili negli specifici settori coinvolti (produzione 
di magnesio dall’acqua di mare, estrazione di idrocarburi, produzione di gomma, cavi elettrici, 
trasformazione, riciclo e rigenerazione della plastica, pneumatici, i settori industriali che usano gas 
oltre i 1,2 milioni di metri cubi annui, gli impianti centralizzati industriali che usano GPL). 
«È una transizione che non lascerà indietro nessuno – spiega ancora il ministro Costa – La finalità 
di questo cammino consiste nel riorientare risorse già attribuite ad uno specifico settore verso 
soluzioni “green”, senza incidere sui soggetti che ne beneficiavano, ma anzi rendendoli parte attiva 
di questo cambiamento. La logica è quella di ottenere un “saldo zero” a vantaggio di quelle imprese 
che sapranno cogliere questa opportunità e, naturalmente, a vantaggio dell’ambiente e della salute 
di tutti i cittadini». 

L’iniziativa è lodevole quanto attesa, visto il disimpegno finora mostrato da Governo e Parlamento 
sul tema, ma anche molto delicata: ri-orientare i sussidi ambientalmente dannosi verso altri scopi 
comporta colpire alcune categorie sociali e produttive e questo, come insegna ad esempio il caso dei 

https://www.minambiente.it/pagina/consultazione-line-sulle-proposte-normative-la-rimodulazione-dei-sussidi-ambientali-dannosi
https://www.minambiente.it/pagina/consultazione-line-sulle-proposte-normative-la-rimodulazione-dei-sussidi-ambientali-dannosi
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/tagliare-i-sussidi-ai-combustibili-fossili-fa-crescere-pil-e-lavoro-lo-dice-il-governo/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/tagliare-i-sussidi-ai-combustibili-fossili-fa-crescere-pil-e-lavoro-lo-dice-il-governo/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-commissione-per-la-riduzione-dei-sussidi-ambientalmente-dannosi-si-e-insediata/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-commissione-per-la-riduzione-dei-sussidi-ambientalmente-dannosi-si-e-insediata/
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/csa_terza_edizione_2018_dicembre_2019_1.pdf


 

Gilet gialli francesi, non sempre è un’operazione indolore. Soprattutto quando a soffrire sono le 
fasce di reddito e patrimonio più povere. Per questo ai benefici ambientali andrà affiancato il 
conseguimento di un’adeguata tutela sociale. 

Una consultazione pubblica sotto questo profilo è di per sé un’apertura al dialogo, come illustra il 
ministro: «Si tratta di una grande occasione di partecipazione perché chiunque potrà contribuire alle 
consultazioni, che si chiuderanno a fine agosto, in modo da trasformare le proposte in articoli da 
inserire nella prossima legge di bilancio». Perché però concentrare l’intera operazione nel cuore 
dell’estate, quando la soglia della pubblica attenzione inevitabilmente s’abbassa? «I sussidi 
ambientalmente dannosi sono talmente importanti per il ministero dell’Ambiente – nota con amara 
ironia Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente – che ha aperto una consultazione ad 
agosto! Ripensateci prima di finire nel ridicolo». 
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Professionisti: come migliorare il DL
Semplificazione?
03/08/2020 |  Professione |  di Marco Zibetti |

Lavori pubblici ed edilizia al centro delle proposte della Rete delle Professioni
Tecniche per rendere davvero efficace l’atteso DL Semplificazione

In questi giorni il DL Semplificazione sta tenendo banco. Si tratta di un
provvedimento fondamentale, visti gli annosi problemi di burocrazia con cui
cittadini, imprese e professionisti si scontrano ogni giorno.

Proprio dai professionisti arriva una serie di proposte migliorative, presentate nel
corso di un’audizione presso le Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica.

Anche in questa occasione la RPT ha fornito il proprio contributo ai lavori
parlamentari, attraverso la presentazione di una memoria che riporta le proposte
emendative in massima parte riguardanti le misure in materia di lavori pubblici e di
edilizia.

Le proposte della Rete delle Professioni Tecniche
È stata segnalata l’opportunità di introdurre una serie di modifiche al decreto
finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale,
prevedendo per le gare di progettazione di lavori di ingegneria e architettura, sia
d’importo sotto soglia che sopra soglia, l’utilizzo delle procedure semplificate già
previste per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
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Ultime Notizie Aziende
Saint-Gobain tra le 100
imprese più innovative del
mondo
31 lug 2020

Linee guida VVF: requisiti di
reazione al fuoco del cappotto
termico in EPS
31 lug 2020

Il contributo di Saint-Gobain
al nuovo Centro di Comunità
di Ussita (MC)
30 lug 2020

Consolidamento fondazioni a
Ferrara, Emilia Romagna
28 lug 2020

Le soluzioni REHAU in bronzo
privo di piombo per impianti
igienici e sicuri
27 lug 2020

Online il nuovo sito di Saint-
Gobain Italia dedicato ai
migliori cantieri
24 lug 2020

Consolidamento fondazioni a
Imola, Emilia Romagna
24 lug 2020

Cedimento fondazioni risolto
con pali precaricati e iniezioni
di resina
24 lug 2020

Cepagatti, Consolidamento
fondazioni di una Scuola
Primaria
23 lug 2020

Pavimento in gomma a rotoli:
scopriamone i vantaggi
22 lug 2020

La RPT ha allo stesso tempo proposto l’introduzione di disposizioni volte a chiarire e
semplificare i contenuti necessari dei livelli di progettazione ed ha ribadito la
necessità di rilanciare le attività dei professionisti tecnici, prevedendo, sino al 31
dicembre 2021, l’affidamento prioritario dei servizi di progettazione agli operatori
economici di cui all’art. 46, co. 1 del codice e disponendo, pertanto, la opportuna
esternalizzazione dell’affidamento della progettazione, allo scopo di qualificare il
progetto e di rendere l’iter amministrativo più snello.

Ai Senatori riuniti è stata inoltre segnalata l’urgenza di rendere meno onerosa la
partecipazione alle gare di affidamento diretto, senza tuttavia incidere
negativamente sulle disposizioni a tutela della legalità e trascurare, in particolare, le
misure antimafia.

Successivamente, per superare problematiche relative ai contratti in corso d’opera e
per agevolare il lavoro dei professionisti tecnici, è stato previsto che il Collegio
Tecnico Consultivo, previsto dal decreto, sia nominato di comune accordo fra
Stazione appaltante ed appaltatore e, comunque, composto da soggetti dotati di
esperienza pratica nel settore. Al medesimo scopo di favorire le attività dei
professionisti e stimolare il mercato, è stata proposta l’istituzione di un Fondo di
rotazione per l’affidamento di servizi d’ingegneria ed architettura e la relativa
cabina di regia da istituire presso il MIT.

Di particolare rilevanza la modifica relativa alla regolarità fiscale dei concorrenti
alla procedura di gara, volta, da un lato a tutelare le posizioni della stazione
appaltante e, dall’altro, ad eliminare la possibilità di esclusione dell’operatore
economico che non sia in regola con il pagamento di imposte e tasse qualora questi
abbia pagato o si sia impegnato a pagare nel corso della procedura di gara.

Sono stati, poi, proposti una serie di interventi volti a dare la massima attuazione
agli incentivi in tema di ecobonus e sismabonus: da un'effettiva
implementazione del principio di sussidiarietà dalle amministrazioni nei confronti dei
professionisti tecnici ad una serie di norme volte a snellire il d.P.R. 380/2001, nelle
more della sua integrale riforma.

Gli interventi di modifica hanno inoltre riguardato anche la limitazione del controllo
da parte della P.A. sugli Ordini e Collegi territoriali, che, per loro natura, non
utilizzano finanza pubblica per il loro funzionamento. Con riguardo agli Ordini e
Collegi è stata poi prevista una rimodulazione della propria potestà impositiva
entro i limiti strettamente necessari a coprirne le spese di gestione.

Particolare accento è stato posto sulla responsabilità professionale, in particolar
modo sul termine di decorrenza dei termini prescrizionali, affinché si eviti ogni
potenziale preclusione irragionevole all’attività professionale.

In conclusione, sono state previste una serie di modifiche alle norme proposte atte a
favorire l’uso degli strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, ad incrementare
l’uso della PEC, ed assicurando al completamento dei percorsi di transizione digitale,
con l’obiettivo di agevolarne l’operatività e di velocizzare le comunicazioni tra
professionista ed amministrazioni.
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Equo compenso e gare di progettazione agili: le
proposte della RPT e di OICE
 Redazione INGENIO ‐  03/08/2020  1

RPT chiede procedure semplificate, come nei lavori, e un Fondo di rotazione. Oice propone
requisiti minimi e pagamenti sullo stato di avanzamento delle prestazioni professionali

I rappresentanti delle professioni ﴾RPT e OICE﴿ hanno consegnato al Governo proposte che, se
accolte, confluiranno in diverse norme, da decreti ad‐hoc per completare il quadro sull’equo
compenso al Decreto Semplificazioni.

Si tratta di proposte riguardanti l'equo compenso e le gare di progettazione con
procedure semplificate, come previsto per i lavori nel periodo post emergenza, nonché i
requisiti minimi per ottenere gli incarichi e i pagamenti veloci, sulla base dello stato di
avanzamento delle prestazioni professionali.

Le proposte di RPT

RPT ha proposto al Ministro della Giustizia Bonafede la riforma dei percorsi universitari e
di accesso alle professioni, per rendere la formazione più congruente con le richieste del
mercato del lavoro.
 
Per dare maggiori prospettive ai professionisti, RPT è intervenuta anche in audizione sul DL
Semplificazioni presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori pubblici del
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Senato, chiedendo:

l'estensione alle gare di progettazione dell’utilizzo delle procedure
semplificate, già previsto dalla bozza del decreto per le procedure sia sotto soglia sia
sopra soglia, ma anche di chiarire e semplificare i contenuti necessari dei livelli di
progettazione.
che, fino al 31 dicembre 2021, i servizi di progettazione siano affidati in via
prioritaria agli operatori economici indicati dall’art.46, comma 1, del Codice Appalti,
cioè professionisti singoli o associati, società tra professionisti, società di ingegneria,
consorzi, GEIE e raggruppamenti temporanei tra questi soggetti.
una migliore definizione della responsabilità professionale, in particolar modo sul
termine di decorrenza dei termini prescrizionali, affinché si eviti ogni potenziale
preclusione irragionevole all’attività professionale.

Le proposte di OICE

Oice, da parte sua, ha sottolineato che gli incarichi devono essere affidati a soggetti
con comprovati requisiti di capacità tecnico‐professionale e che, anche per acquisire incarichi
diretti sono necessari dei requisiti minimi. “Per potere acquisire un incarico da 150.000 euro –
sostiene il presidente Gabriele Scicolone ‐ non basta essere laureati, iscritti all’ordine e in
regola coni crediti formativi, bisogna sempre dimostrare la propria pregressa capacità
tecnica, al di là dei bollini e delle certificazioni”.

L'associazione, infine, ritiene che la velocità dei pagamenti sia indispensabile per
garantire l’attività dei professionisti e propone pagamenti sulla base degli stati di
avanzamento delle prestazioni e certificati di pagamento rapidi anche per servizi e forniture,
come già previsto per i lavori, in modo da non creare discriminazioni tra soggetti che operano
nello stesso ambito.
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Imprese - 3 agosto 2020 

 

Split payment, dalla filiera delle costruzioni protesta unanime contro la proroga 
di Mau.S. 

 

 

In breve 

Il meccanismo fiscale che drena 2,5 miliardi all'anno di liquidità rischia di mettere in ginocchio il 

settore 

 

Protesta unanime delle associazioni datoriali della filiera delle costruzioni (Ance, Alleanza delle 

Cooperative Produzione e Lavoro, Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai e 

Confapi Aniem) contro la proroga triennale dello split payment, chiesta dal Governo italiano e 

recentemente autorizzata dall'Ue. In una lettera congiunta, indirizzata al Presidente del Consiglio e 

al Ministro dell'economia, le associazioni del settore lanciano l'allarme su quelli che definiscono 

"gli effetti devastanti del meccanismo di scissione dell'Iva che mettono a repentaglio la tenuta 

dell'intero sistema produttivo". "Lo split payment, che drena 2,5 miliardi di liquidità l'anno dalle 

casse solo all'edilizia, era stato introdotto per contrastare l'evasione Iva, ma con la messa a regime 

della fatturazione elettronica - affermano le associazioni in una nota - lo Stato ha già potuto 

beneficiare di un aumento del gettito Iva pari a 3,6 miliardi, facendo quindi venir meno i 

presupposti che ne motivavano l'adozione. Soprattutto alla luce del fatto che, diversamente da 

quanto comunicato dal Governo italiano alla Ue, i tempi di rimborso Iva vanno ben oltre i 74 giorni: 

per il 60% delle imprese, infatti, superano i 270 giorni. Tempi che, uniti ai ritardi dei pagamenti 

della Pa, finiscono per compromettere del tutto il già delicato equilibrio finanziario delle imprese". 

La filiera delle costruzioni chiede, quindi, di annullare la proroga di un meccanismo "iniquo e 

dannoso che mette a repentaglio la sopravvivenza delle imprese". 
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Urbanistica - 3 agosto 2020 
 

Progetti, perizie e visti: la squadra dei professionisti in corsa per il 110% 

 

In breve 

Non solo ingegneri e architetti, ma anche commercialisti, consulenti del lavoro, periti e geometri 
sono chiamati a svolgere un ruolo importante per il superbonus 

Non solo ingegneri e architetti, ma anche commercialisti, consulenti del lavoro, periti e geometri 
sono chiamati a svolgere un ruolo importante per il superbonus del 110%, che è ormai pronto a 
partire, dopo gli ultimi decreti del Mise sui requisiti tecnici degli interventi e sulle modalità di 
asseverazione da parte dei professionisti. È una vera e propria squadra interdisciplinare quella 
necessaria per eseguire i lavori agevolati a regola d’arte e ottenere l’agevolazione. Vediamo i 
singoli ruoli. 

I certificatori energetici 
Per poter utilizzare il superbonus, sono necessari, innanzitutto, gli attestati di prestazione energetica 
(Ape) dell’edificio o dell’unità immobiliare su cui è effettuato l’intervento. Questi attestati devono 
essere prodotti prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati, perché servono a dimostrare 
il miglioramento della prestazione energetica apportato dai lavori incentivati, i quali devono 
assicurare un incremento che non può essere inferiore alle due classi energetiche, ovvero, se ciò non 
sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (articolo 119, comma 3, del Dl 
34/2020). La legge, peraltro, impone anche una specifica forma: l’Ape, infatti, deve essere rilasciato 
da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. I professionisti che possono 
rilasciare gli attestati sono gli ingegneri e gli architetti, a cui si aggiungono molti altri tecnici - tra 
cui geometri e periti - che possono essere abilitati dopo aver seguito specifici corsi di formazione. 

I tecnici abilitati per le asseverazioni 
Più ristretta è, invece, la platea dei professionisti che possono rilasciare le asseverazioni relative alla 
sussistenza dei requisiti tecnici degli interventi di risparmio energetico agevolati al 110% e la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In questo caso, 
infatti, i decreti del Mise varati la scorsa settimana stabiliscono che i tecnici interessati sono quelli 
abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali: si 
tratta, quindi, di architetti e ingegneri ed entro taluni limiti anche i geometri, mentre restano esclusi, 
ad esempio, tutti quei certificatori energetici che, pur potendo rilasciare l’Ape, non possono 
compilare le asseverazioni perché non iscritti in appositi ordini o collegi professionali e non abilitati 
alla progettazione di edifici e impianti. 

Discorso pressoché analogo vale per i professionisti coinvolti nelle asseverazioni degli interventi 
antisismici: la norma fa riferimento ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della 
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze 
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni 
del decreto del ministro delle Infrastrutture 58/2017, che fa riferimento ad architetti e ingegneri. 

Le asseverazioni, peraltro, come indicato anche nella guida delle Entrate «Superbonus 110%», sono 
necessarie sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione al 110%, sia per la cessione del 
credito corrispondente alla detrazione o lo sconto in fattura (articolo 121 del Dl 34/2020). 

I tecnici abilitati, in base al decreto Asseverazioni del Mise, devono redigere le asseverazioni sui 
modelli conformi e trasmetterle all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso un nuovo 



 

portale informatico, dopo averle sottoscritte, timbrate e digitalizzate; eventuali comunicazioni da 
parte dell’Enea saranno spedite all’indirizzo Pec del professionista (e non del condominio o del 
privato) con pieno valore legale. 

I fiscalisti 
Nell’operazione 110% entrano in gioco, infine, anche i professionisti fiscali. Il contribuente può, 
infatti, optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione al 110%, alternativamente per lo sconto 
in fattura o per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di 
successiva cessione ad altri soggetti, banche comprese. Ma in questi ultimi due casi è necessario il 
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti 
che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi che sono ammessi al 110%. Il visto di 
conformità può essere rilasciato da: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali; 
consulenti del lavoro; soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle 
camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza 
o in economia o diploma di ragioneria; responsabili dei Caf. 

Le Entrate hanno puntualizzato che il visto di conformità serve solo nel caso in cui si eserciti 
l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, e in tale ipotesi i professionisti fiscali che 
appongono il visto sono tenuti anche a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni 
rilasciate dai tecnici abilitati. La sanzione applicabile in caso di infedeltà del visto va da 258 a 2.582 
euro, con sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto in caso di recidiva o violazioni gravi 
(articolo 39, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997). 

Infine, una buona notizia per tutti i professionisti coinvolti nel superbonus: le loro parcelle rientrano 
nella detrazione del 110%, anche con sconto in fattura o cessione del credito. 

 

 
© Riproduzione riservata 
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 DALLE ASSOCIAZIONI

DL Semplificazione: arrivano le proposte di miglioramento della RETE
PROFESSIONI TECNICHE
31 luglio 2020

Nell'audizione del 27 luglio
a l la  Camera presso le
Commissioni r iunite 1ª
(Affari Costituzionali) e 8ª
( L a v o r i  p u b b l i c i ,
comunicazioni) del Senato
della Repubblica, la Rete
Professioni tecniche h a
dato un contr ibuto al le
proposte emendative in in
materia di lavori pubblici e
di edil izia in vista della
conversione in legge del
decreto-legge 76/2020,
c.d. DL Semplificazione
(v e d i  q u i  i l  n o s t r o

aggiornamento). 

Le riassumiamo in breve:
• incentivare gli investimenti pubblici con procedure semplificate per le gare di
progettazione di lavori
• semplificare i contenuti necessari dei livelli di progettazione
• meno onerosa la partecipazione alle gare di affidamento diretto
• nomina Collegio Tecnico Consultivo di comune accordo fra Stazione appaltante ed
appaltatore e componenti esperti
• istituzione di un Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi d'ingegneria ed
architettura
• assicurare regolarità fiscale dei concorrenti alla procedura di gara 
• massima attuazione agli incentivi in tema di ecobonus e sismabonus
• minor controllo da parte della P.A. sugli Ordini e Collegi territoriali 
• incrementare l'uso della PEC, ed assicurando al completamento dei percorsi di
transizione digitale, con l'obiettivo di agevolarne l'operatività e di velocizzare le
comunicazioni tra professionista ed amministrazioni

Anche in questa occasione la RPT ha fornito il proprio contributo ai lavori parlamentari
attraverso la presentazione di una memoria che riporta le 

fonte: Redazione InSic - da Rete Professioni Tecniche
area: Edilizia
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RETE PROFESSIONI TECNICHE - conversione DL
Semplificazione, maggiori incentivi ad investimenti
pubblici e semplificazione dei livelli di progettazione
È stata segnalata l'opportunità di introdurre una serie di modifiche al decreto finalizzate
ad incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, prevedendo per le
gare di progettazione di lavori di ingegneria e architettura - sia d'importo sotto soglia che
sopra soglia - l'utilizzo delle procedure semplificate già previste per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture.
La RPT ha allo stesso tempo proposto l'introduzione di disposizioni volte a chiarire e
semplificare i contenuti necessari dei livelli di progettazione ed ha ribadito la
necessità di rilanciare le attività dei professionisti tecnici prevedendo, sino al 31 dicembre
2021, l'affidamento prioritario dei servizi di progettazione agli operatori economici di cui
all'art. 46, co. 1 del codice e disponendo, pertanto, la opportuna esternalizzazione
dell'affidamento della progettazione, allo scopo di qualificare il progetto e di rendere l'iter
amministrativo più snello.

RETE PROFESSIONI TECNICHE - conversione DL
Semplificazione, affidamento diretto più agevole e
caratteristiche del Collegio Tecnico Consultivo
Ai Senatori riuniti è stata inoltre segnalata l'urgenza di rendere meno onerosa la
partecipazione alle gare di affidamento diretto, senza tuttavia incidere negativamente
sulle disposizioni a tutela della legalità e trascurare in particolare le misure antimafia.
Successivamente, per superare problematiche relative ai contratti in corso d'opera e per
agevolare il lavoro dei professionisti tecnici, è stato previsto che il Collegio Tecnico
Consultivo, previsto dal decreto, sia nominato di comune accordo fra Stazione appaltante
ed appaltatore e, comunque, composto da soggetti dotati di esperienza pratica nel
settore. Al medesimo scopo di favorire le attività dei professionisti e stimolare il mercato,
è stata proposta l'istituzione di un Fondo di rotazione per l'affidamento di servizi
d'ingegneria ed architettura e la relativa cabina di regia da istituire presso il MIT.

RETE PROFESSIONI TECNICHE - conversione DL
Semplificazione, regolarità fiscale dei concorrenti alla
procedura di gara
Di particolare rilevanza la modifica relativa alla regolarità fiscale dei concorrenti alla
procedura di gara, volta, da un lato a tutelare le posizioni della stazione appaltante e,
dall'altro, ad eliminare la possibilità di esclusione dell'operatore economico che non sia in
regola con il pagamento di imposte e tasse qualora questi abbia pagato o si sia impegnato
a pagare nel corso della procedura di gara.

RETE PROFESSIONI TECNICHE - conversione DL
Semplificazione, ecobonus e sismabonus
Sono stati, poi, proposti una serie di interventi volti a dare la massima attuazione agli
incentivi in tema di ecobonus e sismabonus: da una effettiva implementazione del
principio di sussidiarietà dalle amministrazioni nei confronti dei professionisti
tecnici ad una serie di norme volte a snellire il d.P.R. 380/2001, nelle more della sua
integrale riforma.

RETE PROFESSIONI TECNICHE - conversione DL
Semplificazione, ecobonus e sismabonus controllo da
parte della P.A. sugli Ordini e Collegi territoriali e
responsabilità professionale
Gli interventi di modifica hanno inoltre riguardato anche la limitazione del controllo da
parte della P.A. sugli Ordini e Collegi territoriali che, per loro natura, non utilizzano
finanza pubblica per il loro funzionamento. Con riguardo agli Ordini e Collegi è stata poi
prevista una rimodulazione della propria potestà impositiva entro i limiti strettamente
necessari a coprirne le spese di gestione.
Particolare accento è stato posto sulla responsabilità professionale, in particolar modo
sul termine di decorrenza dei termini prescrizionali, affinché si eviti ogni potenziale
preclusione irragionevole all'attività professionale.

Cos'è la La Rete Professioni Tecniche (RPT)
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è un'associazione fondata nel 2013 che riunisce 9 Consigli nazionali di Ordini e Collegi
professionali di area tecnica e scientifica.
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