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Quattro risposte a interpello chiariscono i dubbi sul credito d’imposta del dl Rilancio

Il 110% per edifici inabitabili
Bonus per unità indipendenti anche se in comodato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nel rispetto delle con-
dizioni richieste e 
degli adempimenti 
obbligatori, è possibi-

le usufruire della detrazione 
maggiorata del 110% anche 
per gli interventi realizzati su 
edifi ci classifi cati «collabenti», 
cioè diroccati o malmessi al 
punto da non essere abitabi-
li. L’unità abitativa dotata di 
accesso autonomo e funzional-
mente indipendente, inoltre, 
può fruire del 110% anche se 
la stessa è detenuta con un 
contratto di comodato, rego-
larmente registrato, stipulato 
in data anteriore all’inizio dei 
lavori o del sostenimento delle 
spese. Con ben quattro rispo-
ste, dalla 325 alla 328, l’Agen-
zia delle entrate ha fornito ieri 
ulteriori chiarimenti, in merito 
alla detrazione maggiorata del 
110%, di cui agli articoli 119 e 
121 del dl 34/2020 (decreto Ri-
lancio).

Case antisismiche. La 
prima situazione rappresen-
tata concerne l’acquisto di 
un immobile da costruire, in 
consegna nell’autunno 2020, 
facente parte di un complesso 
residenziale ricadente in zona 
sismica, con esecuzioni di opere 
di effi cientamento e consegui-
mento della classe energetica 
«A», nel rispetto di tutti gli altri 
requisiti di sicurezza sismica 
richiesti. L’istante chiede se 
il detto acquisto può usufru-
ire dalla detrazione di cui al 
comma 1-septies, dell’art. 16 
del dl 63/2013 (demolizione e 
ricostruzione), se è possibile 
ottenere lo sconto in fattura 
e se l’impresa venditrice ha la 
facoltà di denegare il riconosci-
mento del detto sconto. L’Agen-
zia delle entrate richiama un 
recente documento di prassi 
(circ. 24/E/2020 § 2.1.4), con-
ferma l’applicazione della de-
trazione maggiorata del 110%, 
se l’unità è collocata nelle zone 
classifi cate 1, 2 e 3 (ordinan-
za 3519/2006 del presidente 
del consiglio dei ministri), nel 
rispetto delle altre condizio-
ni richieste, l’opzione per lo 
sconto in fattura o la cessione 
del credito d’imposta, ai sensi 
dell’art. 121 del dl 34/2020 ma 
afferma che il riconoscimento 
dello sconto o l’accettazione del 
credito d’imposta da parte del 
venditore non è un obbligo e, 
quindi, rientra nell’ambito del-
le ordinarie dinamiche contrat-
tuali e in un accordo di natura 

commerciale.
Unità collabenti. Con un’al-

tra istanza di interpello viene 
chiesto se è possibile ottenere 
la detrazione maggiorata per 
gli interventi aventi a oggetto 
unità collabenti. Si tratta di 
una unità immobiliare censita 
in catasto nella categoria «F/2» 
(unità collabenti), non abitabi-
le e, quindi, non produttiva di 
reddito, sul quale si intendono 
realizzare interventi per la ri-
duzione di due classi di rischio 
sismico e per l’effi cientamento 
energetico, con isolamento ter-

mico delle pareti, cambio calda-
ia e impianto di riscaldamento. 
L’Agenzia conferma la possibi-
lità per il contribuente di uti-
lizzare la detrazione del 110% 
per le spese sostenute per gli 
interventi realizzati su unità 
collabenti, anche se non desti-
nate ad abitazione principale, 
con possibile utilizzo diretto o 
usufruendo della possibile op-
zione per sconto o cessione, se 
riguardano le spese sostenute 
nel 2020 e 2021.

Comodato. Il caso è quello 
di un contribuente residente in 

un immobile detenuto in forza 
di un comodato d’uso, stipula-
to in forma verbale e regolar-
mente registrato nel giugno del 
2019, che ha l’intenzione di so-
stituire il generatore di calore 
con una pompa di calore sfrut-
tando la detrazione maggiora-
ta del 110%, di cui al citato art. 
119 del dl 34/2020. L’Agenzia, 
evidenziando l’assenza di una 
indicazione puntuale della ti-
pologia di immobile e ricordan-
do la possibile applicazione nei 
condomini se l’intervento viene 
eseguito congiuntamente con 

gli interventi trainanti, con-
ferma che il bonus 110% è de-
stinato agli interventi indicati 
nell’art. 119 citato e che l’unità 
unifamiliare, al fi ne di fruire 
della detta detrazione sulla 
sostituzione del generatore di 
calore con una pompa di calore, 
deve risultare dotata di acces-
so autonomo e funzionalmente 
indipendente. È, quindi, possi-
bile benefi ciare della detrazio-
ne maggiorata, con possibilità 
di ottenere sconto in fattura 
o di eseguire la cessione per 
quanto indicato, mentre re-
stano esclusi dall’agevolazione 
i lavori di tinteggiatura delle 
pareti esterne dell’edifi cio re-
lativamente alla porzione di 
unità quadrifamiliare in cui 
l’istante abita.

Villette. L’Agenzia, infi ne, 
conferma che gli interventi 
di effi cientamento energetico 
(cappotto esterno) eseguiti su 
una villetta a schiera di testa, 
terra-tetto, con miglioramento 
di due classi energetiche, pos-
sono fruire della detrazione 
maggiorata sempre che l’uni-
tà sia funzionalmente indipen-
dente e con accesso autonomo, 
a prescindere che l’immobile 
sia adibito a prima casa e re-
sidenza del proprio nucleo fa-
miliare. 
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Le lesioni gravi o gravissime procura-
te in danno di personale esercente una 
professione sanitaria o socio-sanitaria 
nell’esercizio o a causa delle funzioni o 
del servizio, ovvero in danno di chiunque 
svolga attività di cura, assistenza sanita-
ria o di soccorso, nell’esercizio o a causa di 
tali attività, sono punite con pene aggra-
vate (per le lesioni gravi, reclusione da 4 
a 10 anni, e per le lesioni gravissime, re-
clusione da 8 a 16 anni), in analogia con 
quanto previsto per le lesioni gravi e gra-
vissime ai danni di un pubblico ufficiale 
in servizio di ordine pubblico in occasione 
di manifestazioni sportive. 
E scatta la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento 
di una somma da euro 500 
a euro 5 mila per chiunque 
tenga condotte violente, 

ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei 
confronti di personale esercente una 
professione sanitaria o socio-sanitaria 
nonché nei confronti di chiunque svolga 
attività di cura, assistenza sanitaria o 
di soccorso presso strutture sanitarie e 
socio sanitarie pubbliche o private. A 
prevederlo è la legge 14 agosto 2020, n. 
113 recante «Disposizioni in materia di 
sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie nell’eserci-
zio delle loro funzioni», pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settem-
bre 2020 e in vigore dal 24 settembre 

prossimo. La legge 
prevede che i reati di 
percosse (art. 581 c.p.) 
e lesioni (art. 582 c.p.) 
siano procedibili d’uf-
ficio quando ricorre la 

nuova aggravante (art. 6) e che, al fine 
di prevenire episodi di aggressione e di 
violenza, le strutture presso cui opera 
il personale esercente le professioni 
sanitarie e sociosanitarie prevedano 
nei propri piani per la sicurezza misu-
re volte a inserire specifici protocolli 
operativi con le forze di polizia per ga-
rantire interventi tempestivi. 
Tra le altre novità, l’istituzione del-
la Giornata nazionale di educazione 
e prevenzione contro la violenza nei 
confronti degli operatori sanitari e 
socio-sanitari, allo scopo di sensibiliz-
zare la cittadinanza ad una cultura 
che condanni ogni forma di violenza. 
La giornata si celebra annualmente in 
una data da definire con decreto del 
ministro della salute.
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IN GAZZETTA LA LEGGE SULLA SICUREZZA DELLE PROFESSIONI SOCIOSANITARIE

Ingiurie ai medici, multa fino a 5 mila euro

Quattro chiarimenti sul superbonus

Risposta 325

Possibile applicazione della detrazione maggiorata per gli 
acquisti di case antisismiche ma l’eventuale riconoscimento 
dello sconto in fattura da parte del fornitore non è 
obbligatorio e rientra nelle normali dinamiche commerciali 
e contrattuali

Risposta 326
Detrazione maggiorata, nel rispetto di ogni altra condizione, 
anche per gli interventi eseguiti su unità immobiliari 
collabenti (categoria «F/2» – unità collabenti)

Risposta 327

Detrazione maggiorata fruibile anche per gli interventi 
eseguiti sugli immobili detenuti in comodato già presente, 
a nulla rilevando la presenza di un condominio. 
Fuori le spese per la tinteggiatura di una porzione di unità 
plurifamiliare.

Risposta 328

A prescindere dalla condizione di utilizzo come prima casa 
e residenza del nucleo familiare, nel rispetto di tutte le 
condizioni richieste e in presenza di una indipendenza 
funzionale e di un accesso autonomo esterno, gli interventi 
eseguiti su una villetta a schiera, terra tetto, libera su tre 
lati, possono usufruire della detrazione maggiorata

Le risposte
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Il testo della legge
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Dl Semplificazioni, «Subito i commissari per le opere: lista
pronta, faremo i controlli sui tempi»
di Giorgio Santilli

Appalti 10 Settembre 2020

Parla il viceministro Cancelleri che ha avuto la delega dalla ministra De Micheli

La lista dei commissari previsti dall'articolo 9 del decreto semplificazioni è pronta, l'ha stilata la ministra De Micheli e penso

che nel giro di qualche giorno la firmerà il presidente Conte. Queste prime opere commissariate saranno una trentina, come

annunciato dalla ministra a inizio luglio, e i commissari saranno tutti tecnici. Io ho avuto dalla ministra la delega a coordinare

i commissari ex articolo 9 e intendo farlo con una riunione iniziale di indirizzo e poi con un controllo costante sui

cronoprogrammi che ci daremo». Giancarlo Cancellieri, viceministro pentastellato delle Infrastrutture, promette di fare il

mastino, ma parla con toni molto più pacati di quelli usati fino ai primi giorni di luglio, quando il governo stava scrivendo il

decreto legge semplificazioni e le tensioni fra Pd e M5s erano alle stelle, proprio sul numero e sui poteri dei commissari

straordinari da fare. «Ora stiamo lavorando bene», conferma Cancelleri. E proprio la delega che la ministra gli ha assegnato sul

coordinamento dei commissari è la prova più evidente della pace scoppiata a Porta Pia fra i due principali partiti della

colazione. Anche perché la ministra, dal canto suo, ha vinto la battaglia sulle norme del decreto legge relative ai poteri

straordinari, imponendo un numero limitato di commissari e soprattutto tenendo per sé il potere di proposta al presidente del

Consiglio. I tempi degli scontri sul «modello Genova» sono un lontano ricordo.

Ma ora - finito il percorso parlamentare delle semplificazioni - arrivano le sfide della realtà, quelle che imporranno tempi

stretti per i progetti del Recovery Plan, dove le infrastrutture si candidano agli 83 miliardi a fondo perduto. È su quel terreno

che si comincerà a capire se il decreto legge semplificazioni abbia scalfito o almeno intaccato le pesanti procedure burocratiche

italiane oppure no. «Sono fiducioso - dice Cancelleri - e penso che il decreto risulterà efficace. Sarà soprattutto il comma 4

dell'articolo 2 ad accelerare molto le grandi opere di trasporto: è la norma che prevede, in particolare con riferimento alle opere

comprese nei contratti di programma dell'Anas e di Rfi, che le stazioni appaltanti possano agire in deroga a tutte le leggi se si

fa eccezione per quelle penali, antimafia e per i vincoli Ue». Commissari "interni" alle stesse amministrazioni appaltanti, si

potrebbe dire. Anche su questa norma «fondamentale» Cancelleri ha incassato un pezzo di delega: sarà lui, infatti, a garantire

«il monitoraggio funzionale delle opere». 

Anche qui, grande attenzione al cronoprogramma. «Se riscontrerò ritardi o negligenze - dice il viceministro - ho intenzione di

usare la norma che mi dà la possibilità di proporre alla ministra il commissariamento dell'opera».

Nulla da fare, invece, per le norma che avrebbe dovuto drasticamente accelerare le procedure in corso di approvazione dei

nuovi contratti di programma delle due società del gruppo Fs. «Se serve - dice Cancelleri - siamo pronti a intervenire ancora».

Ed è stato proprio il presidente del Consiglio Conte a dire nei giorni scorsi che il decreto semplificazioni che arriva oggi al

capolinea è «solo il primo provvedimento del genere cui ne seguiranno altri».

Fra le opere pronte per il commissariamento indicate dalla ministra De Micheli nei primi giorni di luglio ci sono lavori per

circa 15 miliardi, in prevalenza ferroviari e stradali. Nel primo gruppo ci sono opere come la Fortezza-Verona (3.371 milioni), la

Venezia-Trieste (1.800 milioni), il raddoppio della Genova-Ventimiglia (1.540 milioni), il potenziamento della Salerno-Reggio

Calabria (230 milioni). Fra quelle stradali Jonica (1.335 milioni), Roma-Latina (1.516 milioni), il completamento della Tirrenica

tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi (1.019 milioni). Cancelleri rilancia anche «gli investimenti nel Sud»: il Recovery Fund

dovrebbe destinare «almeno 50 miliardi» alle infrastrutture del Mezzogiorno. C'è anche l'attraversamento dello Stretto di

Messina che Cancelleri ha sdoganato per primo fra i Cinque stelle, ma - dice - «sarebbe sbagliato ora perderci in una

In breve
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discussione infinita fra ponte e tunnel, mentre dobbiamo puntare a realizzare una rete di Alta velocità al Sud». A partire,

ovviamente, «dalla Salerno-Palermo».
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Recovery Plan, via alle linee guida - Decaro: «Accolte tutte le
nostre idee»
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 10 Settembre 2020

I piani di investimento dovranno puntare su digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione e formazione,
inclusione sociale e territoriale e salute

I progetti del Recovery Plan saranno messi sotto esame sulla base di quattro parametri: la coerenza interna dell'insieme di

investimenti e riforme che costruiranno il Piano, la rispondenza alle Raccomandazioni specifiche che la commissione Ue ha

rivolto a Roma nel 2019 e nel 2020, la coerenza con le indicazioni appena offerte dal Pnr e dagli altri programmi operativi Ue e,

nel caso dei Paesi che come l'Italia sono interessati dalla procedura per gli «squilibri macroeconomici» eccessivi, il loro impatto

sul set di 11 indicatori che misurano lo stato di salute dell'economia e della finanza pubblica.L'indicazione arriva dalle Linee

guida del «Piano nazionale di ripresa e di resilienza» approvate ieri dal Comitato interministeriale per gli Affari europei, che

richiamano l'articolo 14 della proposta di regolamento attuativo della Recovery and Resilience Facility elaborata dalla

commissione Ue e iniziano a disegnare il quadro delle regole che dovranno guidare l'architettura degli interventi europei.

Come anticipato nei giorni scorsi, il documento con gli indirizzi generali del Piano articola i programmi italiani in missioni per

gli investimenti e ambiti di riforma per provare a superare i nodi strutturali che frenano la nostra macchina pubblica e il

sistema delle regole su burocrazia, investimenti, fisco, giustizia, lavoro e ricerca. «Abbiamo discusso sei missioni per un'Italia

più digitale, verde, competitiva e giusta - riassume al termine della riunione il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola

che coordina il Ciae -, rispetteremo il cronoprogramma Ue perché non dobbiamo sprecare un'occasione storica per il rilancio

del Paese». «Confidiamo di presentare il piano alla prima data utile di gennaio», ha detto il premier Conte aggiungendo che lo

slittamento da ottobre a gennaio sarebbe dovuto al fatto che «la commissione ha dilatato i tempi». Sul fronte dell'innovazione

spiega la ministra Paola Pisano « dobbiamo recuperare il ritardo tecnologico accumulato e investire nelle nuove tecnologie.

L'infrastruttura di connettività non dovrà limitarsi alla fibra ma utilizzare diverse tecnologie, per esempio il 5G e l'Fwa».

Esultano i sindaci: «Nelle linee guida ci sono tutte le 10 azioni che abbiamo proposto», rimarca il presidente dell'Anci Antonio

Decaro. L'impalcatura è quella ormai nota. I piani di investimento dovranno puntare su digitalizzazione, transizione ecologica,

infrastrutture, istruzione e formazione, inclusione sociale e territoriale e salute, in un elenco che fa spazio anche a un capitolo

dedicato alla «competitività del sistema produttivo»; a questi filoni di intervento andranno i sussidi e i prestiti europei, con

l'obiettivo di raddoppiare a regime il tasso di crescita del Paese dallo 0,8% del decennio pre-Covid all'1,6% e riallineare alla

media Ue i dati sull'occupazione chiudendo la forbice attuale di oltre 10 punti percentuali.Ma la partita vera inizia ora, nel

lavoro sulla definizione dei progetti che sarà aperto anche al «confronto con l'opposizione» come ha voluto ribadire ieri il

premier Conte. Ma più degli equilibri politici conteranno quelli tecnici ed economici nello sforzo di coordinare le indicazioni

italiane e i parametri Ue.

L'esame legato alla procedura per gli squilibri macro, in realtà, più di una minaccia rappresenta una griglia per concentrare gli

sforzi progettuali sui difetti strutturali del Paese. Perché il set degli 11 indicatori utilizzati dalla commissione costruisce una

radiografia concentrata sull'economia reale, dal saldo delle partite correnti all'export, dai tassi di occupazione e disoccupazione

fino al costo del lavoro per unità di prodotto. Proprio i dati che gli investimenti del Recovery dovrebbero migliorare.La

questione però si complica quando si guarda ai criteri puntuali che dovranno tradurre questi obiettivi. Faticheranno a entrare

nel Recovery Plan, spiegano le Linee guida, le infrastrutture che non hanno un livello di progettazione sufficiente

considerando i tempi medi necessari alla realizzazione, e nemmeno i programmi che non saranno accompagnati da stime

attendibili sul loro impatto su Pil e occupazione. Il rischio di semaforo rosso sarà poi alto per i programmi che non saranno

accompagnati da meccanismi puntuali di monitoraggio in corso d'opera, o che non rispetteranno i criteri di sostenibilità.

In breve
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Niente da fare, poi, per «progetti storici che hanno noti problemi di attuazione difficilmente risolvibili nel medio termine»:

identikit dietro il quale non sembra difficile riconoscere, per esempio, il Ponte sullo Stretto tornato per l'ennesima volta al

centro del dibattito. Ma anche le condizioni di una finanza pubblica investita dalla pandemia senza prima essersi ripresa dai

colpi della doppia crisi post-2009 sono un ingrediente centrale da considerare.Perché il programma, avvertono le Linee guida,

dovrà «essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica del governo», e «la riduzione del debito/Pil richiederà un

significativo miglioramento del saldo primario di bilancio nei prossimi anni».Non è un problema da poco anche perché i

prestiti, che sono la quota principale del Next generation, incidono sul deficit e sul debito. L'unica eccezione riguarderà i fondi

che potrebbero essere dirottati su programmi già presenti nei tendenziali di finanza pubblica, e che però non produrrebbero

ovviamente crescita aggiuntiva.

Nel solo Recovery (191 miliardi sui 209 totali del Next Generation Ue) i prestiti valgono 127,6 miliardi, cioè quasi 8 punti di Pil

da scandire nel 2021-2023 (al netto della quota che potrà "rimborsare" spese già avviate nel 2020). L'equilibrio fra spinta alla

crescita e argine al debito, tutto da trovare, dovrà tener conto anche del Sure (28,5 miliardi di prestiti) a cui l'Italia ha già

aderito e del Mes che continua a dividere la maggioranza. Anche in questi casi, il mix fra finanziamento di spese già nei

tendenziali e nuovi programmi sarà determinante per l'impatto sui saldi.



Smart working o congedo ai dipendenti se il figlio under 14
finisce in quarantena
di Aldo Bottini

Personale 10 Settembre 2020

Finisce il diritto generalizzato per i genitori, ora scatta con il periodo di isolamento

Con l’apertura delle scuole, cambiano le disposizioni in materia di smart working per i genitori con figli di età inferiore ai 14

anni.

Il 14 settembre, infatti, verrà meno il diritto generalizzato dei genitori di figli under 14, a lavorare in modalità agile. La

disposizione mirava ad agevolare la possibilità di conciliare il lavoro con la cura dei figli rimasti a casa nel periodo di chiusura

delle scuole per l’emergenza Covid-19 e le vacanze estive. Ben si comprende quindi che cessi di operare con l’inizio del nuovo

anno scolastico.

Ma la riapertura degli istituti, in questo momento, porta con sé varie incognite, tra cui l’eventualità che si verifichino casi di

positività al virus, con conseguente collocazione obbligatoria in quarantena di chi è venuto in contatto con la persona infetta.

Ecco quindi che il Dl 111/2020, in vigore da ieri, con l’articolo 5 introduce una norma che garantisce il diritto allo smart

working a un genitore, lavoratore dipendente, per tutta la durata della quarantena (o parte di essa) del figlio convivente

minore di 14 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, a seguito di contatto

verificatosi all’interno della scuola.

Il diritto può essere esercitato da uno solo dei genitori e non spetta qualora l’altro non svolga alcuna attività lavorativa.

Ovviamente la disposizione considera anche l’ipotesi che la prestazione lavorativa del lavoratore-genitore non possa essere

svolta in modalità agile. In questo caso (e – sembrerebbe – esclusivamente in questo caso) è prevista una misura alternativa:

un periodo di congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena (o a parte di esso) coperto da un’indennità a carico

Inps pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.

Questo beneficio può essere riconosciuto solo per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020, ed è in ogni caso soggetto a un

limite massimo di spesa (50 milioni di euro), raggiunto il quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande. Anche

il congedo può essere riconosciuto a un solo genitore, e non spetta se l’altro lavora in modalità agile o non lavora affatto.

Coerentemente, la fruizione del congedo da parte di un genitore preclude all’altro, per lo stesso periodo, il diritto allo smart

working. Sembra invece possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle due misure durante il periodo di

quarantena del figlio, se ne ricorrono i presupposti.

In breve

Stando alla lettera della legge (e coerentemente del resto con la sua ratio) non sembra che per il diritto allo smart working,

diversamente dalla misura alternativa del congedo, sia prevista una scadenza. Salvo ulteriori provvedimenti di proroga e

rifinanziamento del congedo, dopo il 31 dicembre 2020 e per tutto il resto dell'anno scolastico, il lavoro agile sarà dunque

l'unica possibilità per un lavoratore-genitore di far fronte alla quarantena del figlio, con possibile conseguente penalizzazione

di chi svolge mansioni incompatibili con il lavoro da remoto.

Su un piano più generale, va rilevato che entrambe le misure sono scollegate dallo stato di emergenza, che come noto termina

(allo stato attuale) il 15 ottobre. Decorsa tale data, quindi, quello previsto per la quarantena del figlio sarà l'unico caso residuo

di diritto del lavoratore allo smart working (compatibilmente con le mansioni), essendo gli altri attualmente previsti

(lavoratori disabili gravi o con un familiare disabile grave nel proprio nucleo familiare, lavoratori “fragili”) legati allo stato di

emergenza. Resta invece, in via permanente, la priorità nell'accesso al lavoro agile (laddove il datore di lavoro lo implementi)

per le madri nei tre anni successivi al congedo di maternità e ai genitori di figli disabili.
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Comuni virtuosi, la percentuale delle assunzioni possibili si
calcola sul 2018
di Gianluca Bertagna

Personale 10 Settembre 2020

La quantificazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato nelle amministrazioni che hanno un basso rapporto
tra spese di personale ed entrate correnti

L'applicazione delle nuove regole assunzionali previste dal Dm 17 marzo 2020 in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del Dl

34/2019 continua a creare problemi ai Comuni. Norme non chiarissime stanno rallentando le procedure per l'entrata di nuovo

personale e l'assenza di chiarimenti – tra cui la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della circolare esplicativa –

forniscono confini incerti. Insomma, si naviga a vista.

Vale la pena, però, di entrare nel dettaglio delle regole per i Comuni virtuosi, ovvero quegli enti che hanno un basso rapporto

tra spese di personale ed entrate correnti. Per loro esiste un meccanismo della quantificazione della capacità assunzionale a

tempo indeterminato che si basa su alcuni precisi passaggi. Questi Comuni, infatti:

• possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, per effettuare

assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un valore complessivo della stessa, rapportato alle entrate correnti, non superiore

al valore consentito applicando la soglia più bassa (regola a regime);

• per gli anni 2020/2024 l'incremento di cui sopra non può però, contestualmente, essere più alto di determinate percentuali

stabilite nella tabella 2 del Dm 17 marzo 2018, da applicare alle spese di personale del 2018;

• questo significa che si dovrà fare riferimento al valore più basso tra i due calcolati in precedenza;

• inoltre, fino al 2024 si possono utilizzare le capacità assunzionali residue nei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli

incrementi di tabella 2, ma non in deroga alla spesa massima consentita entro il valore soglia.

Per calcolare la virtuosità o meno di un comune, sembra consolidarsi l'orientamento, anche da parte delle sezioni regionali

della Corte dei conti, che richiede di prendere i dati del rendiconto cronologicamente «più vicino» al momento in cui si avviano

le assunzioni. Il principio, che è stato esplicitato nella delibera della Sezione Emilia Romagna n. 55/2020, per la verità con

riferimento al caso di un comune della fascia intermedia, è supportato da un approccio letterale al testo della norma, e sembra

perciò poter guadagnare spazi in senso generale. Quindi, se oggi un comune avesse già approvato il rendiconto del 2019, dovrà

fare riferimento a questi valori: spese di personale del 2019 da rapportare alla media delle entrate correnti 2017/2018/2019 al

netto del Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio 2019, eventualmente assestato. Questo rapporto consegnerà la

percentuale di riferimento ai fini di definire la virtuosità o meno del Comune.

Come visto sopra, però, si dovrà poi verificare anche il valore restituito dalla Tabella 2 del dm. Se questo risulta inferiore a

quello definito dal calcolo principale, ne costituisce una limitazione. Il testo del decreto è molto chiaro: «In sede di prima

applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per

assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in

misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2». Quello che è importante notare è che in questo caso non

c'è un rinvio dinamico alla spesa di personale dell'ultimo rendiconto, ma è esplicitamente detto che la base di calcolo è quella

registrata nell'anno 2018, che funge da riferimento immutabile per delineare la possibile progressione dell'incremento di

spesa. Un dettaglio importante che vale la pena sottolineare per non commettere errori.
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Superbonus 110% possibile anche per gli immobili con abusi
sanabili
di Guglielmo Saporito

Urbanistica 10 Settembre 2020

L'Agenzia delle Marche risponde ai geometri: per modesti lavori privi di titolo può bastare un'autocertficazione

Più chiari i rapporti tra bonus fiscali fino al 110% per lavori su immobili e regolarità urbanistica, grazie ad una precisazione

ottenuta dal Collegio dei geometri di Ancona. Con parere 910-1 dell'agosto 2020, l'agenzia delle Entrate delle Marche precisa

che si può ottenere il bonus per immobili sui quali siano stati effettuati precedenti modesti lavori privi di titolo

amministrativo, perché basta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e descriva

gli interventi come agevolabili.

Gli interventi liberi, che non necessitano di alcun titolo abilitativo, sono quelli descritti nel Dlgs 222 del 2016 (tabella A) e del

Dm infrastrutture 2 marzo 2018: manutenzione ordinaria, interventi per prevenire atti illeciti da parte di terzi, cablatura degli

edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, interventi finalizzati a risparmi energetici installando fonti rinnovabili di

energia, modifiche volte alla prevenzione degli infortuni domestici e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli

impianti tecnologici. Su un gradino superiore vi sono i lavori che esigono la Cila, comunicazione di inizio lavori corredata da

dichiarazione asseverata da un tecnico: con tale provvedimento si possono effettuare interventi liberi, di modesta

manutenzione straordinaria. Quindi, se si chiedono bonus fiscali su immobili che presentino in partenza opere edilizie prive di

titolo, occorre verificare se gli interventi siano di edilizia libera e se vi sia comunque conformità.

Ad esempio, secondo l'Agenzia, se l'abuso derivi solo dall'esser stato utilizzato un tipo di provvedimento diverso (una Dia

invece di una concessione edilizia), si può chiedere una sanatoria (da trasmettere poi all'Agenzia) e il bonus fiscale può essere

richiesto perché la sanatoria ha l'effetto di impedire la decadenza dai benefici fiscali. Se invece le opere abusive sono in

contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, cioè si tratta di opere non sanabili, vi è decadenza dai benefici

fiscali. L'irregolarità a sua volta ha un margine di tolleranza del 2% in altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta,

rispettando le destinazioni e gli allineamenti (articolo 49 Dpr 380 / 2001). In tale quadro, il bonus fiscale può essere chiesto

anche per immobili con abusi sanabili e fiscalmente tollerabili, basta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

indicante la data di inizio lavori, la tipologia (libera) dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento. Se

invece il bonus viene chiesto per immobili oggetto di più consistenti interventi di manutenzione straordinaria o

ristrutturazione, o con abusi superiori al 2%, è necessario risalire all'ultima situazione legittima (articolo 6 comma 1 bis Dpr

380/2001 modificato dal Dl 76/2020), rimediando a preesistenti abusi con una domanda di sanatoria, demolendo o versando

una sanzione pecuniaria.

Se vi sono abusi di particolare consistenza non dichiarati, è rischioso sovrapporvi tacitamente la richiesta di bonus fiscale: il

principio è infatti che su un edificio irregolare si possono realizzare solo le opere di manutenzione (Corte costituzionale

529/1995), mentre tutte le innovazioni e le migliorie possono essere autorizzate solamente se partono da un presupposto di

piena legittimità. A tale severità rimedia in parte la circolare Lunardi (Lavori pubblici 7 agosto 2003 numero 41714), la quale

ammette che si possano effettuare lavori edili su abusi edilizi, intervenendo anche su edifici non regolarizzati, purché prima

dei nuovi lavori sia stata chiesta una sanatoria. I lavori, in questo caso, possono iniziare (anche sfruttando il bonus), in attesa

di ottenere la sanatoria urbanistica, ma a rischio del committente.
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Dl Semplificazioni, potenziato il Durc di congruità della
manodopera
di Giampiero Falasca e Jacopo Polinari

Appalti 10 Settembre 2020

Si amplia l'ambito di applicazione ma serve un decreto ministeriale

La legge di conversione del decreto semplificazioni (il 76/2020) introduce il cosiddetto Durc di congruità, un documento che,

nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe potenziare l'azione di contrasto agli appalti illeciti e irregolari.

Questo documento servirà a verificare se l'appalto è gestito con un numero corretto di dipendenti, oppure nasconde il ricorso

al lavoro nero, attestando che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento è congrua

rispetto al valore delle attività affidate.

Non si tratta di uno strumento del tutto sconosciuto al nostro ordinamento: era già stato sperimentato nel settore edile e

nell'ambito delle norme speciali approvate per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria. Inoltre, la verifica di congruità del costo della manodopera, rimessa alla Cassa edile, è prevista anche

dall'articolo 105 del Codice appalti del 2016, ma la sua applicazione è circoscritta ai lavoratori del subappaltatore.

Con la nuova disposizione, l'obbligo di presentazione del documento viene generalizzato, nel senso che la verifica di congruità

non è più limitata solo ai contratti di subappalto. La legge non fornisce molte indicazioni sul contenuto del documento,

affidando il compito di definirne caratteristiche e la disciplina complete a un atto successivo. Infatti bisognerà attendere

l'emanazione di un decreto del ministero del Lavoro, previsto entro sessanta giorni (termine che potrebbe essere ampiamente

superato, come spesso accade nella prassi).

Tale decreto dovrà fornire indicazioni su molti aspetti rilevanti: i parametri per compiere la verifica di congruità, i soggetti

competenti a effettuare le verifiche e quelli chiamati a rilasciare i documenti (verosimilmente gli stessi competenti per il Durc

e, quindi, la Cassa edile per i lavori e gli enti previdenziali per i servizi e le forniture, ove applicabile).

Il provvedimento dovrà, inoltre, chiarire se l'obbligo di Durc di congruità si applica solo ai lavori o si estende anche a servizi e

forniture, come sembra emergere dal riferimento allo «specifico intervento» e dal mancato richiamo alla Cassa edile e dovrà

coordinare la nuova disciplina generale con quella preesistente.

Infine, il nuovo obbligo sembra sfuggire al regime transitorio che riguarda altre norme sugli appalti, essendo previsto in forma

generale e senza scadenza, ma non è immediatamente vigente: sarà applicabile solo per le procedure di gara successive

all'approvazione del Dm.
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Dl Semplificazioni, un'irregolarità presunta è sufficiente per
escludere le imprese dagli appalti
di Antonio Iorio e Giuseppe Latour

Appalti 10 Settembre 2020

Confermata la norma che punisce le irregolarità fiscali non definitive

Esclusione dalle gare per le imprese che hanno debiti con il fisco ancora provvisori. E, addirittura, nel caso di accertamenti

fondati su sole presunzioni, basati magari solo su scostamenti di tipo teorico. È questo il nuovo meccanismo introdotto dal

decreto semplificazioni (Dl 76/2020, in vigore dal 17 luglio) che, dopo la conversione alla Camera, si prepara a diventare

definitivo. Creando moltissimi problemi a tutti gli operatori economici.

Nonostante gli emendamenti presentati in Parlamento, infatti, non è stato possibile modificare la norma e renderla più

sostenibile per chi partecipa abitualmente a gare pubbliche. Tanto che iniziano già ad arrivare segnalazioni di certificati di

regolarità fiscale nei quali l'agenzia riporta anche gli accertamenti non definitivi a carico delle imprese.

La norma riconosce alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di escludere gli operatori economici dalle gare, nel caso in

cui vengano a conoscenza e siano in grado di dimostrare che l'impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi

previdenziali. Non serve un accertamento definitivo, ma è sufficiente che questo mancato pagamento superi i 5mila euro. In

sostanza, diventa possibile escludere imprese con debiti ancora provvisori.

Di fatto, questo sistema rischia poi di istituire una sorta di tassa sulle gare. Perché, come spiegano anche dall'Ance – che parla

di disposizione fortemente negativa -, «l'unica possibilità per l'operatore di non essere escluso dalla procedura di gara è il

pagamento integrale (o della prima rata, in caso di rateizzazione) della cartella di pagamento, prima della scadenza del

termine di presentazione della domanda di partecipazione» (si veda anche il pezzo al lato).

C'è, poi, da considerare che nel sistema italiano sono utilizzati quasi sempre accertamenti di tipo presuntivo. «Si tratta –

dicono ancora dall'Ance - di strumenti accertativi utilizzabili senza particolari oneri probatori a carico dell'amministrazione

finanziaria, per cui, il più delle volte, si rilevano infondati e successivamente annullati».

Si pensi a tutte le ipotesi in cui, ad esempio, per la quantificazione dei maggiori ricavi i verificatori applicano percentuali di

ricarico esagerate o prive di riscontro concreto nella realtà. Si giunge, così, a contestazioni anche molto elevate di asserite

somme sottratte al fisco che tuttavia il contribuente non ha mai evaso.

Spesso, poi, gli uffici formulano contestazioni nei più svariati settori impositivi solo perché ritengono che il valore normale dei

beni ceduti sia inferiore a quello di mercato.

Spesso si assiste - ad esempio - a contestazioni alle imprese immobiliari di maggiori ricavi perché un appartamento è stato

venduto considerando un certo valore al metro quadro e altri invece con prezzi differenti e non si tiene conto della differente

tipologia dell'immobile, dell'esposizione diversa, delle finiture, quasi pretendendo che l'impresa venda sempre e comunque

allo stesso prezzo.

In questi casi è sintomatica della consapevolezza degli stessi uffici di aver esagerato nelle contestazioni, la circostanza che la

stessa agenzia delle Entrate, in occasione dell'eventuale procedimento di adesione, sia disponibile ad abbattere anche

sensibilmente la propria iniziale pretesa, solo a condizione però che il contribuente aderisca alla proposta.

Vi sono poi tutte le contestazioni sulle fatture soggettivamente inesistenti, dove viene richiesta l'Iva sugli acquisti perché,

secondo i verificatori, il contribuente si sarebbe dovuto accorgere che il proprio fornitore non rispettava gli obblighi fiscali,

senza considerare che non ha tratto alcun beneficio da questi illeciti (avendo pagato l'Iva al fornitore) e che per scoprirlo la GdF

o l'agenzia delle Entrate ci ha impiegato degli anni.

Da ultimo, occorre considerare che, a parte la dubbia legittimità della idoneità di simili accertamenti per l'esclusione dalla gara,
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si rischia, seriamente, di coinvolgere i funzionari del fisco in azioni risarcitorie, se per queste contestazioni (poi dichiarate

infondate) l'impresa venga esclusa dalla gara.
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Interdittiva antimafia, il giudice che «parcellizza» i fatti rischia
di non fermare il crimine
di Massimo Frontera

Appalti 10 Settembre 2020

La III sezione del Consiglio di Stato ribalta una sentenza del Tar che sottovaluta il quadro indiziario fornito dalle forze
dell'ordine

Quando il giudice valuta in modo «atomistico» gli elementi indiziari alla base dell'interdittiva antimafia rischia di perdere di

vista la pericolosità evidenziata dal quadro complessivo ricostruito dalle forze dell'ordine, vanificando uno strumento molto

potente e incisivo come appunto l'interdittiva. Nella pronuncia del Consiglio di Stato, di riforma di una sentenza del Tar

Umbria, i giudici della III sezione - con la pronuncia n.5416/2020, pubblicata il 9 settembre - ribadiscono i principi

fondamentali dello strumento dell'interdittiva e richiamano severamente il primo giudice a una corretta e approfondita

valutazione degli elementi alla base dell'atto prefettizio. Il Tar Umbria, dice in sostanza il giudice di secondo grado, ha preso

una decisione a valle di un esame superficiale in cui vengono ignorate o sottovalutate le più basilari indicazioni di una

giurisprudenza «granitica», oltre che abbondante. 

Il caso di specie riguarda una interdittiva emessa dalla prefettura di Perugia (ad aprile 2019) nei confronti di un operatore

economico a seguito di «plurimi elementi raccolti dalle Forze di Polizia e dalla Dia che avrebbero permesso di dedurre una

contiguità della società ad ambienti legati alla criminalità organizzata». Più esattamente, le indagini hanno dimostrato che il

legale rappresentante della società, legato a una costa della ‘ndrangheta, ha evitato, nel 2011 il licenziamento di un dipendente

appartenere alla criminalità crotonese, poi effettivamente licenziato solo nel 2017. Inoltre, «molteplici dipendenti della società

... sono risultati coinvolti, alcuni arrestati e poi processati, per reati di rilievo sotto il profilo antimafia».

L'impresa ha impugnato al Tar Umbria l'interdittiva prefettizia con la motivazione che i fatti sarebbero «risalenti». I giudici del

Tar hanno accolto la domanda di sospensione cautelare, emettendo una apposita ordinanza. All'appello cautelare, proposto

dalle amministrazioni, il Consiglio di Stato (Sezione III) ha risposto respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado. 

Poi è arrivata la sentenza del Tar Umbria che, in coerenza con la precedente sospensiva, ha accolto la domanda di

annullamento dell'interdittiva. I giudici del Tar hanno ritenuto che i fatti fossero appunto «risalenti», riguardassero lavoratori

non più alle dipendenze della società e dunque, carenti «dei requisiti di attualità e concretezza, necessari ai fini dell'azione del

provvedimento prefettizio». Un'altra motivazione è che il reato addebitato a un consigliere di amministrazione «non sarebbe

ricompreso nella casistica» del codice antimafia (art. 84, comma 4, Dlgs n.159/2011) e «pertanto, sarebbe insuscettibile di

assurgere ad elemento indiziario del pericolo di infiltrazione mafiosa». Peraltro, il Tar ha dichiarato il difetto di legittimazione

passiva, tra gli altri, del ministero dell'Interno. Le amministrazioni, incluso il ministero dell'Interno, hanno presentato appello.

Per prima cosa il Consiglio di Stato sottolinea "con la penna blu" una decisione che suona in realtà stravagante: il difetto di

legittimazione attribuito al ministero dell'Interno. Palazzo Spada dimostra abbastanza facilmente «l'erroneità

dell'affermazione del giudice di primo grado atteso che il Ministero dell'Interno non è soggetto diverso dalla Prefettura, che è

una sua articolazione periferica». Venendo al merito, «il primo giudice - secondo il Tar - ha valutato l'impianto istruttorio

sommariamente, dando rilevanza a singoli elementi che non solo non sempre corrispondono alla realtà fattuale ma che, se

visti in un'ottica globale e complessiva - che necessariamente deve connotare lo scrutinio del provvedimento interdittivo -,

fanno certamente presumere, secondo la logica del "più probabile che non", che l'attività della -omissis- sia contaminata dalla
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‘ndrangheta crotonese». 

Tra le righe si legge una doppia accusa di leggerezza e miopia dovuta (come afferma la sentenza) a una «indebita

parcellizzazione del quadro indiziario a fondamento dell'interdittiva». Dopo aver descritto la natura atipica dell'interdittiva e la

sua funzione cautelare e preventiva, i giudici affondano un altro colpo sulla sentenza del Tar. Oltre a non guardare il quadro

indiziario complessivo, i giudici hanno sbagliato anche nel valutare i singoli fatti, anche recenti. Per esempio, il dipendente,

risultato collegato alla criminalità organizzata fin dal 2011, è stato licenziato solo nel 2017 «ed è quindi ampiamente tardivo

avendo la società -omissis- deciso di conservare, tra i propri collaboratori, due soggetti controindicati proprio per la pressione

dell'esponente mafioso sul responsabile della società, a "protezione" (secondo le regole delle mafie) dei due dipendenti». 

Inoltre «la sentenza (del Tar, ndr) ha del tutto omesso di considerare la posizione di altri dipendenti, ben evidenziata nella sua

criticità dell'interdittiva». Uno è stato condannato per vari reati come «ricettazione, estorsione, furto continuato, ricettazione

continuata», un altro è stato condannato nel novembre del 2016 «per i reati di rapina e estorsione con circostanza aggravante

dell'utilizzo del metodo mafioso». «Si tratta di dipendenti gravati da condanne penali il cui peso, contrariamente a quanto

affermato dall'appellata, non è stato affatto "esageratamente" valutato, e rimasti alle dipendenze della società appellata sino al

2017». 

Dunque - primo errore - «non risponde al vero che tutti i fatti individuati dal Prefetto fossero risalenti nel tempo». Ma

soprattutto - secondo errore - se anche i fatti fossero stati risalenti il quadro indiziario avrebbe ampiamente motivato

l'interdittiva. Infatti, «seppure lo fossero stati (risalenti, i fatti, ndr), avrebbe trovato applicazione la giurisprudenza della

Sezione (2 gennaio 2020, n. 2; 2 maggio 2019, n. 2855) secondo cui i fatti sui quali si fonda l'interdittiva antimafia possono

anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa

ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata». «Infatti - ricordano i giudici

della III sezione del Consiglio di Stato - il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito

dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né

l'inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l'irrilevanza della risalenza

dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi

positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla

fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità».
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Superbonus 110%, dalle case antisismiche alle villette a schiera:
i nuovi chiarimenti delle Entrate
di Mauro Salerno

Urbanistica 09 Settembre 2020

Pubblicati quattro «interpelli» con le risposte ai dubbi dei contribuenti anche sugli edifici concessi in comodato o in stato
di degrado

Il superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici può essere usato

per acquistare case interamente ristrutturate dalle imprese, per mettere a posto edifici «collabenti» (cioè in degrado e allo stato

non abitabili); per effettuare lavori su villette a schiera con ingresso indipendente e anche per aprire un cantiere in un

appartamento concesso in comodato d'uso. Sono i quattro nuovi chiarimenti che arrivano direttamente dall'Agenzia delle

Entrate sul superbonus del 110% grazie alla pubblicazione delle risposte ad altrettante richieste di parere («interpelli»)

avanzate dai contribuenti. Le interpretazioni sono contenute negli interpelli n. 325 (acquisto di case antisismiche), n. 326

(interventi su edifici collabenti), n.327 (immobile in comodato d'uso) e n.328 (villette a schiera), tutti pubblicati oggi

dall'Agenzia.

Acquisto case antisismiche con sconto o cessione 

Il primo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'acquisto di un edificio ristrutturato da un'impresa, tramite

demolizione e ricostruzione, con miglioramento della classe di resistenza al sisma. L'acquirente che aveva firmato un

preliminare per l'acquisto della casa in costruzione ad aprile 2018 e che dovrebbe vedersi la casa consegnata entro il prossimo

ottobre chiede di poter usufruire del superbonus del 110% per le spese di acquisto. L'Agenzia dell'Entrate dà l'ok per le spese

sostenute da luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, perché «il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti

delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio

sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di

interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o

ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori,provvedano alla successiva rivendita».

Ok anche allo sconto in fattura o alla cessione del credito fiscale a soggetti diversi dall'impresa, a patto di corredare la richiesta

con il visto di conformità rilasciato da un professionista o da un Caf sulla documentazione e con l'asseverazione di un tecnico

sulla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Quanto alla possibilità di obbligare l'impresa

venditrice a riconoscere lo sconto in fattura l'Agenzia ricorda che è necessario trovare un accordo perché «l'opzione in

questione è esercitata dal contribuente che sostiene le spese "d'intesa con il fornitore", rientrando tale intesa nelle ordinarie

dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali». Nell'accordo, chiarisce sempre l'Agenzia, è possibile optare

anche per uno sconto parziale da parte dell'impresa, con detrazione al 110% della spesa rimasta o cessione del credito ad altri

soggetti (inclusi banche e altri intermediari finanziari) per la parte rimanente.

Superbonus anche per sistemare edifici in degrado 

Il superbonus può essere usato anche per riqualificare edifici in degrado, i cosiddetti fabbricati «collabenti». Il chiarimento

dell'Agenzia delle Entrate arriva con l'interpello n. 326 pubblicato oggi. La richiesta di parere arriva da un contribuente

intenzionato a riqualificare e accorpare all'abitazione principale un fabbricato attiguo allo stato non abitabile perché in

condizioni di abbandono. Le Entrate danno l'ok ricordando che l'agevolazione introdotta dal decreto Rilancio viene

riconosciuta «anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità

collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi

di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti,trattandosi di manufatti già costruiti e individuati

catastalmente». Restano però i limiti propri delle detrazioni ordinarie: quindi, per avere il superbonus nella versione “eco”,

occorre che il rudere sia comunque dotato di impianto di riscaldamento, negli ambienti oggetto dei lavori agevolati.

In breve
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Sì ai cantieri negli immobili in comodato d'uso 

L'Agenzia delle Entrate dà l'ok anche alla possibilità di eseguire lavori in regime agevolato da parte di chi detiene un immobile

in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito. Per accedere al bonus, ricorda l'Agenzia al contribuente intenzionato a

sostituire un generatore di calore con un impianto a pompa di calore, basta «detenere l'immobile oggetto dell'intervento in

base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto

avvio». In particolare, viene ricordato, «i soggetti beneficiari devono detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione,

anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte

del proprietario». Serve un atto registrato, altrimenti si perde il diritto alla detrazione «anche se si provvede alla successiva

regolarizzazione».

Villette a schiera come edifici unifamiliari 

Le villette a schiera dotate di un ingresso indipendente sono equiparate agli edifici unifamiliari e quindi possono beneficiare

del superbonus del 110%. Il chiarimento è oggetto dell'interpello n. 328 pubblicato oggi e risponde positivamente a un quesito

che si sono posti sicuramente molti contribuenti. Sul punto l'Agenzia chiarisce che «per edificio unifamiliare si intende

un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi

dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare». Dunque vi rientrano sicuramente le villette a schiera

dotate di queste caratteristiche «a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno

parte sia costituito o meno in condominio». Il nuovo bonus però non può essere utilizzato per la tinteggiatura della facciata,

come si chiedeva nell'interpello, perché l'intervento non rientra tra i lavori agevolati dal superbonus. In questo caso si deve

fare riferimento al bonus facciate con sconto fiscale "limitato" al 90 per cento.

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/09/10/Interpello_327.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/35967203
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Superbonus 110%: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti ad ampio raggio

10/09/2020

Superbonus 110%: nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico
(Asseverazioni e Requisiti minimi) ma con un quadro normativo ormai chiaro e definito, sono sempre di più le domande che riguardano la possibilità
di fruire della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) per questo o quell'intervento.

Detrazioni fiscali in edilizia: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Con l'avvento delle detrazioni fiscali in edilizia (bonus casa, ecobonus, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, bonus mobili, superbonus) sono
cresciute esponenzialmente le proposte di interpello dei contribuenti e di contro le risposte dell'Agenzia delle Entrate che giornalmente nella sezione
"Risposte alle istanze di interpello" pubblica utili chiarimenti che entrano nel dettaglio di molte casistiche particolari non contemplate o poco specificate
dalla normativa.

Superbonus 110%: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti ad ampio raggio
Nella giornata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'interessante rassegna di risposte che riguardano il superbonus e nel dettaglio:

l'acquisto di case antisimiche;
le unità collabenti;
gli immobili in comodato d'uso gratuito;
le villette a schiera.

Di seguito le risposte dell'Agenzia delle Entrate:

Risposta Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 325
Superbonus - detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche - Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63 - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Risposta Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 326
Superbonus - interventi realizzati su "unità collabenti" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Risposta Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 327
Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Risposta Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 328
Superbonus - Interventi realizzati su "villetta a schiera" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Decreto Semplificazioni: Le modifiche al Codice dei contratti dalla A alla Z

10/09/2020

La Camera dei Deputati ha votato ieri, con 291 voti favorevoli e 207 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza
emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale nel testo delle Commissioni,
identico a quello approvato dal Senato.

Gli articoli che modificano il Codice dei contratti
Entrerà in vigore non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale“ nel testo definivo convertito dalla legge di conversione approvata definitivamente che contiene al Titolo I, Capo I,
negli articoli dall’1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici". Ecco il dettaglio dei 13 articoli:

l’articolo 1 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei
contratti pubblici sotto soglia”;
l’articolo 2 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”;
l’articolo 2-bis rubricato “Raggruppamenti temporanei di imprese)”;
l’articolo 2-ter rubricato “Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
l’articolo 3 rubricato “Verifiche antimafia e protocolli di legalità”;
l’articolo 4 rubricato “Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali”;
l’articolo 4-bis rubricato “Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario”;
l’articolo 5 rubricato “Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica”;
l’articolo 6 rubricato “Collegio consultivo tecnico”;
l’articolo 7 rubricato “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”;
l’articolo 8 rubricato “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”;
l’articolo 8-bis rubricato “Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria”;

l’articolo 9 rubricato “Misure in materia di Commissari straordinari”.

In verità, in parecchi casi non si tratta di modifiche strutturali al Codice dei contratti ma di modifiche a tempo e di dettaglio, il tutto per superare le
difficoltà dovute a punti di vista diametralmente opposti delle due anime dell’attuale Governo su molti dei contenuti del D.Lgs. n. 50/2016 e sulle possibili
modifiche.

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: le modifiche dalla A alla Z
Di seguito un dettagliato approfondimento su tutte le modifiche dalla A alla Z apportate sia in via provvisoria che definitiva al Codice dei contratti.

Agevolazioni e benefici economici (art. 3, co. 1)

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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Il comma 1 dell’articolo 3, al fine di sostenere e rilanciare il sistema economico, afferma sussistere - fino al 31 dicembre 2021 (il termine originario del
31 luglio 2021 è stato infatti posticipato di 5 mesi dal Senato) - una situazione di urgenza che, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del Codice antimafia (d.lgs. n.
159 del 2011), consente alle pubbliche amministrazioni di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici, comunque denominati (erogazioni,
contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della
stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale. I benefici sono erogati sotto condizione risolutiva: ciò comporta
che laddove dovesse sopraggiungere una interdittiva antimafia, i benefici dovrebbero essere restituiti. La disposizione fa salve le misure analoghe già
introdotte dai provvedimenti d’urgenza emanati per far fronte all’emergenza Covid-19.

Aggiudicazione gare - Accelerazione (art. 8, co. 2 e 3)
Il comma 2 dell’art. 8 prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio
2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedono all’adozione dell’eventualeprovvedimento di aggiudicazione
entro la data del 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge Cura Italia in materia di sospensione dei termini.

In base al comma 3, le stazioni appaltanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi-quadro, che
siano efficaci alla data di entrata in vigore del decreto ovvero all’esecuzione degli stessi.

Antimafia - Verifiche e protocolli di legalità (art. 3, co. 2 e 4)
Il comma 2 - sempre fino al 31 dicembre 2021, a seguito della modifica approvata dal Senato - consente di stipulare, approvare o autorizzare contratti
e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria.

L’informativa liberatoria dovrà essere rilasciata a seguito della mera consultazionedelle banche dati, anche laddove da tale consultazione dovesse emergere
che il soggetto non è censito. Potrà evidentemente essere negata - con conseguente rilascio dell’interdittiva antimafia - solo se a seguito della consultazione
della banca dati dovessero emergere i provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione (di cui all’art. 67 del Codice) o un tentativo di
infiltrazione mafiosa desumibile dall’applicazione di misure cautelari o da una condanna per specifici delitti, dalla proposta di applicazione di una misura
di prevenzione, o dall’omessa denuncia di un reato di concussione o estorsione da parte di un soggetto per il quale è pendente l’applicazione di una misura
di prevenzione (di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), b) e c), del Codice).

L’informativa provvisoria consente la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione dei contratti e subcontratti che saranno però sottoposti a condizione
risolutiva.

In base al comma 4, infatti, laddove dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione interdittiva antimafia, i contrattisarebbero risolti di
diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite.

Appalto integrato (art. 8, co. 7, lett. a)
Il comma 7, lettera a), proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14
giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione
europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2021 (in
luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei
contratti pubblici:

art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e
forniture. Tale comma 4 prevede che, qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia(ferme restando le facilitazioni
previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), esso proceda secondo una delle seguenti modalità:

ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il
divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art.
78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante.

Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co. 5, lett. b)
La lettera b) dell’articolo 8, comma 5 modifica la disciplina dei motivi di esclusione recata dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Si prevede una
novella all'art. 80 del codice, il quale disciplina l'esclusione dell'operatore da parte della stazione appaltante in presenza delle irregolarità ivi indicate.

Il comma 4 dell'articolo 80 disciplina i casi di esclusione per gravi violazioni (definitivamente accertate in quanto contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione) commesse dall'operatore economico concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
o di contributi previdenziali. La disposizione riscrive il quinto periodo del comma.
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Integrando tale previsione, la novella consente alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a
conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una
grave violazione.

Centrali di committenza - sospensione (art. 8, co. 5, lett. a e co. 7, lett. a)
Il comma 7, lettera a) dell’articolo 8, proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre
2021 (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trovano applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 37, comma
4 del Codice dei contratti pubblici che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori,
servizi e forniture. Tale comma 4 prevede che, qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni
previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), esso proceda secondo una delle seguenti modalità:

ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza
nelle forme previste dall'ordinamento;
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

La lettera a) del comma 5, modifica l'art. 38 del Codice dei contratti pubblici dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza. Il comma 1 di tale art. 38 prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti
qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e
complessità del contratto e per fasce d'importo.

Con la modifica in esame è stato espunto il riferimento nel testo agli "ambiti di attività" in relazione al conseguimento della qualificazione.

Collegio consultivo tecnico (art. 6)
L'articolo 6, modificato dal Senato, prevede, fino al 31 dicembre 2021, (mentre il testo originario del decreto indica il termine temporale del 31 luglio
2021), la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o
superiore alle soglie di rilevanza europea: questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data,
ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera
pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

Commissari straordinari (art. 9)
L’articolo 9, secondo le integrazioni approvate durante l'esame al Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate:

alla revisione, all’ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto “sblocca cantieri” (comma 1);
alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma
2);
all’attribuzione dei poteri dei commissari “sblocca cantieri” a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate
(comma 3).

Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).

Commissione giudicatrice (art. 8, comma 7, lett. a)
L’articolo 8, comma 7, lettera a), proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decretolegge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre
2021 (in luogo del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, comma 3, quarto
periodo del Codice dei contratti, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene
precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante.

Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione
Calabria (art. 8-bis)
L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, prevede una modifica di alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture - relativi
all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Crisi di impresa (art. 5, co. 4)
Con il comma 4 dell’articolo 5 è previsto che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza
dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire
con il soggetto designato - né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato ove in possesso dei requisiti adeguati
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ai lavori ancora da realizzare, secondo l'aggiunta del Senato - la stazione appaltante dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, previo parere del
collegio consultivo tecnico, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici . La risoluzione opera di diritto.

La disposizione in esame prevede tuttavia ciò avvenga "salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere" del
collegio consuntivo 'possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto'.

La stazione appaltante provvede secondo una delle seguenti modalità:

procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società
pubbliche;
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle medesime
condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;
propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento
dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri).

Deroghe dibattito pubblico (art. 8, co. 6-bis)
L'articolo 8, comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni
possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi
di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici. La disposizione
prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

In dettaglio, il nuovo comma 6-bis, prevede - in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter
autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio –
che sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito
pubblico, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate. In tal caso si consente quindi alle
medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi
progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal codice dei contratti pubblici. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni
ritengano le suddette opere di 'particolare interesse pubblico e rilevanza sociale'.

Durc (art. 8, co. 10)
Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dalla
legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC -
oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione
del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente
decreto-legge.

Emergenza Covid-19 - Appalti in deroga (art. 2, co. 4)
Con l’articolo 2, comma 4 vengono stabilite disposizioni di deroga alla normativa vigente (fatti salvi i profili specificati) in relazione sia ai casi previsti
dal comma 3 sia ad una ampia serie di settori espressamente elencati, quali:

edilizia scolastica e universitaria
edilizia sanitaria e - come specificato dal Senato - 'giudiziaria e penitenziaria' (il testo originario faceva riferimento all'edilizia carceraria)
infrastrutture per la sicurezza pubblica
nonché - secondo una modifica del Senato - per infrastrutture per attività di ricerca scientifica
trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di
programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti
nonché - secondo altra modifica del Senato - gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima(PNIEC), mentre il
testo originario faceva, invece, riferimento agli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica;
e per i contratti relativi o collegati ad essi, 'per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame'.

Con una modifica del Senato, è stata aggiunta la previsione che tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza
degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia
specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7, lettera c)
L’articolo 8, comma 7, lettera c) proroga il termine di cui all'art. 1, comma 3, del DL n. 32 del 2019.

Tale comma 3, come modificato, prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020), trovi applicazione
la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori -
limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti.
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Resta fermo - ai sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si
indice la gara.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del
rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe
dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Ferrovie dello Stato (art. 2-ter)
L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2021, alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le
altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e ad Anas di avvalersi dei contratti, anche Accordi-quadro, stipulati dalle Società del
Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali

Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento
(art. 7, co. 7-bis e 7-ter)
Nel corso dell’esame al Senato, sono stati introdotti nell'articolo 7 i commi 7-bis e 7-ter.

Il comma 7-bis istituisce, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, un
Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022.

Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fondo per la prosecuzione delle opere (art. 7)
L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e
tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione, l’istituzione, a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), che non può essere
utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l’anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e,
per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l’assegnazione e l’erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti. Si istituisce poi un
Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2022.

Garanzia provvisoria (art. 1, co. 4)
Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal
codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le
indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è
comunque dimezzato.

Gare in corso (art. 8, co. 1)
Con l’articolo 8, comma 1 è previsto che, relativamente alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o
avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more - in base a quanto previsto con una modifica del
Senato - della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura (lett. a).

Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi,
nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lett. b). In relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c). Si stabilisce la possibilità
di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di
programmazione già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (in base ad una modifica del Senato, anziché dall'entrata in vigore
del decreto) (lett. d).

Inadempimento controparte e sospensione dei lavori (art. 5, co. 6)
Con il comma 6 dell’articolo 5 è disposto che - fatta salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1 dello stesso articolo 5 - le parti
non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le
prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera.
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Si dettano criteri per la valutazione in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito; a tal fine il giudice tiene conto:

delle "probabili conseguenze" del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi
nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera
inoltre, in base alla norma, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore
economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera.

In ogni caso, si stabilisce per legge che l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non
può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.

Incidenza della manodopera (art. 8, co. 10-bis)
Il comma 10-bis dell’articolo 8, introdotto dal Senato, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del
201613) - che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento.
La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte salve le procedure i cui bandi
o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Lavori in corso (art. 8, co. 4)
Il comma 4 dell’articolo 8 reca disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Vengono disciplinati gli obblighi del direttore dei lavori, il quale adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL).
Segnaliamo che ciò avviene anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

In relazione alla scansione temporale, si prevede che:

il SAL della direzione lavori sia fatto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
il certificato di pagamento venga emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione del SAL;
il pagamento venga poi effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

Sono riconosciuti - a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario,
utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta - i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento. Ciò in attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria
da Covid-19 (lett. b).

Si richiamano in tal senso le norme sulle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge n. 6 del 2020 -
ora abrogati - e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

Liquidità microimprese, piccole e medie imprese) (art. 1, co. 5-ter)
Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì anche alle procedure per
l'affidamento della gestione difondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.

Parere Consiglio superiore lavori pubblici (art. 8, co. 7, lett. d)
L’articolo 8, coma 7, lettera d), riscrive l'art. 1, comma 7, del DL n. 32 del 2019. La nuova formulazione prevede la deroga, sino al 31 dicembre 2021,
delle disposizioni recate dall'art. 215, comma 3, del Codice. Si prevede, secondo la novella:

che siano sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (ex art. 215, co. 3, del Codice) i soli progetti di fattibilità
tecnica ed economica di competenza statale (o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato), di importo pari o superiore a 100 milioni;
che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere sia reso dai comitati tecnici amministrativi (C.T.A) presso i Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche;
che per i lavori pubblici inferiori a 50 milioni si prescinda dal parere ex art. 215, co. 3.

Polizze assicurative (art. 8, co. 5, lett. c)
L’articolo 8, co. 5, lettera c) modifica l'art. 83 del Codice. Il comma 4 dell'art. 83 prevede che, per gli appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti,
nel bando di gara, possano richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Il nuovo comma 5-ter, inserito dalla
norma in esame, prevede che tale valutazione sia condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già
posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni
appaltanti possono richiedere che, a corredo dell’offerta, sia documentato l’impegno dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza
assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.

Processo amministrativo (art. 4, co. 4)
Il comma 4 modifica l’art. 120 c.p.a. che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici - modificandone i commi 6 (lett. a) e 9
(lett. c).
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Project financing (art. 8, co. 5, lett. d)
Con una modifica all'art. 183 in materia di finanza di progetto, si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici,
proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da
diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Si prevede, quindi, che il progetto di fattibilità eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già
presente.

Pubblicazione atti di gara (art. 2, co. 6)
Il comma 6 dell’articolo 2 prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi dello stesso articolo, e del relativo
aggiornamento degli atti, sui rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» con applicazione della disciplina di cui al
decreto legislativo n. 33 del 2013. Nella medesima sezione, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del codice in materia
di trasparenza.

Pubblicazione avvisi risultati procedura (art. 1, co. 5-bis)
Con il comma 5-bis è introdotta una modifica all’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in cui è precisato che la
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 2-bis)
Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto dal Senato, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto possono partecipare
gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.

Relazione al Governo ed al Parlamento (art. 8, co. 7, lett. b)
L’articolo 8, comma 7, lettera b) proroga il termine di cui all'art. 1, comma 2, del DL n. 32 del 2019. Esso prevede che entro il 30 novembre 2021 (in
luogo del 30 novembre 2020) il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensionerecata dal D.L. 32, qui sopra sunteggiata, al
fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Responsabile unico del procedimento (art. 2, co. 5)
Con il comma 5 dell’articolo 2, è disposto che per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimentoche, con propria
determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione delcontratto, anche in corso d’opera.

Ricorsi (art. 4, co. 2 e 3)
Con il comma 2 dell'articolo 4 è disposta l'applicazione del comma 2 dell’articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104
del 2010 di seguito c.p.a.) in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto qui in
conversione (si rinvia alle relative schede di lettura), qualora rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 119, comma 1, lettera a), c.p.a.

Il comma 3 interviene in materia di contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di rilancio delineato dal Governo. In particolare, in caso di
impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ex art. 35 del codice dei contratti
pubblici) la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di
contenimento (art. 2, comma 3 del d.l. in esame) il comma 3 dell'articolo in esame dispone l'applicazione dell'intero articolo 125 c.p.a. (estendendo quindi
non solo la previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare, ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in
seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione).

Ritardi nell’avvio e nell’esecuzione dell’opera (art. 5, comma 5)
Con il comma 5 dell’articolo 5 è stabilito che le disposizioni del comma 4 (vedi Crisi d’impresa) si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o
dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 della norma, che abbia una durata di compiuta realizzazione per un numero
di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno
previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolare a decorrere dall’entrata in vigore del decreto in esame.

Servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario (art. 4-bis)
L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, pone alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione
di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.

Soprasoglia - Procedura negoziata per gli appalti emergenza Covid-19 (art. 2, co.
3)



8/11

Il comma 3 dell’articolo 2 detta norme per il ricorso alla procedura negoziata per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, per opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Si tratta
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara rispettivamente previste per i settori ordinari e per i settori speciali.

Si stabilisce che essa può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi
della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate - i termini,
anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Con modifica del Senato, è stato previsto che il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza avviene previa pubblicazione dell'avviso di
indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione.

La disposizione indica, quale presupposto dell'adozione di tale modulo procedimentale nella fattispecie in esame, il criterio della 'misura strettamente
necessaria', a sua volta collegato alla impossibilità di rispettare i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie.

Ricordiamo che l'articolo 63 del codice disciplina i casi di uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

L'art. 125 del Codice norma invece l'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara nei settori speciali.

Con una modifica introdotta dal Senato, viene aggiunta la previsione che la procedura negoziata (di cui all'articolo 63 del codice, per i settori ordinari,
e di cui all'articolo 125, per i settori speciali) può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi
industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello
stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 252-bis del codice dell'ambiente, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la
riconversione industriale.

Soprasoglia - Consegna in via d’urgenza (art. 2, co. 2)
Con il comma 2 dell’articolo 2 è previsto - salvo quanto previsto al successivo comma 3 - che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza europea mediante la procedura aperta, ristretta o - previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla
legge - la procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari sia per i settori speciali, ovvero, in base a quanto previsto con una modifica
del Senato, anche mediante il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del codice.

In base alla previsione recata nel decreto-legge, si tratta della procedura competitiva con negoziazione, di cui:

per i settori ordinari, agli articoli 61 e 62 del codice;
per i settori speciali, agli articoli 123 e 124 del codice.

Soprasoglia - Tempi affidamento (art. 2, co. 1)
Il comma 1 dell’articolo 2 definisce l'ambito applicativo della disposizione, prevedendo che essa reca le procedure di affidamento e la disciplina
dell’esecuzione dei contratti in relazione per le fattispecie in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 31 dicembre 2021, termine temporale oggetto di estensione con una modifica delSenato (rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario
del decreto).

In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.
Sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il mancato rispetto dei termini in parola, nonché la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso:

possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale
qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzionedel contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

La disposizione ricalca quanto in tal senso previsto anche dall'articolo 1, co. 1, in materia di contratti pubblici sotto soglia.

Si indica il fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Sospensione dei lavori (art. 5, co. 1, 2 e 3)
Il comma 1 dell’articolo 5 reca disposizioni in relazione alle ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, indicandole in modo
specifico in un'ottica di limitazione di tali possibilità di sospendere dell’esecuzione delle opere pubbliche.

Nel dettaglio, si prevede che, fino al 31 dicembre 2021 - secondo quanto previsto dal Senato con una modifica che estende l'arco temporale di
applicazione della disposizione (mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva fino al 31 luglio 2021) - in deroga all’articolo 107 del codice dei
contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
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superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire - esclusivamente per iltempo strettamente necessario al loro superamento - per le
seguenti ragioni:

cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate
per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali
non vi è accordo tra le parti;
gravi ragioni di pubblico interesse.

Le disposizioni in esame operano in deroga all'art. 107 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, il quale riconduce la
possibilità di sospensione dei lavori alle seguenti fattispecie:

il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1);
il RUP può disporre la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti (comma 2);
si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, qualora, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori; l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili (comma 4);
sospensioni totali o parziali dei lavori possono essere disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4(comma
6).

Al comma 2, è precisato che la sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Si dispongono diverse modalità di gestire
le fattispecie contemplate dalla disposizione, in materia di sospensione:

nelle ipotesi inerenti sospensioni per cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea - previste dal comma 1, lettera a) - la norma
specifica che si provvede ai sensi del comma 4 in materia di risoluzione di diritto del contratto e conseguente scelta delle modalità di prosecuzione;
nelle ipotesi invece inerenti gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o di pubblico interesse - previste dal comma 1, lettere b) e d) della
norma - la norma prevede che le stazioni appaltanti provvedono su determinazione del collegio consultivo tecnico, organo previsto del decreto in
esame, con funzione di dirimere le questioni che insorgano nell'esecuzione dell'opera, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge. Si
prevede il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio consultivo tecnico della sospensione dei lavori, e di successivi dieci
giorni per autorizzare la prosecuzione dei lavori.

Viene fatto salvo il caso di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. Inoltre, la norma riporta che la
prosecuzione dei lavori è autorizzata 'nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati'.

Nel comma 3, nelle ipotesi di sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico (previste dal comma 1, lettera c), è precisato che il collegio consultivo
tecnico - entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla - adotta
una determinazione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori; indica inoltre le modalità, tra quelle indicate al
successivo comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. In base alla
norma, la stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Sottosoglia - Procedure semplificate e massimo ribasso (art. 1, co. 2 e 3)
Nel comma 2 dell’articolo 1 sono stabilite le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Si prevede, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro(lett. a). Si prevede poi (lettera b) la
procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ovvero di un numero
superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto, e - secondo una modifica del Senato - con l'individuazione degli operatori economici
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di
affidamento.

Inoltre, in base a una modifica del Senato, le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza bando,
tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali.

Con altra modifica del Senato, si prevede che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il comma 3 prevede, poi, che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti
mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In
base ad una modifica del Senato, si specifica che resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione
dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
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Sottosoglia - Tempi di affidamento (art. 1, co. 1)
Il comma 1 dell’articolo 1 individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia
adottato entro il 31 dicembre 2021 (termine temporale modificato dal Senato, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto). In tali
casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità delresponsabile
unico del procedimento per danno erariale e - qualora imputabili all’operatore economico - i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore
dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Stipula del contratto (art. 4, co. 1)
L'articolo 4, al comma 1, novella l’articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento,
prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto 'deve avere luogo' entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace
l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione
appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

In particolare si recano due novelle al comma 8 di tale norma:

al primo periodo, si specifica che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo - anziché 'ha luogo', come previsto dal
testo sino ad ora vigente - entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione, (salvo diverso termine previsto
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento); inoltre, con riferimento alla suddetta ipotesi di differimento espressamente
concordata con l'aggiudicatario, se ne specifica la valenza purché essa sia comunque 'giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del
contratto', così restringendo i casi in cui possa sussistere un'ipotesi di differimento concordata tra le parti (lett. a);
si aggiungono al comma 8 della norma novellata, dopo il primo periodo, una serie di disposizioni (lett. b).

Nel dettaglio, si dispone che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse
della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e
disciplinare del dirigente preposto.

Subappalto (art. 8, co. 5, 6 e 7)
Così come nel testo originario del decreto-legge, anche nella versione esitata dal Senato, all’interno dell’articolo 8, commi 5, 6 e 7, relativi alle modifiche
al Codice dei contratti, non si riscontrano modifica all’articolo 105 (relativo al Subappalto) del Codice dei contratti per adeguarlo alle norme europee.

Verifiche antimafia (art. 3)
L’articolo 3, dopo l’esame del decreto-legge in Senato, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie,
applicabili fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni:

di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione
laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);
di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60
giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).

La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro
dell’interno l’individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5).
Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità.
Il comma 7 dell’articolo 3, intervenendo sul Codice antimafia, prevede infatti che il Ministero dell’interno possa stipulare protocolli con associazioni di
categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali, per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia attualmente
limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.

Testo a fronte decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
In allegato il testo a fronte del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 in cui nella colonna di sinistra è riportato il testo del decreto-legge originario e nella
colonna di destra il testo del decreto-legge coordinato con le norme introdotte dalla legge di conversione approvata definitivamente ieri, con voto di
fiducia, dalla Camera dei Deputati.

Testo coordinato codice dei contratti
Nei prossimi giorni pubblicheremo il testo del Codice dei contratti coordinato con le modifiche, sia a tempo che definitive, introdotte dal decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto delle “Semplificazioni” coordinato con la legge di conversione.

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb4/testo_a_fronte_dl_16_07_2020_76.pdf
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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Superbonus 110%: gli interventi su un immobile in comodato d'uso gratuito godono della detrazione fiscale
maggiorata?

10/09/2020

Le spese sostenute su un immobile detenuto con un contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato, possono
rientrare nella detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020(c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77?

Superbonus 110% e immobile in comodato d'uso gratuito: la domanda all'Agenzia
delle Entrate
È la nuova interessante domanda a cui ha fornito la risposta n. 327 del 9 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate in riferimento alla possibilità di fruire del
superbonus per un immobile detenuto con un contratto di comodato d'uso gratuito.

In particolare, il contribuente ha rappresentato di essere residente in un immobile facente parte di un edifico quadrifamiliare e detenere l'immobile in forza
di un contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato. Su questo immobile, l'istante vorrebbe sostituire l'attuale
generatore di calore con una pompa di calore sfruttando gli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: quale titolo è necessario possedere per fruire della detrazione?
Dopo aver richiamato il quadro normativo vigente in materia di superbonus e agevolazioni fiscali in edilizia, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che ai
fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo,
al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari, devono
detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione
dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto
alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Superbonus 110%: il profilo oggettivo per fruire della detrazione
Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi
(cd. interventi "trainati").

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e
relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in
condominio (solo trainati).
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Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi
autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia 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.

La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, 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».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la
norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo
dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Superbonus e edificio quadrifamiliare
Nel caso di specie non è stato precisato se l'immobile sul quale si intendono effettuare gli interventi rientri tra quelli sopra elencati. Pertanto, qualora
l'immobile oggetto dell'interpello possieda le caratteristiche sopra evidenziate - nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e
fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, che non sono oggetto della presente istanza di interpello - l'istante potrà fruire del
Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore che intende installare.

Superbonus e condominio minimo
Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che se l'immobile fa parte di un "condominio minimo", ovvero di un edificio composto da un
numero non superiore a otto condomini, la maggiore aliquota si applica solo se l'intervento è eseguito congiuntamente con almeno uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio effettuato sulle parti comuni condominiali e sempreché assicurino, nel loro complesso, il
miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attesto di
prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e a condizione che gli interventi siano effettivamente
conclusi.
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Superbonus 110%: le unità collabenti (F/2) godono della detrazione fiscale maggiorata?

10/09/2020

Le spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica di unità collabenti (F/2) possono fruire della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus)
prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77?

Superbonus 110% e unità collabenti: la domanda all'Agenzia delle Entrate
Ha risposto a questo quesito l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 326 del 9 settembre 2020 con la quale ha trattato il caso di un intervento da realizzarsi
sia su un'abitazione che su un edificio contiguo a questa, censito al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti). In tale contesto, il
dubbio interpretativo riguarda la possibilità di applicare il Superbonus anche alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulla predetta unità collabente
atteso che, come asserito dall'Istante, ai sensi del comma 10 del citato articolo119 del decreto Rilancio, le disposizioni in questione non si applicano agli
interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Superbonus 110%: la detrazione per le persone fisiche e il limite degli immobili
agevolabili
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 10 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, nel corso della sua approvazione e conversione in legge, è stato
più volte modificato al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possano beneficiare del Superbonus per
gli interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni,
delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Per effetto delle modifiche, è stato posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire delle detrazioni in esame
mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari
adibite ad abitazione principale. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi
antisismici.

Superbonus 110% e unità collabenti: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ciò premesso, richiamando quanto già previsto per ecobonus e sisma bonus, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, nel rispetto di ogni altra
condizione richiesta dal Decreto Rilancio e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, è possibile fruire del superbonus anche
relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti").
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Superbonus 110%: l'acquisto di case antisismiche gode della detrazione fiscale maggiorata?

10/09/2020

Nel caso il preliminare sia stato sottoscritto prima di luglio 2020 ma la casa antisismica sia stata pagata e consegnata nel periodo di vigenza previsto
dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è possibile beneficiare della
detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus).

Superbonus e acquisto case antisismiche: la domanda all'Agenzia delle Entrate
È la prima domanda di una serie di interpelli proposti all'Agenzia delle Entrate che riguardano le nuove detrazioni fiscali del 110% previste dal decreto
Rilancio. In questo caso, con risposta n. 325 del 9 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un contribuente sulla possibilità e le
modalità applicative di beneficare del superbonus e optare per lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore, i documenti da conservare e se, infine,
l'impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura.

Superbonus e acquisto case antisismiche: quando si può fruire
Rispondendo alla domanda del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la recente Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per
interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della
detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio
2020, n. 77– Primi chiarimenti” con la quale ha già chiarito questi concetti e che ha ripreso nella risposta.

Vediamo di sintetizzarli.

Superbonus: cos'è, per quali interventi e per quali beneficiari
L'articolo 119 del Decreto Rilancio ha previsto la nuova detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (principio
di cassa) relativamente agli interventi finalizzati alla efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico
degli edifici (cd. Sisma Bonus).

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio,
mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Superbonus: sconto in fattura e cessione del credito
L'articolo 121 del medesimo Decreto Rilancio ha, inoltre, previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

per un contributo, sotto forma di sconto in fattura dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. sconto in fattura);
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per la cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche
avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847.

Superbonus e acquisto case antisismiche: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
In riferimento al quesito principale posto dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli
acquirenti delle c.d. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3
oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Superbonus e acquisto case antisismiche: sconto in fattura e cessione del credito
Nel caso di specie, inoltre, ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio, il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in
sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:

per lo sconto in fattura da parte del fornitore di beni e servizi che recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di
successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Superbonus: la documentazione necessaria
Per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti
del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati.

Per poter fruire del superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, il
contribuente dovrà ottenere anche l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i 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, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus: l'ammontare massimo dello sconto in fattura
L'ammontare massimo dello sconto in fattura che può essere richiesto non può essere superiore al corrispettivo stesso. Più precisamente, il contributo sotto
forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive
dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Superbonus: il fornitore può negare lo sconto in fattura?
Per quanto concerne la possibilità di negare lo sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che questa opzione può essere esercitata solo "d'intesa
con il fornitore", rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali.

L'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che il fornitore che applica uno sconto "parziale" acquisirà un credito d'imposta calcolato sull'importo dello
sconto applicato mentre il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà
optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
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Decreto Semplificazioni: demolizione e ricostruzione in deroga

10/09/2020

Decreto Semplificazioni: con il voto di fiducia della Camera arriva il via libera definito alla legge di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che, tra le altre cose, apporta diverse modifiche
al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico Edilizie
L'articolo "Decreto Semplificazioni: ecco le modifiche definitive al Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001" ha fatto il punto di tutte le modifiche
apportate dal Parlamento al Decreto Semplificazioni in sede di conversione e, quindi, quelle definitive al Testo Unico Edilizia. Tra queste spiccano quelle
relative all'art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati), comma 1-ter apportate dall'art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto
Semplificazioni.

Entrando nel dettaglio, le modifiche alla disciplina relativa alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati possono essere riassunte in 3 parti.

Demolizione e ricostruzione - Parte 1
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle distanze preesistenti, non è più richiesto il rispetto:

del vincolo del medesimo sedime;
del vincolo della medesima sagoma.

Con la nuova versione dell'art. 2-bis, comma 1-ter, il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti è condizione sufficiente per consentire gli interventi
di demolizione e ricostruzione anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini.

Demolizione e ricostruzione - Parte 2
Sempre nel caso di demolizione e ricostruzione, nel caso siano previsti degli incentivi volumetrici e sempre nei limiti delle distanze legittimamente
preesistenti, l'intervento può essere realizzato:

con ampliamenti fuori sagoma;
con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito.

Demolizione e ricostruzione - Parte 3
La modifica apportata dal Decreto Semplificazioni prevede che, nelle zone di seguito elencate, gli interventi di demolizione e ricostruzione siano consentiti
esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni dei
vigenti strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e i pareri degli enti preposti alla tutela:

zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968;
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali;
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centri e nuclei storici consolidati;
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni e Rigenerazione urbana: quali modifiche al Testo Unico Edilizia?

10/09/2020

Decreto Semplificazioni e Rigenerazione urbana: con il voto di fiducia della Camera dei Deputati al disegno di legge di conversione del Decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), sono ufficialmente in vigore le modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) sulle quali
abbiamo chiesto un giudizio all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma che proprio sulle modifiche contenute nell'articolo 10 si era espresso
parlando di un "ritorno al passato".

Decreto Semplificazioni, Testo Unico Edilizia e Rigenerazione urbana: un ritorno
al passato
In particolare, gli Ingegneri di Roma hanno definito "assurdo e lesivo" per i professionisti, per i cittadini e per le imprese le modifiche che stabilirebbero il
blocco della rigenerazione urbana e la paralisi del lavoro dei tecnici.

"La norma - afferma il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, ing. Carla Cappiello - porta a un “ritorno al passato” di più di quindici anni. Gli
interventi effettuati sugli immobili posti nelle aree con vincolo paesistico e di zona omogenea “A” divengono più complessi. La disposizione normativa
prevede un'identica disciplina per i fabbricati vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 e per quelli ricadenti in Zona Omogenea “A” ex D.M. n. 1444/68. Il
legislatore ha reso, cioè, equivalenti i centri storici e le zone connotate da una prevalente funzione abitativa (edifici di zona A) con i nuclei storici. Le
azioni di demolizione e ricostruzione dovranno attenersi ai piani urbanistici di recupero e di riqualificazione di competenza comunale. Ciò significa che le
limitazioni alla rigenerazione non saranno rivolte solo agli immobili di pregio, ma anche a quelli che non dispongono di alcun valore solo perché situati
nei centri storici. Nel caso di rifacimento si dovranno rispettare tutte le caratteristiche dell'edificio preesistente (sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche
plani volumetriche e tipologiche). Non è, infatti, concessa nessuna variazione".

"Con riferimento alla città di Roma - continua l'ing. Cappiello - pensiamo all’edificio crollato recentemente a Ponte Milvio. Il palazzo era parte integrante
di una serie di palazzine popolari edificate negli anni ’50 senza pregio architettonico e realizzato in termini di risparmio anche in termini di efficienza
energetica. In un caso come questo, a meno che non si desideri ricorrere a incerti programmi di recupero urbano, i proprietari del bene potrebbero
solamente ricostruirne un suo clone".

In definitiva, secondo l'Ordine degli Ingegneri di Roma "I fabbricati saranno solo “restaurati” e non rigenerati, con un'immensa difficoltà nel rispettare le
norme collegate al rischio sismico, idrogeologico e idraulico. Sono, inoltre, esclusi dai recenti vantaggi del Bonus 110% certe categorie di immobili, che
avrebbero, invece, tanta necessità di  rinnovamento. Da una parte si tenta di incentivare, dall'altra si bloccano le azioni di sviluppo".

Al fine di comprendere meglio le modifiche al Testo Unico Edilizia e l'impatto sulla rigenerazione urbana, abbiamo posto alcune specifiche domande
alll'Ing. Carla Cappiello.

Cosa comporterà in termini di rigenerazione urbana?
Quanto espresso dall'articolo 10 comporterà una paralisi architettonica delle città italiane, poiché queste non potranno svilupparsi come i tempi moderni
richiedono. Le misure introdotte cancellano la possibilità di rigenerazione edilizia e funzionale anche per gli immobili non vincolati e privi di qualsiasi
pregio architettonico. Credo, quindi, che saremo sempre più lontani dalle tanto auspicate smart cities. Si complica invece di semplificare. Si assiste,

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
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inoltre, a un altro assurdo dato, che a molti nella lettura di questo decreto è sfuggito. Se da una parte si pongono sullo stesso piano edifici di pregio a
edifici di scarso o nullo interesse, dall'altra è accettato lo spostamento o la demolizione di beni culturali di valore per la costruzione di stadi...... Dove si
tutela l'interesse del cittadino?

Sarebbe bastata un'armonizzazione delle norme edilizie già esistenti, per strutturarle in maniera organica nel rispetto dell’operato delle amministrazioni,
dei professionisti e degli operatori del settore sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico. Ad esempio, sarebbe stata necessaria una
complessiva, concreta ed efficace revisione del TU dell’edilizia DPR 380/01.

Quali i danni per i professionisti?
I danni non sono quantificabili, poiché davvero ingenti. I professionisti sono condannati a nuovi e ulteriori vincoli, dovendo seguire normative stringenti e
…. senza senso. Per gli interventi di demolizione e ristrutturazione si allungheranno i tempi di approvazione. Anziché di una Scia, servirà un permesso di
costruire e un parere della Sovraintendenza. Se questa tipologia di operazioni può aver senso per gli immobili di pregio, non ha alcun senso per gli altri.
In questo periodo post-pandemia, caratterizzato da un futuro incerto e da una forte crisi di tutti i settori dell'economia, ci si sarebbe aspettato un
provvedimento che semplificasse e snellisse gli adempimenti burocratici e amministrativi. Si sarebbe, nel caso specifico dell'articolo 10, dovuto dare forza
e impulso alla legislazione regionale di rigenerazione/recupero edilizio e funzionale del patrimonio immobiliare esistente. Bloccando la riqualificazione
urbana, nessuno avrà interesse ad investire nel cambiamento, che diventerà sempre più ipotetico con riflessi gravissimi sul piano economico ed
occupazionale.

Secondo lei la politica ha compreso i danni di quanto potrà avvenire?
Le troppe differenti anime della maggioranza del Governo non hanno né avuto una visione chiara delle problematiche né voluto trovare un'intesa sul
tema, nonostante imprese e professionisti abbiano fatto sentire per tutto il periodo estivo la propria voce, creando un irreparabile danno per il nostro
Paese. La politica ci sta negando, e parlo da cittadina, reali interventi di modernità, di innovazione, di efficienza energetica, di bellezza architettonica e di
rigenerazione urbana. I danni di questo provvedimento “poco avveduto” lo pagheremo tutti: cittadini, professionisti e imprese. E la politica se ne renderà
amaramente conto.

Ringraziando la Presidente e collega Ing. Carla Cappiello, lascio come sempre a voi ogni commento.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
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10 settembre 2020

Superbonus 110%, vale per gli edifici collabenti?
edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-vale-per-gli-edifici-collabenti_78328_15.html

10/09/2020 – Gli edifici collabenti, attigui all’abitazione, possono ottenere il Superbonus
110% sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, ma a
determinate condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta
326/2020.

Edifici collabenti, il caso

Il proprietario di un’abitazione e di un edificio collabente attiguo ha interpellato l’Agenzia
delle Entrate per sapere se potesse usufruire del Superbonus per gli interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, da realizzare sui due
immobili nell’ambito di un complessivo intervento di ristrutturazione e accorpamento.

A suo avviso, dato che l’immobile collabente non era “produttivo di reddito”, non poteva
qualificarsi come seconda casa e poteva quindi accedere al Superbonus.

Superbonus e numero delle unità immobiliari

L’Agenzia delle Entrate ha fatto una premessa illustrando che le norme sul Superbonus si
affiancano a quelle già esistenti, che regolano le altre detrazioni fiscali, come l’ecobonus e
il sismabonus. Le nuove disposizioni vanno quindi armonizzate con i requisiti già
previsti dalle precedenti normative.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-vale-per-gli-edifici-collabenti_78328_15.html
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L’Agenzia ha ricordato che, in base al Decreto Rilancio, si può ottenere il Superbonus
110% per gli interventi di efficientamento energetico realizzati su un massimo di due
unità immobiliari. Questo limite di unità immobiliari non è invece previsto per i lavori
antisismici.

Superbonus 110%, quando vi accedono gli edifici collabenti

Lo scorso luglio, l’Agenzia delle Entrate nel fornire delle indicazioni sulla compilazione
della dichiarazione dei redditi relativa al 2019, ha affermato che le detrazioni fiscali
spettano anche per gli interventi realizzati sugli edifici collabenti dal momento che, pur
trattandosi di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito,
possono essere considerati come edifici esistenti perché già costruiti e individuati
catastalmente.

Per ottenere l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico, è necessario che
l’edificio collabente sia dotato di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante,
ma rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.lgs 311/2006 sul rendimento
energetico in edilizia.

    Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia ha quindi considerato gli interventi
ammissibili al Superbonus 110%.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2006/311/disposizioni-correttive-ed-integrative-al-decreto-legislativo-19-agosto-2005-n.-192-recante-attuazione-della-direttiva-2002-91-ce-relativa-al-rendimento-energetico-nell-edilizia_9986.html
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10 settembre 2020

Efficienza energetica nei piccoli Comuni, ecco gli
interventi ammessi ai contributi

edilportale.com/news/2020/09/normativa/efficienza-energetica-nei-piccoli-comuni-ecco-gli-interventi-ammessi-ai-
contributi_78314_15.html

10/09/2020 – Definite le modalità con cui i piccoli Comuni potranno utilizzare le risorse
stanziate per l’efficienza energetica e lo sviluppo territoriale sostenibile. Il Ministero dello
Sviluppo Economico ha individuato gli interventi ammissibili e spiegato che i contributi
assegnati possono essere utilizzati anche per le prestazioni tecniche dei progettisti
connesse alla realizzazione dei lavori.

Efficienza energetica e sviluppo territoriale, 37 milioni dal DL
Rilancio

Ricordiamo che, per effetto del Decreto Crescita (DL 34/2019), i Comuni con
popolazione inferiore a 1000 abitantihanno ottenuto oltre 37 milioni di euro per l’anno
2020 per realizzare interventi di efficientamento energetico (efficientamento
dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici,
installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo
territoriale sostenibile (mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di
scuole ed edifici pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche).

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/efficienza-energetica-nei-piccoli-comuni-ecco-gli-interventi-ammessi-ai-contributi_78314_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/01/ambiente/efficienza-energetica-assegnati-ai-comuni-oltre-522-milioni-di-euro-per-il-2020_74357_52.html
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Lo scorso luglio, ad ognuno dei 1.940 Comuni italiani con popolazione inferiore a 1.000
abitanti è stato assegnato un contributo a fondo perduto di importo pari a 19.329,89 euro
per il 2020.

Con il Decreto 1° settembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito
le modalità con cui usufruire dei contributi.

Efficienza energetica e sviluppo, gli interventi ammissibili

Il nuovo decreto cerca di spiegare quali sono le opere pubbliche di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nell’Allegato 1 sono indicati infatti, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, delle tipologie di interventi ammissibili da realizzare
sugli edifici e gli spazi pubblici. Si tratta, per citarne alcuni, della sostituzione
dell’illuminazione interna ed esterna con sistemi più efficienti, del miglioramento
dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, della sostituzione di infissi, caldaie e
impianti di climatizzazione, dell’installazione di sistemi di monitoraggio e controllo degli
impianti termici e di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili,
dell’applicazione di tetti verdi.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, possono ottenere il contributo i Comuni
che installano infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici o creano infrastrutture per la
mobilità dolce e la micromobilità, come infrastrutture e servizi per la viabilità,
ciclostazioni, postazioni di sosta, ciclofficine e servizi assimilati, adeguamento
accessibilità dei percorsi.

Nell’ambito dello sviluppo sostenibile, sono indicati, tra gli altri, gli interventi di verde
urbano integrato, mitigazione climatica, recupero diffuso dell’acqua piovana,
installazione di sistemi di monitoraggio e misurazione delle emissioni, arredo urbano.

I contributi possono essere utilizzati anche per pagare le prestazioni tecniche quali ad
esempio classificazione sismica, classificazione e attestazione energetica, diagnosi
energetica dell’edificio, analisi di consistenza dell’impianto di illuminazione pubblica,
purché pertinenti agli interventi da realizzare.

Non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, fornitura e
progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera.

Efficienza energetica e sviluppo, le condizioni per i contributi

http://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/efficienza-energetica-in-arrivo-37-milioni-di-euro-per-1.940-comuni_77404_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-contributi-in-favore-dei-comuni-per-efficientamento-energetico-e-sviluppo-sostenibile.-modalit%C3%A0-attuative_17799.html
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Perché gli interventi ammissibili ottengano il contributo, è necessario rispettare una serie
di condizioni. Le opere non devono aver già usufruito di finanziamenti pubblici né essere
aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell’anno in corso.  

 I lavori devono inoltre iniziare entro il 15 novembre 2020.



10 settembre 2020

Sismabonus 110% senza classificazione sismica:
conviene non redigerla più?

ediltecnico.it/79648/sismabonus-superbonus-110-classificazione-sismica

Il decreto rilancio elimina l’obbligatorietà della certificazione sismica e offre la stessa
detrazione per tutti gli interventi antisismici. Ma non è un passo indietro nella
sensibilizzazione e valutazione del rischio? E cosa succederà dopo il 31 dicembre 2021, si
tornerà alla metodologia tradizionale di detrazione?

Di

Alessandro Grazzini
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’entrata in vigore del Superbonus 110%, ai
sensi del D.L. 19/05/2020 n. 34 (recante
misure urgenti a sostegno del lavoro e
dell’economia connesso all’emergenza
sanitaria COVID-19) ha esteso la possibilità
di estendere la super detrazione fiscale
anche agli interventi Sismabonus,
riguardanti i lavori di miglioramento
sismico degli edifici esistenti.

Tuttavia, forse con l’intento di snellire ed accelerare le procedure, il legislatore ha ritenuto
non più necessario associare l’aliquota di detrazione al numero di passaggi di classe
di rischio sismico, di fatto venendo meno la necessità di redigere la classificazione
sismica legata all’intervento. In questo modo viene eliminata anche la diversa premialità
offerta in funzione del grado di miglioramento sismico raggiunto, estendendo il
Superbonus a qualsiasi intervento strutturale che va dal semplice consolidamento
statico fino al miglioramento sismico, purché per edifici situati nelle zone a rischio
sismico 1, 2 e 3 ai sensi del D.P.C.M. n. 3274 del 2003. Questo per i lavori intrapresi
almeno fino al 31 dicembre 2021. E dopo cosa succederà?

Immagine di copertina: Edificio lesionato dal sisma del Centro Italia (Pescara del
Tronto, fraz. Capodacqua – AP)

La classificazione sismica è nata per sensibilizzare i cittadini riguardo il rischio sismico
delle proprie abitazioni. Associarla agli interventi eseguiti col Sismabonus permetteva
al singolo proprietario di comprendere in modo intuitivo il miglioramento raggiunto
grazie al suo investimento economico in termini di riduzione del rischio per
l’incolumità delle persone che abitano all’interno della sua abitazione, e in termini di
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perdita economica, ossia quanto costerebbe riparare la propria abitazione (in percentuale
rispetto al costo di costruzione) ogni volta che si danneggia in modo serio a causa del
terremoto.

Leggi anche: Sismabonus, intervento globale per ridurre il rischio sismico

Quest’ultimo, in particolare, è un tema molto sentito ai fini della mitigazione del rischio
sismico del costruito esistente: dovendo lo Stato farsi carico dei costi di ricostruzione
dopo un grave terremoto, la finalità della messa in sicurezza del patrimonio edilizio è sia
di limitare il numero delle vittime sia di ridurre i tempi e i costi di ricostruzione, potendo
contare su un’edilizia più resiliente. La prevenzione costerà sempre meno della
riparazione.

Eliminare l’obbligatorietà della certificazione sismica, offrendo la medesima aliquota di
detrazione per qualsiasi tipologia di intervento antisismico, può apparire un passo
indietro nella sensibilizzazione e valutazione del rischio.

> Sul tema: Superbonus 110%, servono 7 documenti per la cessione credito dalla banca

Sismabonus con detrazione 110%

La detrazione per gli interventi antisismici del tradizionale Sismabonus, di cui all’art. 16
commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63 del 2013, erano erogate con percentuali
diversificate  a seconda del livello di miglioramento sismico perseguito: pari al 70%
(75% su parti condominiali) se a seguito degli interventi derivava una riduzione della
vulnerabilità sismica tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore;
all’80% (85% su parti condominiali), se si passava a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni sono concesse solo su immobili ricadenti nelle zone a rischio
sismico 1 – 2 – 3 di cui alla mappa ai sensi del D.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003. Per
analoghi interventi strutturali di consolidamento statico, oppure per interventi di
miglioramento sismico eseguiti in edifici ricadenti nella zona 4 a basso rischio sismico,
valgono tutt’ora le tradizionali detrazioni fiscali al 50% della ristrutturazione
edilizia (>> Leggi: Superbonus 110%: identikit detrazione ristrutturazione).

Il riferimento alla oramai superata mappa sismica risalente al 2003 limita l’accesso alle
detrazioni Sismabonus a molti immobili ex zona 4, oramai riclassificati in zona 3 dalle
recenti norme regionali: perché questi immobili non possono accedere al
Sismabonus, ora che (da diversi anni) sono dichiarati anch’essi in zona 3 a seguito di
una coerente revisione delle mappe sismiche regionali?

Ti potrebbe interessare: Superbonus 110%, applicazioni ENEA per calcolare il risparmio
energetico
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Esempio di certificazione sismica ante e post intervento (Fonte immagine: web)

L’art. 119 comma 4 del D.L. 19/05/2020 n. 34 afferma ora invece che «Per gli interventi
di cui ai commi da I-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’aliquota delle detrazioni
spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021».

Di fatto eliminando ogni distinzione tra intervento di consolidamento statico
(detrazione 50%), miglioramento sismico con riduzione di una sola classe di rischio o
intervento con riduzione di almeno due classi di rischio.

Prima obiezione al decreto rilancio

La prima obiezione riguarda l’equiparazione della stessa detrazione fiscale per
interventi molto diversi, in termini di costo economico e di risultati raggiunti. Senza
nulla togliere all’importanza di eseguire interventi puntuali di consolidamento statico
(rinforzo di un solaio o di una copetura, cucitura di un quadro fessurativo, rinforzo delle
fondazioni ecc..), senza i quali non è comunque possibile garantire un miglioramento
delle resistenze strutturali e a volte indispensabili per mettere in sicurezza il fabbricato da
rischi di crollo statico, il progetto e l’esecuzione di un intervento antisismico, che
interviene nel miglioramento delle resistenze dell’intera struttura garantendo la sicurezza
in caso di terremoto, è caratterizzato da un grado di onerosità economica e complessità
computazionale non confrontabili con la semplice e puntuale riparazione
statica.

In questa equiparazione si perdono anche le premialità per i cittadini che investono di più
nella riduzione del rischio sismico, e quindi di fatto rendendo “inutile” redigere una
certificazione se questa non è più determinante per stabilire l’aliquota di detrazione
fiscale. Così procedendo, si rischia altresì di perdere molti dati utili alla costruzione
di un archivio sulla vulnerabilità sismica dell’edilizia italiana, desunto appunto

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.119.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf


dai risultati delle certificazioni sismiche fin qui eseguite. Questi dati possono essere
importanti anche ai fini delle azioni di mitigazione del rischio sismico che il legislatore o
la protezione civile vorrà intraprendere in futuro.

L’eliminazione dell’obbligatorietà della certificazione del rischio sismico non comporta
un risparmio computazionale, poiché nel caso di un progetto di miglioramento
sismico l’onere di modellazione e calcolo rimane la medesima.

Leggi anche: Superbonus per infissi, porte e finestre

La classificazione sismica per la programmazione degli interventi di
mitigazione

Un ulteriore dubbio emerge riguardo il futuro del Sismabonus: cosa accadrà dopo il 31
dicembre 2021? Si ritornerà alla metodologia tradizionale di detrazione fiscale?
Ritornerà l’obbligo della classificazione sismica legata agli interventi di miglioramento
sismico?

Intanto, l’arco temporale del Superbonus appare comunque troppo limitato, sia
per pianificare che per eseguire interventi più estesi di mitigazione del rischio, che non
siano la semplice posa di catene. Per mettere in sicurezza il patrimonio edilizio occorrono
almeno un paio di decenni in cui sia offerto ai cittadini una incentivazione Sismabonus
costante, con regole certe basate sulla premialità dei risultati raggiunti in termini di
maggior sicurezza. In questo scenario la certificazione del rischio simico appare
fondamentale, già solo come primo step di indagine e conoscenza delle vulnerabilità, i
cui costi di sola diagnostica erano, già prima del superbonus, detraibili al 100%.

Lasciando poi al cittadino, reso edotto del rischio derivante dal vivere dentro la propria
abitazione, un ulteriore tempo necessario per pianificare l’investimento economico
principale delle opere di miglioramento sismico, incentivando e premiando gli
interventi antisismici più efficaci.

Sismabonus e classificazione della vulnerabilità sismica degli edifici

https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/


Classificazione della vulnerabilità sismica degli edifici e sisma bonus

Roberto Cornacchia,Matilde Fiammelli, 2019, Maggioli Editore
Aggiornato alla legge n. 58/2019 (conversione del d.l. 34/2019 c.d. Decreto Crescita) il
prontuario si configura come un supporto operativo indispensabile per il professionista
nell’analisi e nell’interpretazione della disciplina per la classificazione della vulnerabilità
sismica degli...

24,00 € 21,60 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110% dopo i decreti attuativi

eBook in pdf di 95 pagine sul Superbonus al 110 per cento: tutti i lavori agevolabili e le
novità dopo la pubblicazione dei decreti attuativi MISE e la circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.

AGGIORNAMENTI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE 2020

https://www.maggiolieditore.it/classificazione-della-vulnerabilita-sismica-degli-edifici-e-sisma-bonus-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891636331&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/classificazione-della-vulnerabilita-sismica-degli-edifici-e-sisma-bonus-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891636331&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/classificazione-della-vulnerabilita-sismica-degli-edifici-e-sisma-bonus-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891636331&utm_content=inline_button
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Decreto Semplificazioni in via di conversione in
legge: misure su infrastrutture, energie rinnovabili,
imprese
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2020  439

Tra le misure in materia di green economy sono introdotte norme volte a semplificare e a
razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili

Il dado è tratto, il Decreto Semplificazioni sia avvia ormai alla conversione in legge: alla
Camera sono previste infatti oggi, 9 settembre, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia,
posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli
aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale (Approvato dal Senato) (C. 2648). Il voto di fiducia, per appello nominale, avrà luogo nel
pomeriggio.

Ciò significa di fatto che il maxiemendamento votato dal Senato lo scorso 4 settembre 2020 e sul
quale ci siamo basati per i vari approfondimenti
su edilizia/urbanistica, appalti e VIA/ambiente non verrà toccato e entrerà in vigore a brevissimo
(serve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Oggi ci occupiamo di Infrastrutture, energie rinnovabili e imprese, analizzando le principali
misure del testo ormai definitivo che impattano su edilizia e professionisti tecnici.

Infrastrutture e strade
si amplia e semplifica la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di
bonifica, e si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2648&ramo=C
https://www.ingenio-web.it/28131-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-urbanistica-edilizia-zone-sismiche-autorizzazioni-sismiche
https://www.ingenio-web.it/28133-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-novita-su-appalti-cantieri-edili-servizi-di-progettazione-sal
https://www.ingenio-web.it/28148-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-novita-sulle-procedure-di-valutazione-dellimpatto-ambientale-via
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gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai
commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto "Sblocca Italia"), sulla gestione
dei materiali di scavo (articolo 52, modificato al Senato);
sono previste disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali
ed autostradali (sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e
opere similari su strade e autostrade e linee guida per il mantenimento in sicurezza per
ponti, viadotti e opere similari) (articolo 49, commi 1-5);
si dettano disposizioni finalizzate all'accelerazione e/o alla semplificazione delle
procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di
applicazione della VIA (articolo 51);
si dispone, per la realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi, la deroga, a
determinate condizioni, alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di
tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (articolo 55-bis, introdotto
al Senato).

Impresa
modifiche alle modalità di erogazione del contributo statale in conto impianti previsto
dalla c.d. "Nuova Sabatini", al fine di innalzare la soglia entro la quale il contributo è
erogato in un'unica soluzione (articolo 39);
norme per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche
amministrazioni, imprese e professionisti (articolo 37);
semplificazioni alle modalità di adozione della normativa attuativa del Fondo per favorire lo
sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet
of Things, la cui istituzione è prevista dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) (articolo
39-ter, inserito al Senato);
semplificazioni al procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle
società dal registro delle imprese(articolo 40);
modifiche alla disciplina della Piattaforma telematica «Incentivi.gov», di cui all'articolo
18-ter del D.L. n. 34/2019, ai fini di una ridefinizione dei suoi contenuti e delle relative
finalità (articolo 39-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato).

Green economy - energie rinnovabili
norme volte a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi per
la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili(artiolo 56, commi 1-2-bis);
disposizioni che consentono di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l'Italia sia
parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'UE di una quota del proprio surplus
di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli
obiettivi da FER al 2030 (articolo 58);
semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti
energetiche nazionali (articolo 60);
norme per l'individuazione delle aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio, le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, i progetti sperimentali di
esplorazione (articolo 60-bis, inserito al Senato);
norme che prevedono l'adozione di linee guida nazionali per la semplificazione dei
procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture
appartenenti alle reti di distribuzione elettrica (articolo 61);
norme volte alla semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di
produzione e accumulo di energia(articolo 62);
norme volte a semplificare il rilascio delle garanzie statali sui finanziamenti a favore di
progetti economicamente sostenibili, rientranti nel cd. green new deal di cui alla legge di
bilancio 2020, attraverso l'intervento di SACE S.p.A. (articolo 64)
norme volte ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di
generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la sostanziale
riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili,
titolari di impianti che, in seguito all'entrata in vigore del cd. "Spalma-incentivi volontario"
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(decreto-legge n. 145 del 2013), avevano scelto di continuare a godere del regime
incentivante ad essi spettante per il periodo di diritto residuo, così rinunciando per un
periodo di dieci anni all'accesso ad ogni altro sostegno per lo stesso sito (articolo 56,
commi 3-6);
modifiche alla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi alle fonti
rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica (articolo 56, commi 7-8);
introduzione di talune eccezioni alla norma che vieta agli impianti solari fotovoltaici
con moduli collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali per le fonti
rinnovabili (articolo 56, comma 8-bis, introdotto al Senato).

IL MAXIEMENDAMENTO AL DDL DI CONVERSIONE DEL DL SEMPLIFICAZIONI -
APPROVATO DAL SENATO E IN CORSO DI ESAME ALLA CAMERA (NON ANCORA IN
VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-semplificazioni-definitivo---testo-a-fronte-tabellato-con-link.pdf
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Trasporto pubblico, scolastico e spazi delle scuole:
nuovo decreto legge in Gazzetta Ufficiale. Le risorse
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2020  129

Il decreto-legge 111/2020 autorizza 300 milioni di spesa per le Regioni e le Province Autonome
sul fronte del trasporto pubblico locale, 150 milioni per i Comuni e le Città metropolitane da
destinare all'implementazione del servizio di scuolabus e altre risorse per l'ampliamento degli
spazi scolastici

Altro giro importante per quanto riguarda il trasporto pubblico e le scuole, con la riapertura del
14 settembre 2020 che ormai incombe.

Il DL 111/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.223 dell'8 settembre, ha infatti:

autorizzato 300 milioni di spesa per le Regioni e le Province Autonome sul fronte del
trasporto pubblico locale e 150 milioni per i Comuni e le Città metropolitane da
destinare all'implementazione del servizio di scuolabus (art.1 e 2). Le Regioni e gli Enti
locali potranno quindi disporre delle somme già previste e attribuite dal DL Rilancio e dal DL
Agosto anche per far fronte alle esigenze del trasporto pubblico locale e scolastico, somme
queste che verranno poi reintegrate con la prossima legge di bilancio. Sarà una verifica a
consuntivo a quantificare lʼeffettivo fabbisogno delle Regioni e degli enti locali che dovrà
tener conto delle perdite dovute alla mancata bigliettazione e allʼincremento dei costi
sostenuti. Attualmente le risorse destinate alle regioni per il TPL, aggiuntive rispetto al
fondo ordinario, sono pari a 500 milioni con il DL Rilancio e 400 con il DL Agosto;
autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno
2021 (art.3 comma 1) a favore degli enti locali per le finalità di cui all'art.32, comma 2,
lettera a), del DL 104/2020, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di
conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture
temporanee. Con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, saranno  stabiliti i criteri e le
modalità di riparto del fondo;
autorizzato, per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per
l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'art.32, comma 2, del DL 104/2020, un importo
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art.3 comma 3) a favore

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/sg%20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art32!vig
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degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione
straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli
ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere
sulle risorse previste dall'art.58-octies del DL 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge 157/2019. Alle medesime finalità il MIUR destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni
di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo art.58-octies del
DL 124/2019. Con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, saranno stabiliti i criteri e le
modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art58octies!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art58octies!vig
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Villette a schiera ed edifici unifamiliari: ok al
Superbonus con indipendenza funzionale e accesso
autonomo
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2020  619

Agenzia delle Entrate: in presenza dei requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta
dalla norma agevolativa, ok al Superbonus a prescindere dalla condizione che la villetta a schiera
sia adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015"

Iniziano letteralmente a "fioccare", i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate 'figli' di interpelli relativi
al Superbonus 110% per l'Ecobonus e il Sismabonus maggiorati del DL Rilancio: nella
risposta 328 dell'8 settembre il Fisco si occupa di una villetta a schiera di testa, terra tetto, con
riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente
attraverso parete garage (non riscaldato).

Villette a schiera e Superbonus

La villetta è prima casa e residenza del nucleo familiare dell'Istante dal 2015: sull'immobile si
intende effettuare interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno) che porterà
un miglioramento di due classi energetiche all'immobile. Non essendo menzionate le villette
a schiera nell'art. 119 del DL 34/2020, si può comunque fruire del Superbonus?

Le Entrate, dopo una ricognizione generale sulla norma, segnalano che in sede di conversione in
legge del DL Rilancio è stato posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un
medesimo soggetto più fruire delle detrazioni in esame mentre non opera più la
limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi
realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il limite numerico
alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi
antisismici.

Nella circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato, tra l'altro, che sotto il profilo oggettivo, il
Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi
finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici
nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/28071-superbonus-per-cappotto-termico-la-lista-dei-38-documenti-da-presentare-alla-banca-per-la-cessione-del-credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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Edifici unifamiliari: quali sono? I requisiti

Gli interventi devono essere realizzati, per quanto di interesse nel presente quesito, su
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. Per edificio unifamiliare si intende
un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga
di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo
familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia 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.

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento,
vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza
funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio
plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Quindi: in presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla
norma agevolativa e l'effettuazione di ogni adempimento richiesto che non sono oggetto della
presente istanza di interpello, può fruire sulle spese sostenute del Superbonus per gli
interventi che intende realizzare in relazione al descritto immobile (villetta a schiera), a
prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a "prima casa e residenza del proprio
nucleo familiare dal 2015".

LA RISPOSTA 328/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate---interpello-328-2020.pdf


1/3

Abusi edilizi, condono e limite volumetrico di 750 mc:
occhio alle regole! Il frazionamento è vietato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2020  624

Cassazione: il limite volumetrico di 750 mc per la concessione del condono edilizio non distingue
tra opere a destinazione residenziale o meno

Non si può artificiosamente frazionare un manufatto abusivo, sostanzialmente unitario e
eccedente per cubatura i 750 mc., in due richieste di condono edilizio per eludere tale limite.
Operando in tal modo, si è fuori dal perimetro legale e ne deriva l'illegittimità della sanatoria, oltre
all'inidoneità della stessa a revocare l'ordine demolitorio.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 20889/2020, che parte dal presupposto
giuridico da cui muove la tesi difensiva, ossia che il limite dei 750 mc., dettato dall'art. 39,
legge 724 del 1994, non troverebbe applicazione agli immobili aventi destinazione diversa
da quella residenziale.

Le regole sul limite dei 750 metri cubi

Ma - ricordano i giudici supremi - ai fini del perfezionamento del condono edilizio previsto dalla
legge 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, comma primo, è
applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali (Sez. 3, n.
31955 del 01/07/2015 - dep. 22/07/2015, Di Gennaro, Rv. 264256).

Trattasi di un principio affermato non solo in sede penale, ma anche in sede civile ed
amministrativa:

in sede civile si è già affermato che, in tema di abusi edilizi, ai sensi dell'art. 39, comma 1,
della legge 724/1994, i limiti di cubatura cui è condizionata la sanabilità dell'abuso
sono riferibili anche agli edifici ad uso non residenziale, secondo un'interpretazione che
valorizzi l'intenzione del legislatore di porre un limite inderogabile alla sanabilità ricollegato
all'entità oggettiva degli abusi edilizi e, di conseguenza, della lesione inferta ai valori
espressi dalla normativa urbanistica a tutela di un interesse pubblico preminente, non
rilevando in senso contrario le disposizioni di deroga ("ai limiti di cubatura di cui al comma
1") dell'art. 39, comma 16, della stessa legge, che si riferiscono unicamente al
pagamento (e alla misura) dell'oblazione, e non alla condonabilità dell'abuso (Sez. 1,
Sentenza n. 4640 del 26/02/2009, Rv. 607037).
la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese ribadito che ai fini del perfezionamento
del condono edilizio di cui alla legge 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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cubi previsto dall'art. 39, comma 1, è applicabile a tutte le opere, senza alcuna
distinzione tra residenziali e non residenziali (da ultimo: T.A.R. Napoli, sez. III,
03/09/2018, n. 5317 relativa a fattispecie in cui l'immobile nella sua interezza oggetto della
richiesta di condono superava il limite dei 750 mc. richiesto dall' art. 39 comma 1, I. n.
724/1994, in cui il giudice amministrativo ha escluso che, sul punto, rilevasse la distinzione
fra immobile a destinazione residenziale e a destinazione produttiva). A tale riguardo (cfr.
TAR Campania, sez. III, 28/10/2016, n. 5007), pertanto, la questione è già stata più volte
affrontata dalla giurisprudenza amministrativa e da quella penale che, dopo iniziale
adesione all'opzione ermeneutica prospettata dal ricorrente, si è però orientata in senso
opposto (salvo il caso di Cass. Pen., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 9598, rimasta isolata) e,
quindi, per l'applicabilità del richiamato limite volumetrico per qualsivoglia tipologia di
manufatto, sia residenziale sia commerciale/produttivo;
la possibilità, in relazione ad immobili con destinazione non residenziale, di pagare
l'oblazione anche con riferimento a cubature maggiori trova la sua unica giustificazione
nel fatto che, in tal modo, può determinarsi l'estinzione di taluni reati in materia edilizia,
come previsto dal comma 2 dell'art. 38 legge 47/1985, richiamato dal più volte citato art.
39, comma 1, legge 724/1994.

In definitiva, assodato che il limite volumetrico dei 750 mc. trova applicazione anche agli immobili
aventi destinazione diversa da quella residenziale, a nulla vale l'argomentazione difensiva
secondo cui la cubatura del piano terra del fabbricato, in quanto adibito sin dall'epoca della
sua realizzazione, ad officina meccanica, avrebbe dovuto essere esclusa dal limite
volumetrico di mc. 750previsto per la destinazione residenziale.

La differenza tra gli abusi

La Cassazione richiama anche che l'art. 39 della legge 724/1994 individua delle specifiche
limitazioni per la sanabilità degli illeciti edilizi, distinguendo a seconda che l'abuso abbia
comportato:

un "ampliamento" di un immobile preesistente: in tal caso le opere abusive non devono
aver comportato un ampliamento di volumetria superiore al 30% della costruzione
originaria ovvero, a prescindere dalla percentuale di ampliamento, una cubatura superiore
ai 750 mc;
la realizzazione di "una nuova costruzione": l'unico limite è quello dei 750 mc di
volumetria. Nella fattispecie, i lavori riguardavano la realizzazione di un locale uso studio e
artigianale, con cubatura di 676,25 mc, per il quale presentava istanza di sanatoria edilizia il
marito ed un appartamento al primo piano, con cubatura 704,80 mc, per il quale presentava
istanza di sanatoria edilizia la moglie. Ma il volume complessivo del fabbricato era 1381,05
mc.

Il frazionamento delle domande di condono

Il frazionamento delle domande di condono ai fini del rispetto del limite volumetrico di cui
all'art. 39 della legge n. 724/1994 è inammissibile. La disposizione deve intendersi come del
tutto eccezionale rispetto al carattere assoluto ed inderogabile del limite di cubatura ed
applicabile solo per i casi di "legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria" da
parte di più soggetti "aventi titolo al momento della presentazione della domanda di condono".
Non solo: "uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di
sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724
del 1994, dovendosi in tal caso necessariamente unificare le richieste quando si tratti della
medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario".

Nel 'nostro' caso le istanze di condono risultano presentate da soggetti legati da marito e moglie,
depositate contestualmente e in riferimento ad un fabbricato unitario composto da due piani
fuori terra. Infatti sono state evase con un unico provvedimento di sanatoria emesso dal
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Comune in favore di entrambi i richiedenti, a dimostrazione dell'assoluta unitarietà del centro
di interessi.

La cubatura realizzata, pari a 1381,05 mc, non consentiva dunque la sanabilità delle opere, se
non attraverso una chiara elusione del dato normativo.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-20889-2020.pdf
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Superbonus e interventi realizzati su immobile in
comodato d'uso gratuito: indicazioni dalle Entrate

casaeclima.com/ar_42661__superbonus-interventi-realizzati-immobile-comodato-uso-indicazioni-entrate.html

Superbonus e interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito: indicazioni
dalle Entrate
Ok al Superbonus per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’attuale generatore
di calore con una pompa di calore, se l’immobile è in comodato d’uso. Niente Superbonus,
invece per i lavori di tinteggiatura dello stesso immobile che possono, però, beneficiare
del Bonus Facciate
È possibile beneficiare del Superbonus per gli interventi che prevedono la sostituzione
dell’attuale generatore di calore con una pompa di calore, se l’immobile è in comodato
d’uso. Niente Superbonus, invece per i lavori di tinteggiatura dello stesso immobile che
possono, però, beneficiare del “bonus facciate” cioè della detrazione nella misura del 90%
delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per il rifacimento e la pittura delle
pareti esterne (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160/2019). E' la sintesi della
risposta n. 327/2020 dell'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ricorda che la circolare 24/2020 ha precisato che ai fini della detrazione, le
persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto
dell'intervento in base a un titolo idoneo come un contratto di locazione, anche
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. L’Agenzia descrive poi l’elenco
dettagliato degli interventi (trainanti e trainati) per i quali spetta il Superbonus e delle
parti degli edifici su cui devono essere realizzati (ad esempio le parti comuni di edifici
residenziali in "condominio", gli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze,
eccetera).

https://www.casaeclima.com/ar_42661__superbonus-interventi-realizzati-immobile-comodato-uso-indicazioni-entrate.html
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L’istante nell’interpello non ha precisato se l'immobile sul quale intende effettuare gli 
interventi rientri tra quelli ammessi al beneficio. In caso affermativo, e nel rispetto delle 
altre condizioni richieste dalla norma, l’Agenzia ritiene che l'istante potrà fruire del 
Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore e installazione della 
pompa di calore. (fonte: Fisco Oggi)

https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bonus al 110% per gli acquirenti delle
case antisismiche
La demolizione e il rifacimento di un immobile facente parte di un 
complesso residenziale ricadente in una zona sismica, può 
beneficiare del Superbonus (Dl n. 34/2020), se l’istante ha 
firmato il compromesso nel 2018 ma la consegna avviene tra 
settembre e ottobre 2020
Mercoledì 9 Settembre 2020

L

a demolizione e il rifacimento di un immobile facente parte di un complesso
residenziale ricadente in una zona sismica, può beneficiare del Superbonus (Dl n.
34/2020), se l’istante ha firmato il compromesso nel 2018 ma la consegna avviene

 tra
settembre e ottobre 2020. L’agevolazione, infatti, al ricorrere di tutti i requisiti indicati
dalla normativa e dalla prassi, spetta per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il

31 dicembre 2021. E' quanto indicato in sintesi nella risposta dell'Agenzia delle
Entraten. 325/2020.

L’istante, che pensava comunque di utilizzare il Sismabonus (articolo 16, Dl n. 63/2013),
chiede in sostanza se può fruire dell’aliquota più elevata, pari al 110% della spesa
sostenuta. Per l’opzione “sconto in fattura”, altro quesito posto dall’istante, l’Agenzia
ricorda fra l’altro il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto al credito d’imposta in esame, l'asseverazione del rispetto dei requisiti
tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese. Per quanto riguarda
l'ammontare massimo dello sconto in fattura, l’Agenzia precisa che il contributo sotto
forma di sconto è pari alla detrazione spettante.

Infine, in merito alla possibilità che l’impresa non conceda lo sconto in fattura, l’Agenzia
rileva semplicemente che per tale opzione è necessario l’accordo con il fornitore,
rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali. (fonte: Fisco
Oggi)

In allegato la Risposta n. 325 del 9 settembre 2020

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

 Rispostaallinterpellon.325del2020.pdf

javascript:void(0);
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ok al Superbonus 110% anche per gli interventi sulle
unità collabenti

casaeclima.com/ar_42659__agenzia-entrate-oksuperbonus-anche-interventi-unita-collabenti.html

Agenzia delle Entrate: ok al Superbonus 110% anche per gli interventi sulle unità
collabenti
È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli
interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2
Con la Risposta n. 326 del 9 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate scioglie il dubbio
interpretativo riguardante la possibilità di applicare il Superbonus anche alle spese
sostenute per gli interventi effettuati sulla unità collabente atteso che, ai sensi del comma
10 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le disposizioni in questione non si applicano agli
interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione
principale.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che (nel rispetto di ogni altra condizione
richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento
richiesto) l'Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute
per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità
collabenti"). L'Istante è proprietario di una unità immobiliare, censita al Catasto
Fabbricati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") non abitabile e quindi
incapace di produrre reddito. Detto immobile è contiguo all'abitazione principale ed
unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di un programma di "ristrutturazione con
accorpamento", previo ottenimento di specifico titolo abilitativo e nel rispetto delle norme
di legge e dei regolamenti vigenti. Intende realizzare, su entrambe le unità, interventi di
ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico nonché di efficientamento
energetico mediante l'isolamento termico delle pareti, il cambio della caldaia e

https://www.casaeclima.com/ar_42659__agenzia-entrate-oksuperbonus-anche-interventi-unita-collabenti.html
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dell'impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l'installazione di un impianto 
fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali, l'unità collabente sarà accorpata 
all'abitazione.

https://www.casaeclima.com/ar_42654__superbonus-dalle-entrate-charimenti-interventi-realizzati-villette-schiera.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dalle Entrate chiarimenti sugli interventi realizzati su
villette a schiera

casaeclima.com/ar_42654__superbonus-dalle-entrate-charimenti-interventi-realizzati-villette-schiera.html

Superbonus 110%: dalle Entrate chiarimenti sugli interventi realizzati su villette a schiera
In presenza dei requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma
agevolativa, ok al Superbonus a prescindere dalla condizione che la villetta a schiera sia
adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015"
L'Istante rappresenta di essere proprietario di una villetta a schiera di testa, terra tetto,
con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile
esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato). Precisa che la villetta è prima
casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015.

Su tale immobile intende effettuare interventi di efficientamento energetico (cappotto
esterno) che porterà un miglioramento di due classi energetiche all'immobile. L'Istante
chiede, pertanto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire per gli interventi descritti
della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che, anche se non sono menzionate all'interno della norma in esame le
"villette a schiera", possa considerare l'immobile di proprietà all'interno di una
concezione più estesa di "edifici unifamiliari" potendo così applicare le detrazioni previste
dal citato decreto n. 34 del 2020 alla tipologia di interventi che intende effettuare.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA RISPOSTA N. 328 DEL 9
SETTEMBRE 2020

https://www.casaeclima.com/ar_42654__superbonus-dalle-entrate-charimenti-interventi-realizzati-villette-schiera.html
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L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con
modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che
disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021,
spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi
finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in
5 quote annuali di pari importo.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.ecobonus)
nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd.
sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei
commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di
applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Al riguardo, preliminarmente, si osserva che nel corso dell'iter legislativo di conversione
in legge del decreto Rilancio, il citato comma 10 è stato sostituito al fine di prevedere che
le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare
del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi 1 e
2 del citato articolo 119, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo
restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Per effetto delle modifiche, in sostanza, è stato posto un limite alle unità immobiliari in
relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire delle detrazioni in esame mentre non
opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad
interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il
limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera,
tuttavia, nel caso di interventi antisismici.

I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la
circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti.

Nella citata circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato, tra l'altro, che sotto il profilo
oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni
specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure
antisismiche degli edifici nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai
primi.

Gli interventi devono essere realizzati, per quanto di interesse nel presente quesito, su
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
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Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e
destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia 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.

La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, 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».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento,
vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della
«indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a
tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito
o meno in condominio.

La valutazione, in concreto della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo
dall'esterno» dell'immobile, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle
competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.

In presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla
norma agevolativa e l'effettuazione di ogni adempimento richiesto che non sono oggetto
della presente istanza di interpello, può fruire sulle spese sostenute del Superbonus per
gli interventi che intende realizzare in relazione al descritto immobile (villetta a schiera),
a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a "prima casa e residenza del
proprio nucleo familiare dal 2015".

Si segnala che l'articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, inoltre, stabilisce
che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati
articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al
Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, possono
optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto
forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di
credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
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Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative 
all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti 
indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 
1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020. Il presente parere viene reso sulla base 
degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati 
nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del 
contenuto.

https://bit.ly/promo-vmc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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tutte le FAQ dell'Agenzia delle Entrate
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Superbonus 110%: tutte le FAQ dell'Agenzia delle Entrate
In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può
effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due
unità immobiliari
In materia di Superbonus 110%, oltre alle Risposte ad interpelli (LEGGI TUTTO),
l'Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato le FAQ (risposte alle domande frequenti), che
riportiamo.

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un
intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente
accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del
Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari
e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il
cappotto termico né con riferimento a quelle sostenute per interventi di sostituzione degli
infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli
interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti
comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente
posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

https://www.casaeclima.com/ar_42656__superbonus-centodieci-tutte-faq-agenzia-delle-entrate.html
https://www.casaeclima.com/ar_42654__superbonus-dalle-entrate-charimenti-interventi-realizzati-villette-schiera.html


In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le
quote residue del Superbonus?

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al
Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati
nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo
16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai
sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede
che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del
2020, pag. 250 e 351).

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli
interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per
fruire del Superbonus?

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti
la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero
di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti
attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di
pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010
e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano,
all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella
misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine
possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini
dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di
trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del
Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?



Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento
per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli
interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano,
salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente
persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento
agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali
interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama
l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali
interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di
riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del
TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti
periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano
applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche
nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n.
19 /E, pag. 250 e 351).

Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con
classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono
entrambe del 110%?

Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un
edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento
cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione
al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento
trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di
due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica
più alta.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli
interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli
interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute
per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data
di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti
ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche
deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.),



secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

Il Superbonus spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio 
cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure 
spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole 
unità abitative?

Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento 
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il 
miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità
(prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un 
intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.

Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari 
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come 
nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento 
di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che 
l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente 
dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due 
classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica 
(A.P.E.).

In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario 
può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del 
Superbonus su altre due unità immobiliari?

Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone 
fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità 
immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi 
effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità 
che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, 
prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una 
persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche 
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel 
rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto 
che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi 
effettuate su altre due unità immobiliari.

https://www.casaeclima.com/ar_42654__superbonus-dalle-entrate-charimenti-interventi-realizzati-villette-schiera.html
https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Rapporto United in science: il Covid-19 non ha
fermato il cambiamento climatico
L’Onu e le grandi istituzioni scientifiche: così impossibile rispettare l’Accordo di Parigi
[10 Settembre 2020]

Il lockdown per la pandemia di Covid-19 non ha fermato il
cambiamento climatico, «Le concentrazioni di gas serra
nell’atmosfera stanno raggiungendo livelli record e continuano ad
aumentare. Dopo un temporaneo calo dovuto al contenimento e al
rallentamento dell’attività economica, le emissioni stanno tornando
al livello pre-pandemico. Il mondo è sulla strada per vivere i suoi
cinque anni più caldi mai registrati – una tendenza che
probabilmente continuerà – e non è sulla buona strada per
raggiungere l’obiettivo concordato di mantenere l’aumento della
temperatura media del pianeta ben al di sotto dei 2° C rispetto ai
livelli preindustriali o per limitare la salita a 1,5° C».

E’, sinteticamente, quanto emerge da un nuovo rapporto “United in
Science 2020”, realizzato dalle Agenzie Onu e dalle principali
organizzazioni scientifiche mondiali – World meteorological
organization (Wmo), Global carbon project (Gcp), Unesco Intergovernmental Oceanographic Commission (Unesco-Ioc),
Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), United Nations environment programme (Unep) e UK Met Office – che mette in
evidenza «gli effetti crescenti e irreversibili del cambiamento climatico, che colpiscono i ghiacciai, l’oceano, la natura, le economie e
le condizioni di vita e spesso si manifestano attraverso rischi idrologici come siccità o inondazioni». Il rapporto dimostra anche come
il  Covid-19 abbia ostacolato la nostra capacità di monitorare questi cambiamenti all’interno del sistema di osservazione globale.

Nella prefazione del rapporto, il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Ricorda che «Questo è un anno senza
precedenti, sia per le persone che per il pianeta. La pandemia di Covid-19 ha cambiato le vite in tutto il mondo. Nel frattempo, il
riscaldamento del nostro pianeta e il cambiamento climatico continuano. La necessità di una transizione pulita, inclusiva e a lungo
termine per affrontare la crisi climatica e realizzare uno sviluppo sostenibile non è mai stata così chiara. Dobbiamo approfittare della
ripresa dalla pandemia per renderla una reale opportunità per costruire un futuro migliore.  Abbiamo bisogno di scienza, abbiamo
bisogno di solidarietà e abbiamo bisogno di soluzioni».

Il rapporto presenta i dati e le scoperte scientifiche più recenti sui cambiamenti climatici per informare le politiche e le azioni globali
e il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, evidenzia che «Le concentrazioni di gas serra – che non sono mai state così alte
in 3 milioni di anni – hanno continuato ad aumentare. Vaste aree della Siberia hanno sperimentato un’ondata di caldo prolungata ed
eccezionale durante la prima metà del 2020, che sarebbe stata altamente improbabile senza il cambiamento climatico
antropogenico. E il periodo 2016-2020 sta rapidamente diventando il quinquennio più caldo mai registrato. Questo rapporto mostra
che mentre nel 2020 molti aspetti della nostra vita sono stati sconvolti, il cambiamento climatico è continuato senza sosta».

Secondo i dati Wmo, le concentrazioni atmosferiche di CO2 non hanno mostrato segni di livellamento e hanno continuato a salire
fino a raggiungere nuovi record. Le stazioni di riferimento della rete Global Atmosphere Watch (GAW) della Wmo hanno riportato
concentrazioni di CO2 superiori a 410 parti per milione (ppm) durante la prima metà del 2020, Mauna Loa (Hawaii) e Cape Grim
(Tasmania) hanno registrato rispettivamente 414,38 ppm e 410,04 ppm a luglio 2020, contro 411,74 ppm e 407,83 ppm a luglio
2019.

Alla Wmo avvertono che «La riduzione delle emissioni di CO2 nel 2020 avrà solo un piccolo impatto sul tasso di aumento delle
concentrazioni atmosferiche, che sono il risultato delle emissioni passate e attuali e della lunghissima durata della CO2. Per
stabilizzare il cambiamento climatico, le emissioni devono essere ridotte su base sostenibile fino a quando le emissioni nette non
saranno ridotte a zero».

Il Global carbon project stima che  nel 2020 le emissioni di CO2  diminuiranno dal 4 al 7% a seguito delle politiche di contenimento
relative al Covid-19. Ma l’entità esatta del declino dipenderà da come progredirà la pandemia e da cosa faranno i governi per
affrontarla. Il Gcp spiega che «Durante il picco del lockdown  all’inizio di aprile 2020, le emissioni giornaliere globali di CO2 da
combustibili fossili sono diminuite del 17% rispetto al 2019, il che non ha precedenti. Nonostante ciò, le emissioni sono rimaste
intorno ai livelli del 2006, sottolineando sia la forte crescita che hanno registrato negli ultimi 15 anni sia la continua dipendenza dalle
fonti di combustibili fossili. All’inizio di giugno 2020, le emissioni globali giornaliere di CO2 da combustibili fossili erano praticamente

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/Il-Covid-19-non-ha-fermato-il-cambiamento-climatico.jpg
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21761#.X1nISnkzbIX
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tornate ai livelli del 2019, attestandosi intorno al 5% (intervallo 1 – 8%) al di sotto dei valori di quell’anno, che aveva raggiunto il
nuovo record di 36,7 gigatonnellate (Gt), con un aumento del 62% rispetto al loro livello all’inizio dei negoziati sul cambiamento
climatico nel 1990».

Negli ultimi 10 anni, le emissioni globali antropiche  di metano hanno continuato ad aumentare e «Le attuali emissioni di CO2 e
metano non sono compatibili con le traiettorie di emissioni per rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi».

L’Unep evidenzia il gap tra le esigenze di riduzione delle emissioni e le prospettive: «Devono essere effettuati profondi cambiamenti
se si vogliono raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi non possono più essere rimandati. Il rapporto del 2019 sul divario tra le
esigenze di riduzione delle emissioni e le prospettive ha dimostrato che le emissioni globali, tra il 2020 e il 2030, dovrebbero essere
ridotte di quasi il 3% all’anno per raggiungere un obiettivo di 2° C, e più del 7% all’anno in media per raggiungere l’obiettivo di 1,5° C
dell’Accordo di Parigi».

Per limitare il riscaldamento globale a meno di 2° C, Il gap tra i bisogni e le prospettive di riduzione delle emissioni nel 2030 è
stimato in 12-15 gigatonnellate di CO2 equivalente (GteqCO2). Per l’obiettivo di 1,5° C, la differenza è stimata in 29-32 GteqCO2,
che equivale approssimativamente alle emissioni dei sei maggiori Paesi emettitori messe insieme.

Secondo l’Unep «E’ ancora possibile colmare il gap, ma questo  richiede un’azione urgente e concertata da parte di tutti i Paesi e in
tutti i settori. A breve termine, possiamo già fare un grande passo in questa direzione rafforzando le politiche esistenti che hanno
dimostrato il loro valore, ad esempio nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica, utilizzando mezzi di trasporto low-carbon e
abbandonando gradualmente il carbone. Oltre l’orizzonte del 2030, sono necessarie nuove soluzioni tecnologiche e un
cambiamento graduale dei modelli di consumo a tutti i livelli. Esistono già soluzioni realistiche sia tecnicamente che
economicamente».

La Wmo e il Met Office britannico si sono occupati dello stato del clima globale e avvertino che «La temperatura media globale per il
periodo 2016 – 2020 dovrebbe essere la più alta mai registrata, circa 1,1° C al di sopra dei valori 1850-1900, il periodo di riferimento
per le variazioni di temperatura dall’era preindustriale e 0,24° C al di sopra della temperatura media globale per il 2011-2015.
Nel quinquennio 2020-2024 , la probabilità che la temperatura media superi per almeno un anno di 1,5° C i livelli preindustriali è del
24%, con una probabilità molto bassa (3%) rispetto a rischio che la media del periodo di cinque anni superi questo valore. E’
probabile che nei prossimi cinque anni le temperature per uno o più mesi (circa il 70% di probabilità) superino i livelli preindustriali di
almeno 1,5° C».

Tra il 2016 e il 2020, l’estensione del ghiaccio marino artico è stata ogni anno inferiore alla media. Il periodo 2016-2019 ha visto una
maggiore perdita di massa di ghiaccio rispetto a qualsiasi altro periodo quinquennale dal 1950.  A livello globale. il tasso di
innalzamento medio del livello del mare è aumentato tra il 2011 – 2015 e il 2016 – 2020.

Wmo e Met Office ricordano che «Gli eventi meteorologici e climatici estremi hanno avuto gravi ripercussioni. Per molti di loro,
L’impronta del cambiamento climatico antropogenico è evidente.

L’ipcc si è occupato di Oceano e criosfera nel contesto del cambiamento climatico e le conclusioni non sono per m niente buone: «Il
cambiamento climatico dovuto alle attività umane sta interessando l’intera biosfera, dalle cime delle montagne alle profondità
dell’oceano, determinando un’accelerazione dell’innalzamento del livello del mare, con effetti a cascata per gli ecosistemi e
l’ambiente. la sicurezza delle persone. Ciò rende sempre più difficili l’adattamento e le misure di gestione del rischio integrate. La
massa di calotte polari e ghiacciai è diminuita in tutto il mondo. Tra il 1979 e il 2018, l’estensione del ghiaccio marino artico è
diminuita per ogni mese dell’anno. L’aumento degli incendi boschivi, lo scongelamento improvviso del permafrost e il cambiamento
dell’idrologia delle aree artiche e montuose hanno modificato la frequenza e l’intensità dei disturbi agli ecosistemi».

L’oceano non ha smesso di riscaldarsi dal 1970 e ha assorbito oltre il 90% del calore in eccesso accumulato nel sistema
climatico. L’Ipcc sottolinea che « Dal 1993, il tasso di riscaldamento degli oceani, e quindi il suo assorbimento di calore, è più che
raddoppiato. Le ondate di caldo marine sono raddoppiate in frequenza e sono diventate più lunghe, più intense e colpiscono aree
più ampie, portando a fenomeni di sbiancamento dei coralli su larga scala».

Impatti che riguardano anche la vita marina: «L’oceano dagli anni ’80 ha assorbito dal 20 al 30% delle emissioni totali di
CO2 antropiche, il che ha accentuato la sua acidificazione. Dal 1950 circa, l’area geografica e le attività stagionali di molte specie
marine sono cambiate in risposta al riscaldamento degli oceani, ai cambiamenti nel ghiaccio marino e alla perdita di ossigeno».

L’Ipcc conferma che «Il livello medio del mare sta aumentando a livello globale con un’accelerazione negli ultimi decenni a causa
della crescente perdita di ghiaccio dalle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide, oltre alla continua perdita di massa
ghiacciai e espansione termica dell’oceano. Il tasso di innalzamento medio del livello del mare tra il 2006 e il 2015, 3,6 ± 0,5
mm/anno, non ha precedenti nel secolo scorso».

La Wmo ha preso in esame anche il rapporto tra clima e risorse idriche e ne è venuto fuori che «Gli effetti del cambiamento
climatico si fanno sentire principalmente attraverso la modifica delle condizioni idrologiche, in particolare a livello della dinamica
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della neve e del ghiaccio. Entro il 2050, il numero di persone a rischio di inondazioni aumenterà da 1,2 miliardi a 1,6
miliardi». All’inizio e fino alla metà degli anni 2010, 1,9 miliardi di persone, ovvero il 27% della popolazione mondiale, vivevano in
aree nelle quali l’acqua poteva essere scarsa. Nel 2050 saranno colpite tra 2,7 e 3,2 miliardi di persone. Nel 2019, il 12% della
popolazione mondiale ha bevuto acqua da fonti non gestite e  antigeniche. Oltre il 30% della popolazione mondiale, 2,4 miliardi di
persone, vive senza poter usufruire di servizi igienici.

La Wmo prevede che «Il cambiamento climatico aumenterà il numero di aree soggette a stress idrico e aggraverà la carenza nelle
aree in cui c’è già carenza d’acqua». La criosfera è un’importante fonte di acqua dolce nelle montagne e nelle regioni a valle. Il
contributo idrologico annuale ghiacciai è molto probabile che, al più tardi alla fine del XXI secolo, diminuisca, il che non sarà senza
conseguenze per le riserve idriche. Si stima che il picco sia già stato raggiunto nell’Europa centrale e nel Caucaso e che tra il 2030
e il 2050 sarà la volta  dell’altopiano tibetano, ma il contributo di acqua proveniente dal manto nevoso, permafrost e ghiacciai di
questa regione contribuisce fino al 45% alla portata totale dei corsi d’acqua, una riduzione della portata avrebbe conseguenze sulle
risorse idriche sulle quali contano 1,7 miliardi di persone.

Unesco-Ioc e Wmo hanno tenuto sotto controllo il sistema Terra durante l’esplosione della pandemia di Covid-19 e ora dicono che
«ha avuto un impatto significativo sui sistemi di osservazione globale, il che a sua volta ha influito sulla qualità delle previsioni e di
altri servizi meteorologici, climatici e oceanici».  La riduzione dal 75 all’80% in media delle osservazioni da  velivoli in marzo e aprile
ha degradato le capacità di previsione dei modelli meteorologici. Da giugno abbiamo osservato solo una leggera ripresa. Anche le
osservazioni effettuate presso le stazioni meteorologiche manuali, soprattutto in Africa e Sud America, sono state gravemente
disturbate. Per quanto riguarda le osservazioni idrologiche come quelle relative alla portata dei fiumi, la situazione è analoga a
quella delle misurazioni atmosferiche in situ . I sistemi automatizzati continuano a fornire dati mentre sono interessate le stazioni di
misurazione i cui dati devono essere letti manualmente. Nel marzo 2020, quasi tutte le navi da ricerca oceanografica sono state
richiamate nei loro porti di origine. Le navi commerciali non erano in grado di fornire osservazioni essenziali sull’oceano e sul tempo
e le boe oceaniche e altri sistemi non potevano essere manutenuti. Sono stati cancellati 4 studi su variabili come carbonio,
temperatura, salinità e alcalinità dell’acqua, a tutte le profondità dell’oceano, che vengono eseguiti solo una volta per
decennio. Sono cessate anche le misurazioni del carbonio superficiale effettuate dalle navi, che ci raccontano l’evoluzione dei gas
serra.

Unesco-Ioc e Wmo concludono: «Gli impatti sul monitoraggio dei cambiamenti climatici saranno di lunga durata. E’ improbabile che
saranno impossibili o che saranno limitati il bilancio di massa dei ghiacciai o le indagini sullo spessore del permafrost, che di solito
vengono eseguite alla fine del periodo di disgelo. Tutte queste interruzioni nelle osservazioni causeranno interruzioni nella serie
temporale di variabili climatologiche essenziali necessarie per monitorare la variabilità climatica e il cambiamento climatico e le loro
conseguenze».
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Clima, nell’ultimo anno le emissioni di CO2 italiane
sono calate meno della media Ue
In Europa sono scese del 3,8%, in Italia solo del 3%. E a livello globale continuano a salire
[9 Settembre 2020]

di
Luca Aterini

Dall’inizio del 21° secolo le emissioni di gas a effetto serra sono
costantemente aumentate a livello globale, contribuendo ad
accelerare la crisi climatica in corso: anche nel corso del 2019 sono
aumentate dello 0,9% rispetto al 2018, arrivando a 38 Gt di CO2.
Ma se nel mondo le emissioni di CO2 da combustibili fossili sono
state del 68% più alte nell’ultimo anno rispetto al 1990, l’Europa
mostra che è possibile abbinare la crescita economica alla
decarbonizzazione: «Le emissioni di CO2 di origine fossile dell’Ue e
del Regno Unito sono state del 25% inferiori rispetto ai livelli del
1990, la riduzione più significativa tra le principali aree economiche
responsabili delle emissioni a livello mondiale».

È quanto emerge dal Fossil CO2 emissions of all world countries –
2020 Report, appena pubblicato dal Jrc europeo ma con un cuore
tutto italiano (la quasi totalità degli autori fa parte dell’Ispra).

Il trend registrato in Europa è proseguito anche nel corso dell’ultimo anno: «Gli Stati membri dell’Ue e il Regno Unito sono andati in
controtendenza e hanno ridotto le emissioni di CO2 prodotte dalla combustione e dalla lavorazione dei combustibili fossili del 3,8%
nel 2019 rispetto all’anno precedente. Dal 1990 in Europa si registra inoltre una tendenza al ribasso delle emissioni di CO2 pro
capite e rispetto all’intensità della produzione economica. Queste riduzioni sono state ottenute grazie a una combinazione di
politiche di mitigazione volte a decarbonizzare l’approvvigionamento energetico, l’industria e l’edilizia, e continueranno con rinnovato
slancio nel quadro del Green deal europeo».

Senza però dimenticare il significativo contributo dato alla decarbonizzazione, in alcuni Stati almeno – come l’Italia – dalle crisi
economiche che si sono susseguite nel corso dell’ultimo decennio, frenando la crescita del Pil e con esso quella delle emissioni.

Nel nostro Paese, anche nel corso del 2019, la performance è stata peggiore rispetto a quella media continentale. Mentre in Europa
le emissioni di CO2 calavano del 3,8%, in Italia sono scese solo del 3% rispetto al 2018. Anche rispetto al 1990 il gap rimane (-23%,
contro il -25,1% europeo).

Soprattutto, a fine 2019 le emissioni nazionali di CO2 erano pressoché paragonabili a quelle registrate nel 2014: di fatto, cinque
anni di stallo. Mentre la crisi climatica non aspetta, e l’Italia dovrebbe saperlo bene dato che qui le temperature stanno già salendo
molto più velocemente rispetto alla media globale. Anche l’avvento della Covid-19 non cambia granché le carte in tavola: l’Ispra
stima che quest’anno ci sarà una contrazione delle emissioni di gas serra pari al -7,5% rispetto al 2019, ma la lotta contro la crisi
climatica non è uno sprint. È uno sforzo di lungo periodo, e senza cambiamenti strutturali le emissioni sono prontissime a tornare in
alto non appena si riaccenderanno i motori dell’economia.

Sforzi vani, di fronte al resto del mondo che continua a bruciare combustibili fossili a più non posso? Dopotutto, l’Europa conta
“solo” per l’8,7% delle emissioni di CO2 globali (e l’Italia all’interno dell’Europa pesa il 10%), equivalenti a 6,5 tonnellate di CO2
procapite l’anno e 3,3 Gt totali. Nel frattempo quelle cinesi continuano a salire (+3,4% rispetto al 2018), come del resto quelle
indiane (+1,6%), ma anche Giappone (-2,1%), Usa (-2,6%) e Russia (-0,8%) registrano dati in discesa. Quella contro la crisi
climatica è una sfida globale che – dunque – si vince solo a livello globale: la strada è già segnata per tutti, ma quei Paesi che
riusciranno a rimanere competitivi decarbonizzando la propria economia avranno molte carte in più da giocare sul piano della
concorrenza economica, già oggi e non solo nel prossimo futuro.

Basterebbe questo per spingere sulla transizione ecologica, ma è opportuno ricordare che l’Europa come il resto dell’occidente
sconta ancora una responsabilità storica lontana dall’essere ripagata. Dall’inizio della Rivoluzione industriale, l’Ue e il Regno Unito
sono responsabili di emissioni globali cumulative senza precedenti nella misura del 22 per cento, subito dietro agli Stati Uniti. Resta
molto da lavorare prima di ripagare il debito col clima.
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Meno discariche e Tmb, più termovalorizzatori e impianti per la Forsu

Rifiuti, studio della Bicocca avverte: “In Italia pochi
impianti e mal distribuiti”
L’Italia dovrà presentare nei prossimi mesi una pianificazione strategica sia nazionale (PNGR) che regionale
(PRGR) per identificare come raggiungere gli obiettivi europei
[9 Settembre 2020]

Se la scarsità di impianti in Italia a servizio della corretta gestione
del ciclo integrato dei rifiuti è cosa nota, l’ultimo report del Centro di
economia e regolazione dei servizi, dell’industria e del settore
pubblico (Cesisp) dell’Università Milano-Bicocca ci conferma che
sono anche mal distribuiti. Tanto che nell’ottica Ue dell’economia
circolare, c’è il forte rischio che in alcuni territori ci sia una
sovracapacità e in altre il deserto impiantistico o quasi.

Il rapporto, incentrato sulla gestione dei rifiuti urbani, dettaglia infatti
che “rispetto ai nuovi obiettivi ambientali stabiliti nel nuovo pacchetto
di economia circolare al 2035 – 65% di raccolta differenziata e 10%
di conferimento in discarica – la situazione regionale italiana
presenta un forte circular divide con regioni settentrionali che hanno
già raggiunto gli obiettivi comunitari e regioni meridionali che
presentano gravi ritardi”.

Il Paese – viene sottolineato nello studio – dovrà presentare nei prossimi mesi una pianificazione strategica sia nazionale (PNGR)
che regionale (PRGR) per identificare le linee di azione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi europei. Accanto al
rafforzamento della raccolta differenziata gli obiettivi di economia circolare rappresentano una sfida importante anche in termini
tecnologici e impiantistici relativi alla capacità di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Il Centro della Bicocca ha dunque provato a
sviluppare in modo semplificato una prima valutazione del fabbisogno impiantistico necessario per raggiungere gli obiettivi europei
che abbiamo definito circularcapacity.

Gli autori spiegano che hanno “stimato la circular capacity con due modalità: 1) forte, considerando l’adeguatezza impiantistica dei
diversi territori in una logica di totale autosufficienza regionale; 2) debole, stimando l’adeguatezza secondo una logica di benchmark
con le regioni più virtuose”.

Ed ecco il quadro che emerge dal rapporto: 1) l’adozione di un concetto di circular capacity in senso stretto, nella programmazione
della gestione nazionale e regionale dei rifiuti, rischia di generare delle forti diseconomie di scala nello sviluppo di nuovi impianti. In
molti casi potrebbero emergere degli stranded cost paradossalmente nelle regioni attualmente più virtuose; 2) l’adozione di un
concetto di circularcapacity in senso esteso, nella programmazione della gestione nazionale e regionale dei rifiuti, consentirebbe di
ottimizzare le economie di scala nello sviluppo dei nuovi impianti che potrebbero essere gestiti in modo più efficiente su macroaree
regionali.

Secondo il rapporto, una “circular capacity in senso esteso ottenuta su base comparativa consente di traguardare gli obiettivi
comunitari al 2035 (65% differenziata, 10% discarica) e promuovere la convergenza di tutte le regioni italiane a quelle più virtuose
(performance: 69,93% raccolta differenziata, 6,57% conferimento in discarica) attraverso una programmazione che stimi un
incremento potenziale della capacità di trattamento FORSU di circa 1 Mln/Tonnellate e della capacità di termovalorizzazione di circa
2,7 Mln/Tonnellate.”

Ma non è tutto. Per chi chiede a gran voce più impianti di trattamento meccanico, ritenendoli sostitutivi di altre tipologie
impiantistiche come i termovalorizzatori, il rapporto spiega che “congiuntamente all’incremento della raccolta differenziata, abbiamo
stimato un eccesso di capacità installata in impianti di TMB per quasi 5 milioni di tonnellate qualora si riducesse di 4,5 milioni di
tonnellate il conferimento dei rifiuti urbani in discarica (condizione che dalle nostre analisi si verificherebbe se le regioni operassero
sulla frontiera di efficienza pari al 6,57% come i best performer)”.

Il nodo però è anche economico: “sulla base di queste prime evidenze si rende necessario considerare sul piano economico un
necessario trade-off tra i principi generali per la gestione in prossimità dei rifiuti urbani e quelli di efficienza economica rispetto alla
dimensione impiantistica. Con particolare riferimento ad alcune tipologie di impianti (ad esempio i termovalorizzatori) il perimetro di
prossimità previsto dall’articolo 182-bis potrebbe essere adeguato ad un perimetro di riferimento a livello di macroarea regionale al
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fine di garantire maggiori benefici di economie di scala connesse alla dimensione degli impianti. Naturalmente i benefici dovranno
essere considerati al netto delle esternalità ambientali connesse alla movimentazione dei rifiuti stessi su distanze maggiori di quelle
che si avrebbero con l’adozione di un principio di stretta prossimità”.

In questo contesto, per raggiungere “i risultati delle tre regioni best performer (Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino Alto-
Adige, ndr) sarà necessario che le altre regioni riducano complessivamente il conferimento in discarica di circa 4,5 milioni di
tonnellate. La riduzione dell’utilizzo della discarica dovrebbe essere controbilanciata da un incremento della capacità di trattamento
negli impianti di termovalorizzazione di oltre 2,5 milioni di tonnellate oltre che da un aumento di oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti
in impianti di trattamento della FORSU. Inoltre, appare opportuna una riflessione sugli impianti TMB che trattano 5 milioni di
tonnellate di rifiuti in eccesso rispetto a quanto essi dovrebbero trattare se tutte le regioni operassero sulla frontiera di efficienza
identifica”.

E qui si torna a quanto abbiamo scritto nei giorni scorsi. Serve certamente una visione di insieme, ma senza tabù. Gli impianti
servono e servono della giusta dimensione. Concentrarli in un’unica regione è sbagliato quanto farne uno a Comune, ma peggio
ancora è ritenere che chiusi gli impianti i rifiuti spariscano con loro.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/tornano-a-crescere-i-rifiuti-urbani-prodotti-in-italia-ispra-mancano-gli-impianti-per-gestirli/


1/1

Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

Economia circolare, è Laura D’Aprile il nuovo
direttore generale al ministero dell’Ambiente
Ingegnere dalla lunga esperienza sul campo, ha guidato in precedenza la divisione Bonifiche e risanamento
[9 Settembre 2020]

La squadra dei direttori generali del ministero dell’Ambiente, frutto
della riorganizzazione da Sergio Costa, adesso è completa: Laura
D’Aprile (nella foto, ndr) è stata nominata a capo della direzione
generale per l’Economia circolare.

«L’organizzazione nelle sue figure apicali è completa – sottolinea il
ministro Costa – il ministero ora è pronto ad affrontare  le grandi
sfide del nostro tempo, a programmare e realizzare il cambio di
paradigma economico e ambientale  cui l’Italia intera ambisce.
All’ingegner Laura D’Aprile e a tutti i direttori generali i miei auguri di
buon lavoro».

La nuova organizzazione amministrativa, cominciata lo scorso anno
e realizzata senza spese, si articola secondo un sistema più
moderno a responsabilità distribuite fondato su due Capi
dipartimento, chiamati a coordinare i temi generali, e otto direzioni generali, a presidio dei settori di competenza.

Quella per l’economia circolare si occupa, tra l’altro, della promozione delle politiche per la transizione ecologica e l’economia
circolare; della gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero; della pianificazione, tracciabilità e
vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti; attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (Cam) e acquisti
pubblici verdi.

L’ingegnere Laura D’Aprile vanta un’ampia esperienza sul campo e un curriculum di tutto rispetto: già dirigente del dipartimento di
Tutela ambientale di Roma Capitale, tra i ruoli ricoperti ha guidato in precedenza la divisione Bonifiche e risanamento del Mattm.
Per Ispra è stata responsabile del settore Siti contaminati, e ha inoltre svolto consulenza presso la Commissione parlamentare
d’inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti alla Camera.
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Senza sosta il ritiro dei ghiacciai alpini: in soli 12
anni perso il 13% della superficie
Università Statale di Milano: una conseguenza evidente del cambiamento climatico che non può più essere
ignorata
[9 Settembre 2020]

Lo studio “Glacier shrinkage in the Alps continues unabated as
revealed by a new glacier inventory from Sentinel-2”, pubblicato
su Earth system Science Data da  un team di ricercatori del
dipartimento di scienze e politiche ambientali (ESP) dell’università
Statale di Milano, dell’ Universität Zürich,  Université Grenoble Alpes
ed ENVEO IT, nasce dalla decisione di realizzare un catasto di tutti i
ghiacciai Alpini aggiornato all’ultimo decennio. Una ricerca che ha
portato alla pubblicazione dello studio e dell’intero catasto in
modalità open access.

Si tratta del primo studio in cui vengono censiti tutti i ghiacciai Alpini
utilizzando una metodologia condivisa e il più possibile
standardizzata. La pubblicazione del catasto in modalità open
access garantisce l’accesso a tutti i ricercatori e al grande
pubblico. Ottenere degli inventari dei corpi glaciali precisi e
aggiornati è importante per valutare il regresso dei ghiacciai nel
tempo e sviluppare modelli previsionali per ottenere indicazioni sulla
sensibilità dei ghiacciai ai cambiamenti climatici e le conseguenze
per la disponibilità idrica per usi civili e la produzione di energia
idroelettrica.

All’università Statale di Milano spiegano che «Lo studio si basa sui dati acquisiti dai satelliti Sentinel-2 nel periodo 2015-2017, resi
disponibili gratuitamente dall’agenzia spaziale Europea (ESA). I ricercatori hanno elaborato i dati attraverso un algoritmo che
permette di riconoscere automaticamente il ghiaccio e hanno successivamente apportato delle correzioni a partire dalle evidenze
glaciologiche e geomorfologiche per meglio delineare i ghiacciai neri, ovvero quelli coperti da uno strato consistente di detrito, che
sono in aumento sulle Alpi e per i quali l’applicazione di una tecnica esclusivamente automatica risulta più problematica. I risultati
dello studio sono supportati anche da un’analisi dettagliata della precisione nella realizzazione dei perimetri dei corpi glaciali, che si
attesta intorno al 5%».

Dal catasto dei ghiacciai Alpini, risulta che sulle Alpi ci sono 4.395 ghiacciai, con una superficie totale complessiva di 1806 km2,
distribuiti per il 49.4% in Svizzera, 20% in Austria, 12.6% in Francia e 18% (325 km2) in Italia.  I ricercatori milanesi sottolineano che
«Accanto a giganti come l’Aletsch, con i suoi 77 km2, vi sono una miriade di ghiacciai con dimensioni inferiori a 0, 1 km2, che
costituiscono la maggioranza del glacialismo Alpino. La maggior parte dei ghiacciai Alpini è esposta a Nord, dove il minor apporto di
radiazione solare garantisce una più lunga sopravvivenza, mentre la quota mediana si attesta intorno ai 3000 m s.l.m.».

Confrontando i dati di questo nuovo catasto con quelli dell’inventario Alpino del  2003, le perdite sono state di circa il 13.2% che
corrispondono a un tasso di ritiro annuo di circa l’ 1.1%, un ritiro dei ghiacciai che continua senza pause dagli anni ‘80 fino ai giorni
nostri.

Ala Statale di Milano dicono che «Se ci concentriamo sui ghiaccia italiani e confrontiamo il dato ottenuto dall’analisi delle Immagini
Sentinel (325 km2) con la superficie dei ghiacciai italiani censita nel precedente catasto realizzato sempre dal team di glaciologia
della Statale di Milano e basato su dati acquisiti nel periodo 2005-2011 (369 km2) otteniamo una perdita della superficie glaciale di
44 km2 in meno di un decennio ed un tasso di ritiro annuo che supera l’1.6% per i ghiacciai Lombardi: emblematico è il caso del
ghiacciaio dei Forni, una volta il più grande ghiacciaio vallivo Italiano, che è ora diviso in tre parti non più comunicanti tra loro. Se
confrontiamo poi questi nuovi dati con quelli del secolo precedente, ovvero con il primo Catasto Glaciale italiano compilato nel 1960
dal Comitato Glaciologico Italiano, la riduzione dei ghiacciai italiani è addirittura pari a 200 km2, una superficie di poco inferiore a
quella del lago Maggiore!»
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Il Parlamento europeo può fermare i combustibili
fossili
Il Wwf agli eurodeputati: il 14 settembre non permettete all'industria del gas di sottrarre denaro alle Regioni
europee
[9 Settembre 2020]

Il 14 settembre gli eurodeputati voteranno in plenaria sul Just
Transition Fund (Fondo per la giusta transizione) da 17,5 miliardi di
euro, che mira a sostenere gli Stati membri dell’Ue nella loro
transizione verso la neutralità climatica e il Wwf sottolinea che «il
Parlamento europeo ha la possibilità di contribuire a liberare le
regioni europee dai combustibili fossili e di sostenere la creazione di
un vero sviluppo e di nuovi posti di lavoro sostenibili».

L’associazione mbientalista ricorda che «Gli eurodeputati devono
ribaltare la posizione regressiva della Commissione per gli affari
regionali del Parlamento, che ha votato a favore dell’ammissibilità
del gas al finanziamento del Just Transition Fund. Il gas è un
combustibile fossile, inquina ed emette gas serra non deve avere
posto in un’Europa neutrale dal punto di vista climatico. Inoltre non è
particolarmente efficace per la creazione di posti di lavoro. La
Commissione europea, gli Stati membri dell’Ue e il Comitato delle Regioni dell’UE sono tutti contrari all’ottenimento del
finanziamento Just Transition per il gas».

Il Panda è convinto che «Permettere all’industria del gas di ottenere fondi dal Just Transition Fund sarebbe in diretta contraddizione
con il concetto di una giusta transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio. Il gas fossile non ha più un ruolo nella
transizione che è andata troppo lenta e va accelerata. Non vi è, inoltre, alcuna prova che creerebbe molti o dignitosi posti di lavoro,
anzi in molti casi il tasso di occupazione sarebbe inferiore persino a quello degli altri combustibili fossili, mentre ogni milione di
dollari investito nelle energie rinnovabili crea un numero di posti di lavoro tre volte superiore a quello dei combustibili fossili. Ultimo,
ma non meno importante, dare priorità e denaro ai progetti sul gas ingabbierebbe gli investimenti e il futuro dell’Europa nel gas nei
prossimi 40-50 anni e sprecherebbe fino a 29 miliardi di euro di denaro dei contribuenti dell’Ue in attività che presto diventeranno
obsolete».

25 organizzazioni europee (incluse Wwf, Greenpeace e Legambiente) hanno inviato una lettera ai Capigruppo all’Europarlamento
chiedendo di respingere qualsiasi apertura verso il gas fossile e di garantire che il fondo dia priorità al sostegno agli Stati membri
che si sono impegnati in una transizione ambiziosa.

Secondo Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf, «Gli eurodeputati hanno davanti una scelta cruciale. Possono
aiutare le regioni più vulnerabili d’Europa ad aprire le porte a un futuro sostenibile. Oppure possono sottrarre denaro a quelle stesse
regioni per destinarlo a un altro combustibile fossile, il gas, e quindi a scelte incompatibili con gli obiettivi climatici che gli
eurodeputati stessi dicono di sostenere. Oggi abbiamo le tecnologie, le competenze, l’occasione per puntare la barra verso il futuro
e sostenere davvero lo sviluppo delle regioni più svantaggiate».

Il Wwf dice che «Per ottenere risultati concreti, il meccanismo europeo per la Giusta Transizione dovrebbe fare tre cose
fondamentali: 1. Escludere il gas e i combustibili fossili in genere, solo i progetti coerenti con un’Europa sostenibile e neutrale dal
punto di vista climatico entro il 2040 dovrebbero essere finanziati, 2. Richiedere che i piani siano allineati con gli obiettivi climatici
dell’UE per accedere ai fondi, premiare i progetti con più ambizioni climatiche e includere le date di eliminazione del carbone al
massimo nel 2030 e del gas al più tardi nel 2035 a livello europeo. 3. Incoraggiare e consentire partenariati efficaci sostenendo la
trasparenza e un impegno significativo, anche con la società civile, i governi locali e i sindacati».
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Patto dei Paesi Baltici contro la centrale nucleare
bielorussa
Lituania, Lettonia ed Estonia non compreranno energia nucleare bielorussa e rivedranno i loro sistemi energetici
[9 Settembre 2020]

Mentre in Bielorussia il regime di Alexander Lukashenko arresta i
capi dell’opposizione e reprime le manifestazioni contro i brogli che
gli hanno consentito di vincere per l’ennesima volta le elezioni, i
Paesi Baltici hanno dichiarato un boicottaggio congiunto sull’energia
prodotta dalla centrale nucleare bielorussa di Ostrovets – di
costruzione russa –  e richiederanno la prova che l’elettricità che
importeranno in futuro dalla Bielorussia non proviene dall’impianto
nucleare.

Anche i tecnici della nuova centrale nucleare di Ostrovets stanno
scioperando contro Lukashenko, ma i vicini Paesi Baltici sono da
sempre preoccupati per le possibili ricadute della centrale nucleare
di Ostrovets, che sorge a soli i 50 chilometri dalla capitale della
Lituania Vilnius. E proprio la Lituania, con un voto parlamentare, si è
messa alla testa del boicottaggio dell’acquisto di elettricità dalla
centrale nucleare bielorussa che dispone di due reattori VVER-1200, costruiti grazie a un prestito di 10 miliardi di dollari da
Rosatom, la società nucleare statale russa.

Come spiega l’ONG norvegese-russa Bellona, «Il primo reattore è stato alimentato il mese scorso ed entrerà in servizio
commerciale entro la fine dell’anno. La costruzione del secondo reattore è ancora in corso, ma Rosatom afferma che sarà
completata entro il 2022.

La Lituania teme che la centrale nucleare, situata in una delle dittature più repressive del blocco orientale, non venga costruita
secondo gli standard di sicurezza e ha accusato più volte Minsk di scarsa trasparenza, cosa che Rosatom ha ripetutamente negato.

Ma Vilnius ricorda i numerosi incidenti avvenuti nel cantiere di Ostrovets: nel 2015 una gru ha lasciato cadere da un altezza di 4
metri un reactor pressure vessel da 330 tonnellate, si tratta della struttura di contenimento del nocciolo del reattore, ma Minsk ha
cercato di coprire l’incidente, che alla fine è venuto ugualmente fuori grazie a un informatore. Un Altro reactor pressure vessel
destinato alla centrale  è stato accidentalmente sbattuto contro una colonna di cemento mentre veniva scaricato da un vagone
ferroviario.

Qualche giorno fa, Estonia e Lettonia si sono unite alla Lituania nel blocco contro il nucleare, sia nel tentativo di chiudere il loro
mercato energetico alla centrale bielorussa, sia per migliorare la loro posizione contrattuale con altri fornitori di energia.

Per questo, i tre Paesi Baltici hanno stabilito una tariffa unica per l’utilizzo delle infrastrutture che entrerà in vigore alla fine del primo
trimestre del prossimo anno, non appena saranno stati adottati gli atti giuridici richiesti in Lettonia e Lituania. Le leggi estoni
consentono già di stabilire la tariffa.

Secondo World Nuclear News, Il ministro dell’Economia e delle Infrastrutture estone, Taavi Aas, ha detto che «L’accordo migliorerà
la posizione di mercato e le prospettive dei produttori di elettricità dei tre Stati». Bellona aggiunge che «Si prevede che l’accordo
dimezzerà gli scambi di elettricità tra gli Stati Baltici e i paesi terzi. Il nuovo accordo rimarrà in vigore fino a quando i sistemi elettrici
baltici non saranno sincronizzati, alla fine del 2025.

Il 26 maggio, Rosatom ha annunciato che circa 100 lavoratori della centrale nucleare bielorussa erano stati infettati dal coronavirus,
ma poi non si è saputo più niente della situazione sanitaria a Ostrovets.

Il ministero dell’energia bielorusso ha detto che prevede di aggiungere il primo reattore, che ha una capacità di 1,2 gigawatt, al
sistema elettrico del Paese nel quarto trimestre di quest’anno e ha affermato che «L’impianto soddisferà circa un terzo della
domanda di elettricità della Bielorussia, sostituendo 4,5 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno».

Bisognerà  capire se allora l’eterno Lukashenko sarà ancora al potere grazie all’appoggio minaccioso del suo amico Vladimir Putin.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/centrale-nucleare-bielorussa.jpg
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La scossa, di magnitudo 3.4, è stata avvertita dalla
popolazione

Scossa di terremoto magnitudo ML 3.4 a Salemi, in provincia di

Trapani. L'evento sismico, che secondo l'Ingv (Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia) si è verificato alle ore 6:56, a una profondità

di un chilometro, è stato avvertito dalla popolazione.

Non si segnalano tuttavia gravi danni a persone o a cose.

red/gp

(Fonte: Ingv)

Sicilia, scossa di terremoto in

provincia di Trapani
Mercoledi 9 Settembre 2020, 10:49
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L'Italia la più trasparente in Ue sulle emissioni
dell'industria
Eeb lancia sito monitoraggio. Germania in fondo alla classifica

L'Italia è il paese più trasparente nella rendicontazione sulle emissioni industriali
inquinanti e la Germania si colloca in fondo alla classifica.

Sono le conclusioni dello European Environmental Bureau, che per mesi ha lavorato
per realizzare una nuova piattaforma online per il tracciamento dell'inquinamento
industriale. L'Industrial Plant Data Viewer consente agli utenti di confrontare i dati su
emissioni di gas serra e di sostanze inquinanti e dei costi per la salute di oltre 3mila
grandi impianti europei. Per ora la piattaforma è limitata agli impianti di produzione di
energia a combustione, ma l'obiettivo è ampliare il monitoraggio agli altri settori.

La legislazione Ue impone agli operatori di grandi impianti industriali di redigere
relazioni annuali di conformità e di monitoraggio dei risultati sulle prestazioni
ambientali, ma "la maggior parte degli Stati non riesce a divulgare informazioni cruciali



su attività altamente inquinanti e molti non soddisfano nemmeno i requisiti minimi di
trasparenza", accusa l'Eeb.
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Just Transition Fund, appello Wwf per il 'no' a gas
Lettera a eurodeputati in vista voto Fondo 'Giusta Transazione'

"Gli eurodeputati non permettano all'industria del gas di sottrare denaro alle regioni
europee" potendo accedere ai fondi del Just Transition Fund (per la giusta transazione)
ma "aiutino quelle più vulnerabili ad aprire le porte a uno sviluppo duraturo e
sostenibile". E' l'appello del Wwf che insieme a 25 organizzazioni europee (incluse
Greenpeace e Legambiente) ha inviato una lettera ai Capigruppo all'Europarlamento
che il prossimo 14 settembre voteranno in plenaria sul Fondo Just Transition da 17,5
miliardi di euro, che mira a sostenere gli Stati membri dell'Ue nella loro transizione
verso la neutralità climatica.

Gli eurodeputati - spiega Wwf - devono ribaltare la posizione regressiva della
Commissione per gli affari regionali del Parlamento, che ha votato a favore
dell'ammissibilità del gas al finanziamento del Fondo per la Just Transition.

Il gas è un combustibile fossile - sottolinea l'organizzazione ambientalista -, inquina ed
emette gas serra non deve avere posto in un'Europa neutrale dal punto di vista



climatico.

Inoltre non è efficace per la creazione di posti di lavoro. La Commissione europea -
aggiunge -, gli Stati membri dell'Ue e il Comitato delle Regioni dell'Ue sono tutti contrari
all'ottenimento del finanziamento Just Transition per il gas.

Secondo il Wwf per ottenere risultati concreti, il meccanismo europeo per la Giusta
Transizione dovrebbe fare tre cose fondamentali: Escludere il gas e i combustibili fossili
in genere dai finanziamenti; Richiedere che i piani siano allineati con gli obiettivi
climatici dell'Ue per accedere ai fondi, premiare i progetti con più ambizioni climatiche e
includere le date di eliminazione del carbone al massimo nel 2030 e del gas al più tardi
nel 2035 a livello europeo; Incoraggiare e consentire partenariati efficaci sostenendo la
trasparenza e un impegno significativo, anche con la società civile, i governi locali e i
sindacati.
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di F. Q. 10 settembre 2020

Greenpeace: “L’Italia è il secondo Paese per
esportazione di pesticidi vietati in Europa”

ilfattoquotidiano.it/2020/09/10/greenpeace-litalia-e-il-secondo-paese-per-esportazione-di-pesticidi-vietati-in-
europa/5926790

Si tratta di 10 diversi prodotti agrochimici pericolosi destinati a Stati Uniti, Australia,
Canada, Marocco, Sud Africa, India, Giappone, Messico, Iran e Vietnam. Federica
Ferrario, responsabile campagna agricoltura: "C'è il rischio che ci tornino nel piatto"

Siamo il secondo Paese per esportazione di pesticidi vietati in Europa e – con l’uscita
della Gran Bretagna dall’Unione – potremmo diventare i primi. Lo rivela una nuova
indagine di Greenpeace e Public Eye: l’Italia nel 2018 ha approvato l’esportazione di
oltre 9mila tonnellate di prodotti fitosanitari.

In particolare, lacune nelle norme europee e internazionali fanno sì che le aziende
chimiche rimangano libere di produrre ed esportare dall’Ue pesticidi di cui è stato
vietato l’uso sul nostro territorio per proteggere la salute umana e l’ambiente. Vietati sul
nostro territorio, ma esportati con successo altrove. Questo commercio è sempre stato
avvolto dal segreto commerciale, ma ora l’indagine condotta dall’unità di giornalismo
investigativo di Greenpeace UK, Unearthed, e dalla Ong svizzera Public Eye, ha raccolto
i dati più completi sulle esportazioni di pesticidi vietati dall’Ue mai diffusi.

L’indagine ha permesso di ottenere centinaia di documenti emessi da aziende in
tutta Europa che dimostrano l’intenzione di esportare 81.615 tonnellate di prodotti
fitosanitari vietati. In totale, circa 9.500 tonnellate – pari al 12% di quelle esportazioni
pianificate – provenivano dall’Italia, il totale più alto dei paesi dell’Ue interessati, dopo la
Gran Bretagna.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/10/greenpeace-litalia-e-il-secondo-paese-per-esportazione-di-pesticidi-vietati-in-europa/5926790/


Le esportazioni italiane notificate riguardano 10 diversi prodotti agrochimici
pericolosi destinati a Paesi tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Marocco, Sud Africa,
India, Giappone, Messico, Iran e Vietnam. La notizia arriva dopo che quest’estate dozzine
di esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno lanciato un appello affinché si
metta fine alla pratica “deplorevole” di esportare pesticidi tossici vietati verso i
Paesi più poveri.

“I giganti della chimica inondano di pesticidi altri Paesi, molti dei quali più poveri.
Queste sostanze sono così pericolose che abbiamo preso la giusta decisione di vietarne
l’uso nel nostro Paese e in tutta Europa. Cosa ci dà il diritto di pensare che sia legittimo
continuare a produrli e spedirli in tutto il mondo?” dichiara Federica Ferrario,
responsabile campagna agricoltura di Greenpeace Italia. “Il fatto poi che importiamo
alimenti da molti di quei Paesi in cui abbiamo scelto di vendere questi pesticidi tossici
rende questa pratica ancora più assurda perché ci potrebbero ritornare nel piatto.
L’Ue deve porre fine a questa ipocrisia vietando per sempre la produzione e
l’esportazione di tutti i pesticidi vietati” conclude Ferrario.

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

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/10/wwf-in-50-anni-perso-il-68-della-fauna-selvatica-cosi-si-favoriscono-le-pandemie-come-covid-19/5926786/


1/1

© Mondo Professionsiti 2007 - 2020
www.mondoprofessionisti.it

A meno di deroghe, il 15 ottobre terminerà lo
stato di emergenza per il Coronavirus e, di
conseguenza, cambieranno anche le regole per
lo smart working «semplificato» introdotto in fase
di emergenza per ogni rapporto di lavoro
subordinato. Dunque, la possibilità delle aziende
di collocare i lavoratori in smart working in modo
unilaterale e senza gli accordi individuali, previsti

dalla legge 81/2017, finisce con lo stato di emergenza e dalla metà di ottobre le nuove
attivazioni nel settore privato dovranno seguire le regole ordinarie (prevedere accordo
firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione, gli
strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla
disconnessione). La scadenza del 15 ottobre non riguarda però i dipendenti della
Pubblica amministrazione con mansioni che possono essere svolte da casa che
potranno continuare a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile fino al
prossimo 31 dicembre. Ma quale futuro attende questa nuova modalità di lavoro che
nel nostro Paese è stata implementata proprio durante la pandemia? Per il Presidente
della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, è impossibile
immaginare uno smart working senza regole nel prossimo inverno. “È necessario
meglio strutturare e regolamentare lo smart working che non può essere comunque
l’unica modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” dichiara sul Corriere.it ricordando
i numerosi aspetti positivi di questa modalità di lavoro e la necessità di utilizzare il
know-how acquisito in questi mesi al fine di innovare i processi produttivi aziendali. 

SMART WORKING, COSA CAMBIA DAL 15
OTTOBRE?

Sul Corriere.it le dichiarazioni del Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca,
sul futuro di questa modalità di lavoro

 09 Settembre 2020   Primo Piano  Redazione
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