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Agrigento -Caltanissetta - Enna

L'incontro. I tre candidati con I professionisti FOTO VECCHIO

Verso le amministrative

Una città «educativa» e senza barriere
Confronto tra architetti e candidati
I professionisti hanno consegnato un documento con proposte e idee
per una città vivibile. Presenti all'incontro Zambuto, Carlisi e Catalano

Domenico Vecchio

In archivio il confronto tenutosi
nell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Agrigento. Presenti so-
lo tre dei sei candidati sindaci della
città, Alle assenze annu nciate di An-
gela Galvano e Franco Micciche. si é
aggiunta quella dell'ultimo istante
del sindaco uscente Calogero Firet-
to.

«Causa urgenti sopralluoghi av-
vio anno scolastico non ho potuto
esserci. A segu ire u mente Gi unta per
adempimenti elettorali». Ha fatto
sapere Firetto nel rinnovare la di-
sponibilità ad incontrare i profes-
sionisti in seguito.

il presidente dell'Ordine degliar-
chitetti Alfonso Cimino ha conse-
gnato ai candidati un un documen-
to che contiene idee, proposte e
obiettivi a lungo e breve termine. Ri-

pensare gli spazi pubblici è l'obietti-
vo principe proposto dai professio-
nisti.

Ai tre candidati sindaco, quattro
domande, cinque minuti per ri-
spondere.

Durante il confronto non sono
mancate le frecciate all'attuale am-
ministrazione. L'assenza di Firetto
ha consentito a Zambuto, Carlisi e
Catalano di esprimersi senza repli-
che. Come quando Zambuto ha cri-
ticato aspramente le sceltesul piano
regolatore generale. «E stato com-
messo l'errore di azzerare quanto

Il focus
Geometri e geologi
hanno messo l'accento
sulla riqualificazione
e rigenerazione urbana

era stato prodotto negli anni passati.
Si e ricominciato tutto da capo ed al
Consiglio Comunale non è stato da-
to neanche il tempo di esaminare le
carte».

Carlisiha criticatole scelte di con-
sentire a cittadini "resilienti" di ab-
bellire e prendersi cura del loro
quartiere senza una programma-
zioneed interlocuzionecon ilgover-
no cittadino. «Che peraltro - ha sot-
tolineato il candidato 5 stelle - si
prende meriti che non ha». Perla Ca-
talano c'è la necessità di rendere più
sicuri i luoghi cittadini, spesso in
preda ai vandal i. «Per farlo -ha detto
la candidata di Lega e Fratelli d'Italia
- immagino più telecamere e droni
che vigilino sui quartieri,

«Gli Ordini - spiega Alfonso Ci-
mino- continuano a essere gli attori
principali del territorio facendo da
stimolo affinché non ci si fermi
all'ordinario ma si guardi oltre. In

questo contesto abbiamo redatto
un documento, consegnato ai can-
didati sindaco, sul quale emergono
idee e obiettivi da raggiungere pen-
sando al futuro di Agrigento. Una
città 'educativa' capace di collegare
lavoro-scuola-famiglia agli interessi
pubblici; che possa essere chiamata
Valle dei Templi e non sia staccata
dai suoi quartieri. Qtesta e la nostra
visione che oggi consegniamo ai
candidati, auspicando che possano
portarla avanti».
Hanno preso parte all'incontro

anche Silvio Santangelo (Collegio
dei Geometri), Antonio Calamita
(Ordite dei Geologi di Sicilia) che,
insieme a Chnino, hanno acceso tra
focus sulla rigenerazione e riqualifi-
cazione della città partendo dalla
Valle dei Templi.

«Sono convinto che è molto me-
glio ascoltare la voce dei cittadini e
dei tanti giovani che rappresentano

il futuro di questa città piuttosto che
cadere nei soliti luoghi comuni, sci-
volando sul terreno delle promesse
mai realizzate e mai mantenute. Ri-
tengo chesiano cambiati i tempie gli
obiettivi da seguire. Ha detto Franco
Micci che sui con fronti elettorali».

Lunedì 14 settembre alle ore 12 a
San Leone presso il RoofGarden de il
Molo, conferenza stampa di presen-
tazione della candidata a sindaco
della città di Agrigento. Angela Gal-
vano.Saranno presenti nell'occasio-
ne, l'onorevole Arturo Scotto coor-
dinatore nazionale di Articolo Uno,
l'onorevole Pippo Zappul la, segreta-
rio regionale di Articolo Uno, Pippo
Di Falco, segretario provinciale di Si-
nistra Italiana, Antonio Palumbo
segretario provinciale di Rifonda-
zione Comunista e Teresa Monte-
leone, presidente regionale Pari Op-
portunità di Articolo Uno. ('nv^)
e. RIPRODUZIONE RISERVALA
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Aumenti di capitale facili  
Possono essere deliberati da una maggioranza semplice, se in assemblea 
è presente almeno il 50% del capitale. Con un forte rischio di contenzioso 
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IN EVIDENZA
*       *       *

Tutte le società di capitali e 
quindi sia le spa che le srl 
potranno, fino al 30 giugno 
2021, deliberare aumenti di 

capitale in denaro o in natura attra-
verso maggioranze semplici. Il tutto 
a condizione che all’assemblea, sia in 
prima che in seconda convocazione, 
partecipi almeno il 50% del capitale 
sociale. È quanto previsto nell’art. 
44, dl 16 Luglio 2020 n. 76 conosciuto 
come Decreto Semplificazioni, defini-
tivamente approvato la scorsa setti-
mana dal consiglio dei ministri. Nel 
dl 76 l’aumento di capitale con mag-
gioranze semplici era previsto esclu-
sivamente per le spa aperte cioè emit-
tenti strumenti finanziari diffusi tra 
il pubblico in misura rilevante, pre-
viste dall’art. 116 del Tuf. Rilevanti 
risultano le novità apportate in sede 
di conversione del decreto, sia in me-
rito alle modalità degli aumenti, sia 
riguardo alle tipologie societarie che 
potranno beneficiarne sia in merito 
alla tempistica utilizzabile.

Dai tirocini 
alla Cigd, 

il Covid riscrive 
gli aiuti Ue 

da pag. 41
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Semplificazione 
a colpi di scure 

La semplifi cazione è stata una parola 
d’ordine di tutti i governi che si sono 
succeduti negli ultimi vent’anni. Risul-

tati: zero. Anche il teatrale rogo di Roberto 
Calderoli, che nel 2010 incenerì decine di sca-
toloni di Gazzette Uffi ciali per rappresentare 
plasticamente la cancellazione di 375 mila 
leggi e regolamenti, non ha segnato un punto 
di svolta. La realtà è che semplifi care la strut-
tura normativa di una società complessa è 
molto, molto, diffi cile. Richiede capacità tec-
niche e politiche non comuni. Tuttavia non si 
può dire che il governo giallorosso non ci 
abbia almeno provato. Con il dl 76, recente-
mente convertito in legge, si è tentato di inse-
rire alcune, timide, misure di semplifi cazione 
amministrativa per alleviare le conseguenze 
dell’emergenza Coronavirus. Due in partico-
lare, analizzate all’interno di questo numero 
di ItaliaOggi Sette, vanno a toccare nervi sen-
sibili della macchina amministrativa e del 
sistema delle imprese. Quelle che riducono 
l’ambito dell’abuso d’uffi cio, pensate per velo-
cizzare le pratiche amministrative e non fre-
nare l’iniziativa economica, che fi niscono però 
per rendere di fatto irrilevanti le norme rego-
lamentari non aventi forza di legge. E quelle 
che consentono aumenti di capitale nelle spa 
e nelle srl anche con il voto favorevole di quo-
te di capitale molto inferiori rispetto alla mag-
gioranza, esponendo così la minoranza ad 
abusi da parte della maggioranza, che potreb-
be deliberare aumenti di capitale anche per 
scopi diversi rispetto alle oggettive necessità 
di ricapitalizzazione, con il rischio di impu-
gnative e contenziosi senza fi ne. A dimostra-
zione che la semplifi cazione a colpi di scure 
arreca più danni che benefi ci.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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La mancata adozione degli ade-
guati assetti organizzativi, am-
ministrativi e contabili come 
disposto dall’art. 2086, comma 

2, c.c. apre la strada anche alla denun-
cia al tribunale, ex art. 2409, c.c. per le 
gravi irregolarità gestionali commesse 
dagli amministratori. Questo è quanto 
emerge dalla lettura di una sentenza 
del Tribunale di Milano che ha fatto pro-
prie le novità introdotte dal Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’ine-
sistenza o l’inadeguatezza degli assetti 
organizzativi, contabili e amministrativi 
rientra nell’alveo della mala gestio, che 
permette il ricorso alla denuncia.

Il tribunale di Milano sul codice della crisi d’impresa: l’inesistenza degli assetti organizzativi adeguati rientra nella mala gestio

Amministratori a rischio denuncia

Selezione di  
Sentenze  
tributarie

A CURA DELLO STUDIO FUOCO

1. BASE RISTRETTA, È SALVO IL DIRITTO DEL SOCIO

2. LIMITI ALL’AGEVOLAZIONE SUI CARBURANTI

3. I REQUISITI DEI CONTRATTI DI MANTENIMENTO

4. IMU, LA COMPRAVENDITA PUÒ MOTIVARE L’AVVISO

Battesimo di fuoco per la responsabilità amministrati-
va delle società di capitali per reati tributari commessi 
dai propri amministratori. Con l’approssimarsi del-
le prossime scadenze relative alla presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi e Iva (30 novembre 2020), en-
treranno in vigore le novità introdotte prima dal dl 124 
del 2019 e, più recentemente, dal dlgs n. 75 del 14 luglio 
2020. Norme che hanno allargato, a decorrere, appun-
to dall’anno in corso, la responsabilità amministrativa 
degli enti anche per alcuni reati tributari che, nella 
maggior parte dei casi, si concretizzano in sede di pre-
sentazione della relativa dichiarazione.

Così, dopo quasi 20 anni dalla sua comparsa, la disci-
plina del coinvolgimento penale delle società, conquista 

ne del dlgs n. 75 del 14 luglio 2020, di recepimento della 
legge delega n. 117 del 4 ottobre 2019, con la quale il Go-
verno era stato chiamato a «integrare le disposizioni del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 […] preveden-
do espressamente la responsabilità amministrativa da 
reato delle persone giuridiche anche per i reati che le-
dono gli interessi finanziari dell’Unione Europea e che 
non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo 
decreto legislativo». Il dlgs n. 75/2020 ha ulteriormen-
te ampliato il perimetro dell’articolo 25-quinquesdecies, 
includendovi, al ricorrere di determinate condizioni det-
tate dalla Direttiva, anche i delitti previsti dagli artt. 4, 
5 e 10-quater del dlgs n. 74/2000.

Reati tributari 
 e responsabilità 

degli enti
di ALESSANDRO FELICIONI

Ripa-Lattanzi a pag. 13
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L’indicazione dell’Agenzia delle entrate: da rispettare i singoli adempimenti richiesti

Il 110% assieme ad altri bonus
Cumulabilità ammessa con distinta contabilizzazione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detrazione maggiorata 
del 110% e altre detra-
zioni possono convive-
re. La cumulabilità del-

le varie agevolazioni è ammessa 
purché le stesse siano distinta-
mente contabilizzate e siano ri-
spettati i diversi adempimenti 
specifi catamente richiesti.

L’indicazione è dell’Agenzia 
delle entrate che, nella circolare 
n. 24/E/2020 (§ 6) e nella guida 
al superbonus del luglio scorso, 
ha fornito chiarimenti sugli ar-
ticoli 119 e 121 del dl 34/2020, 
convertito in legge 77/2020.

L’Agenzia delle entrate, nella 
guida, chiariti gli interventi che 
permettono di fruire del bene-
ficio fiscale del 110% ovvero 
quelli «trainanti» (isolamento 
termico, sostituzione impianti 
di climatizzazione invernale 
su parti a comune e su immo-
bili unifamiliari o sulle unità 
immobiliari plurifamiliari e di 
adeguamento alle norme an-
tisismiche) e quelli «trainati» 
(altri interventi di efficienta-
mento energetico, installazio-
ne di impianti fotovoltaici e di 
infrastrutture per la carica dei 

veicoli elettrici), individua le 
altre detrazioni fi scali che, pur 
non rispettando i requisiti per 
la detta detrazione maggiorata, 
spettano comunque sulla base 
delle regole valide fi no alla fi ne 
del prossimo anno.

In particolare, si tratta degli 
interventi di riqualificazione 
energetica che fruiscono 
dell’ecobonus ma che, 
se non eseguiti 
congiuntamen-
te a quelli che 
danno diritto 
alla detrazio-
ne maggiora-
ta, benefi ciano 
delle detrazioni 
ordinarie dal 50 
all’85% delle 
spese sostenute, in base alle ti-
pologie degli interventi, dell’in-
stallazione di impianti solari 
fotovoltaici, diversi da quelli 
che danno diritto alla detra-
zione maggiorata, e dei sistemi 
di accumulo, funzionalmente 
collegati ai detti impianti, che, 
rientrando tra quelli indicati 
dall’art. 16-bis del dpr 917/1986 
(Tuir), benefi ciano di una de-
trazione del 50% nonché degli 
interventi fi nalizzati all’instal-

lazione delle infrastrutture di 
veicoli elettrici, diversi da quelle 
cui spetta la detrazione maggio-
rata, ammessi alla detrazione 
dell’art. 16-bis citato nella mi-
sura del 50% delle spese soste-
nute; tutte con recupero in dieci 
quote annuali.

Sul punto, l’Agenzia delle en-
trate, confermando quanto 

già precisato con un 
precedente docu-
mento di prassi 
(circ. 2/E/2020), 
con la circolare 
più recente (n. 
24/E/2020) ana-
lizza due casi 
specifi ci di ipote-

tica cumulabilità 
della detrazione 

fi scale del 110% con altri bonus, 
fornendo i relativi chiarimenti. 

La prima precisazione riguar-
da il fatto che un contribuente 
può usufruire di una sola delle 
agevolazioni in presenza di un 
medesimo intervento, portando 
in detrazione le relative spese; in 
pratica, se l’intervento eseguito 
è previsto da più disposizioni, il 
contribuente può portare in de-
trazione le spese sostenute sulla 
base di una sola norma agevo-

lativa, pur restando incerta 
quale norma deve essere prio-
ritariamente applicata (quindi, 
la scelta risulta assolutamente 
discrezionale).

La seconda precisazione ri-
guarda, invece, il caso di esecu-
zione di diversi interventi per 
fattispecie agevolabili e, in tal 
caso, il contribuente può legit-
timamente fruire di ciascuna 
e specifi ca agevolazione, a con-
dizione che le spese riferibili ai 
diversi interventi siano distin-
tamente contabilizzate e che 
siano rispettati gli adempimenti 
specifi catamente previsti in re-
lazione a ciascuna detrazione.

Quindi, stante il fatto che il 
comma 2, dell’art. 119 estende 
l’aliquota maggiorata (110%) 
anche agli altri interventi di 
efficienza energetica, di cui 
all’art. 14 del dl 63/2013 (ri-
sparmio energetico), che il com-
ma 4 estende la maggiorazione 
agli interventi antisismici, di 
cui ai commi da 1-bis a 1-sep-
ties dell’art. 16 del dl 63/2013 
(antisismici compresi quelli di 
monitoraggio, di cui al comma 
4-bis), che il comma 5 estende 
la detrazione maggiorata agli 
interventi di installazione di 

impianti fotovoltaici (pannelli 
solari e sistemi di accumulo, di 
cui al comma 6) e che il com-
ma 8 estende l’applicazione 
maggiorata alle colonnine elet-
triche, come detto quali inter-
venti «trainati», resta possibile 
per l’utente abbinare ulteriori 
detrazioni vigenti.

Pertanto, per esempio, se 
insieme al cappotto (soglia a 
50 mila) si sostituisce, nell’ar-
co temporale di vigenza della 
detrazione e nell’intervallo di 
tempo tra l’inizio e la fi ne dei 
lavori, gli infi ssi che rientrano 
negli nell’art. 14 del dl 63/2013 
(soglia a 60 mila), il contribuen-
te potrà ottenere una detrazio-
ne di euro 121 mila (110 mila 
al 110%),  mentre se insieme al 
cappotto (soglia a 50 mila) effet-
tua il rifacimento della facciata 
(100 mila di spesa in assenza 
di soglia) potrà ottenere una 
detrazione di euro 145 mila 
(50 mila al 110% + 100 mila 
al 90%), tenendo differenziati 
adempimenti e contabilizzazio-
ne e con ripartizione in quote 
annuali diverse (quindi 5 rate 
per i bonus al 110% e 10 rate 
per gli altri).

© Riproduzione riservata

La versione definitiva del decreto Rilancio con tutti i provvedimenti 
attuativi e interpretativi delle norme sul Superbonus.

 Efficientamento energetico a costo zero
 Il 110% non è per tutti e per tutto
 Una valanga di adempimenti burocratici
 Superbonus con delibere a maggioranza
 I debiti fiscali non disturbano la detrazione
 Banche in pista per la cessione

IL VADEMECUM
DEFINITIVO SUL 110%

Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com
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Scuola, prima campanella post lockdown per 5,6 mln di
studenti

italiaoggi.it/news/scuola-prima-campanella-post-lockdown-per-5-6-mln-di-studenti-202009140739552435

politica

Riapertura tra moltissime incertezze. A cominciare dagli insegnanti: dopo lo stop causato
dal Coronavirus, le stime parlano di circa 60mila posti ancora non assegnati. I docenti
considerati fragili - cardiopatici o malati oncologici - verranno destinati a nuove mansioni
in segreterie o biblioteche, lontani dagli studenti. Conte: "Ci saranno difficoltà, disagi,
soprattutto all'inizio"

Scuola, suona la campanella per 5,6 milioni di studenti. Dopo oltre 6 mesi, riprende oggi,
in gran parte d'Italia, l'attività didattica ai tempi del Covid. "Si torna a scuola. Rivolgo un
augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico. Sarà un momento di intensa
emozione. E' un'emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è impegnato
per il ritorno in sicurezza ma anche da padre", ha scritto il premier Giuseppe Conte in un
messaggio su Facebook per l'inizio della scuola. "Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto
all'inizio", ha ammesso Conte, ma si dovrà ricominciare. Quest'anno il giorno scelto dal
governo per la riapertura delle scuole porta con sé dubbi e incertezze, tanto da costringere

https://www.italiaoggi.it/news/scuola-prima-campanella-post-lockdown-per-5-6-mln-di-studenti-202009140739552435


molte regioni e comuni ad aperture differenziate. Incerti i nomi di chi si siederà dietro alle 
cattedre: dopo lo stop causato dal Coronavirus, le stime parlano di circa 60mila posti 
ancora non assegnati. I docenti considerati fragili - cardiopatici o malati oncologici -
verranno destinati a nuove mansioni in segreterie o biblioteche, lontani dagli studenti. 
Ancora nessuna risposta invece sulle graduatorie per sostituire i 13mila insegnati risultati 
positivi al tampone. "Mancano anche i collaboratori scolastici", avverte Maddalena Gissi 
della Segreteria Generale Cisl Scuola, "e alcune realtà avranno problemi perfino nel 
garantire il distanziamento sociale all'ingresso". L'appello lanciato dal sindacato è quello 
di "unire le forze con i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo di sicurezza per le 
scuole, primi tra tutti la protezione civile, al fine di garantire una buona ripresa".

La cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo anno si terrà a Vo', alla presenza del 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della ministra dell'Istruzione, Lucia 
Azzolina. "La scuola è il posto più sicuro: ci sono operatori formati, il distanziamento, ci 
sono le mascherine, al momento ne sono state inviate 94 milioni. Si stanno distribuendo 
in tranche. Quale altro luogo fuori dalla scuola ha le stesse regole? Faccio appello perchè 
le stesse regole siano usate fuori dalla scuola". ha detto Azzolina a L'aria che tira su La 7. 
"Anche l'insegnante che vuole muoversi in classe deve tenere la mascherina. In aula se c'è 
il metro di distanza la mascherina può essere tolta ma se qualcuno si sente più sicuro 
indossandola può tenerla. I bambini possono mangiare in classe o in mensa, le scuole si 
stanno organizzando. Stiamo lavorando di per garantire la sicurezza in un anno di 
straordinarietà. In Italia le regole sono state stringenti". Afferma la ministra 
dell'Istruzione a Domenica Live.

Critiche dall'opposizione."Ci sono milioni di famiglie che, per colpa di un governo che ha 
perso mesi di tempo, non accompagneranno i figli a scuola". La previsione arriva da 
Matteo Salvini, che ha commentato così l'avvio dell'attività scolastica prevista in molte 
Regioni italiane per il 14 settembre. Il leader della Lega ha poi aggiunto che "mancano 
60mila insegnanti, mancano 20mila aule, mancano i bidelli e mancano le mense".
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Dl Semplificazioni, clausola sociale obbligatoria anche
sottosoglia
di Stefano Usai

Appalti 14 Settembre 2020

Guida alle norme articolo per articolo. Focus sulle novità apportate durante l'esame in Parlamento

La legge di conversione del Dl 76/2020 arricchisce le procedure semplificate del sotto soglia comunitario di un ulteriore

elemento istruttorio relativo all'applicazione della clausola sociale ovvero della clausola che tende, senza prevaricare le

esigenze organizzative dell'affidatario, a mantenere stabile il livello di occupazione e quindi del personale precedentemente

occupato nella gestione dell'appalto.

Con il provvedimento di conversione, quindi, l'applicazione della clausola sociale diventerà obbligatoria, mentre oggi è

facoltativa, anche nell'ambito del sotto soglia comuntario.

La previsione 

La nuova disposizione contenuta nel provvedimento di conversione prevede la modifica dell'articolo 8 del DL 76/2020

specificando (lett. 0a-bis) che "all'articolo 36, comma 1, le parole: "Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le

disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui

all'articolo 50" .

La clausola costituisce un vincolo procedurale, evidentemente, di particolare importanza soprattutto nella gestione di servizi

caratterizzati da forte presenza di manodopera. 

A tal riguardo, l'articolo 50 del Codice puntualizza che per "gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e

servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di

manodopera" il Rup deve provvedere all'inserimento nei "bandi di gara, gli avvisi e gli inviti (…) nel rispetto dei principi

dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,

prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore".

Dallo stesso articolo emerge poi la configurazione del concetto di "alta intesità di manodopera" ovvero servizi nei quali "il

costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

L'inserimento della clausola in parola, ad oggi, risulta obbligatoria solamente per i contratti sopra soglia mentre per i contratti

al di sotto delle soglie comunitarie (art. 35 del Codice) l'articolo 36, comma 1 prevede, per il Rup, solamente la facoltà.

In breve

Questa situazione, come si è detto, è destinata ad essere ribaltata con la modifica del comma appena citato per cui il

provvedimento di conversione del DL "Semplificazioni" introduce un obbligo a cura del Rup di applicare la clausola di

stabilizzazione del personale precedentemente assunto per la gestione del servizio.

L'applicazione comunitaria della clausola sociale 

L'attuale giurisprudenza e la stessa Anac hanno oramai chiarito l'interpretazione e gli aspetti applicativi della clausola sociale

che non può mai essere intesa in senso "vessatorio" nei confronti dell'aggiudicatario il quale è tenuto ad ossequiare la

previsione nei limiti delle esigenze della propria organizzazione imprenditoriale.

Una interpretazione in senso difforme, ovvero come obbligo ad assumere tutte le unità operative precedentemente occupate

nella gestione dell'appalto, assicurando l'applicazione dello stesso contratto e degli stessi trattamenti stipendiali deve essere

considerata contraria alle indicazioni comuntarie.

In tempi recentissimi, lo stesso Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza n. 4665/2020) è tornato sulla corretta applicazione della

clausola.

In particolare, con la pronuncia si è rammentato al Rup della stazione appaltante che secondo l'orientamento

giurisprudenziale consolidato, la clausola sociale ha un evidente carattere flessibile e la sua applicazione deve essere
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contestualizzata con riferimento all'ambito della libertà d'impresa e deve essere posta "in un territorio i cui confini sono

delimitati da un lato dalle esigenze della stazione appaltante (che non possono comunque imporre un riassorbimento

integrale del personale, Cons. Stato, VI, 24 luglio 2019, n.5243 in quanto verrebbero a limitare eccessivamente la libera

iniziativa economica dell'operatore concorrente) e dall'altro da quelle dei lavoratori (perché l'elasticità di applicazione della

clausola non può peraltro spingersi fino al punto da legittimare politiche aziendali di dumping sociale in grado di vanificare gli

obiettivi di tutela del lavoro perseguito attraverso la stessa, Cons. Stato, V, 10 giugno 2019, n.3885)".

Alla luce di quanto, il Rup (così come gli stessi lavoratori già occupati) non possono pretendere una rigida applicazione visto

che l'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto, sotteso alla clausola sociale, deve essere

contemperato "con la libertà di impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente

con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella

procedura di affidamento dell'appalto".
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Corte dei conti: niente incentivi per i tecnici della Pa con project
financing e accordi quadro
di Gianluca Bertagna

Personale 14 Settembre 2020

Non è possibile integrare nuove fattispecie nella norma che prevede nel dettaglio tutte le attività ammissibili

Non è possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche relativamente all'istituto del project financing. La conclusione è

contenute nella deliberazione n. 110/2020 della Corte dei conti della Lombardia che esamina anche il caso dell'accordo quadro.

L'articolo 113 del Dlgs 50/2016 prevede nel dettaglio tutte le attività per le quali è possibile da parte di una pubblica

amministrazione riconoscere ai propri dipendenti specifiche retribuzioni in deroga al principio dell'onnicomprensività della

retribuzione. L'elenco previsto dalla norma ricopre carattere esaustivo in quanto è previsto l'avverbio «esclusivamente» e

pertanto non è possibile integrare nuove fattispecie non espressamente contemplate.

Le prestazioni correlate alla realizzazione di un'opera attraverso il project financing non appaiono nel disposto legislativo e la

questione è già stata esaminata dalla magistratura contabile con le deliberazioni Sezione regionale di controllo per la

Lombardia numeri 311 e 429 /PAR e deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 20/2020. Le conclusioni sono

le medesime: poiché anche la Sezione delle Autonomie esclude l'applicazione degli incentivi alle concessioni; tale situazione

non può che trovare completa e totale applicazione non solo nell'ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione

attenga ad altre forme contrattuali come, per l'appunto, nel caso di forme di Partenariato Pubblico Privato. Nessuna

possibilità, quindi, di remunerare le attività del project financing.

Altrettanto interessante è la questione sull'eventuale erogazione dell'incentivo in caso di accordo quadro come definito

all'articolo 3, comma 1, lettera iii) del Dlgs 50/2016 che stabilisce si tratta di un «accordo concluso tra una o più Stazioni

Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un

dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste». In questo caso, la Corte dei conti

della Lombardia, non chiudendo totalmente le porte, invita l'ente a fare specifiche valutazioni rispetto sempre alla stretta

elencazione delle attività indicate all'articolo 113 del Dlgs 50/2016. Spetterà alla singola amministrazione valutare se

determinate attività siano riconducibili a quelle previste dal legislatore, «non potendo la funzione consultiva risolversi in una

surrettizia modalità di co-amministrazione, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza

la Corte dei conti, quale organo magistratuale».

In breve
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Tributi comunali, il governo dimentica l’albo e le gare diventano
impossibili
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 14 Settembre 2020

Obbligatoria l'iscrizi0ne alla sezione separata che non è stata istituita

Sono a rischio contenzioso le gare per l’affidamento dell’attività di supporto alla gestione dei tributi comunali, se non viene

istituita la sezione separata dell’albo ministeriale introdotta dalla legge di bilancio 2020.

Il 30 giugno è scaduto il termine previsto dal comma 805 della legge 160/19 per l’adozione del decreto ministeriale riguardante

la definizione dei criteri di iscrizione alla sezione separata dell’albo ministeriale. Iscrizione che lo stesso comma 805 ha reso

obbligatoria per i soggetti che svolgono le attività di supporto propedeutiche alla gestione delle entrate locali. Tuttavia, la

mancanza di una disposizione transitoria applicabile fino all’istituzione della sezione separata crea diversi dubbi sul requisito

professionale che i Comuni devono richiedere alle società partecipanti alle gare.

Per un verso si potrebbe sostenere che, fino a quando il decreto ministeriale non verrà emanato, possono partecipare solo le

società iscritte alla sezione ordinaria dell’albo (quella dei «concessionari»), tagliando fuori le società che svolgono attività

propedeutiche essendo prevista «l’iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’Albo» (comma 805 della legge 160/19).

Per altro verso si potrebbe invece ritenere che, sino all’effettiva istituzione dell’albo, la partecipazione alla gara per le attività di

supporto sia aperta a tutte le società, anche a quelle non iscritte all’albo. Invero, la mancanza di provvedimenti attuativi non

potrebbe, a rigore, determinare un blocco degli affidamenti delle attività di supporto.

Si potrebbe, in terza analisi, prevedere nel bando una clausola di adeguamento successivo consentendo ai partecipanti di

iscriversi alla sezione separata non appena sarà istituita, a pena di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza dei

requisiti di partecipazione. Tuttavia, il requisito soggettivo deve essere già posseduto al momento della partecipazione alla

gara, quindi la clausola di adeguamento successivo potrebbe essere impugnata per indeterminatezza dell’obbligazione assunta

dai concorrenti, specie in relazione alla comminatoria di un’eventuale responsabilità per danni.

In breve

Insomma, qualsiasi soluzione delle tre prospettate appare foriera di contenzioso e rischia di creare ritardi nelle procedure di

affidamento delle attività di supporto, sulle quali è peraltro recentemente intervenuta l’Anacap, l’associazione delle società

concessionarie iscritte all’albo.

In particolare l’Anacap contesta la previsione nel disciplinare di gara di clausole di adeguamento successivo, perché

consentono a un soggetto privo di qualificazione di divenire aggiudicatario del servizio, ritenendo inoltre che le società che

svolgono attività di supporto potranno partecipare alle gare indette dai Comuni solo quando saranno iscritte alla sezione

separata dell'albo. Ciò in quanto manca una norma di regime transitorio, che invece era prevista quando fu istituito l'albo di

cui all'articolo 53 del Dlgs 446/97, con un periodo massimo di due anni per adeguarsi alle nuove condizioni (articolo 15 del

Dlgs 137/98).

Pertanto al momento l’unica strada percorribile sarebbe quella di prorogare di qualche mese i contratti in essere ai sensi

dell'articolo 106, comma 12, del Codice degli appalti («quinto d’obbligo»), in attesa dell’istituzione della sezione dell'albo in

questione.

Ma per evitare che il problema si riproponga il Governo deve assicurare che l’istituzione della sezione separata avvenga quanto

prima, altrimenti si andrà incontro a un blocco generalizzato degli affidamenti con conseguente contenzioso.
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Acque reflue urbane, ok dall'Ue su raccolta e trattamento
di Maria Adele Cerizza

Amministratori 14 Settembre 2020

La relazione della Commissione indica un miglioramento complessivo insieme però a livelli disomogenei tra gli Stati
membri

La Commissione europea ha pubblicato la decima relazione sull'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue

urbane che indica un miglioramento complessivo nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue nelle città europee,

insieme però a livelli disomogenei tra gli Stati membri. La relazione si iscrive nei lavori della Commissione per il

raggiungimento dell'obiettivo «inquinamento zero» e precede la strategia sulle sostanze chimiche che sarà adottata nelle

prossime settimane.

La relazione dimostra come i tassi di conformità alle norme dell'Ue in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue

siano elevati e siano aumentati rispetto al periodo di riferimento precedente, contribuendo a prevenire l'inquinamento

ambientale. Sebbene la tendenza resti positiva, la piena conformità alla direttiva non è ancora stata raggiunta. L'Italia è tra i

dieci paesi ( DK, EL, FR, HU, LU, PL, PT, SK e UK) che hanno raggiunto obiettivi elevati, ma devono ancora fare qualche sforzo a

livello di raccolta e/o trattamento. La relazione indica che il 95 % delle acque reflue nell'Ue viene raccolto e l'88 % sottoposto a

trattamento biologico. La tendenza è positiva, ma resta ancora da fare: l'1 % delle acque reflue urbane non è ancora raccolto e

oltre il 6 % non è trattato in modo soddisfacente e non rispetta le norme in materia di trattamento biologico secondario.

In molti Stati membri gli investimenti attuali sono insufficienti a raggiungere e mantenere la conformità a lungo termine e in

diverse città dell'Unione occorre costruire o ammodernare le infrastrutture per la raccolta delle acque reflue, oltre a moderni

impianti di trattamento. Nella relazione sono prese in considerazione oltre 23 500 città dell'Ue che rientrano nell'ambito di

applicazione della direttiva e in cui cittadini e settore industriale generano un carico di acque reflue superiore a 610 milioni di

abitanti equivalenti all'anno (un volume che corrisponde a circa 490 milioni di vasche da bagno di acque reflue al giorno).

La Commissione ha avviato una valutazione d'impatto per vagliare le diverse opzioni strategiche al fine di modernizzare la

direttiva. Il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione possono contribuire allo sviluppo delle infrastrutture

per le acque reflue laddove gli Stati membri non dispongano di mezzi sufficienti per investire in tale settore. Per il periodo

2014-2020, gli Stati membri hanno stanziato 15,4 miliardi di euro provenienti dai fondi della politica di coesione per la

gestione delle risorse idriche. La quota maggiore del bilancio previsto (circa 10,8 miliardi di euro) è destinata al trattamento

delle acque reflue, compresa la costruzione o l'ammodernamento di impianti e reti fognarie, con alcuni finanziamenti destinati

anche alla gestione dei fanghi. Questo sostegno mobilita risorse nazionali e private aggiuntive ed è integrato da altre fonti di

finanziamento dell'Ue, quali Life e Orizzonte 2020. Con il contributo complessivo di oltre 300 milioni di euro nel periodo 2014-

2018, Orizzonte 2020 e Life hanno cofinanziato oltre 70 progetti di ricerca e innovazione relativi alle acque reflue.

In breve
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L'Anac volta pagina, il Governo delibera la nomina di Giuseppe
Busia come presidente
di Mau.S.

Appalti 14 Settembre 2020

Ok anche ai nuovi consiglieri Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo e Consuelo del Balzo

L'Autorià Anticorruzione volta pagina. Nell'ultima seduta di venerdì scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina

dell'avvocato Giuseppe Busia a presidente dell'Authority, guidata fino al'estate 2019 da Raffaele Cantone e poi retta fino a oggi

dal consigliere Francesco Merloni in qualità di presidente facente funzione. Insieme a Busia sono stati nominati componenti

della medesima Autorità Laura Valli, Luca Forteleoni, Paolo Giacomazzo e Consuelo del Balzo. Prenderanno il posto di Michele

Corradino, Ida Nicotra e Nicoletta Parisi.

Come prevede la legge (art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2009) l a nomina di Busia è arrivata su proposta del

ministro della pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, acquisito il parere favorevole delle Commissioni parlamentari

competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti . Ora il passaggio finale è un decreto del presidente della

Repubblica con la nomina del nuovo presidente e dei consiglieri. Il nuovo vertice resterà in carica per sei anni.

Il nuovo presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione è un avvocato cinquantenne originario del Nuorese. Laureato in

Giurisprudenza alla Sapienza nel 1994, Busia ha ottenuto due dottorati di ricerca effettuando studi anche all'estero, in

particolare a Strasburgo e Tunisi e New York. Ha svolto anche attività accademica presso l'Università europea di Roma e in altri

atenei della Capitale.

Segretario generale del Garante per la Protezione dei dati personali dal 2012 Busia ha iniziato a lavorare presso l'authority

dalla sua istituzione del 1997 prima come funzionario e dal 2001 come dirigente. Nel corso degli anni ha, fra l'altro, diretto il

dipartimento comunicazioni e reti telematiche, poi il dipartimento reti telematiche e marketing, il servizio studi in servizio

controllo gestione nonché l'unità di primo livello incaricata dell'esame delle questioni relative al marketing, servizi pubblici

semplificazioni. Nel suo curriculum anche gli studi presso il collegio universitario Villa Nazareth, della Fondazione Comunità

Domenico Tardini, lo stesso con cui è entrato in contatto, negli anni in cui il presidente era il card. Achille Silvestrini, anche il

premier Giuseppe Conte.

In breve
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Alluvioni e calamità, profili di rischo e responsabilità dei vertici
degli enti
di Gian Filippo Schiaffino (*) e Francesca Mondini (*)

Amministratori 14 Settembre 2020

L'attribuzione di responsabilità in capo all'organo politico comporta la necessità di valutare il rilievo di un'eventuale delega
all'organo amministrativo

Quanto accaduto a Palermo lo scorso 15 luglio – quando la città, lo si rammenta, veniva colpita da una pesante alluvione che

causava ingenti danni di natura materiale, con grave pericolo per l'incolumità stessa delle persone – impone necessariamente

un'approfondita analisi dei profili attinenti alla responsabilità degli organi istituzionali variamente coinvolti nella

pianificazione, progettazione e manutenzione degli impianti infrastrutturali cittadini.

Giova sul punto ricordare che, in linea generale, i rapporti tra organi politici e amministrativi sono regolati dal principio di

separazione – distinzione consacrata dall'art. 4 del Dlgs 165/2001 – sulla scorta del quale agli "organi di governo" sono

attribuite le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, vale a dire la definizione degli obiettivi e dei programmi da

attuare, l'adozione di atti rientranti specificamente in tali funzioni, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività

amministrativa rispetto agli indirizzi impartiti; viceversa, spetta agli "organi dirigenziali" la concreta adozione degli atti e dei

provvedimenti amministrativi (come gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo), rispetto a cui sono pertanto da ritenersi responsabili in via

esclusiva.

Detto principio di separazione, invero, non è assoluto, potendo lo stesso essere derogato purché in forma espressa e ad opera

di specifiche disposizioni legislative, come previsto dallo stesso comma 3 della richiamata disposizione del Dlgs 165/2001. 

In presenza di tali deroghe, potrebbe allora configurarsi una posizione di garanzia dell'organo di governo per i reati commessi

nella gestione amministrativa da altri politici o da dirigenti, in quanto dalle eccezionali funzioni gestionali attribuite all'organo

politico potrebbe derivare la sussistenza di poteri impeditivi dei reati commessi da altri amministratori, con conseguente

responsabilità dei primi nel reato commissivo dei secondi (purché, s'intende, il reato sia commesso nell'ambito delle

competenze di cui l'organo politico sia eccezionalmente munito).

Viceversa, è bene precisare, nel caso in cui il principio di separazione operi senza deroghe, la titolarità di una posizione di

garanzia da parte degli organi politici – sub specie di obbligo di impedimento dei reati commessi dai dirigenti nel corso della

gestione amministrativa – si ritiene generalmente esclusa.

Questi cenni preliminari relativi all'ipotesi di responsabilità concorsuale in esame denotano sin da subito l'elevata complessità

di un contesto nel quale non solo convergono tematiche penalistiche di varia natura, ma gli stessi criteri usualmente utilizzati

per l'accertamento della responsabilità penale si colorano di profili oltremodo innovativi.

In breve

Non è un caso, infatti, se tutti i procedimenti penali scaturiti da eventi come quello di Palermo hanno poi evidenziato ed

affrontato innumerevoli difficoltà nella ricostruzione delle posizioni di garanzia e dei singoli addebiti di colpa, del grado di

prevedibilità degli eventi e della condotta alternativa lecita eventualmente richiesta.

E infatti, se pure è vero che gli ultimi accadimenti del capoluogo siciliano – come noto interessato da una pioggia incessante

che si è accumulata in diverse aree cittadine, non riuscendo ad essere smaltita con conseguenti gravi allagamenti –

costituiscono un nubifragio dalle dimensioni anomale, si deve tuttavia sottolineare che esso non si configura affatto alla

stregua di un evento nuovo e sconosciuto al panorama siciliano, né tanto meno a quello nazionale. 

Basti pensare, a titolo esemplificativo, ai tragici fatti avvenuti a Genova nel 2011, quando, a seguito di piogge eccezionalmente

intense e concentrate sul territorio, si verificava l'esondazione del fiume Fereggiano, che travolgeva cose (veicoli, cassonetti) e
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passanti, determinando la morte di sei persone, e lesioni ad altre due, nonché enormi danni a beni materiali, assumendo le

caratteristiche proprie del disastro, come disciplinato dagli artt. 449 e 434 c.p.

La circostanza stessa che il procedimento che ne è scaturito, dopo ben tre gradi di giudizio, non sia ancora giunto a una

conclusione definitiva, evidenzia, come sopra anticipato, le difficoltà correlate all'accertamento della responsabilità in capo

agli organi cui sono attribuite posizioni e competenze direttive e gestionali nell'ambito dell'apparato cittadino.

In quel caso erano coinvolti, in qualità di imputati, oltre al sindaco di Genova, anche l'assessore del Comune di Genova con

deleghe alla Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile; il direttore generale dell'Area Sicurezza e Progetti Speciali del

Comune di Genova; il direttore della Direzione "Città Sicura" del Comune di Genova (in cui era incardinato il Settore

Protezione Civile); il dirigente del Settore Protezione Civile del Comune di Genova (tutti componenti del Centro Operativo

Comunale). 

I soggetti menzionati, evidentemente implicati a vario titolo negli obblighi di salvaguardia e di prevenzione dei beni cittadini a

fronte di possibili eventi emergenziali, sono stati dunque chiamati a rispondere tutti, indistintamente, di accadimenti gravi

come l'omicidio colposo, le lesioni colpose e il cd. disastro innominato.

Al riguardo, la Suprema Corte nel 2019 – annullando con rinvio la sentenza della Corte Territoriale – ha enunciato una serie di

importanti direttive che, si presume, guideranno le future decisioni di casi simili, come, tra gli altri, l'alluvione di Palermo.

D'altra parte, come asserito dagli stessi Ermellini "negli ultimi dieci anni si è assistito ad una significativa crescita dei

procedimenti giudiziari che hanno fatto seguito a catastrofi naturali, con i giudici chiamati a valutare la sussistenza di colpa

nei comportamenti dei soggetti a vario titolo implicati nella gestione delle catastrofi stesse, allargando l'area di indagine anche

alla fase di previsione e di "gestione informativa della previsione", sia all'interno del sistema di Protezione civile, sia nei

confronti della popolazione interessata".

Sulla scorta di detta premessa, la Corte riteneva priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto la decisione della Corte

genovese, che aveva ritenuto gli imputati colpevoli dei reati di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo "il Sindaco ex

lege e gli altri imputati in ragione dei ruoli decisori ricoperti all'interno del COC e di un'assunzione in fatto delle posizioni di

garanzia nella concreta gestione del rischio".

Un'assunzione di fatto della gestione del rischio, in altri termini, che ha una propria autonomia e che è espressamente

attribuita ad organi diversi dal Sindaco e dello stesso adiuvanti, dotati in concreto di chiari poteri decisori – oltretutto ben

esplicitati dal Piano Comunale di Emergenza – che li rende destinatari di obblighi di garanzia specifici e svincolati, in quanto

tali chiamati a rispondere personalmente di eventuali eventi catastrofici.

Sotto questo profilo gli accadimenti di Palermo possono senz'altro rappresentare l'occasione per soffermarsi, una volta di più,

sul coacervo di responsabilità in astratto connesse alla verificazione di determinate fattispecie criminose – quali in particolare

i reati ambientali – e per indurre una più approfondita analisi in merito alla sussistenza di posizioni di garanzia e di poteri

impeditivi in capo alle diverse istituzioni e agli innumerevoli soggetti coinvolti.

È infatti, soprattutto, questa tipologia di figure criminose a vedere il coinvolgimento e la continua interazione dell'organo

politico e di quello amministrativo, la cui confusione di ruoli e di competenze rende particolarmente difficoltosa

l'individuazione del soggetto garante dotato di poteri impeditivi rispetto al verificarsi dell'evento, la cui condotta sia

effettivamente censurabile sotto il profilo della responsabilità omissiva colposa.

La problematica di accertare una responsabilità penale per omesso impedimento in capo all'organo politico rispetto ad attività

rientranti nella sfera della gestione amministrativa non è infatti di facile determinazione, alla luce dei confini spesso labili e

sfumati delle competenze specificamente attribuite a ciascun organo, in forza di atti spesso dal contenuto variamente

interpretabile.

Trattasi, in altri termini, dell'annosa questione relativa alla configurabilità in capo all'organo rappresentativo ed esponenziale

dell'ente pubblico di una responsabilità omissiva impropria per il mancato impedimento di eventi lesivi. In simili ipotesi,

infatti, l'attribuzione di responsabilità in capo all'organo politico comporta la necessità di valutare il rilievo di un'eventuale

delega all'organo amministrativo, con il conseguente trasferimento della posizione di garanzia in origine gravante sul predetto

organo politico.

Una problematica, quest'ultima, che riporta ad un altro tema particolarmente dibattuto nella dottrina e nella giurisprudenza

penalistiche, vale a dire la differenza tra i due modelli di trasferimento delle posizioni di garanzia: la "delega" – con cui la

posizione del garante originario subisce una trasformazione, assumendo i contorni di un obbligo di vigilanza e controllo
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sull'attività del delegato – e la "successione", con cui il garante originario, a seguito della cessione al nuovo titolare della fonte

di pericolo, dismette totalmente i propri poteri impeditivi, con conseguente liberazione integrale del soggetto recedente

dall'iniziale funzione.

E infatti – e la questione dovrà essere necessariamente sviscerata dalle Autorità siciliane – se usualmente viene individuata

una posizione di garanzia su cui gravano obblighi di prevenzione e di adozione di specifiche misure in capo a soggetti in

posizioni apicali, come il Sindaco, devesi tuttavia rilevare che la molteplicità delle attività da svolgere, e l'estrema varietà degli

adempimenti connessi alla titolarità delle posizioni di vertice, inducono i soggetti apicali ad avvalersi per le loro attività delle

complesse articolazioni che caratterizzano tutte le moderne strutture associative, con conseguente rilievo sempre maggiore

della predetta "delega di funzioni".

Senza voler in questa sede trattare esaurientemente la questione, basti sul punto precisare che, affinché una delega di funzioni

possa dirsi efficace, e possa dunque determinare l'insorgenza di posizioni di garanzia in capo ai soggetti delegati, essa deve

rispettare determinate condizioni: dev'essere conferita e accettata con atto scritto avente data certa, dev'essere rivolta ad un

soggetto dotato di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura dell'incarico, cui devono essere attribuiti tutti

i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, oltre all'autonomia di

spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni.

Condizioni, queste ultime, senz'altro esistenti – in un caso come quello di Palermo – in relazione agli alti dirigenti, rispetto ai

quali non v'è dubbio che vi fossero obblighi di prevenzione e di gestione delle emergenze non correttamente esercitati, ma la

cui verifica potrebbe far emergere ulteriori condotte colpose poste in essere da soggetti subordinati, dotati soltanto in concreto

di una posizione di garanzia "derivata".

Sono in definitiva molteplici, in eventi tragici come quello recentemente occorso in Sicilia, i profili di rilievo penale che

vengono alla luce e che impongono acute riflessioni; ci si auspica che detto approfondimento non si arresti ad un piano

strettamente teorico ma sia seguito da interventi anche a livello pratico, volti a fornire una più chiara enucleazione e

definizione dei compiti e, di conseguenza, delle responsabilità eventualmente derivanti da una loro violazione non giustificata.

(*) Amtf Avvocati
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Sull’Imu sconto impossibile per l’addebito sul conto
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità 14 Settembre 2020

L'agevolazione del 20% non è applicabile quando si versa con F24 o PagoPa

Gli enti territoriali possono stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate

tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante

autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

È quanto previsto dall'articolo 118-ter introdotto in sede di conversione in legge del decreto legge 34/2020.

La norma, che attribuisce ai Comuni una mera possibilità e non un obbligo, potrebbe trovare già applicazione da quest’anno,

posto che il Comune può modificare i propri regolamenti e le delibere tributarie entro il prossimo 30 settembre.

Si tratta di uno “sconto” pensato per garantire un più ordinato sistema di incasso delle entrate locali, anche se l’addebito in

conto corrente, normalmente utilizzato per le rette scolastiche, ma anche per la Tari, presenta anch’esso delle complicazioni

gestionali, in particolare nei casi in cui il conto dell’utente è a zero.

La normativa si riferisce genericamente a tutte le entrate, patrimoniali e tributarie. Ma il suo concreto utilizzo dipende dalle

modalità di versamento previste dalle varie disposizioni specifiche e dal tipo di pagamento, che ovviamente deve essere

ricorrente.

In breve

Lo sconto non potrà trovare applicazione per l’Imu, perché la normativa prevede un’unica modalità di versamento, ovvero

l’uso esclusivo del modello F/24.

In futuro sarà possibile pagare l’Imu anche mediante il sistema PagoPa, ma occorre aspettare l’emanazione di un decreto

ministeriale, che doveva essere adottato entro il 30 giugno scorso e che ad oggi non è però ancora stato emanato. Peraltro, il

decreto semplificazioni appena convertito definitivamente in legge dal Parlamento ha spostato l’obbligo di utilizzo del sistema

PagoPa dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021.

Va tuttavia osservato, che la nuova riduzione per i pagamenti con addebito in conto corrente va nel senso opposto all’obbligo

di far effettuare i pagamenti verso la Pubblica amministrazione esclusivamente tramite PagoPa

Ad oggi, ma fintanto che non vi sarà l’obbligo di utilizzare PagoPa, lo sconto potrebbe essere concesso per la Tari, magari in

misura inferiore al limite massimo del 20% previsto dalla norma; si pensi alle utenze di grandi dimensioni, dove lo sconto

potrebbe tranquillamente superare le decine di migliaia di euro.

Inoltre, con riferimento alla Tari si presentano seri nodi interpretativi, perché occorre capire se la riduzione concessa rientra

tra quelle riduzioni generiche/atipiche che devono essere finanziate dal bilancio comunale, oppure se può essere considerata

come un «onere» della riscossione, da inserire nel Piano economico finanziario e quindi da porre a carico di tutti gli altri

contribuenti.

Altre entrate tributarie ricorrenti possono essere l’imposta di pubblicità permanente e la Tosap permanente. Si tratta di entrate

che oggi possono essere riscosse tramite F/24, ma che molti Comuni hanno già reindirizzato verso il sistema PagoPa.

Tuttavia, appare poco razionale usare, per i tributi minori, addebiti in conto corrente per gli importi ricorrenti, e pagamenti

tramite PagoPa, per quelli non ricorrenti, come a pubblicità e le occupazioni temporanee, anche considerando che forse

dall’anno prossimo questi tributi saranno sostituiti dal canone unico patrimoniale e dal canone mercatale.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Riscossione al buio senza proroga dei contratti
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 14 Settembre 2020

La questione è stata sollevata dall'Anci e anche più volte dall'Anacap

É necessario un intervento di sostegno in favore delle aziende preposte alla gestione e alla riscossione delle entrate locali, da

effettuare a costo zero per la finanza pubblica. È quanto evidenziato dall'Anci il 1° settembre scorso durante l'audizione in

Commissione Bilancio del Senato per la conversione in legge del Dl 104/2020.

Il decreto Agosto non contiene una norma che conceda agli enti locali di rinegoziare i contratti attraverso un allungamento

della durata oppure l'ampliamento della gamma di servizi già oggetto di affidamento. La disposizione è stata, infatti, stralciata

all'ultimo momento dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) con la motivazione che sarebbe stata inclusa in una norma generale

sulla semplificazione degli appalti. Rassicurazione tuttavia non più concretizzatasi né in sede di adozione del decreto

Semplificazioni (Dl 76/2020) e neppure in sede di conversione in legge del Dl 34/2020, nonostante la presentazione di

emendamenti opportunamente riformulati dal ministero dell'Economia e delle finanze e la presentazione di una analoga

proposta emendativa da parte di Anci-Ifel.

La questione è stata più volte evidenziata dall'Anacap (associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate enti

locali) che, con una nota del 3 settembre scorso, ha chiesto al Presidente del Consiglio e al vertice del ministero dell'Economia

e delle finanze una convocazione urgente, esprimendo il proprio disappunto per il totale disinteresse dimostrato nei confronti

delle aziende del settore. Eppure le società non hanno chiesto sovvenzioni o contributi a fondo perduto (invece concessi a tutti

e anche alla concorrente agenzia delle Entrate-Riscossioni, sostenuta con ben 300 milioni di euro) ma solo la possibilità di una

compensazione in termini di durata dei contratti in corso e di affidamento di altri servizi, attraverso la rinegoziazione dei

contratti medesimi.

Anche l'Anci chiede ora al Governo un intervento di sostegno per le aziende del settore, evidenziando che non si tratta di un

intervento «settoriale» - pur comprensibile in termini economici - ma di un sostegno all'apparato tecnico operativo che

caratterizza la gestione delle entrate locali, rappresentato in misura significativa dalle società private affidatarie di tali servizi.

È infatti innegabile che ci sia in gioco la tenuta dell'intero sistema della fiscalità locale, dal momento che l'interruzione delle

attività esternalizzate avrebbe gravi ripercussioni finanziarie e organizzative sulla stragrande maggioranza dei Comuni, molti

dei quali non sono in grado di gestire direttamente il servizio. Il tutto anche a discapito dell'attività di recupero delle entrate

locali, tema sul quale il Governo si è finora mostrato sensibile avendo introdotto la riforma della riscossione coattiva locale

(legge 160/2019), attesa da oltre un quindicennio, consentendo peraltro ai Comuni di accedere gratuitamente all'archivio dei

rapporti finanziari (conversione in legge del Dl 76/2020).

Interventi normativi strutturali e rilevanti che segnano una svolta decisiva nella lotta all'evasione ma che rischiano di essere

vanificati dalla mancanza di un importante supporto operativo per i Comuni.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
http://www.anci.it/wp-content/uploads/documento-Anci-audizione-senato-dl-agosato_1-settembre-2020.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Efficientamento energetico negli edifici pubblici, al via 4 centri
per diagnosi e formazione
di Daniela Casciola

Amministratori 14 Settembre 2020

Due in Italia: in Puglia e in Molise grazie a un partenariato tra Enea, Comune di Agnone e Ditne (Distretto Tecnologico
Nazionale sull'Energia)

Realizzare diagnosi per l'efficientamento energetico e formare personale specializzato, per promuovere la diffusione di edifici

pubblici a "bassa o zero energia", grazie all'utilizzo di tecnologie innovative. È l'obiettivo del progetto Reehub (Regional Energy

Efficiency Hub) nell'ambito del quale sono stati inaugurati quattro Centri di competenza a Brindisi (Puglia), Agnone (Molise),

Tirana (Albania) e Podgorica (Montenegro) a supporto della realizzazione di diagnosi energetiche degli immobili pubblici e la

formazione/informazione a tecnici, stakeholder e cittadini sulle tematiche dell'edilizia sostenibile.

Il progetto è stato sviluppato da un partenariato che comprende Enea, Comune di Agnone e Ditne (DIstretto Tecnologico

Nazionale sull'Energia) per l'Italia, Ministero infrastrutture e energia e Barleti Institute for Research and Development (Bird)

per l'Albania e Università di Architettura di Podgorica per il Montenegro.

Il progetto, finanziato dal programma europeo «Interreg Ipa Cbc Italia, Albania, Montenegro», ha ottenuto un duplice

riconoscimento dall'Unione europea: è stato selezionato tra i progetti Interreg approvati in Europa e presentato nell'ambito

della COP 25 di Madrid come best practice per la lotta ai cambiamenti climatici. Tenuto conto dei risultati ottenuti, è stata

finanziata una seconda fase del progetto che prevede la realizzazione di 11 diagnosi energetiche su edifici pubblici.

Nell'ambito del progetto, Enea ha sviluppato una metodologia per la diagnosi energetica semplificata che è stata trasferita

attraverso training ad hoc nei quattro centri di competenza.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Superbonus 110% e abusi edilizi: occhio alla conformità urbanistico-edilizia

14/09/2020

Superbonus 110%: è possibile fruire delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) su immobili con "piccoli" abusi edilizi?

Superbonus 110% e abusi edilizi: la Domanda
È forse la Domanda più interessante a cui tecnici, avvocati e commercialisti hanno provato a rispondere nelle ultime settimane con risposte spesso
contrastanti tra loro. Da una parte il partito del "l'abuso di uno non può minare il beneficio di tutti" dall'altra la corrente del "l'abuso di uno rende l'intero
edificio non idoneo alle detrazioni fiscali per le parti comuni".

Da parte nostra abbiamo provato ad affrontare l'argomento prendendo come riferimento la normativa e nell'articolo Superbonus 110%: i piccoli abusi
edilizi bloccano le detrazioni fiscali?in cui abbiamo semplicemente riportato l'art. 49, comma 1 del DPR n. 380/2001 per il quale "fatte salve le sanzioni
di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il
contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore
generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".

Alla domanda "può la violazione di una singola unità immobiliare inficiare la fruizione di un beneficio da parte di tutto il condominio?" abbiamo
risposto con un "dipende" da verificare mediante la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile sul quale si vuole operare.

Ne abbiamo anche discusso nella diretta "Superbonus 110%: domande e risposte" con un avvocato/commercialista che ci ha fornito il suo punto di vista.

Superbonus 110% e abusi edilizi: la risposta dell'ANCE
L'argomento è stato affrontato anche dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che ha risposto alla domanda in modo più "definitivo",
affermando che la fruizione del superbonus 110% presuppone la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile sul quale si intendono eseguire i
relativi interventi.

Per cui alla detrazione fiscale del 110% può accedervi solo un fabbricato legittimo o comunque legittimato attraverso sanatoria ordinaria (art. 36 e 37 Dpr
380/2001 “Testo Unico Edilizia”) o straordinaria (cd. condono edilizio).

A che su questo aspetto abbiamo già pubblicato l'articolo "Superbonus 110% e abusi edilizi: la sanatoria apre alle detrazioni fiscali?" con il quale
abbiamo chiarito che con sanatoria e condono cessano gli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza delle detrazioni fiscali previsti dall’articolo 49
del DPR n. 380/2001.

Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa si fa in caso di pratica di condono ancora
aperta?
L'ANCE è andata oltre parlando degli immobili per i quali è stata presentata domanda di condono ma su cui il Comune competente non si è ancora
pronunciato (purtroppo tantissimi e chiedendosi se per questi è possibile fruire della detrazione fiscale del 110% e quindi del silenzio assenso.

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24162/Superbonus-110-i-piccoli-abusi-edilizi-bloccano-le-detrazioni-fiscali-
https://www.youtube.com/watch?v=if59J6GGXqk
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24163/Superbonus-110-e-abusi-edilizi-la-sanatoria-apre-alle-detrazioni-fiscali-


2/2

I costruttori italiani, riportando una casistica giurisprudenziale, hanno rilevato che in via del tutto generale "è necessario attendere il rilascio del
provvedimento di sanatoria ordinaria o straordinaria prima di avviare le pratiche per gli interventi agevolati". È possibile però verificare se la
regolarizzazione dell’immobile sia avvenuta per formazione del silenzio assenso.

"In presenza di vincoli sull’immobile abusivo - afferma l'ANCE - fatti salvi quelli espressamente esclusi dalla sanatoria, l’operatività del silenzio
assenso incontra l’ulteriore condizione del rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla relativa tutela".

L'ANCE ha anche evidenziato che la giurisprudenza negli anni si è pronunciata ampiamente sul tema evidenziando tra l’altro che:

affinché sulla domanda di condono edilizio possa ritenersi formato il silenzio assenso, non basta che la documentazione sia completa e sia stata
pagata l'oblazione, ma è anche necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali per il condono del manufatto abusivo (più di recente T.A.R.
Napoli, Campania, sez. III, 05/03/2020, n.1019; T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 04/03/2020, n.1005; T.A.R. Napoli, Campania, sez. III,
27/02/2020, n.901; T.A.R. Milano, Lombardia, sez. II, 03/04/2020, n.588; Consiglio di Stato sez. VI, 07/01/2020, n.98);
la formazione del silenzio - assenso (nel termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria) è possibile solo nel caso in cui non si
tratti di un caso di insanabilità assoluta, di cui all'art. 33 della l. n. 47/1985 (da ultimo T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 07/04/2020, n.3809);
per l'abuso edilizio realizzato in area soggetta a vincolo (paesaggistico), il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio - assenso sulla domanda
di condono può decorrere, ex art. 35, comma 19, l. n. 47/1985, solo dal rilascio del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo
stesso (T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 09/03/2020, n.3057; Consiglio di Stato sez. II, 07/02/2020, n.983; Consiglio di Stato sez. VI, 10/04/2020,
n.2369).

Peraltro, con riferimento alle ipotesi di immobili abusivi soggetti a vincoli sanabili, si ritiene che – qualora il silenzio assenso non possa operare per
mancata richiesta, a suo tempo, del parere all’autorità competente alla gestione del vincolo – l’interessato possa comunque presentare tale richiesta
rivolgendosi direttamente all’autorità ovvero chiedendo all’ufficio tecnico comunale di effettuare tale adempimento.

Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa fare?
In definitiva, come detto più volte, prima di avventurarsi in lavori avventati senza le adeguate coperture economiche e nella speranza di "ristrutturare
gratis" (cosa che non potrà mai esserci completamente), è sempre auspicabile che il condominio dia mandato ad un professionista che prima ancora di
realizzare un progetto o procedere alla redazione dell'attestato di prestazione energetica (per l'ecobonus) si sinceri della condizione urbanistica
dell'immobile e metta al corrente il condominio di eventuali abusi che potrebbero minare dal principio la fruizione di eventuali detrazioni fiscali.
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Bonus Facciate: dall'Agenzia delle Entrate ambiti applicativi e di controllo del beneficio

14/09/2020

La ristrutturazione della facciate esterne di un edificio parzialmente visibile dalla strada beneficia del bonus facciate? Rientrano tra le spese detraibili anche
quelle sostenute per la riverniciatura degli scuri e delle persiane?

Bonus Facciate: due nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate
Ha risposto a queste due interessanti domande l'Agenzia delle Entrate con le risposte n. 348 e n. 346 dell’11 settembre 2020 con le quali è tornata sulla
detrazione fiscale del 90% prevista dall'art. 1, commi da 219 a 223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020), per le spese
documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. bonus facciate).

Bonus Facciate: modalità di fruizione, applicative e di controllo
Come specificato nelle due risposte dell'Agenzia delle Entrate, il comma 22 della Legge di Bilancio per il 2020 ha stabilito le modalità di fruizione della
detrazione, mentre il successivo comma 223 rinvia, per le modalità applicative e di controllo del beneficio, al regolamento attuativo previsto per gli
interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir).

Bonus Facciate: il vademecum dell'Agenzia delle Entrate
Benché la detrazione fiscale per il recupero delle facciate sia in scadenza il 31 dicembre 2020 (ma si prevede una proroga nel prossimo "milleproroghe" di
fine anno, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la circolare n. 2/2020 con la quale ha fornito il vademecum applicativo del bonus.

Bonus Facciate: quando spetta
Tornando alle ultime risposte, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione fiscale del 90% spetta per gli interventi di recupero o restauro della
facciata esterna dei fabbricati, realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Nel caso in cui “i lavori di
rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino
oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo a i valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, (...)”.

Bonus Facciate: Interventi parzialmente visibili dalla strada
In riferimento alla risposta n. 348/2020, questa è stata fornita a seguito della richiesta di un condomino di un immobile situato nella zona A agevolabile.
L’assemblea condominiale ha deliberato l’esecuzione di lavori di restauro e ripristino delle strutture opache, dei balconi e dei fregi della facciata posteriore
dell'edificio. In particolare, precisa l’istante, la zona interessata dagli interventi, costituita da due lati ad angolo retto fra loro, fa parte del perimetro esterno
dell'edificio ed è visibile solo parzialmente dalla strada. Detto ciò, l’istante ha chiesto se per i lavori descritti spetta la detrazione prevista
dal bonus facciate.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-settembre-2020-n-348-20594.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-settembre-2020-n-346-20593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+348+del+2020.pdf/a0c54dfc-9fca-ac26-2433-5d5a716c6cb1


L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo i chiarimenti già forniti con la circolare n. 2/2020, ha chiarito che la detrazione in esame spetta per tutti gli
interventi agevolabili riguardanti il perimetro esterno visibile dell’edificio e, in particolare, quelli relativi agli elementi della facciata che costituiscono
esclusivamente la “struttura opaca verticale” del fabbricato. Rimangono fuori dallo sconto d’imposta invece gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell'edificio, a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Sono escluse, quindi, le spese sostenute per il rifacimento di superfici
confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni sempreché, naturalmente, rimangano non visibili esternamente.
Detto ciò, l’Agenzia ritiene che il bonus spetti anche per i lavori effettuati su parti interne dell’edificio, come nella vicenda descritta nell’interpello, se
parzialmente visibili dalla strada.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha aggiunto, infine, che il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, oltre a prevedere le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) ha anche esteso la possibilità di optare per sconto in fattura e
cessione del credito anche per il bonus facciate.

Le regole per usufruire di tali opportunità sono state fissate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante
“Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli
edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici”.

Bonus Facciate: riverniciatura scuri e persiane agevolabile?
Per quanto concerne la seconda domanda, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tinteggiatura di scuri e finestre non rientra tra le ipotesi ammesse
al bonus facciate. La risposta n. 346/2020 non coincide con le conclusioni dell’istante, secondo il quale le finestre costituiscono parti integranti della
facciata e, in quanto tali, l’intervento oggetto dell’interpello deve essere considerato di completamento alla tinteggiatura dell’intera facciata dell’edificio e,
di conseguenza, ammesso al beneficio.

Anche in questo caso il dubbio è chiarito facendo rifermento, oltre che alla disposizione legislativa, alla circolare n. 2/2020 dell’Agenzia. Il documento di
prassi ha infatti precisato, tra l’altro, che, in pratica sono agevolabili soltanto gli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo effettuati
sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie. Sono
quindi esclusi, precisa l’amministrazione, i lavori che riguardano le strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio come, ad esempio, le
coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno come pure la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
(non rientranti nella nozione di strutture “opache”).
Pertanto, conclude il documento di prassi, gli interventi oggetto del quesito dell’istante non possono beneficiare del bonus facciate in quanto scuri e
persiane costituiscono, in realtà, strutture accessorie di completamento degli infissi ossia di elementi esclusi dall’agevolazione.

Accedi al Focus Bonus Facciate e resta sempre aggiornato
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Agenzia delle Entrate: Prima casa non venduta entro l’anno, l’emergenza sanitaria salva il bonus

14/09/2020

Il contribuente che ha acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a maggio 2019, senza però riuscire a vendere entro l’anno l’altro
immobile di sua proprietà, anch’esso comprato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l’epidemia da Covid-19,
non perde il bonus fiscale. Lo afferma l’Agenzia nella risposta n. 345 dell’11 settembre 2020; la nuova risposta fa seguito a quella n. 310 del 4 settembre
2020 (leggi articolo) con cui l'genzia delle Entrate aveva precisato che in caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota dell’imposta di
registro agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un anno per l’alienazione dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino
alla fine del 2020.

Agevolazioni Prima casa
Le agevolazioni “prima casa”, infatti, sono tra quelle che godono della sospensione dei termini amministrativi e processuali, prevista dal decreto
“Liquidità” (decreto-legge 8/4/2020 n. 23 convertito alla legge 5/6/2020, n. 40), in particolare, dall’articolo 24. Tale disposizione prevede che “)i termini
previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".
La richiamata nota II-bis è la norma che disciplina i benefici in argomento e che stabilisce le condizioni per accedervi, tra le quali l’obbligo, in caso di un
secondo acquisto agevolato, di alienare entro un anno il primo immobile comprato con le agevolazioni “prima casa”.

Scadenza del termine in pieno lockdown
Tanto premesso, l’Agenzia osserva che, nel caso alla sua attenzione, l’appartamento è stato acquistato il 16 maggio 2019 e il termine per l’alienazione
dell'immobile pre-posseduto dall’istante sarebbe scaduto il 16 maggio 2020, vale a dire in pieno lockdown. Ne consegue che il contribuente può fruire del
periodo di sospensione dei termini previsto dall’articolo 24 del Dl n. 23/2020.

Pertanto, il termine per concludere la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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Presidenza ANAC: Il Consiglio dei Ministri delibera la nomina di Giuseppe Busia avvocato nuorese

14/09/2020

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 63 del 10 settembre 2020, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, acquisito il
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, ha deliberato la nomina dell’avvocato Giuseppe Busia a Presidente dell’ANAC (Autorità
Nazionale AntiCorruzione), nonché della dott.ssa Laura Valli, del dottor Luca Forteleoni, dell’avv. Paolo Giacomazzo e dell’avv. Consuelo del Balzo a
componenti della medesima Autorità.

Chiuso il periodo provvisorio
Con la nomina del nuovo Presidente e dei componenti dell’ANAC viene, di fatto, chiuso un periodo che è possibile definire provvisorio in cui, dopo le
dimissioni del Presidente Raffaele Cantone, l’ANAC dal 24 ottobre 2019, era stata retta dal facente funzioni Francesco Merloni e dai
Consiglieri Michele Corradino, Ida Angela Nicotra e Nicoletta Parisi.

Raffaele Cantone
Ricordiamo, poi, che Raffaele Cantone era stato nominato Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche, con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2014.

Il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014, aveva, poi, rinominato l’Autorità in Autorità Nazionale Anticorruzione e trasferito
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Durata
dell’incarico: sei anni (art. 13 del d.lgs. n. 150/2009).

Giuseppe Busia
Il nuovo Presidente Giuseppe Busia, avvocato, docente universitario nonché, dal 2012, Segretario generale del Garante per la protezione dei dati
personali, in verità, ha, già, rivestito, anche, l’incarico di segretario generale anche all’Autorità degli appalti pubblici poi confluita nell’Anac.

Con un periodo dal mese di ottobre dell'anno passato ad oggi in cui non è possibile affermare che l’attuale facente funzioni abbia proceduto nel solco
tracciato da Raffaele Cantone, arriva, adesso la nomina di un avvocato di Nuoro che sembra sia amico personale di Giuseppe Conte; sembra, anche, che
con il Premier il rapporto di amicizia sia molto stretto tanto che Giuseppe Busia stava per diventare Segretario generale di Palazzo Chigi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Autorita/Presidente/_DecretoPresDellaRepubblica


1/2

Recovery Fund: Necessario un piano di rigenerazione urbana da 5 miliardi di euro

14/09/2020

Si è svolta l’11 c.m. l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sulle priorità di utilizzo del Recovery
Fund, che fa seguito a quella tenutasi presso la Commissione Attività produttive lo scorso 9 settembre.

Urgenza di una vera politica di rilancio
Il Presidente Buia, ha ribadito, in premessa, l’urgenza di una vera politica di rilancio, di svolta per le prossime generazioni.  Oltre ad intervenire in
emergenza sulle misure di sostegno e di assistenza, occorre creare lavoro, investire nel futuro e rimettere in moto il Paese. I giovani stanno infatti pagando
il prezzo più elevato di questa crisi: perdita di occupazione, formazione a singhiozzo, pochi investimenti, nessun futuro.

Ruolo dell’edilizia
Ha, quindi, richiamato il ruolo dell’edilizia che può rivelarsi determinante per consentire una nuova visione di Paese, costruendo il bene sociale, creando
occupazione e contribuendo alla trasformazione dell’economia nella direzione della sostenibilità.

Cinque principali linee d’azione
Al riguardo, ha illustrato cinque principali linee d’azione per raggiungere questo obiettivo:

Piano di manutenzione del territorio e delle infrastrutture
E’ prioritario intervenire con un programma di interventi diffusi, un “Piano Italia” orientato alla sostenibilità, che comprenda interventi per l’attenuazione
dei rischi naturali, idrogeologico e sismico, e interventi nelle “infrastrutture sociali” necessarie per gestire la crescente domanda di servizi sociali: sanità,
istruzione, edilizia abitativa e mobilità. Senza dimenticare le reti di collegamento, ferroviarie e stradali, necessarie per rilanciare la competitività e ridurre il
divario tra le diverse aree del Paese (Mezzogiorno). Per tutto questo è imprescindibile l’introduzione di  meccanismi strutturali di accelerazione della
spesa, rafforzare la capacità amministrativa e il taglio dei tempi morti della burocrazia.

Piano nazionale di rigenerazione urbana
Occorre un grande Piano di rigenerazione urbana, da almeno 5 miliardi di euro, che permetta di trasformare le nostre città adattandole ai fabbisogni
moderni della società. Occorre una strategia nazionale per uno sviluppo urbano sostenibile con: rigenerazione urbana definita come di Pubblico interesse e
da attuarsi attraverso interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini salvaguardando clima, consumo di suolo, sicurezza
del territorio; istituzione una Cabina di regia nazionale per coordinare i finanziamenti e le procedure; spazio urbano di qualità: con il superamento delle
rigidità del DM 1444/68 e di tutte le norme che condizionano la rigenerazione; costruzione di procedure efficienti e stabilire tempi certi.

Piano industriale per la digitalizzazione delle costruzioni e della PA
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E’ necessario prevedere al più presto un Piano edilizia 4.0 dedicato, stante la specificità dell’unità produttiva del settore edile: non la fabbrica ma il
cantiere. Al fine di migliorare la qualità dei processi e dei prodotti dobbiamo avere strumenti per le nostre imprese. Non è più rimandabile l’adozione di
una piattaforma digitale nazionale per le costruzioni. A tal fine è stato proposto al MISE, insieme a tutta la filiera delle costruzioni, un Piano industriale a
supporto del settore delle costruzioni per accompagnarlo nella transizione digitale, l’economia circolare, la decarbonizzazione e la legalità.

Politica fiscale strutturale: no agli interventi a tempo
La proroga almeno triennale del superbonus 110% rappresenta un elemento centrale della riforma del sistema fiscale orientata alla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica. Ma la vera conquista sarebbe assicurare a questo strumento una durata di medio lungo periodo. Occorre, infatti, una politica
strutturale che favorisca la riqualificazione urbana, l’economia circolare e l’efficienza energetica usando in modo virtuoso la leva fiscale. Inoltre occorre
pensare a una fiscalità per il bene casa: il lockdown che ha costretto famiglie, giovani e anziani a rinchiudersi in casa per mesi ha messo in evidenza tutti i
problemi legati a abitazioni sempre più vetuste, inadeguate negli spazi e nei servizi. Occorre promuovere concretamente un processo di sostituzione
edilizia e di accesso alle nuove abitazioni più efficienti e adeguate alle nuove esigenze.

Politiche attive per il lavoro
Occorre promuovere una politica attiva del lavoro: un percorso di formazione continua, con sostegno economico per i lavoratori e incentivi per le imprese
che li assumono, agevolando, in tal modo, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Così come vanno destinate risorse alle imprese che investono nella
formazione continua delle proprie maestranze, introducendo, ad esempio, specifiche misure di detassazione e decontribuzione delle ore destinate alla
formazione professionale.

Norme sui centri storici
Il Presidente, in chiusura, ha, quindi, ulteriormente evidenziato, anche in risposta ad una specifica domanda, come le norme sui centri storici inserite
nell’articolo 10 del DL semplificazioni, vadano nella direzione opposta agli intenti del provvedimento, sollecitando al riguardo l’apertura di un tavolo
di confronto con gli operatori del settore.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Partecipazione alle gare e imposta di bollo: come pagarla dall'estero?

14/09/2020

L'impresa straniera che volesse partecipare alle procedure di gara gestite con sistemi telematici, come può effettuare il pagamento dell'imposta di bollo
prevista?

Partecipazione alle gare e imposta di bollo: l'interpello all'Agenzia delle Entrate
È questa la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 332 del 10 settembre 2020 che ha fatto luce sulle modalità di pagamento
previste per l'imposta di bollo necessaria per la partecipazione alle gare gestite con sistemi telematici (Consip, Arca della Regione Lombardia, IntercentER
della Regione Emilia Romagna e Start della Regione Toscana, solo per citarne alcune).

In particolare, l'istante ha fatto presente le difficoltà nel pagamento dell'imposta di bollo per le imprese che non hanno sede in Italia e, quindi,
impossibilitate ad utilizzare il modello F23, in quanto non in possesso di un codice fiscale rilasciato in Italia. Nella sua domanda, il contribuente ha anche
fatto presente che per il pagamento della suddetta imposta di bollo è da escludere il modello 24 (il cui uso non è previsto dall'Agenzia delle Entrate per le
fattispecie che contemplano la domanda di partecipazione alle gare) e che il servizio @e.bollo non risulta ancora utilizzabile.

Partecipazione alle gare e imposta di bollo: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Relativamente alla domanda posta dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i una sezione del suo sito è specificato che "I contribuenti non
residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte
dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (...) secondo le indicazioni riportate".

In una tabella di detta sezione è presente una lista contenente i codici IBAN da utilizzare per il pagamento, mediante bonifico, delle imposte da parte di
soggetti non residenti. Il codice IBAN per pagare l'imposta di bollo tramite bonifico IT07Y0100003245348008120501 è, in generale, utilizzabile per la
registrazione di alcuni atti e contratti. Ciò non esclude che, qualora il debitore non risieda in Italia (come nel caso di specie), si possa utilizzare il
medesimo codice IBAN per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo.

In sostanza, se il debitore si trova all'estero e non può assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico
utilizzando il codice IBAN sopra indicato, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi
dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella firma
con rilievi la legge di conversione del “dl
semplificazioni”

lavoripubblici.it/news/2020/09/CRONACA/24209/Il-Presidente-della-Repubblica-Sergio-Mattarella-firma-con-
rilievi-la-legge-di-conversione-del-dl-semplificazioni-

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri la legge di conversione
del decreto-legge del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” ed ha contestualmente inviato una lettera ai
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della
Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
Giuseppe Conte.

I rilievi del Presidente Mattarella

Nella nota, il Presidente della Repubblica evidenzia conme l’originario testo del
provvedimento costituito da 65 articoli e da 305 commi, dopo la conversione in legge
è passato a 109 articoli  e 472 commi e come nell’articolato scaturente
dall’approvazione della legge di conversione contengono articoli che non sono
riconducibili alle finalità originarie del provvedimento stesso e non attengono a materia
originariamente disciplinata dal provvedimento.

Il Presidente Mattarella conclude la nota precisando che, pur con i rilievi evidenziati, ha
proceduto alla promulgazione per la rilevanza del provvedimento ma, tuttavia:

ha invitato il Governo a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei
decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto
all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza;

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/CRONACA/24209/Il-Presidente-della-Repubblica-Sergio-Mattarella-firma-con-rilievi-la-legge-di-conversione-del-dl-semplificazioni-


ha rappresentato al Parlamento l’esigenza di operare in modo che l’attività
emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato
costituzionale.

Il testo della lettera inviata dal Presidente Mattarella

«Mi è stata sottoposta, in data odierna, per la promulgazione la legge di conversione del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”.

Il provvedimento, originariamente composto da 65 articoli, per un totale di 305 commi,
all’esito dell’esame parlamentare risulta composto da 109 articoli, per complessivi 472
commi.

Come specificato nel preambolo, il decreto-legge intende corrispondere alla duplice
esigenza di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture attraverso
una serie di semplificazioni procedurali, nonché di introdurre una serie di misure di
semplificazione in materia di amministrazione digitale, responsabilità del personale
delle amministrazioni, attività imprenditoriale, ambiente ed economia verde, al fine di
fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da
Covid-19.

Il testo a me presentato, con le modifiche apportate in sede parlamentare, contiene
tuttavia diverse disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute all’articolo 49,
recante la modifica di quindici articoli del Codice della strada, che non risultano
riconducibili alle predette finalità e non attengono a materia originariamente
disciplinata dal provvedimento.

La legge n. 400 del 1988, legge ordinaria di natura ordinamentale volta anche
all’attuazione dell’articolo 77 della Costituzione, annovera tra i requisiti dei decreti legge
l’omogeneità di contenuto. La Corte Costituzionale ha in più occasioni richiamato al
rispetto di tale requisito. Da ultimo, nella sentenza n. 247 del 2019, la Corte ha osservato
che “La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un
provvedimento avente forza di legge ed è caratterizzata da un procedimento di
approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi
aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l’art. 96-bis del
regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a
quelli che giustificano l’atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di
conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge,
ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, «alla ratio
dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso» (sentenza n.
32 del 2014)”.

Nel caso in esame, attraverso un solo emendamento approvato dalla Commissione di
merito al Senato in prima lettura, si è intervenuti in modo rilevante su una disciplina, la
circolazione stradale, che, tra l’altro, ha immediati riflessi sulla vita quotidiana delle



persone. L’emendamento è stato quindi trasfuso nel più ampioemendamento
interamente sostitutivo dell’articolo unico del provvedimento, testo sul quale il Governo,
sia al Senato che alla Camera, ha posto la questione di fiducia.

Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del
provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale. Invito tuttavia il
Governo a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non
vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei
provvedimenti d’urgenza. Rappresento altresì al Parlamento l’esigenza di operare in
modo che l’attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto
derivanti dal dettato costituzionale».

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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14 settembre 2020

Ecobonus e sismabonus 110%, regole diverse negli
edifici plurifamiliari?

edilportale.com/news/2020/09/normativa/ecobonus-e-sismabonus-110-regole-diverse-negli-edifici-
plurifamiliari_78357_15.html

14/09/2020 – No al Superbonus 110% se l’edificio è suddiviso in più unità immobiliari
ma appartiene ad un unico proprietario. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la
risposta 329/2020. Ma questo limite vale per tutti i lavori agevolati dalla detrazione
maggiorata?

Leggendo il Decreto Rilancio, che ha introdotto il Superbonus 110%, e la Circolare
24/E, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti, qualche dubbio resta.

Superbonus 110% e edifici con proprietario unico

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 329/2020, si è pronunciata sulla domanda
presentata da un contribuente, comproprietario insieme al coniuge e ai figli di un edificio
composto da tre appartamenti, un magazzino e un garage autonomamente accatastati.

Il contribuente, interessato a sapere se potesse ottenere il Superbonus 110%, ha ottenuto
risposta negativa dall’Agenzia delle Entrate che, confermando la propria
interpretazione, fornita nella Circolare 24/E, ha affermato che, per poter ottenere la

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/ecobonus-e-sismabonus-110-regole-diverse-negli-edifici-plurifamiliari_78357_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/329/agenzia-delle-entrate-articolo-11-comma-1-lettera-a)-legge-27-luglio-2000-n.-212.-articolo-119-del-decreto-rilancio_17802.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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detrazione maggiorata, l’edificio plurifamiliare deve essere costituito in condominio. In
altre parole, gli appartamenti dovrebbero appartenere a proprietari diversi e non ad uno
solo. Questo perché, sostiene l’Agenzia, il legislatore nel Decreto Rilancio fa espresso
riferimento ai condomìni e non alle parti comuni di edifici.

Non si tratta dell’unica pronuncia in tal senso. Anche nelle Faq e in altri pareri resi ai
contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dal Superbonus 110% gli edifici
plurifamiliari con un unico proprietario.

Superbonus 110% e edifici plurifamiliari, la normativa

L’esclusione degli edifici plurifamiliari con un unico proprietario è frutto
dell’interpretazione che l’Agenzia delle Entrate ha dato del Decreto Rilancio, che non è
molto chiaro nella sua formulazione.

Tra gli interventi trainanti, il Decreto Rilancio annovera “gli interventi di isolamento
termico…che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di
edifici plurifamiliari” e gli “interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti…”. Trattando gli
interventi agevolati, il Decreto cita solo le parti comuni degli edifici, non specificando
quale rapporto giuridico debba intercorrere tra i soggetti che abitano l’edificio.

Si parla espressamente di condomìni tra i soggetti beneficiari della detrazione. Il
Decreto Rilancio non dà una definizione di condominio, ma l'Agenzia delle Entrate,
richiamando il Codice Civile e una consolidata giurisprudenza, ha spiegato con la
circolare che il condominio deve essere caratterizzato da una comunione con più
proprietari.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che, solo se i soggetti che abitano in un edificio
plurifamiliare sono proprietari ciascuno di una porzione dell’edificio e sono costituiti in
condominio, avranno diritto al superbonus 110%. Se, al contrario, la proprietà è unica,
non si ha diritto al Superbonus.

Leggendo solo il Decreto Rilancio, resta però il dubbio che l’Agenzia delle Entrate avrebbe
potuto dare una diversa interpretazione, includendo nell’agevolazione anche gli edifici
plurifamiliari con un unico proprietario.

Ecobonus e Sismabonus 110%, regole diverse?

https://www.edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/superbonus-110-ne-beneficiano-tutti-i-condom%C3%ACni_78287_21.html
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Un altro dubbio sulla possibilità che gli edifici plurifamiliari con un unico proprietario
ottengano il Superbonus riguarda il tipo di lavori effettuati.

Leggendo la Circolare 24/E, si potrebbe concludere che gli edifici plurifamiliari con un
unico proprietario non ottengono il Superbonus 110% solo per i lavori di
efficientamento energetico, ma che possono accedere alla detrazione maggiorata per
gli interventi di messa in sicurezza antisismica. Il paragrafo 1.1 della circolare esordisce
spiegando che “Sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici
stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati”. Subito dopo l’Agenzia spiega perché gli edifici plurifamiliari con un unico
proprietario sono esclusi dal Superbonus.

Il paragrafo non cita gli interventi di messa in sicurezza antisismica. Per questi
lavori, la circolare pone come condizione che gli edifici si trovino in zona a rischio 1, 2 o 3.
Si tratta di una dimenticanza o, invece, gli edifici plurifamiliari con un unico proprietario
possono ottenere il Sismabonus 110% ma non l’Ecobonus 110%?

  La risposta 329 sembra aggiustare il tiro. Citando il paragrafo 1.1 della circolare 24/E
sull’obbligo di costituzione in condominio per gli edifici plurifamiliari, la risposta cita sia
gli interventi di efficientamento energetico sia quelli di miglioramento antisismico. Anche
in questo caso, leggendo il Decreto Rilancio e la Circolare esplicativa, il dubbio resta.
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Permesso in sanatoria e variante possono essere
richiesti insieme?

edilportale.com/news/2020/09/normativa/permesso-in-sanatoria-e-variante-possono-essere-richiesti-
insieme_78378_15.html

14/09/2020 – Si può chiedere il permesso di costruire in sanatoria contestualmente ad
una variante in corso d’opera? Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5288/2020, ha
spiegato che in linea generale la risposta è sì, ma bisogna accertare che le due richieste
siano autonome.

La variante, in sostanza, non deve essere una scappatoia per realizzare in modo legittimo
delle opere che, altrimenti, contrasterebbero con i permessi già rilasciati.

Sanatoria e variante, il caso

Il caso riguarda il proprietario di un terreno, che aveva realizzato un complesso
immobiliare in difformità dai permessirilasciati. Il responsabile dell’intervento
aveva in seguito richiesto il permesso di costruire in sanatoria e, contestualmente, anche
la variante in corso d’opera di alcuni interventi. Entrambe le richieste erano state
accettate dal Comune, ma annullate dal Tar.

Il Tar ha affermato, da una parte, che alcune opere fossero insanabili e, dall’altra, che
non si potesse agire in variante rispetto ad una progettualità non assentita perché
difforme dal titolo abilitativo originario.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/permesso-in-sanatoria-e-variante-possono-essere-richiesti-insieme_78378_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/5288/consiglio-di-stato-presentazione-contestuale-della-richiesta-del-permesso-di-costruire-in-sanatoria-e-della-variante-in-corso-d-opera_17804.html
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I giudici di primo grado pensavano inoltre che quella proposta nella variante fosse una
“variazione essenziale”, per la quale sarebbe stato necessario un permesso di costruire
autonomo.

Sanatoria e variante, non sempre possono coesistere

Il Consiglio di Stato ha spiegato che non esiste una norma che impedisce la richiesta del
permesso di costruire in sanatoria insieme ad una variante in corso d’opera a condizione
che “ciascun atto esplichi la sua funzionalità, senza attingerla ai contenuti dell’altro”.

Questo vuol dire, parafrasando le parole dei giudici, che con la variante si può solo
chiedere di discostarsi parzialmente da un progetto già assentito per esigenze
pratiche riscontrate in corso d’opera. Al contrario, la variante non può giustificare la
prosecuzione di opere illegittime, per le quali è stata chiesta la sanatoria.

      Sulla base di questi motivi, il CdS ha confermato l’annullamento del permesso di
costruire in sanatoria e della variante in corso d’opera.
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Immobile da demolire, nella vendita non può essere
equiparato a ‘area edificabile’

edilportale.com/news/2020/09/normativa/immobile-da-demolire-nella-vendita-non-può-essere-equiparato-a-area-
edificabile_78356_15.html

14/09/2020 – La vendita di un immobile, che successivamente sarà demolito per la
costruzione di un nuovo fabbricato, non può essere qualificata e tassata come cessione di
terreno edificatorio. 

Ad affermarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 331/2020.

Cessione di un fabbricato: ai fini fiscali non conta la 'futura
demolizione'

L’Agenzia, come già evidenziato nella Circolare 23/2020, ha chiarito che nella
cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con
ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno
edificabile; l’oggetto della cessione a titolo oneroso resta un edificio e non un
terreno con potenzialità edificatoria. 

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/immobile-da-demolire-nella-vendita-non-pu%C3%B2-essere-equiparato-a-area-edificabile_78356_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/331/agenzia-delle-entrate-articolo-11-comma-1-lettera-a)-legge-27-luglio-2000-n.-212.-articolo-67del-tuir_17803.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/edificio-da-demolire-l-area-si-considera-edificabile-ai-fini-fiscali_77902_15.html
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Tale interpretazione ha ripreso quanto esplicitato della Cassazione: “ai fini
dell'imponibilità della plusvalenza, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è
un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione
di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione
e ricostruzione”.

Cessione fabbricato da demolire: l’Agenzia cambia parere

Tale interpretazione, opposta rispetto alle indicazioni fornite con la Risoluzione
395/2008, è subentrata a seguito del consolidato indirizzo assunto dalla giurisprudenza
di legittimità (ad esempio nella Sentenza Cassazione 5088/2019).

 In particolare, la sentenza 5088/2019 ha stabilito i seguenti principi di diritto:
- la distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa
esclusiva che in via logica non ammette un tertium genus;
- la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del
terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la
capacità edificatoria del lotto su cui insiste;
- nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con
ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di
terreno edificabile;
- il potere generale dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare un negozio giuridico
in ragione dell’operazione economica sottesa trova un limite nell’indicazione precisa di
carattere tassativo del legislatore, ove ha previsto per la cessione di edifici un regime
fiscale/temporale e per la cessione di terreni edificabili un diverso regime
fiscale.

https://www.edilportale.com/news/2008/10/normativa/immobili-come-aree-edificabili-vendita-imponibile_13053_15.html
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Bonus facciate, vale per riverniciare scuri e persiane?
ediltecnico.it/79692/bonus-facciate-riverniciare-scuri-persiane

L'agevolazione è riservata al decoro architettonico, perché allora questo intervento non
dovrebbe essere detraibile? Ecco la risposta di Entrate

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Al quesito ha risposto Agenzia delle Entrate
(Risposta n. 346 dell’11 settembre
2020). L’Istante in esame ha ritenuto che
scuri e le persiane, rappresentando una
parte accessoria e integrante della facciata,
contribuiscano al decoro di quest’ultima in
maniera rilevante e che, pertanto, le spese
sostenute per la riverniciatura degli
stessi, acompletamento della tinteggiatura
dell’intera facciata dell’edificio, sarebbero
state comprese nel bonus facciate. 

Qual è. stata la risposta dell’Agenzia? Vediamo i dettagli.

>> Guida dell’Agenzia delle Entrate Bonus facciate

Ricordiamo che quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che
possono godere della detrazione fiscale al 90 per cento esclusivamente gli interventi su:
– strutture opache della facciata;
– balconi;
– ornamenti e fregi.

Leggi anche: Superbonus per sostituire infissi e finestre

Il bonus facciate, secondo la risposta 346 di Entrate, non spetta però per le spese
relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi
costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi
esclusi dal predetto bonus.

>> Scarica qui l’ebook sul Bonus facciate e le detrazioni fiscali per la casa 2020

Interventi esclusi dal bonus

https://www.ediltecnico.it/79692/bonus-facciate-riverniciare-scuri-persiane/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/02/GUIDA_FACCIATE.pdf
https://www.ediltecnico.it/78877/superbonus-sostituzione-infissi-finestre/
https://www.maggiolieditore.it/bonus-facciate-e-agevolazioni-fiscali-2020-in-edilizia.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891639967&utm_content=inline_titolo


In pratica sono esclusi:
– gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada
o da suolo ad uso pubblico;
– le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili
e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Potrebbe interessarti: Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

Facciata interna o “visibile”, cosa cambia?

In un’altra Risposta, la n. 348 dell’11 settembre 2020, l’Agenzia ha ribadito che il bonus
facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna
dell’edificio “anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile
dalla strada. La valutazione, in concreto se la facciata sia visibile, sia pure parzialmente,
dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula
dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.

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.
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Il Superbonus 110% dopo i decreti attuativi - ebook

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
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Aggiornato con i decreti attuativi del MISE e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E
dell'8 agosto 2020. - Cessione del Credito e Sconto in fattura, detraibilità spese
accessorie, limite oneri professionali, visti e asseverazioni
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NOVITÀ CALCOLO APE

Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi edifici e
ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate al Dl Rilancio e
al Superbonus 110%

LE NUOVE REGOLE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENZA
NELL’EDILIZIA - eBook

Cinzia De Stefanis, 2020, Maggioli Editore
Il decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 (G.U. 10 giugno 2020, n. 146) recepisce nel
nostro ordinamento le direttive Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e
2012/27 sull'efficienza energetica, modificando il d.lgs. 192 del 2005. Diverse e tutte
importanti le...
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Superbonus per parti comuni degli edifici
plurifamiliari: interrogazione al MEF e MISE
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/09/2020  4061

La circolare 24/E dell'8 agosto 2020 esclude il bonus 110% per gli 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 tra più soggetti

In attesa di una risposta ufficiale dei Ministeri o dell'amministrazione finanzaria stessa,
segnaliamo una problematica inerente la circolare 24/E dell'8 agosto 2020 delle Entrate (primi
chiarimenti per Superbonus 110 - Sismabonus ed Ecobonus maggiorati) che ci è stata sollevata,
peraltro, da un nostro lettore.

Il dilemma dei condomini

Gli ultimi 5 righi del par. 1.1 - Condomini della circolare sopracitata riportano quanto sotto:

In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo contenuto
nellʼarticolo 119 in esame, 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.

L̓Agenzia delle Entrate, pertanto sostiene che tutte le agevolazioni 110% per lavori sulle parti
comuni di edifici sono possibili esclusivamente sugli edifici in condominio o su edifici
unifamiliari o assimilati.

Ma nellʼart.119 sono compresi anche gli interventi già Sismabonus (art. 119 comma 4 DL Rilancio)
per i quali, e fuori di ogni interpretazione è riconosciuto che non vi è alcun limite e distinzione
tra edifici condominiali ed edifici interamente di proprietà (o comproprietà) di persona
fisica, qualunque sia il numero di unità immobiliari di cui lʼedificio è composto.

L'art. 119 commi 2 e 3 del DL Rilancio consente la detrazioni del 110% per interventi “sulle
superfici opache degli edifici” e “sulle parti comuni degli edifici”, mentre al comma 9 indica a chi
si applicano le disposizioni di agevolazione:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28175-superbonus-110-dentro-tutto-chiarimenti-su-ruderi-unita-collabenti-case-antisismiche-comodato-duso
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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a) ai condomini;
b) alle persone fisiche,…, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.

Il comma 10 recita: "I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle
detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due
unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dellʼedificio".

In definitiva, la lettura della norma vigente, contrariamente allʼinterpretazione di cui al par 1.1
citato, non lascia dubbio al riguardo del fatto che le persone fisiche possono usufruire delle
agevolazioni per interventi effettuati sulle parti comuni dellʼedificio di cui sono proprietari
interamente, e per gli interventi su non più di due unità immobiliari.

L'interrogazione parlamentare

A dirimere tutto ciò è proprio desinata l'interrogazione a risposta scritta 4/06754 - primo
firmatario la deputata Monica Ciaburro (Fratelli d'Italia) – presentata l'8 settembre scorso che
riportiamo integralmente:

"Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere –
premesso che:

il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, cosiddetto «decreto Rilancio» ha disposto, all'articolo 119, un rafforzamento delle
agevolazioni «ecobonus» e «sismabonus», con una detrazione pari al 110 per cento dell'importo
relativo agli interventi effettuati, misura ulteriormente ampliata in sede di conversione;

ad integrazione del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 24/E dell'8
agosto 2020, interpretativa delle disposizioni inerenti alle predette agevolazioni;

come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per cento «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 tra più soggetti»;

da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi l'esclusione di una grandissima
pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, in
quanto non costituiscono condominio;

in tal senso, sono numerosissimi gli edifici plurifamiliari con parti comuni, di proprietà di
famiglie, di costruzione prevalentemente risalente agli anni '60, '70 e '80, che si
troverebbero esclusi dall'applicazione dell'agevolazione al 110 per cento, considerando che
– essendo proprietà familiari – presentano, seppure solo di fatto, le stesse condizioni che di
fatto caratterizzano un condominio;

essendo tale esclusione frutto di un atto interpretativo e non della disposizione di cui all'articolo
119 del «decreto Rilancio», non se ne ravvisa la ratio –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza
intendano intraprendere per permettere la piena applicabilità del bonus 110 per cento
previsto dal «decreto Rilancio» anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti".

LA CIRCOLARE 24/E/2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato
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Superbonus 110%: per le Entrate si applica ai
condomini ma non alle parti comuni degli edifici
plurifamiliari
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/09/2020  6249

In un recente interpello, il Fisco chiarisce che 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

In attesa di una chiarezza che, su questo argomento, viene richiesta a più voci sia dai lettori di
Ingenio che dai parlamentari in interrogazioni ufficiali, prendiamo atto dell'indicazione derivante
dalla risposta n.329 del 10 settembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate: 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.

L'oggetto del contendere

L'Istante, nel caso specifico, è un comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, delle
seguenti unità immobiliari autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio: tre
appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso garage e un bene comune non
censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza.

Nelle predette unità immobiliari sono rinvenibili parti comuni a tutte le citate unità
immobiliari quali, ad esempio, locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli
stenditoi o per altri simili servizi in comune.

Si chiede se le detrazioni previste dall'art.119 del DL 34/2020 siano applicabili alle predette
unità immobiliari, detenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività
d'impresa, arti e professioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Per l'Istante, sì, in quanto si tratterebbe di interventi sulle parti comuni riferibili a più unità
immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di
proprietari.

Risposta negativa: condomini e parti comuni di edifici non sono la
stessa cosa

La risposta del Fisco è però negativa. Rifacendosi proprio alla circolare 24/E/2020 -paragrafo 1.1,
precisa che sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché
gli interventi antisismici (cfr. comma 4 dell'articolo 119).

Ma tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai
«condomìni» e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione
l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la
disciplina civilistica prevista.

Sotto il profilo civilistico, il "condominio" costituisce una particolare forma di comunione in cui
coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità
immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni
dell'immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale. Si
tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può,
rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro
conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.

Come quindi chiarito dalla circolare 24/E/2020, 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.

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente
accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della detrazione
del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a
servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per
interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.

Insomma, il contribuente - ricorrendone i presupposti e requisiti effettuando tutti gli adempimenti
- potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge
63/2013 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, cioè Sismabonus ed Ecobonus 'ordinari'.

LA RISPOSTA 329-2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Macerie post-sisma: da Enea un metodo per
identificarle e gestirle basato su satelliti, sensori e
algoritmi
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  11/09/2020  311

A quattro anni dal sisma distruttivo che ha colpito il Centro Italia, ENEA presenta una metodologia
innovativa che consente di caratterizzare le macerie prodotte a seguito di terremoti e di valutare
in tempi rapidi e a costi contenuti la tipologia di materiali, lʼeventuale pericolosità, ma anche di
localizzarle e stimarne superfici e volumi. Sviluppata e testata da un team multidisciplinare di
ricercatori ENEA su un campione rappresentativo di macerie del centro storico di Amatrice,
questa metodologia combina tecniche di telerilevamento basate su dati acquisiti da sensori ad
alta risoluzione aerei e satellitari, nonché su rilievi in situ per la calibrazione dei dati acquisiti in
remoto. Inoltre è replicabile e adattabile ad altri contesti.

Satelliti, sensori ad alta risoluzione, algoritmi e tecniche di machine
learning per la ricostruzione post-terremoto: da ENEA una
metodologia per caratterizzare e gestire le macerie

A quattro anni dal sisma distruttivo che ha colpito il Centro Italia, lʼENEA presenta una
metodologia innovativa che consente di caratterizzare le macerie prodotte a seguito di terremoti e
di valutare in tempi rapidi e a costi contenuti la tipologia di materiali, lʼeventuale pericolosità, ma
anche di localizzarle e stimarne superfici e volumi. Sviluppata e testata da un team
multidisciplinare di ricercatori ENEA su un campione rappresentativo di macerie del centro storico
di Amatrice, questa metodologia combina tecniche di telerilevamento basate su dati acquisiti da
sensori ad alta risoluzione aerei e satellitari, nonché su rilievi in situ per la calibrazione dei dati
acquisiti in remoto; inoltre, è replicabile e adattabile ad altri contesti.

La metodologia è descritta in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale ISPRS International
Journal of Geo-Information ed è stata anche presentata nellʼambito dellʼInternational Conference
on Computational Science and its Applications (ICCSA 2020).

https://www.ingenio-web.it/autori/enea
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Per individuare i cumuli di macerie e determinare lʼentità del danno subito dagli edifici, i
ricercatori hanno utilizzato i dati satellitari Sentinel-2 del Programma ESA Copernicus per la
Gestione delle Emergenze (EMS). Le analisi geospaziali eseguite in ambiente GIS, coadiuvate da
algoritmi di machine learning, hanno consentito di stimare sia i volumi che le principali tipologie
di macerie, come cemento (59%), mattoni naturali (9%) e altri materiali, tra cui metallo (8%) e
tracce di amianto.

“Le macerie prodotte a seguito di terremoti ed eventi estremi devono essere
mappate e caratterizzate per disporre di informazioni fondamentali per la gestione
ottimale delle attività emergenziali e la risoluzione di problematiche post-evento”,
sottolinea Sergio Cappucci del Dipartimento ENEA di Sostenibilità dei sistemi
produttivi e territoriali. ”I risultati ottenuti hanno permesso di caratterizzare i
principali materiali con unʼaccuratezza di quasi il 90% e anche di rilevare la
presenza di amianto in modo da avere un quadro conoscitivo per agire in
condizioni di sicurezza e decidere le procedure di gestione più idonee come
lʼeventuale riutilizzo o lo smaltimento e rimozione”.

“Ai fini della distinzione dei materiali presenti nei cumuli, i migliori risultati sono
stati forniti dallʼalgoritmo C-Support Vector Machine che ha permesso di
riconoscere le principali tipologie con unʼaccuratezza dellʼ88,8% e dallʼalgoritmo
Random Forest che ha consentito di rilevare la presenza di frammenti di amianto”,
evidenzia Maurizio Pollino del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e
fonti rinnovabili. “Il metodo, senza eccessivi oneri economici può rappresentare
un modello replicabile e adattabile anche in altri contesti e a seguito di altri tipi di
eventi estremi”.

Inoltre, mettendo insieme i risultati dellʼapplicazione della metodologia alla mappa di
microzonazione sismica del territorio, i ricercatori hanno realizzato una vera e propria
“fotografia” delle aree più a rischio, utile per la pianificazione territoriale e la ricostruzione in

https://www.centromicrozonazionesismica.it/it/
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sicurezza delle aree colpite dal sisma.

I risultati delle attività consentiranno anche di potenziare il Sistema di Previsione e di Supporto
alle Decisioni e la base operativa di EISAC.it (European Infrastructure Simulation and Analysis
Centre), il primo centro in Europa per la sicurezza delle infrastrutture strategiche, gestito da ENEA
e INGV: in caso di eventi estremi il sistema fornisce supporto a Protezione Civile, Pubbliche
Amministrazioni e gestori di reti critiche nelle attività di analisi del rischio e protezione delle
infrastrutture, garantendo la continuità dei servizi essenziali (comunicazioni, trasporti, elettricità e
acqua) e potenziando la resilienza.
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Occhio all'abuso: certificato di agibilità e permesso di
costruire sono 'cose' molto diverse
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/09/2020  681

Il Consiglio di Stato fornisce ulteriori e interessanti spunti che riguardano gli abusi edilizi e le
differenze tra il permesso di costruire e il certificato di agibilità

Attenzione a non confonderà l'agibilità (e quindi il certificato di agibilità, oggi SCA - segnalazione
certificata di agibilità) di un edificio/locale con il permesso di costruire. Siamo di fronte a
'documenti' collegati a presupposti molto diversi e non sovrapponibili fra loro:

il permesso di costruire è un titolo edilizio finalizzato allʼaccertamento del rispetto
delle norme edilizie ed urbanistiche;
il certificato di agibilità/SCA ha la funzione di accertare che lʼimmobile sia stato
realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Il certificato di agibilità non presuppone automaticamente la
presenza di difformità

Ma veniamo a noi, o meglio al caso di cui si occupa Palazzo Spada nella sentenza 5319/2020.

In una diatriba tra condominio e condomino su un'ordinanza di demolizione portata sul tavolo del
TAR, secondo il condominio istante, il certificato di agibilità rilasciato precedentemente dal
Comune avrebbe acclarato definitivamente la conformità di quanto effettivamente
realizzato alla concessione edilizia.

Ovviamente così non è proprio per i presupposti diversi di cui si parlava all'inizio.

E' vero - evidenzia il Consiglio di Stato - che lʼart. 25 del dpr 380/2001 condiziona il rilascio del
certificato di agibilità – per altro auto-dichiarato – non solo allʼaspetto igienico-sanitario
ma anche alla conformità edilizia dellʼopera realizzata rispetto al progetto approvato.

Nondimeno, con riferimento al regime giuridico vigente al momento del suo rilascio, avvenuto nel
1974, il conseguimento del certificato di abitabilità non preclude(va) agli uffici comunali la
possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo
edilizio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8180).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La demolizione a distanza di anni

Nella stessa sentenza, si affronta la contestazione sul tempo intercorso tra l'ordinanza di
demolizione e la realizzazione dell'opera.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere l'ordinanza di demolizione un provvedimento di
natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto che
impongono la rimozione dellʼabuso. Tale ordinanza non ammette deroghe:

né nellʼipotesi in cui lʼingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla
realizzazione dellʼabuso;
né se il titolare attuale non sia responsabile dellʼabuso e il trasferimento non denoti intenti
elusivi dellʼonere di ripristino.

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=consiglio-di-stato-sentenza-5319-2020.pdf
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Il procedimento di valutazione impatto ambientale
(VIA): caratteristiche e prerogative dello screening
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/09/2020  292

Consiglio di Stato: la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce
un procedimento di valutazione preliminare (cd. screening) autonomo e non necessariamente
propedeutico alla V.I.A. vera e propria

In materia di VIA (valutazione di impatto ambientale), anche in relazione alle novità contenute
nel DL Semplificazioni convertito in legge dalle Camere, segnaliamo un'interessante sentenza di
Palazzo Spada (5379/2020) che fissa svariati paletti sul tema

Nello specifico:

la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce
un procedimento di valutazione preliminare(cd. screening) autonomo e non
necessariamente propedeutico alla V.I.A. vera e propria, con la quale condivide lʼoggetto - lʼ
“impatto ambientale”, inteso come alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed
indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa” che viene a prodursi sullʼambiente - ma su un piano di diverso
approfondimento;

nella fase della verifica di assoggettabilità a V.I.A. di un progetto (c.d. screening),
lʼAmministrazione ha la facoltà, e non lʼobbligo, di richiedere chiarimenti e dettagli di
carattere tecnico o di altra natura, come espressamente previsto dallʼart.19, comma 6,
d.lgs. 152/2006. Nellʼinserire tale previsione il legislatore ha evidentemente inteso
introdurre un elemento di discrezionalità valutativa anche in ordine alla scelta tra allungare i
tempi dellʼistruttoria, con il coinvolgimento della parte, ovvero addivenire al diniego allo
stato degli atti, avendo esso ad oggetto non la V.I.A., ma la mera possibilità di
pretermetterla;

nella fase della verifica di assoggettabilità a V.I.A. di un progetto (c.d. screening), non è
dovuto lʼinvio del preavviso di rigettoex art. 10-bis, legge 241 del 1990 giusta lʼassoluta
specialità del procedimento de quo, che resta un - eventuale - passaggio intermedio verso
la V.I.A. completa, al cui interno verranno recuperate tutte le necessarie istanze
partecipative, e gli apporti contributivi che la parte vorrà addurre, in quanto essa sì
risolvibile in un atto di diniego.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28148-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-novita-sulle-procedure-di-valutazione-dellimpatto-ambientale-via
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Scuole, Curcio: “Avvio dei lavori del polo scolastico
Pacentro ottimo segno. Accellerare la ricostruzione"
Redazione INGENIO -  11/09/2020  235

“Infrastrutture come la scuola progettata dallʼarchitetto Cucinella  a Pacentro hanno una funzione
sociale importantissima di collante per la comunità. Quando si progettano le ricostruzioni
bisogna tenere conto di questo importante aspetto. Questa scuola poi nasce da idee e visioni
condivise frutto di un lavoro di diverse realtà come Action Aid di cui il 30 settembre a Palazzo
Chigi presenteremo il lavoro “Sicuri per davvero”. Il lavoro di CasaItalia, di omogeneizzazione dei
processi di ricostruzione è teso anche ad un accorciamento dei tempi di progettazione e
realizzazione che dovranno essere più rapidi nel prossimo futuro”.

Così, Fabrizio Curcio Capo del Dipartimento Casa Italia è intervenuto stamani alla Conferenza
stampa indetta dal Sindaco di Pacentro Guido Angelilli in occasione della posa della prima pietra
e dellʼavvio dei lavori del Polo scolastico del paese in provincia de L̓Aquila progettato dal
famoso architetto Mario Cucinella.

Polo Scolastico Pacentro: lʼavvio dei lavori con il sindaco Angelilli e
lʼarchitetto Mario Cucinella

L̓edificio scolastico che verrà realizzato è frutto di un percorso iniziato cinque anni fa con il
coinvolgimento della comunità colpita dal sisma del 2009, con la partecipazione di studenti,
insegnanti, genitori grazie alla collaborazione di Actionaid, e lʼassociazione “Viviamolaq”. Un
progetto di ricostruzione che diventa unʼarchitettura di comunità costruita dal basso,
intercettando i bisogni delle persone, ma che vuole essere anche un esempio di scuola
innovativa e sicura.

Il lavoro, infatti, è anche frutto della collaborazione con l'istituto nazionale di documentazione
innovazione e ricerca educativa (INDIRE) che da anni studia e promuove architetture scolastiche
centrate sullo studente.

L̓ incontro di stamani è stato anche lʼoccasione per piantare insieme agli alunni della scuola un
“Olmo” lʼalbero simbolo di giustizia e di libertà.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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“L̓ idea e le modalità di progettazione della nuova scuola – ha detto il sindaco
Angelilli - racchiudono la nostra visione di comunità: partecipazione, socialità, coesione
territoriale, tradizione, sviluppo, sostenibilità, bellezza e sicurezza. Si sta concretizzando il nostro
sogno.”.

Eʼ intervenuto anche lʼarchitetto progettista della scuola Mario Cucinella: «L̓architettura come
terzo educatore. Noi adulti abbiamo il dovere di fare le scuole belle perché lì crescono gli adulti
di domani. L̓architettura sta dicendo qualcosa agli studenti. Sta dicendo soprattutto che ci
stiamo prendendo cura di loro, che ci stiamo occupando del loro futuro, e che lo stiamo facendo
attraverso la costruzione dello spazio, di quei luoghi educativi nuovi e sicuri di cui hanno
bisogno».

Eʼ intervenuta poi Antonella Tozza, Direttore Ufficio scolastico Regionale: «Il tema della
ricostruzione dei plessi scolastici e della sicurezza nelle scuole è al centro dellʼagenda politica
del Governo che grazie alla task force presieduta dal coordinatore della struttura tecnica di
Missione di palazzo Chigi, Fabrizio Curcio, ha impresso una importante accelerazione al
processo di ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma i cui frutti sono ora tangibili».

«Sono soddisfatto della conclusione di un percorso, iniziato nel 2015, di cui lʼUSRC si è fatto
promotore con lʼobiettivo di rendere la nuova scuola di Pacentro un esempio di riferimento per gli
interventi del Piano “Scuole Abruzzo – Il Futuro in sicurezza”, sia nel metodo progettuale
partecipativo che per lʼinnovazione architettonica». Ha infine dichiarato Raffaello Fico, Titolare
dellʼUfficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere.



Lunedì 14 Settembre 2020

Ok al Superbonus 110% se gli abusi edilizi sono
sanabili

casaeclima.com/ar_42682__oksuperbonus-centodieci-abusi-edilizi-sono-sanabili.html

Ok al Superbonus 110% se gli abusi edilizi sono sanabili
Agenzia delle Entrate delle Marche: il Superbonus può essere chiesto anche per immobili
sanabili e fiscalmente tollerabili, a fronte dell’autocertificazione indicante la data di inizio
lavori, la tipologia (libera) dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per
cento
Con il parere 910-1 dell’agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate delle Marche ha precisato
che si può ottenere il Superbonus 110% per immobili sui quali siano stati effettuati
precedentemente modesti lavori privi di titolo amministrativo. La risposta afferma che è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio
lavori e descriva gli interventi come agevolabili.

In tale quadro, il bonus fiscale può essere chiesto anche per immobili sanabili e
fiscalmente tollerabili, a fronte dell’autocertificazione indicante la data di inizio lavori, la
tipologia (libera) dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.

È soddisfatto il Presidente del Collegio dei Geometri di Ancona Diego Sbaffi, “abbiamo
avuto l’opportunità di mettere a disposizione della nostra Categoria - e di tutte le altre
professioni tecniche - una precisazione che cambia molte cose, permettendoci di lavorare
meglio e svolgere consulenze di qualità alla committenza pubblica e privata. La misura del
Superbonus110% - conclude - rappresenta un volano significativo per la ripresa del
settore edile”.

Con queste parole si conclude positivamente l’iter avviato dal Collegio dei Geometri di
Ancona, che si era rivolto all’Agenzia delle Entrate delle Marche.

https://www.casaeclima.com/ar_42682__oksuperbonus-centodieci-abusi-edilizi-sono-sanabili.html


Lunedì 14 Settembre 2020

nuovo Presidente l'Avv. Giuseppe Busia
casaeclima.com/ar_42681__autorita-nazionale-anticorruzione-anac-nuovo-presidente-giuseppe-busia-consiglio-

ministri.html

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): nuovo Presidente l'Avv. Giuseppe Busia
Lo ha deliberato il Consiglio dei Ministri n. 63 del 10 settembre
Il Consiglio dei Ministri n. 63 del 10 settembre 2020, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione Fabiana Dadone, acquisito il parere favorevole delle
Commissioni parlamentari competenti, ha deliberato la nomina dell’avvocato Giuseppe
Busia a Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il Cdm ha inoltre deliberato la nomina della dott.ssa Laura Valli, del dottor Luca
Forteleoni, dell’avv. Paolo Giacomazzo e dell’avv. Consuelo del Balzo a componenti
dell'Anac.

Ricordiamo che l’avvio della procedura per la nomina di Busia alla guida dell'Anac era
stato deliberato dal Consiglio dei ministri n. 61 del 7 agosto 2020.

Leggi anche: “L’avv. Giuseppe Busia nuovo Presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC)”

https://www.casaeclima.com/ar_42681__autorita-nazionale-anticorruzione-anac-nuovo-presidente-giuseppe-busia-consiglio-ministri.html
https://www.casaeclima.com/ar_42547__giuseppe-busia-nuovo-presidente-autorita-nazionale-anticorruzione-anac.html
https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=casa_clima_07_2020
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 11 Settembre 2020

Superbonus 110% stabilizzato per un triennio e
circolazione dei crediti

casaeclima.com/ar_42680__patuanelli-audizione-superbonus-stabilizzato-triennio-circolazione-crediti.html

Patuanelli in audizione: Superbonus 110% stabilizzato per un triennio e circolazione dei
crediti
Prevista “anche una eventuale rimodulazione dei paletti agli interventi edilizi, che hanno
bisogno di una verifica rispetto all’effettivo tiraggio della misura”
In merito al Superbonus 110% si prevede “la circolazione dei crediti, la stabilizzazione per
un triennio dopo il 2021 e, dopo un monitoraggio del suo funzionamento nei prossimi
mesi, anche una eventuale rimodulazione dei paletti agli interventi edilizi, che hanno
bisogno di una verifica rispetto all’effettivo tiraggio della misura”.

Lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in Commissione
Attività produttive della Camera, il 9 settembre in audizione sul tema dell'individuazione
delle priorità dell'utilizzo del Recovery Fund.

Patuanelli ha aggiunto che pure in riferimento al Sismabonus “solo una proroga dei tempi
potrà portare ad un effetto concreto”, dato che il tipo di interventi interessati è “legata
quasi sempre all’ottenimento di un permesso a costruire, con tempi di istruttoria più
lunghi”.

Ricordiamo che, in un'intervista a La Stampa pubblicata il 4 settembre scorso, il ministro
dello Sviluppo economico ha annunciato che il Superbonus 110% diventerà strutturale. Le
risorse del Recovery Fund provenienti dall'Ue potrebbero essere parzialmente utilizzate
per trasformare in strutturali alcune misure, tra cui le super-detrazioni del 110%.

Leggi anche: “Patuanelli: il Superbonus 110% diventerà strutturale. Il punto sul sistema
dei controlli”

https://www.casaeclima.com/ar_42680__patuanelli-audizione-superbonus-stabilizzato-triennio-circolazione-crediti.html
https://www.casaeclima.com/ar_42624__patuanelli-superbonus-diventera-strutturale-punto-sistema-controlli.html
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Venerdì 11 Settembre 2020

nuove delucidazioni dall'Agenzia delle Entrate
casaeclima.com/ar_42678__agevolazione-prima-casa-nuove-delucidazioni-agenzia-entrate.html

Agevolazione prima casa: nuove delucidazioni dall'Agenzia delle Entrate
Il contribuente che ha acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a
maggio 2019, senza però riuscire a vendere entro l’anno l’altro immobile di sua proprietà,
anch’esso comprato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni per il Covid-
19, non perde il bonus fiscale
Il contribuente che ha acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a
maggio 2019, senza però riuscire a vendere entro l’anno l’altro immobile di sua proprietà,
anch’esso comprato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per
fronteggiare l’epidemia da Covid-19, non perde il bonus fiscale. Lo afferma l’Agenzia delle
Entrate nella risposta n. 345 dell’11 settembre 2020.

Le agevolazioni “prima casa”, infatti, sono tra quelle che godono della sospensione dei
termini amministrativi e processuali, prevista dal decreto “Liquidità”, in particolare,
dall’articolo 24. Tale disposizione prevede che “i termini previsti dalla nota II-bis
all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima
casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".

La richiamata nota II-bis è la norma che disciplina i benefici in argomento e che stabilisce
le condizioni per accedervi, tra le quali l’obbligo, in caso di un secondo acquisto agevolato,
di alienare entro un anno il primo immobile comprato con le agevolazioni “prima casa”.

https://www.casaeclima.com/ar_42678__agevolazione-prima-casa-nuove-delucidazioni-agenzia-entrate.html
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Tanto premesso, l’Agenzia osserva che, nel caso alla sua attenzione, l’appartamento è 
stato acquistato il 16 maggio 2019 e il termine per l’alienazione dell'immobile pre-
posseduto dall’istante sarebbe scaduto il 16 maggio 2020, vale a dire in pieno lockdown. 
Ne consegue che il contribuente può fruire del periodo di sospensione dei termini previsto 
dall’articolo 24 del Dl n. 23/2020.

Pertanto, il termine per concludere la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1°
gennaio 2021. (fonte: Fisco Oggi)

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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la risposta del MEF all'interrogazione
casaeclima.com/ar_42675__superbonus-sanzioni-attestazioni-infedeli-risposta-mef-interrogazione.html

Superbonus 110% e sanzioni per attestazioni infedeli: la risposta del MEF
all'interrogazione
Chiarimenti su quali soggetti ricade la responsabilità, qualora all'esito dei controlli
effettuati dall'Agenzia delle entrate dovesse emergere che il contribuente non avrebbe
dovuto usufruire del beneficio fiscale, e su quali strumenti ha il beneficiario per tutelare le
sue ragioni
Nella seduta di ieri, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia
Villarosa, ha risposto all’interrogazione 5-04585 Currò: Chiarimenti sull'applicazione di
sanzioni per attestazioni infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per
interventi di efficientamento energetico (LEGGI TUTTO). Riportiamo il testo completo
della risposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al regime di
responsabilità previsto in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale (Superbonus) di
cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e, in
particolare, chiede «di chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità, qualora
all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate, dovesse emergere che il
contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e
quali strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue ragioni.».

https://www.casaeclima.com/ar_42675__superbonus-sanzioni-attestazioni-infedeli-risposta-mef-interrogazione.html
https://www.casaeclima.com/ar_42669__superbonus-controlli-agenzia-delle-entrate-interrogazione-camera.html


Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

In relazione ai profili soggettivi di responsabilità per l'indebita fruizione del beneficio
fiscale l'articolo 121, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che
«Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto
beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione,
oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.».

In attuazione delle disposizioni introdotte ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, concernenti l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari
fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è stato emanato il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 agosto 2020, punto 7
disciplina l'attività di controllo disponendo che, «Qualora sia accertata la mancata
sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione
non spettante maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della
detrazione di cui al punto 1.1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione,
anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi. Fermo restando quanto previsto al
periodo precedente i fornitori e i concessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo
del credito d'imposta Pag. 62in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al
credito d'imposta ricevuto.».

Deve pertanto sottolinearsi che i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi,
beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i
fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.

Quanto, poi, agli strumenti a disposizione del beneficiario nel caso di attestazioni o
asseverazioni infedeli, si osserva che il comma 14 del citato articolo 119 del decreto-legge
n. 34 del 2020 dispone che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si
applica la sanzione ammirativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano
una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al



numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi 
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei 
danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».

I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la 
possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito 
dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che 
rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

Infine, con riferimento ai poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate si 
richiama il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui «Ai 
fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le 
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti 
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo 
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a 
criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica 
documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 
d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, 
commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Pertanto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale.

L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei 
modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve 
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a 
quello del relativo utilizzo.

Leggi anche: “Superbonus 110% e i controlli dell'Agenzia delle Entrate: interrogazione alla 

https://www.casaeclima.com/ar_42669__superbonus-controlli-agenzia-delle-entrate-interrogazione-camera.html
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Venerdì 11 Settembre 2020

interrogazione al MEF e al MiSE
casaeclima.com/ar_42671__applicabilita-superbonus-anche-parti-comuni-edifici-plurifamiliari-interrogazione-mef-

mise.html

Piena applicabilità del Superbonus anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari:
interrogazione al MEF e al MiSE
La circolare 24/E dell'8 agosto 2020 esclude il bonus 110% per gli 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 tra più soggetti
Quali iniziative di competenza i ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo
economico intendono intraprendere per permettere la piena applicabilità del Superbonus
110% anche alle parti comuni degli edifici plurifamiliari posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà tra più soggetti?

Lo chiede l'interrogazione a risposta scritta 4/06754 - primo firmatario la deputata
Monica Ciaburro (Fratelli d'Italia) – presentata l'8 settembre scorso.

Ecco il testo completo dell'interrogazione:

CIABURRO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo
economico. — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge 14 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, cosiddetto «decreto Rilancio» ha disposto, all'articolo 119, un
rafforzamento delle agevolazioni «ecobonus» e «sismabonus», con una detrazione pari
al 110 per cento dell'importo relativo agli interventi effettuati, misura ulteriormente
ampliata in sede di conversione;

https://www.casaeclima.com/ar_42671__applicabilita-superbonus-anche-parti-comuni-edifici-plurifamiliari-interrogazione-mef-mise.html


2/2

ad integrazione del predetto decreto, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 
24/E dell'8 agosto 2020, interpretativa delle disposizioni inerenti alle predette 
agevolazioni;

come specificato dalla circolare, l'agevolazione al 110 per cento «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 tra più soggetti»;

da questa interpretazione dell'articolo 119 consegue quindi l'esclusione di una 
grandissima pluralità di edifici plurifamiliari se posseduti da un unico proprietario o in 
comproprietà, in quanto non costituiscono condominio;

in tal senso, sono numerosissimi gli edifici plurifamiliari con parti comuni, di proprietà 
di famiglie, di costruzione prevalentemente risalente agli anni '60, '70 e '80, che si 
troverebbero esclusi dall'applicazione dell'agevolazione al 110 per cento, considerando 
che – essendo proprietà familiari – presentano, seppure solo di fatto, le stesse condizioni 
che di fatto caratterizzano un condominio;

essendo tale esclusione frutto di un atto interpretativo e non della disposizione di cui 
all'articolo 119 del «decreto Rilancio», non se ne ravvisa la ratio –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di 
competenza intendano intraprendere per permettere la piena applicabilità del bonus 
110 per cento previsto dal «decreto Rilancio» anche alle parti comuni degli edifici 
plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

(4-06754)

Leggi anche:

Superbonus 110%: altri chiarimenti dalle Entrate nella Risposta n. 329 del 10 settembre 
2020

Superbonus 110% e i controlli dell'Agenzia delle Entrate: interrogazione alla Camera

https://www.casaeclima.com/ar_42667__superbonus-altri-chiarimenti-entrate-risposta-dieci-settembre.html
https://www.casaeclima.com/ar_42669__superbonus-controlli-agenzia-delle-entrate-interrogazione-camera.html
https://professionisti.bticino.it/catalogo-prodotti/livinglight-with-netatmo-funzioni-per-limpianto-elettrico-smart/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Niente Bonus Facciate per i lavori di riverniciatura
degli scuri e persiane

casaeclima.com/ar_42677__niente-bonus-facciate-lavori-riverniciatura-scuri-persiane.html

Niente Bonus Facciate per i lavori di riverniciatura degli scuri e persiane
Agenzia delle Entrate: il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di
riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie
e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal predetto bonus
Il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e
persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli
infissi, anch'essi esclusi dal predetto bonus.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 346 dell'11 settembre 2020.

In un'altra Risposta, la n. 348 dell'11 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha
ribadito che il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla
facciata interna dell'edificio “anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo
parzialmente visibile dalla strada. La valutazione, in concreto se la facciata sia visibile, sia
pure parzialmente, dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di
fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.

In allegato le due nuove Risposte

https://www.casaeclima.com/ar_42677__niente-bonus-facciate-lavori-riverniciatura-scuri-persiane.html
https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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le misure per la rigenerazione urbana
casaeclima.com/ar_42672__dlsemplificazioni-convertito-legge-misure-rigenerazione-urbana.html

DL Semplificazioni convertito in legge: le misure per la rigenerazione urbana
Una delle misure consente la ricostruzione con le distanze preesistenti, quando non sia
possibile arretrare l'edificio per rispettare le distanze di legge (di norma introdotte dopo
la costruzione)
Con il via libera finale di ieri da parte della Camera (LEGGI TUTTO), il Parlamento ha
convertito in legge il DL Semplificazioni - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Il testo interviene su molti settori, dalle infrastrutture alla green economy, dall’edilizia al
digitale, attraverso norme di sburocratizzazione e snellimenti procedimentali.

Il Ministero per la Pubblica amministrazione ha messo a punto le slide – IN ALLEGATO -
su tutti i provvedimenti chiave contenuti nella Legge Semplificazioni, cui hanno lavorato
il Ministro Dadone e la Funzione pubblica per rendere la Pa più semplice, trasparente e
vicina così a cittadini e imprese.

Qui riportiamo le misure per la rigenerazione urbana, per la banda ultra larga e la
mobilità pulita.

https://www.casaeclima.com/ar_42672__dlsemplificazioni-convertito-legge-misure-rigenerazione-urbana.html
https://www.casaeclima.com/ar_42666__dlsemplificazioni-legge-vialibera-definitivo-camera.html
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La destra contro il taglio ai sussidi alle fonti fossili.
M5S: inventano fake news per difendere gli
inquinatori
Muroni: manca un’accelerazione sulle rinnovabili e favori e agevolazioni all'estrazione dei fossili
[14 Settembre 2020]

Il taglio  – graduale o rapido – dei sussidi alle fonti fossili lo hanno
chiesto un po’ tutti, dal segretario dell’Onu Guterres a Papa
Francesco, ed è uno dei punti degli accordi climatici internazionali,
tanto che banche, fondi di investimento e anche multinazionali
annunciano  disinvestimenti dalle energie fossi e governi di
centrodestra di tutto il mondo hanno i tagli a questi incentivi nei loro
programmi. Ma non la destra italiana che continua la sua campagna
pro-petrolio e fa da ascaro occidentale ai governi iperconservatori e
negazionisti climatici dell’Europa orientale che vogliono continuare a
bruciare carbone.

Una posizione venuta nuovamente a galla negli ultimi giorni, tanto
che  i deputate e i senatori del MoVimento 5 Stelle in commissione
ambiente partono all’attacco: «Sui sussidi statali alle attività
economiche più inquinanti i giornali che fanno riferimento al
centrodestra diffondono notizie false confermando la loro mala fede e il loro completo disinteresse per l’ambiente e quindi per la
salute degli italiani. Per gettare fango e difendere le lobby del petrolio e i dinosauri delle fonti energetiche fossili, un giornale oggi
afferma che il ministero dell’Ambiente avrebbe basato le scelte di rimodulazione dei cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi su
un fantomatico sondaggio on line con 327 voti.  Siamo alla falsificazione della realtà: il presunto sondaggio è una consultazione
pubblica e il lavoro di revisione di questi sussidi, finalizzato a dare sostegno pubblico alla riconversione ecologica delle imprese più
inquinanti, è in corso dall’inizio della legislatura e ha coinvolto diversi ministeri, portatori di interessi e cittadini a più riprese. Se a
qualcuno non piace il nostro impegno e quello del ministro Costa a usare quei miliardi che vanno a chi inquina per farlo produrre in
maniera pulita e creando più posti di lavoro, lo dica apertamente piuttosto che inventare fake news: i cittadini devono sapere chi
vuole fermare il progresso in questo Paese».

Tra l’altro la posizione del governo è contestata da sinistra da Rossella Muroni per motivi esattamente opposti rispetto a quelli filo-
petroliferi sbandierati dalla destra. La deputata di Liberi e Uguali ed ex presidente di Legambiente scrive sulla sua pagina
Facebook:  «Sono uscita dall’Aula durante il voto sul decreto Semplificazioni. Già dopo il decreto Rilancio avevo detto che l’avrei
fatto ma ho sperato fino all’ultimo di poter contribuire a cambiare il testo. La fiducia posta dal Governo non me lo ha consentito.  Non
si può sbandierare la svolta green del Paese e poi, nei fatti, fare il contrario: invece di sostenere impianti e fonti rinnovabili, ancora
una volta aiutiamo i signori delle trivelle e delle estrazioni degli idrocarburi.  E’ una grande delusione ma, soprattutto, è l’ennesima
occasione persa. Per questo non ho potuto votarlo».

In un’intervista a Fanpage.it, la Muroni spiega: «La cosa che mi preoccupa è che se da una parte manca questa accelerazione sulle
rinnovabili, dall’altra ho visto in alcuni articoli, e su quello poi ho gettato la spugna, che invece non si sono risparmiati favori e
agevolazioni all’estrazione dei fossili. Parlo in particolare dell’Eni e alle norme che riguardano la semplificazione sugli oleodotti, sullo
stoccaggio della CO2 e sull’abbassamento delle royalties. Tutte cose che riguardano l’Eni, i fossili e quindi un modello che va
esattamente dalla parte opposta. È questo a cui io avrei messo mano. Avrei scelto una direzione precisa con cui facilitare la vita alle
rinnovabili e, non fare la guerra, ma accompagnare l’estrazione dei fossili nel posto dove merita, cioè il passato».

Ma quel che sembra blando a un’ambientalista di sinistra appare evidentemente pericoloso a una destra sovranista e sempre più
negazionista climatica e, di fatto, alleata alle multinazionali energetiche globali, incapace di uscire da una concezione fossile
dell’economia.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/sussidi-alle-fonti-fossili.jpg
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Nelle aree inquinate livelli sproporzionati di
decessi per Coronavirus
L'esposizione agli inquinanti atmosferici contribuisce alla mortalità da Covid-19 negli Stati Uniti
[14 Settembre 2020]

Lo studio “Hazardous air pollutant exposure as a contributing factor
to COVID-19 mortality in the United States”, pubblicato
su Environmental Research Lettersda un team di di ricercatori dell’
UNY Environmental Science and Forestry (ESF) e di ProPublica, ha
trovato un collegamento tra l’esposizione cronica agli inquinanti
atmosferici pericolosi (HAPS) e i tassi di mortalità da Covid-19.

All’ESF spiegano che «Gli HAPS, tra cui formaldeide, cromo e
nichel, sono composti regolamentati dal Clean Air Act e noti per
causare problemi alla salute umana. negli Stati Uniti questi composti
tossici vengono rilasciati da una varietà di fonti, tra le quali
 industria, famiglie, veicoli automobilistici e incendi boschivi.

La Environmental Protection Agency Usa (EPA)definisce gli
HAP come sostanze chimiche note o sospette di provocare il cancro
e altri gravi problemi di salute.

Il principale autore dello studio, Michael Petroni, del Center for Environmental Medicine and Informatics dell’ESF, ricorda che «I
ricercatori si sono chiesti: l’esposizione cronica a questi composti influisce sulla capacità del corpo di combattere il COVID-19?»

L’11 luglio, quando lo studio è stato finalizzato, il Covid negli Usa aveva già causato più di 100.000 vittime. L’analisi ha esaminato
l’inquinamento atmosferico e le morti del coronavirus nelle circa 3.100 contee degli Stati Uniti e ha trovato una stretta correlazione
tra i livelli di inquinanti pericolosi e il tasso di mortalità pro capite da Covid-19. lo studio stima che «Le contee degli Stati Uniti con i
livelli di HAP più alti, in media, stanno registrando il doppio del tasso di mortalità da CovidD-19 rispetto alle contee con i livelli di
HAP più bassi». Hanno anche scoperto che «i tassi di mortalità sono aumentati nelle aree con maggiore particolato e inquinamento
da ozono».

ProPublica  evidenzia che «Un inquinamento atmosferico pericoloso può aiutare a spiegare il numero sproporzionato di morti per
Covid-19 in comunità come la parrocchia di West Baton Rouge, dove ha sede Port Allen. Con 39 morti al 7 settembre, il tasso di
mortalità pro capite da Covid-19 della parrocchia l’ha classificata tra il 3% più alto di tutte le contee degli Stati Uniti con almeno 30
decessi». Anche molte delle contee vicine, nel corridoio industriale della Louisiana sono, in cima alla lista.

Lo studio punta ad aiutare la società statunitense a comprendere gli effetti dell’esposizione cronica all’inquinamento atmosferico
attraverso la lente della pandemia Covid-19 e a fare un confronto tra gli effetti di un’ampia varietà di inquinanti atmosferici e ad
aiutare a guidare il processo decisionale futuro.

Petroni sottolinea che «E’ interessante notare che le contee con alti tassi di mortalità e HAP si trovano negli stati semi-rurali del sud,
non solo nei centri ad elevata popolazione».

Dopo aver ricevuto i dati di questo studio Enesta Jones, una portavoce dell’epa, ha detto che «La comprensione dei collegamenti
tra inquinamento atmosferico e Covid-19 è un processo complicato che richiederà molti anni. La ricerca in questo settore è solo
all’inizio e l’EPA attende con impazienza di rivedere i documenti una volta che saranno sottoposti a peer-review e pubblicati».

Ma negare un collegamento è difficile proprio basandosi sui dati EPA. Il corridoio industriale che si estende lungo il fiume Mississippi
da Baton Rouge a New Orleans è soprannominato “Cancer Alley” a causa dei rischi per la salute legati alle emissioni chimiche
locali. Ch vive in quell’area si considera fortunato se no ha avuto nessuno in famiglia con il cancro. Ma le malattie resoiratorie come
l’asma sono diffusissime. Secondo i dati dell’EPA, nella parrocchia di West Baton Rouge c’è più inquinamento atmosferico che nel
99% delle altre contee statunitensi.

https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/nelle-aree-inquinate-livelli-sproporzionati-di-decessi-per-coronavirus/
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Ornai si susseguono gli studi che evidenziano un collegamento tra asma ed esposizione all’inquinamento atmosferico e tra questo e
l’incidenza del Covid-19. Sebbene i ricercatori non siano sicuri di come ciò avvenga, ritengono che gli inquinanti atmosferici
potrebbero impedire al sistema immunitario del corpo di essere in grado di distinguere tra un allergene innocuo e una particella
pericolosa, come un virus. I Centers for Disease Control and Prevention hanno affermato che le persone che soffrono di asma sono
a maggior rischio di ammalarsi gravemente a causa del Covid-19.

Ma l’inquinamento atmosferico può anche avere effetti permanenti sulla salute che aggravano i sintomi del Covid-19,
indipendentemente dal fatto che una persona continui o meno a respirare aria inquinata. Vijay Limaye, uno scienziato del Natural
Resources Defense Council  che si occupa di salute ambientale, ha spiegato che «Il calo a breve termine degli inquinanti
atmosferici a New York City a causa delle misure del lockdown di marzo e aprile ha fatto poco per proteggere le popolazioni che
soffrono di esposizione a lungo termine. In alcuni casi, i danni ai nostri polmoni, al nostro cervello, ai nostri cuori causati
dall’inquinamento atmosferico sono irreversibili. E ci sono alcuni danni inflitti da queste esposizioni che non possono essere mitigati
nemmeno dopo mesi o anni di respirazione di aria più pulita.

I ricercatori di ProPublica e SUNY hanno creato una classifica nazionale delle contee Usa combinando due variabili: il tasso di
mortalità da Covid-19 e la quantità di inquinamento che colpisce il sistema respiratorio. In testa alla lista c’è il Bronx, un quartiere
newyorkese che è stato particolarmente colpito dal Covid-19. Mentre tutti i 5  distretti di New York City, tranne Staten Island, sono
nei primi 20 posti di questa sporca  classifica, il resto dell’elenco include contee scarsamente popolate in Louisiana, Alabama e
Georgia, dove però ci sono impianti industriali o centrali elettriche. 5 contee tra le prime 20 si trovano nel basso corso del
Mississippi, nel corridoio chimico della Louisiana, inclusa la parrocchia di West Baton Rouge.

https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2020/04/asthma/
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Entro il 2050 anche l’uso diretto del calore può arrivare a 880-1050 TWh l’anno

La geotermia può arrivare a fornire il 7% di tutta la
produzione europea di elettricità
Le sindromi Nimby e Nimto? Dalla Longa: «Sono legate alla mancanza di consapevolezza riguardo la necessità e
le conseguenze della transizione energetica. Servono informazioni obiettive e imparziali, e il coinvolgimento delle
comunità locali»
[11 Settembre 2020]

L’Europa (e nella fattispecie l’Italia) rappresenta la culla dove la
geotermia è nata e cresciuta come fonte rinnovabile per la
produzione di elettricità e calore, e ancora oggi sono molte le
potenzialità che rimangono inespresse. Non a caso l’Ue la
definisce come «una fonte di energia alternativa potenzialmente
rivoluzionaria», in grado di ridurre la dipendenza del continente
dall’estero per l’approvvigionamento di fonti energetiche, contribuire
in modo significativo alla lotta contro crisi climatica e inquinamento
atmosferico, l’occasione per diversificare l’economia di territori
troppo spesso marginali.

Ma quali sono più precisamente i confini di queste potenzialità
latenti? Una risposta strutturata a un tema cruciale per la transizione
energetica del continente arriva da ultimo con lo studio Scenarios
for geothermal energy deployment in Europe, appena pubblicato
sulla rivista scientifica Energy, dove come primo autore figura il ricercatore italiano Francesco Dalla Longa – in forze all’unità Energy
transition dell’organizzazione di ricerca indipendente Tno, con sede in Olanda. L’abbiamo intervistato.

Quali sono le prospettive di crescita in Europa, per quanto riguarda la produzione di elettricità?

«Secondo le proiezioni riportate nel nostro recente studio “Scenarios for geothermal energy deployment in Europe” la produzione di
energia elettrica da fonti geotermiche in Europa potrebbe crescere fino a 100-210 TWh annuali da qui al 2050, ovvero 4-7% della
produzione complessiva di elettricità. I livelli di crescita dipendono principalmente da un lato dalle ambizioni europee riguardo
all’attenuazione del cambiamento climatico, dall’altro dalla riduzione dei costi dei cosiddetti Enhanced geothermal systems (Egs)».

Guardando agli impieghi diretti del calore, invece?

«In maniera analoga, le nostre proiezioni vedono una forte crescita della produzione diretta di calore da fonti geotermiche in Europa
fino a 880-1050 TWh annuali nel 2050. Le principali applicazioni sono l’approvvigionamento di calore nei settori residenziale e
commerciale, e in misura minore nei processi industriali e agricoli».

La crisi da Covid-19 e le oscillazioni nel mercato petrolifero, col greggio sceso fino a prezzi negativi nei mesi scorsi,
impatteranno anche sul comparto geotermico europeo?

«La transizione energetica – di cui la crescita del comparto geotermico fa parte – è un processo globale che si svolgerà nel corso di
diversi decenni. A mio avviso non è ancora possibile fare delle previsioni attendibili riguardo le eventuali conseguenze della crisi
Covid-19 in un arco di tempo così ampio».

Guardando in particolare all’Italia, il primo Paese al mondo a produrre elettricità dal calore della terra più di un secolo fa, le
nuove installazioni geotermiche sono in stallo mentre altri Paesi registrano una forte crescita: quali strategie ritiene utile
mettere in campo per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore?

«In primo luogo bisognerebbe venire incontro agli imprenditori che operano nel settore. Le installazioni geotermiche – come la
maggior parte degli impianti energetici da fonti rinnovabili – richiedono ingenti investimenti iniziali. In quest’ottica sarebbe opportuno
creare delle strutture finanziarie che garantiscano un accesso veloce e sicuro a fonti di capitale. Questo include anche una
burocrazia snella ed efficiente per ottenere finanziamenti e incentivi. In secondo luogo è importante promuovere e finanziare la
ricerca – sia sul fronte dello sviluppo di nuove tecnologie che su quello dell’esplorazione geologica – e stimolare una vivace
collaborazione tra industria e accademia».
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In particolare, nel nostro Paese una criticità evidente per tutte le rinnovabili – e anche il settore dell’economia circolare –
riguarda l’incessante fiorire di sindromi Nimby e Nimto: come affrontare il problema?

«Queste sindromi sono legate alla mancanza di consapevolezza riguardo la necessità e le conseguenze della transizione
energetica. La ricerca in questo campo ha ampiamente dimostrato che la diffusione di informazioni obiettive e imparziali, e il
coinvolgimento delle comunità locali nella pianificazione e nello sviluppo del territorio, sono strategie efficaci per affrontare in
problema».

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nellitalia-bloccata-da-nimby-e-nimto-la-prima-vittima-e-lo-sviluppo-sostenibile/
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Dal Gse ecco la stima aggiornata degli incentivi alla
geotermia
Si prevede per l’anno in corso uno stanziamento pari a 110,9 milioni di euro, il 2,07% delle risorse dedicate alle
fonti non fotovoltaiche. Ma il Fer 2 ancora non si vede
[11 Settembre 2020]

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha aggiornato il contatore
delle fonti rinnovabili, lo strumento che consente di visualizzare
il costo indicativo annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti
alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, compresi
quelli geotermici.

Complessivamente, per tutte le fonti rinnovabili prese in esame, al
30 giugno il costo indicativo medio annuo risulta stimato pari a 5,342
miliardi di euro, da confrontarsi con il tetto annuale di 5,8 miliardi di
euro.

Guardando più nel dettaglio alla produzione di elettricità da
geotermia, il Gse stima come costo annuo degli incentivi 91,9 milioni
di euro da ex Certificati verdi, 17,5 dagli incentivi introdotti dal Dm
6/7/2012, e infine 1,5 milioni di euro dagli incentivi previsti dal Dm
23/6/2016. In tutto si arriva dunque a 110,9 milioni di euro su base annua, ovvero il 2,07% di tutti gli incentivi che il Gse stima di
erogare alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

I 110,9 milioni di euro dedicati alla geotermia euro impallidiscono inoltre in confronto ai sussidi erogati ogni anno in Italia a sostegno
dei combustibili fossili, stimati dal ministero dell’Ambiente in 17,7 miliardi di euro (una cifra dunque 159 volte superiore) e da
Legambiente in 18,8 miliardi di euro.

Gli incentivi dedicati alla geotermia rappresentano risorse alle quali solo in Toscana sono legati circa 4mila posti di lavoro, importanti
ricadute occupazionali nel settore turistico e agroalimentare oltre a 30 milioni di euro annui destinati ai territori che possiedono le
risorse geotermiche oggetto di coltivazione. Una filiera con importanti e positive ricadute ambientali: come ricordano dal gestore
delle centrali geotermoelettriche toscane – Enel green power – i quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente in Toscana, oltre «a
soddisfare più del 30% del fabbisogno energetico regionale, forniscono calore utile a riscaldare oltre 10mila utenti
residenziali nonché aziende artigianali dei territori geotermici, circa 30 ettari di serre e caseifici e contribuiscono ad alimentare una
importante filiera agricola, gastronomica e turistica con oltre 60mila visite all’anno. Complessivamente, tra produzione di energia
elettrica e fornitura di calore, la geotermia toscana consente di evitare l’immissione in atmosfera di 4 milioni di tonnellate equivalenti
di CO2 all’anno e un milione e 400 mila Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio)».

Quelli dedicati alla geotermia sono peraltro incentivi in progressivo decremento, come stabilito dalla normativa in vigore, mentre
come noto il decreto Fer 1 sulle rinnovabili – pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185, lo scorso 9 agosto  – non contempla il rinnovo
degli incentivi dedicati a questa fonte rinnovabile, che è slittato all’interno del decreto Fer 2 ancora in fase di elaborazione: secondo
quanto riportato a giugno dal ministero dello Sviluppo economico l’arrivo del Fer 2 è previsto “entro l’estate”, anche se ormai la
stagione è prossima alla fine.

Stando all’aggiornamento portato nei giorni scorsi dal ministro per la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, adesso sembra
essere arrivato il momento del confronto europeo sul testo: come già avvenuto a suo tempo con il decreto Fer 1, infatti, anche il Fer
dovrà ottenere il via libera da Bruxelles.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/08/geotermia-sartori-sasso-2-1024x768.jpg
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Carovana dei ghiacciai, il bilancio finale: 12 ghiacciai
monitorati, tutti in forte regressione
La superficie del Fradusta si è ridotta di oltre il 95%. Il Montasio è il più "resiliente" delle Alpi Orientali
[11 Settembre 2020]

Dagli studi fatti fino ad ora e osservati durante la prima edizione di
Carovana dei ghiacciai, la campagna di Legambiente con il supporto
del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) è emerso che «I ghiacciai
alpini sono in forte sofferenza, alcuni già quasi estinti, e che con il
progressivo riscaldamento climatico, pur in presenza di fattori
favorevoli come ad esempio una limitata esposizione
all’irradiazione, nel giro dei prossimi decenni sono destinati a
scomparire del tutto, a partire da quelli sotto i 3.000 metri».

L’elemento centrale di Carovana dei ghiacciai è stata la raccolta di
dati su alcuni ghiacciai “simbolo” del cambiamento climatico e
ambientale delle Alpi, verificato sul terreno e attraverso il confronto
con i dati storici prodotti dal Comitato Glaciologico Italiano che dal
1895 opera in Italia con il compito di promuovere e coordinare le
ricerche nel settore della glaciologia. 12 i ghiacciai monitorati,
differenti per dimensioni, tipologia e reattività ai cambiamenti climatici: il ghiacciaio del Miage in Valle D’Aosta, Indren, Bors, Locce
Sud, Piode, Sesia-Vigne sul Monte Rosa fra Piemonte e Valle d’Aosta, i ghiacciai Sforzellina e Forni in Lombardia, Marmolada in
Veneto-Trentino Alto Adige, Fradusta in Trentino Alto Adige, Travignolo e Montasio in Friuli Venezia Giulia e Legambiente dice che
«Su tutti è stato registrato un regresso della fronte glaciale o una diminuzione del volume di ghiaccio, e in diversi casi anche
consistenti affioramenti di rocce. Tra i ghiacciai monitorati, quello in maggiore sofferenza è il Fradusta, la cui superficie si è ridotta di
oltre il 95% tra il 1888 e il 2014, passando dai 150 ettari dell’altopiano glaciale del 1888 agli attuali 3 ettari. La drastica riduzione
dell’area e le caratteristiche morfologiche osservate su questo piccolo ghiacciaio dolomitico possono essere considerate evidenze
della “agonia di un ghiacciaio”. Sul ghiacciaio Forni, oltre all’aumento della copertura detritica, è stato riscontrato il fenomeno
del black carbon, con tracce di microplastiche e di vari inquinanti che, come su tutti i ghiacciai del pianeta, è un altro lampante
segnale della presenza dell’impatto antropico anche nelle regioni di alta quota e più remote della terra. Il ghiacciaio del Montasio è
risultato il più “resiliente” delle Alpi orientali in quanto, nonostante sia il più basso in quota delle Alpi, riesce a sopravvivere, reso
forte dalla sua particolare collocazione: le sovrastanti pareti dello Jôf di Montasio ombreggiano il ghiacciaio e sono caratterizzate
da una conformazione ad imbuto che lo alimentano con accumuli di neve conseguenza di eventi valanghivi». Per il Cigno Verde, i
dati emersi dalla Carovana dei Ghiacciai, «Indicano l’urgenza di mettere in campo misure e politiche ambiziose sul clima per
arrivare a emissioni di gas ad effetto serra nette pari a zero al 2040, in coerenza con l’Accordo di Parigi».

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, spiega che «I dati raccolti con la Carovana dei Ghiacciai ci dimostrano, se
ancora ce ne fosse bisogno, che il cambiamento climatico si sta manifestando in tutta la sua evidenza. I ghiacciai monitorati durante
la campagna non sono che una spia di fenomeni che si stanno verificando a scala molto più vasta. A partire dalle conseguenze
a valle, su risorse idriche, erosione del suolo o fenomeni di dissesto. La montagna, quindi, è sempre di più chiamata ad assumere il
ruolo di sentinella dei cambiamenti climatici. Il tempo di agire è adesso, se non vogliamo che questi fenomeni diventino irreversibili,
questo l’appello che rivolgiamo al Governo. Occorrono infatti articolati e approfonditi piani di adattamento, declinazioni territoriali di
un buon Piano di adattamento nazionale che auspichiamo venga adottato al più presto e, in un momento in ci si stanno definendo
investimenti e strategie che riguarderanno i prossimi anni, ci aspettiamo misure e politiche ambiziose, concrete ed efficaci
sul clima».

Inoltre, Legambiente ricorda che «Oggi la montagna può assumere nuovi significati e valori, non più come territorio disagiato ma
come territorio resiliente poiché capace di fornire risposte concrete alla crisi ambientale a partire a una una ri-centralizzazione della
natura oltre che da stili di vita più improntati alla sobrietà».

Massimo Frezzotti, presidente del Comitato Glaciologico Italiano, conclude:«La Carovana dei Ghiacciai, ideata e promossa da
Legambiente in sinergia con il Comitato Glaciologico Italiano,  ha contribuito in modo sostanziale a diffondere e sensibilizzare nel
nostro Paese la consapevolezza degli effetti del riscaldamento climatico sugli ambienti d’alta quota. Il continuo monitoraggio e
studio dei ghiacciai da parte degli operatori glaciologici del Comitato ha dimostrato il valore del metodo scientifico per trasformare la
semplice percezione del cambiamento in dati concreti, misure ripetibili e confrontabili, indispensabili per comprendere i cambiamenti
in atto e sviluppare adeguate politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Infatti, senza conoscere le
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trasformazioni del passato non si possono prevedere e valutare i rischi dei futuri cambiamenti climatici. A partire dal 1914 il
Comitato Glaciologico Italiano coordina a livello nazionale la raccolta e l’interpretazione dei dati regionali e locali di quasi 200
ghiacciai, inviandoli annualmente alle reti internazionali di monitoraggio della criosfera. Il tasso attuale di fusione dei ghiacciai
indotto dal cambiamento climatico è senza precedenti e la contrazione dei ghiacciai si è notevolmente accelerata a partire dagli anni
80 dello scorso secolo. Le risorse idriche immagazzinate nei ghiacciai nell’arco alpino, una vera e propria “water tower” d’Europa, si
stanno progressivamente assottigliando. È ormai irrinunciabile approfondire le ricerche sulle variazioni dei ghiacciai e sul loro
comportamento futuro, per le notevoli implicazioni per la salvaguardia dell’ambiente e dell’economia della regione alpina. Questa
attività di grande importanza sociale è ancor oggi effettuata su base volontaria e con scarsissime risorse economiche da parte degli
operatori del Comitato, mentre, analogamente alle istituzioni dell’arco alpino, dovrebbero ricevere un adeguato sostegno economico
da parte dello Stato/Regioni e fondazioni private».
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Legambiente: in Senato svolta nella lotta contro
l’abusivismo edilizio
Decreto semplificazioni, approvato l’emendamento sulla demolizione di opere abusive all’articolo 41 del DPR
380/2001 proposto dal Cigno Verde
[11 Settembre 2020]

Secondo Legambiente, «Siamo a una svolta nella lotta contro
l’abusivismo edilizio. Nel decreto semplificazioni, che ieri ha ricevuto
l’ok dalla Camera per la definitiva conversione in legge, è stato
accolto un emendamento proposto da Legambiente e presentato dai
senatori De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes e Ruotolo, che
può consentire finalmente di voltare pagina rispetto alle mancate
demolizioni delle case costruite illegalmente. Grazie all’intervento
dei prefetti e al supporto del genio militare, infatti, potranno essere
attivate le ruspe, ancora oggi sostanzialmente ferme: oltre l’80%
degli immobili colpiti da ordinanze di demolizione, infatti, è ancora in
piedi».

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ricorda che
«L’abusivismo edilizio nel nostro Paese è un fenomeno devastante
e costantemente alimentato dai mancati abbattimenti e, quindi, da
una sostanziale impunità Per questo riteniamo fondamentale la modifica introdotta nella nuova legge, che avoca ai prefetti
l’esecuzione degli interventi, ferme restando tutte le competenze dei Comuni in tema di controllo urbanistico del territorio e di
repressione dei reati, ivi comprese le ordinanze di demolizione. Perché è necessario intervenire sul meccanismo su cui si basano le
demolizioni, prendendo atto del suo fallimento ad oggi stante l’inerzia degli enti locali a causa del ricatto elettorale».

Secondo i numeri pubblicati nel Rapporto Ecomafia 2019 di Legambiente, elaborati dal Cresme, gli abusi edilizi realizzati in un solo
anno, tra nuove costruzioni e ampliamenti significativi del patrimonio immobiliare esistente, sono stati oltre 17mila. Una cifra pari a
circa il 16% delle costruzioni immobiliari realizzate nel 2018. E il giro d’affari del mercato illegale generato dall’abusivismo edilizio,
lungo tutta la filiera, è stimato da Legambiente in circa 2,3 miliardi di euro. “In Italia, dal 2004, anno dell’ultimo condono edilizio, al
2018 sono stati ben 71.450 gli immobili colpiti da ordinanze di demolizione, secondo i dati forniti da 1.804 Comuni».

Il responsabile dell’Osservatorio Ambiente e legalità di Legambiente, Enrico Fontana, sottolinea che «Non a caso le aree più
coinvolte sono quelle costiere, più appetibili per l’industria del mattone illegale, con una media di 247 ordini di abbattimento per ogni
Comune. Da anni denunciamo nel rapporto Ecomafia tutti i numeri del business alimentato dal mattone illegale e le sue
conseguenze, non solo ambientali e paesaggistiche, ma anche di concorrenza sleale verso le imprese edili che operano nella
legalità. Monitoreremo con cura la corretta applicazione di questa importantissima norma».
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Edilizia, energia, rigenerazione delle città, il decreto Semplificazioni diventa
legge

   10/09/2020

La mappa del provvedimento approvato con fiducia al fotofinish. Modificato per
buona parte, aveva all’origine come obiettivo principale lo snellimento delle
procedure e dei tempi di esecuzione soprattutto per le infrastrutture e il digitale.
Per il governo è anche uno strumento necessario all’acquisizione dei fondi Europei
soprattutto per l’accelerazione necessaria da imprimere alla spesa delle risorse
per i progetti contenuti nel Recovery plan ormai pronto. Ma l’anima ambientalista
del Paese non è contenta, e ne parla come di qualcosa di peggio che “un’occasione
persa”.
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Appalti

Edilizia, stadi, strade ciclabili

Il digitale

Rigenerazione urbana

Energia e rinnovabili

Rendere meno severo, sostanzialmente snellendo le procedure e abbattendo i tempi

di esecuzione, il rilancio economico del Paese. Un obiettivo, quello che si pone il

decreto Semplificazioni, che punta sulle infrastrutture, sull’edilizia e

sull’accelerazione del digitale. Ma anche sull’ambiente.

Il provvedimento, che ha subito modifiche non trascurabili, è stato approvato al

fotofinish alla Camera, dopo il via libero della scorsa settimana a Palazzo Madama;

sarebbe scaduto a metà settembre, e vista la mole delle norme contenute, e in alcuni

casi ‘politicamente’ stravolte rispetto all’intento dello spirito originario, non in pochi

avevano provato a tirarlo lungo per addebitare a chi di dovere una mancata

approvazione che difficilmente sarebbe stata digerita da Palazzo Chigi.

E’ per questo che l’ennesima fiducia ha posto il sigillo sul testo; che ormai non era più

‘ri-modificabile’ alla Camera e che ha scontato i mal di pancia di non pochi deputati

che da tempo rivendicano, legittimamente, le proprie funzioni in ruolo.

Il decreto Semplificazioni è anche uno strumento utile all’acquisizione dei fondi

Europei. Infatti quello che il governo ha inserito nel Recovery plan – ormai pronto e

dedicato perlopiù a sostenibilità e digitale – avrà bisogno di velocità d’esecuzione. E,

almeno nelle intenzioni, le norme del decreto a questo mirano (o avrebbero dovuto

mirare).

Ecco la mappa del testo diventato legge, suddivisa nei suoi capitoli principali: dagli

appalti all’edilizia (rigenerazione urbana, edilizia sociale, stadi, strade ciclabili), dal

digitale all’energia all’ambiente (rinnovabili e procedure autorizzative).

Appalti

La disciplina speciale sugli appalti, che mira a sbloccare le opere, resterà in piedi per

tutto il 2021. Quindi fino al prossimo anno il tetto per gli affidamenti diretti sarà

pari a 150mila euro.

L’aggiudicazione deve avvenire in due mesi, che diventano quattro in casi specifici.

Per i contratti sopra la soglia, il termine è di sei mesi.

La pubblicazione dei bandi diventa obbligatoria sia per gli appalti sopra che per

quelli sotto la soglia; in questo modo nel caso di procedure ristrette si apre la

Il Decreto Rilancio punta sull'edilizia
sostenibile per il rilancio dell’economia con un
Superbonus che potenzia al 110% le detrazioni
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possibilità di candidatura anche per raggruppamenti d’impresa.

La responsabilità dei funzionari

Il danno erariale scatta solo quando c’è dolo. Una limitazione che riguarda gli

amministratori che agiscono, che ‘firmano’ e sbloccano lavori e opere, non quelli che

restano fermi. In altre parole si rischia di più in caso di omissioni o inerzie. Anche

questa norma resta valida fino alla fine del 2021.

Edilizia, stadi, strade ciclabili

Basterà la Scia, la segnalazione certificata d’inizio attività, per l’avvio di interventi di

edilizia che riguardino scuole, università, residenze per studenti, ospedali, strutture

sportive ma anche abitazioni.

Un regime di semplificazione limitato nel tempo, che toccherà anche da vicino le zone

colpite da terremoto, valido per i lavori che cominciano entro il 2022, e riservato a

investitori pubblici o istituzionali.

Per gli stadi si punta ad adeguare gli impianti sportivi a “standard internazionali di

sicurezza, salute e incolumità pubbliche”.

Se le sovrintendenze reputano necessaria la tutela di alcuni “specifici elementi”

possono dare indicazioni in tal senso ma secondo tempi contingentanti.

Arriva poi la “strada urbana ciclabile” con limite di velocità a 30 chilometri orari e

priorità ai ciclisti nella circolazione. In queste lingue d’asfalto la precedenza spetterà

a bici e monopattini; è prevista anche la realizzazione della ‘casa avanzata’ (cioè

uno spazio riservato e dedicato esclusivamente alle biciclette davanti rispetto alla

linea di arresto valida per tutti gli altri ai semafori e agli incroci, per garantire

maggior sicurezza).

Le amministrazioni locali potranno dare licenza di multare gli automobilisti anche ai

propri dipendenti e agli addetti alla raccolta dei rifiuti.

Il digitale

Da fine febbraio tutte le amministrazioni pubbliche dovranno avviare il processo di

digitalizzazione dei servizi, caricandoli sull’app ‘Io’, in modo che i cittadini possano

accedervi attraverso la Spid, l’identità digitale, arrivata a quota 10 milioni, o la carta

di identità elettronica. Nasce la Piattaforma digitale nazionale dei dati.

Rigenerazione urbana
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Quanto alla rigenerazione urbana, vengono sburocratizzati gli interventi di

demolizione e ricostruzione, equiparati a mere ristrutturazioni edilizie.

Una semplificazione che tocca sicuramente le periferie mentre per le ‘zone

omogenee A’, che perlopiù rispondono ai centri storici, restano dei paletti. Qui, gli

interventi sono condizionati ai piani messi a punto dai Comuni. E in alcune città, per

esempio come Roma, queste zone sono particolarmente estese.

Secondo il Consiglio nazionale degli architetti e della rete delle professioni

tecniche il 45% del patrimonio edilizio italiano è costituito da oltre 14,5 milioni di

edifici, di cui soltanto il 13,1% è stato realizzato dopo il 2001. Il 60% è precedente al

1980; molti immobili sono precedenti alle norme del 1977 sul risparmio energetico

ed è anche per questo che in Europa l’Italia si classifica al primo posto come emissioni

di CO2 causate dalle abitazioni, e sempre al primo posto come consumi energetici.

In particolare il 58,4% degli edifici sono stati realizzati prima del 1977, e cioè senza

alcuna attenzione a forme, almeno minime, di efficienza energetica.

La produzione media annua di costruzioni residenziali in Italia è passata da 200mila

edifici all’anno del periodo 1960-1970 a 29mila edifici all’anno del periodo 2001-

2018.

I capitoli scuole e aree terremotate: le prime sono per il 70%, quasi 52mila edifici,

risalenti a prima del 1980; mentre 2mila Comuni italiani sono ubicati in aree ad alto

rischio sismico: in zona 1 e zona 2 si trovano oltre 6 milioni di edifici in cui risiedono 9

milioni di famiglie e più di 22 milioni di residenti (altri 19 milioni di persone risiedono

nelle zone 3).

Per l’Istituto nazionale di architettura il provvedimento porterà alla “paralisi dei

processi di rigenerazione urbana e rappresentano un duro attacco contro

l’architettura; questo provvedimento legislativo è frutto di una posizione ideologica,

dannosa e contraria a qualsiasi forma di innovazione.

Energia e rinnovabili

Viene agevolata la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia

rinnovabile e la costruzione di punti e stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Il

decreto razionalizza la procedura di Valutazione d’impatto ambientale (Via) per le

opere pubbliche. Ma l’anima ambientalista non è contenta. Tutt’altro.

“È infatti ormai evidente che il vero ostacolo allo sviluppo delle fonti rinnovabili e

pulite non è tanto la riduzione degli incentivi, ma piuttosto quello delle procedure

autorizzative e molto spesso la contrarietà della comunità locale soprattutto verso

gli impianti eolici, fotovoltaici, da biomasse, idroelettrici e geotermici”, ha detto il

vicepresidente di Kyoto club, Francesco Ferrante, parlando di ‘speranza’ post-
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LE ULTIME NOTIZIE SULL’ARGOMENTO

Covid 19 facendo presente come “tutti stiano a parlare di decarbonizzazione, green

economy e Green new deal” ma “poi il settore più vitale è fermo per le incrostazioni

della nostra legislazione sul tema”.

Poco o niente c’è nel provvedimento: se non “una semplificazione significativa per la

realizzazione degli accumuli per le rinnovabili” e “qualche altro ‘atto dovuto’ come

per esempio ammettere finalmente agli incentivi impianti fotovoltaici da realizzarsi

su cave o discariche dismesse a prescindere dalla destinazione d’uso di quell’area”.

Insomma, ha osservato Ferrante, “niente di niente sui nodi più importanti. In

compenso, però, con gli emendamenti del Pd si agevola lo stoccaggio di CO2 (che

interessa l’Eni) e si riducono le royalty sulle trivellazioni, e si semplifica il processo di

autorizzazione per gli oleodotti”. Peggio di “un’occasione persa – ha proseguito

dichiarando uno ‘sconforto innegabile’ – un vero e proprio green washing. Ci si chiede

se al Governo e tra le stesse forze di maggioranza ci si renda conto che non solo ogni

obiettivo europeo così risulterà irraggiungibile, ma se la continua mortificazione di un

intero settore non significherà la fuga di imprese all’estero”; come del resto “sta già

succedendo” con Enel, “la più grande utility al mondo nelle rinnovabili, investe per il

suo sviluppo all’estero e non tra le mura domestiche”.

Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici

Commenta questo approfondimento

Consiglia 3 Condividi

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...
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Nella bozza del piano europeo per il clima la percentuale di
riduzione delle emissioni si sposta dal 40% rispetto al 1990 al
55%

"Un taglio delle emissioni in dieci anni di almeno il 55%" rispetto ai

livelli del 1990 è realizzabile sul piano economico e vantaggioso per

l'Europa". È quanto si legge nel piano per il clima al 2030 che la

settimana prossima sarà presentato dalla presidente della

Commissione europea Ursula von der Leyen, in una bozza di

preparazione di cui l'ANSA ha potuto prendere visione. Il documento

suggerisce interventi in tutti i settori, in particolare i trasporti, l'energia,

ma anche l'agricoltura e l'edilizia. L'attuale obiettivo di riduzione

delle emissioni al 2030 è del 40% rispetto al 1990. Secondo la

bozza, che può subire ancora modifiche, la Commissione europea

proporrà di inserire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il

55% al 2030 nella legge per il clima e di renderlo vincolante a livello

Ue. Uno degli strumenti principali con cui la commissione vuole

raggiungere il target è il mercato delle emissioni (Ets).

La commissione vuole estenderlo al settore marittimo, ridurre le quote

gratuite di cui gode attualmente il settore dell'aviazione, fino a

Europa: obiettivo taglio emissioni

del 55% entro il 2030
Sabato 12 Settembre 2020, 09:00
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Europa: obiettivo taglio emissioni del 55% entro il 2030 - Protezione Civile, Il Giornale della

"includere il trasporto su gomma e gli edifici", con l'ipotesi di applicare il

concetto anche ai distributori di carburante. Ruolo importante per la

mobilità a emissioni zero avranno anche nuovi limiti sulla CO2 imposti

ai produttori. Maggiori sforzi saranno richiesti anche all'agricoltura,

seppur tenuto conto dei limiti di adattabilità del settore. Il documento

vuole aprire un dibattito che durerà tutto l'autunno, quindi "nel corso dei

prossimi nove mesi la Commissione proporrà una revisione della

legislazione su clima e energia", con grande attenzione alle

potenzialità delle rinnovabili e all'efficienza energetica.
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L'Università di Pisa, l'European Gravitational Observatory
(EGO) e la collaborazione scientifica Virgo hanno siglato un
accordo per la condivisione dei dati sull'andamento del moto
ondoso nel Mar Tirreno

Studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'erosione delle coste

e gli ecosistemi marini e contribuire alla previsione della crescita del

livello del mare nei prossimi anni. Questo l'obiettivo dell'accordo

siglato tra Università di Pisa, European Gravitational Observatory (EGO)

e collaborazione scienti�ca Virgo. 

Virgo è un interferometro laser con due bracci di 3 chilometri, costruito

per rivelare le onde gravitazionali: oscillazioni dello spazio-tempo

previste da Einstein più di un secolo fa. Per rivelare le oscillazioni dello

spazio-tempo, generate a milioni o addirittura miliardi di anni luce dalla

Terra, serve uno strumento come Virgo capace di riconoscere tutti i

I dati dell'interferometro Virgo per

studiare i cambiamenti climatici e

il mare
Venerdi 11 Settembre 2020, 15:42
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'rumori' di origine umana o ambientale, che potrebbero coprire i �ebili

segnali gravitazionali: vibrazioni sismiche e moti delle maree, suoni e

perturbazioni di origine umana, come aerei, attività agricole o

industriali, �no ai minimi movimenti periodici della crosta terrestre o ai

'battiti' delle pale eoliche. 

Si tratta di una s�da scienti�ca e tecnologica incredibile, che consente

oggi al rivelatore di misurare variazioni di lunghezza dei suoi bracci più

piccole del diametro di un protone: un miliardesimo di milionesimo di

metro.

"Allo stesso tempo questa estenuante caccia alle perturbazioni

esterne, rende l'interferometro e il corollario di sensori di cui si serve,

un grande e sensibilissimo orecchio in ascolto del contesto

ambientale in cui è immerso – dice Stavros Katsanevas, direttore

dell'European Gravitational Observatory di Pisa - E, potenzialmente,

trasforma Virgo ed EGO in uno straordinario laboratorio per studiare i

fenomeni dell'ambiente: ad esempio l'attività sismica o l'andamento

delle maree e i moti ondosi nei pressi della costa toscana".

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/mare1_�rma-

wdtr.jpg)Un'opportunità che non si è lasciata sfuggire il Dipartimento di

Biologia dell'Università di Pisa, impegnato da sempre nello studio

dell'ecosistema marino in prossimità delle coste toscane.

"In effetti sia le attività umane che i cambiamenti climatici – dice

Lisandro Benedetti-Cecchi, professore di Ecologia e prorettore alla

Ricerca Europea e Internazionale dell'Università di Pisa - sono fra i

principali fattori che in�uenzano la biodiversità marina costiera.

Riuscire però a misurare e identi�care con precisione l'impatto dei

diversi fattori in gioco, richiede l'analisi di set di dati molto ampi e

diversi�cati, prodotti da osservazioni su lunghi periodi delle interazioni

tra fenomeni ambientali ed organismi marini".

Ciò che EGO e Virgo possono fornire ai biologi dell'Università di Pisa è

una misura diretta dell'impatto delle onde sulla linea di costa, che si

riverbera nei sensori sismici dell'interferometro. Inoltre la grande

risoluzione temporale dei dati resi disponibili dai �sici, permetterà ad

un team che vede la collaborazione tra biologi e geologi dell'Ateneo

pisano di costruire modelli più precisi dell'erosione delle coste e

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/mare1_firma-wdtr.jpg


prevedere quanto il cambiamento climatico possa intensi�care in

futuro temporali, eventi meteorologici estremi o correnti marine più

calde e l'impatto di esse sulla biodiversità marina costiera.

"Il confronto con i dati, che raccogliamo da oltre 20 anni, sulle

popolazioni di alghe e invertebrati lungo il litorale livornese – sostiene

Lisandro Benedetti-Cecchi - potrebbe aiutarci a stabilire un

collegamento, non ancora ben studiato, tra i cambiamenti climatici

globali e le variazioni della biodiversità marina lungo le coste. E a

de�nire anche quanto e se effettivamente la presenza di micro- e

macro-organismi marini contribuisca a mitigare l'impatto dell'erosione

costiera".

Inoltre comparando la serie storica di dati biologici e quelli raccolti

negli ultimi 15 anni da Virgo sarà possibile determinare con più

precisione le variazioni del livello del mare in passato e quindi

contribuire alle proiezioni sulla crescita di questo livello nei prossimi

anni.

"Negli ultimi decenni abbiamo raccolto e archiviato un set di dati

ambientali (sismici, meteorologici, di inquinamento

elettromagnetico...) pressoché unico per vastità e continuità

temporale – dice Giovanni Losurdo, spokesperson della

collaborazione scienti�ca internazionale che opera Virgo   – Sono

convinto che la condivisione di questi dati e la collaborazione

interdisciplinare, produrrà nei prossimi anni sviluppi interessanti e

importanti innovazioni in molti campi inaspettati".

"In questa direzione il nostro primo e più naturale interlocutore è

l'Università di Pisa – conclude Stavros Katsanevas, direttore di EGO -

 ed è per questo che siamo particolarmente felici della �rma di questo

accordo. Con l'auspicio che sia un ulteriore tassello alla connessione

sempre più stretta e pro�cua tra tutte le eccellenze scienti�che   e

tecnologiche della  Toscana."
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Terremoto sulla costa nord cilena a una ventina di chilometri da
Tacopilla alle 7 e 35 di mattina, ora locale. Non si hanno
ancora notizie sue eventuali danni e feriti

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata vicino alla

costa settentrionale del Cile. Lo riferisce Ingv, spiegando che

l'epicentro è stato segnalato a una profondità di 20 chilometri a 17

chilometri dalla città di Tocopilla.
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Sisma di magnitudo 6.3 in Cile
Venerdi 11 Settembre 2020, 10:55
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Ue vuole taglio emissioni di almeno 55% al 2030
Bozza piano Commissione, rivoluzione su efficienza e trasporti

Un taglio delle emissioni in dieci anni di "almeno il 55%" rispetto ai livelli del 1990 è
"realizzabile" sul piano economico e "vantaggioso per l'Europa".

E' quanto si legge nel piano per il clima al 2030 che la settimana prossima sarà
presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in una
bozza di preparazione di cui l'ANSA ha potuto prendere visione. Il documento
suggerisce interventi in tutti i settori, in particolare i trasporti, l'energia, ma anche
l'agricoltura e l'edilizia. L'attuale obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 è del 40%
rispetto al 1990. Secondo la bozza, che può subire ancora modifiche, la Commissione
europea proporrà di inserire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55% al
2030 nella legge per il clima e di renderlo vincolante a livello Ue. Uno degli strumenti
principali con cui la commissione vuole raggiungere il target è il mercato delle emissioni
(Ets).



La commissione vuole estenderlo al settore marittimo, ridurre le quote gratuite di cui
gode attualmente il settore dell'aviazione, fino a "includere il trasporto su gomma e gli
edifici", con l'ipotesi di applicare il concetto anche ai distributori di carburante. Ruolo
importante per la mobilità a emissioni zero avranno anche nuovi limiti sulla CO2 imposti
ai produttori. Maggiori sforzi saranno richiesti anche all'agricoltura, seppur tenuto conto
dei limiti di adattabilità del settore. Il documento vuole aprire un dibattito che durerà
tutto l'autunno, quindi "nel corso dei prossimi nove mesi la Commissione proporrà una
revisione della legislazione su clima e energia", con grande attenzione alle potenzialità
delle rinnovabili e all'efficienza energetica. (ANSA).
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Emissioni di CO2: la (finta) diminuzione europea
focus.it/ambiente/ecologia/emissioni-di-co2-la-finta-diminuzione-europea
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Guardando agli ultimi due rapporti presentati sulle emissioni inquinanti dall'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sembrerebbe lecito tirare un
sospiro di sollievo sulla situazione dell'atmosfera in Italia - o quantomeno pensare che
l'Italia stia andando nella (giusta) direzione del Trattato di Parigi sul clima (2015).

I dati infatti parlano chiaro: per esempio, tra il 1990 e il 2018 il Belpaese ha registrato un
calo nelle emissioni di CO2 del 17%. Questa tendenza sembra comune a molti paesi
europei: l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE) riporta, per il periodo 2000-
2018, di un calo del 12% delle emissioni di anidride carbonica in Spagna, del 16% in
Germania, del 20% in Francia, del 32% nel Regno Unito.

Crollano le emissioni di CO2 (ma il motivo non è bello)

Il gioco delle tre carte. Quello che i numeri non raccontano sono i come e i perché le
emissioni di CO2 sono calate. La risposta breve è perché le esportiamo - o meglio, perché
ci sono altri paesi (quasi sempre extra UE) che inquinano al posto nostro. Ce ne
accorgiamo subito guardando al quadro globale delle emissioni per lo stesso periodo: dal
2000 al 2018, a livello globale, le emissioni di anidride carbonica sono cresciute del 41%.
Guardando a est, in particolare a Cina e India, le cifre schizzano alle stelle, con
rispettivamente +200% e +144%.

Il bilancio del carbonio sulla Terra
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Noi compriamo, voi inquinate. Che relazione hanno i paesi UE con Cina e India?
Basta leggere una qualunque etichetta di un capo d'abbigliamento acquistato in una
grande catena o guardare il retro di un nostro smartphone per avere la risposta, e capire
che sono questi Paesi a farsi carico del peso delle emissioni derivanti dalla produzione di
beni e oggetti che utilizziamo in Europa.

Plastica e CO2: ecco quanto pesa la sua impronta di carbonio

Il giro del mondo. La maggior parte di queste emissioni di CO2 viene prodotta nelle
tappe intermedie di fabbricazione, che vengono portate a termine in diversi paesi del
mondo, dal Sud America all'Asia. Un articolo pubblicato sulla versione spagnola di The
Conversation prende ad esempio un iPhone Apple: disegnato negli USA, alcune
componenti vengono prodotte in Malesia, la memoria in India, il rame viene da Mongolia
e Cile (dove viene spesso estratto da persone che lavorano in condizioni disumane), e il
tutto viene assemblato in Cina. Così facendo, le emissioni si suddividono in vari paesi del
mondo, ma, nel caso di questo esempio, la responsabile è sempre e solo Apple.

Sempre più CO2 dal suolo delle foreste

La carbon tax. I Paesi europei non hanno competenza legislativa al di fuori del proprio
territorio, per cui non possono imporre un tetto massimo alle emissioni dei luoghi dove le
aziende decidono di andare a produrre, né possono imporre l'utilizzo di energie verdi. In
Europa si cerca di trovare una soluzione a questo problema discutendo di Border Carbon
Tax, una tassa sulle importazioni che gravi in maniera direttamente proporzionale alle
emissioni di CO2 legate alla produzione di delle categorie merceologiche importate.

Meno carne in tavola per ridurre le emissioni di azoto

Quasi un suicidio... Secondo uno studio del 2019 dell'Osservatorio CPI, con la carbon
tax il prezzo del carbone in Italia aumenterebbe del 134%, quello dell'elettricità del 18% e
la benzina costerebbe il 12% in più. Il confronto è tra portafogli e salute, e dove abbiamo
visto in atto questo braccio di ferro, la salute non ne è mai uscita troppo bene, almeno in
Italia - vedi Taranto e la ex-Ilva. In questo caso avranno la meglio gli interessi economici
o quelli sanitari? Le grandi multinazionali oppure la riduzione dell'inquinamento
dell'aria? Purtroppo, in tempi di covid le priorità dei governi potrebbero essere altre, viste
le drammatiche condizioni di salute delle economie.

Meno carbone, più anidride carbonica

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/anche-plastica-genera-co2-quanto-pesa-sua-impronta-di-carbonio
https://theconversation.com/la-economia-europea-no-reduce-emisiones-de-co2-las-deslocaliza-142391
https://www.focus.it/comportamento/economia/minerali-rari-e-preziosi-di-che-cosa-e-fatto-uno-smartphone
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/co2-dal-suolo-delle-foreste
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/meno-carne-in-tavola-contro-le-emissioni-di-azoto
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-carbon-tax-il-prezzo-da-pagare-per-salvare-il-pianeta
http://www.cnms.it/categoria-argomenti/17-imprese-e-consumo-critico/192-top-200-2019
https://www.focus.it/scienza/salute/morti-da-smog-raddoppiati-rispetto-vecchie-stime
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/giornata-della-terra-2020-il-clima-e-la-covid-19
https://www.focus.it/comportamento/economia/meno-carbone-piu-anidride-carbonica


La compravendita delle emissioni. Un altro tentativo di limitare le emissioni di gas 
serra viene dal sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS, Emissions Trading 
System) della UE, attualmente attivo in 31 paesi (Italia compresa). Funziona così: la UE 
fissa un limite per le emissioni di alcuni gas serra; se le imprese emettono meno del 
massimo concesso, ricevono delle quote di emissione - una sorta di "bonus" per aver fatto 
il proprio dovere. Se invece non rispettano i limiti ed emettono più del dovuto, incorrono 
in multe salate, ma attenzione: possono acquistare i bonus da chi è stato più 
virtuoso, evitando quindi le multe e continuando a inquinare. Chi ha ridotto le 
proprie emissioni può decidere di tenere i propri bonus (per, magari, sforare l'anno 
successivo), oppure di venderli ai meno virtuosi: un modo (nemmeno troppo velato) di 
fare dell'inquinamento un business.
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Approfondimenti

I modelli climatici sono una certezza
Birra, salsicce ed effetto serra: quanto inquina l'Oktoberfest?
Le alghe sequestra-carbonio
I nostri chili di troppo pesano troppo sull'ambiente
Google e l'inventario delle emissioni inquinanti
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https://www.focus.it/ambiente/ecologia/i-nostri-chili-di-troppo-pesano-troppo-sull-ambiente
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