
Consiglio Nazionale dei Geologi 

15 settembre 2020 



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-09-2020
1+I+II

LA SICILIA

Siracusa
SIRACUSA
Erosione delle coste
allarme dei geologi

FRANCESCO NANIA pagina II

Erosione coste e continui crolli
l'allarme lanciato dai geologi

Il gruppo dei geologi che ha avviato lo studio sull'erosione della costa

Un buon tratto della costa del capo-
luogo e delle zone limitrofe non go-
de di buona salute essendo coinvol-
ta nel fenomeno dell'erosione. L'e-
sempio dello scoglio dei du' frati
che è crollato due anni fa inducendo
la Capitaneria di porto a emettere
un'ordinanza d'interdizione del
mare alla balneazione e all'ancorag-

gio, ne è un esempio. Il rischio geo-
logico, connesso all'erosione della
costa è stato approfondito in questi
anni in occasione di convegni e di
studi in cui è emersa la necessità di
studiare la problematica sul cam-
po.
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U n buon tratto della costa
del capoluogo e delle zone
limitrofe non gode di buo-

na salute essendo coinvolta nel
fenomeno dell'erosione. L'esem-
pio dello scoglio dei du' frati che è
crollata due anni fa inducendo la
Capitaneria di porto a emettere
un'ordinanza d'interdizione del
mare alla balneazione e all'anco-
raggio, ne è un esempio. Il rischio
geologico, connesso all'erosione
della costa è stato approfondito in
questi anni in occasione di conve-
gni e di studi in cui è emersa la
necessità di studiare la problema-
tica sul campo.
L'Ordine regionale dei Geologi,

in collaborazione con la facoltà di
Scienze geologiche dell'Universi-
tà di Catania, ha avviato lo studio
sull'instabilità di due tratti di co-
sta siracusana: quello prospicien-
te il monumento ai Caduti, carat-
terizzato geologicamente da una
faglia diretta, e quello di Punta
della Mola. in cui sono visibili
profonde fratture.
«Abbiamo iniziato un interes-

sante percorso di studio - dice il
geologo siracusano Marco Ando-
lina - che ci consente di compren-
dere quale sia lo stato di conser-
vazione dei tratti di costa interes-
sati all'erosione. L'unione di geo-
logi e docenti universitari ci con-
sente di eseguire una relazione
con cui sarà possibile comprende-
re come le frane provochino l'ar-
retramento della costa rocciosa e,
soprattutto, come intervenire per
arginare il fenomeno».

Dell'équipe di studiosi fanno
parte Giovanna Pappalardo, do-
cente di Geologia applicata all'a-
teneo catanese, tesisti, ricercatori
e il dottore Salvo Onorato, che ha
utilizzato un drone per raggiun-
gere i tratti di costa impervi o
impraticabili attraverso le imma-
gini delle aree sottoposte all'ana-
lisi.
«Abbiamo notato — dice Andoli-

na - che la costa su cui sorge il
monumento ai caduti è caratte-
rizzata da una faglia diretta che
mette in contatto la calcarenite.
roccia sedimentaria, e le sotto-
stanti vulcaniti. Abbiamo consta-
tato la presenza del fenomeno
dell'arretramento della costa che
coinvolge anche il vicino scoglio
dei du' frati».

~i Avviato lo
studio
sull'instabilità
di due tratti:
quello
prospiciente il
Monumento ai
Caduti e Punta
della Mola

Erosione coste, l'allarme dei geologi

In alto al centro il gruppo dei geo-
logi che ha avviato lo studio sul-
l'erosione delle coste; nelle altre
foto la zona del Monumento ai
Caduti; la Pillirina; le fratture della
costa di Punta della Mola

Situazione più complicata e, per
certi versi compromessa, lungo la
costa di Punta della Mola. «Abbia-
mo riscontrato profonde spacca-
ture che interessano l'intero co-
stone - prosegue Andolina - con il
drone abbiamo scattato immagini
significative mentre con i raggi
infrarossi abbiamo notato l'im-
portante apertura delle fratture
dell'intero costone. Quel tratto di
costa è meta di numerosi turisti e
visitatori che molto spesso si met-
tono in prossimità del costone per
fotografare il mare non renden-
dosi conto che al di sotto il costo-
ne è vuoto».

Un altro tratto di costa inter-
detto già da tempo a causa del
rischio di cedimenti è quello com-
preso tra la Fanusa e la spiaggia
del l'Arenella.
«Cercheremo di inserire prima

possibile nello studio, con ausilio
Università, anche questo tratto di
costa, interessata da un'erosione
molto importante, molto visibile
e in costante evoluzione», dice il
geologo.
Lo studio ha permesso di scatta-

re la fotografia reale su questi
tratti di costa con l'obiettivo di
risolvere o, quantomeno, conte-
nere il fenomeno.
«Questo studio - conclude An-

dolina - una volta ultimato. sarà
messo a disposizione delle autori-
tà competenti locali che potranno
utilizzarlo come punto di parten-
za per una progettazione finaliz-
zata a interventi di messa in sicu-
rezza. Soltanto in questo modo i
siracusani e gli innumerevoli tu-
risti potranno tornare a usufruire
di questi splendidi tratti di costa
oggi interdetti alla balneazione. a
causa del rischio geologico». •
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Al convegno degli architetti a Roma una rivendicazione della funzione di terzietà

Professionisti, muro sul 110%
La scelta del certifi catore spetta solo al committente

DI SIMONA D’ALESSIO

I professionisti puntano i 
piedi sulla certifi cazione 
per la validità degli inter-
venti effettuati usufruen-

do del Superbonus con lo 
sconto fi scale del 110%: spetta 
al committente, infatti, e non 
all’impresa di costruzioni (né 
all’istituto bancario fi nanzia-
tore), decidere chi eseguirà i 
lavori, che soltanto così potrà 
«svolgere la sua funzione di 
terzietà», attestando la vali-
dità di quanto realizzato. E, 
nel contempo, gli Ordini pro-
fessionali potrebbero scender 
(ulteriormente) in campo, 
accendendo i rifl ettori sulla 
«congruità» delle prestazioni 
e delle parcelle presentate 
alla clientela, assicurando 
una copertura «capillare» (del 
100%) e scongiurando quan-
to avviene spesso, ad esempio 
con «gli attestati ape redatti 
con il ciclostile al prezzo di 
30~40 euro». È il presidente 
degli architetti italiani Giu-
seppe Cappochin a ventila-
re un nuovo, più centrale ruo-
lo della sua categoria, e delle 
altre appartenenti all’area 
tecnica, alle prese con l’op-
portunità di corposi sostegni 
per le ristrutturazioni edili-
zie e, in generale, orientati 
all’effi cientamento energetico 
degli edifi ci; le sue proposte 
sono giunte ieri pomeriggio, 
in apertura di un convegno 
promosso dal suo Consiglio 
nazionale, a Roma, incentra-
to sul Superbonus definito 
un’«intelligente idea» del sot-
tosegretario alla presidenza 
del Consiglio dei ministri 
Riccardo Fraccaro (presen-
te all’iniziativa), che auspica 
«si trasformi in tanti progetti 
di qualità anche architettoni-
ca, quella qualità che genera 
plusvalore non solo all’edifi cio 
oggetto di intervento, ma an-
che all’ambiente circostante», 
in uno scenario nel quale, ha 
scandito, il Coronavirus «ha 
dimostrato che c’è bisogno di 
architettura e, quindi, degli 
architetti» nel nostro Paese, 
per favorire la miglior (ri)
partenza possibile, dopo il 
«lockdown».

La vantaggiosa misura 
governativa, però, necessita, 
come accennato, di qualche 
correzione: oltre alla valoriz-
zazione della imparzialità del 
professionista, ha proseguito 
il vertice dell’Ordine, «consi-
deriamo fondamentale che 

venga defi nito un protocollo 
con i principali enti erogatori 
relativamente alla necessità 
di non superare il 10% ecce-
dente il 100%, il corrispettivo 
per le loro prestazioni». Frac-
caro, riferendo che l’intuizio-
ne del Superbonus precedeva 
l’avvento del Covid-19 («nel 
2019 cercavano lo strumen-
to per intervenire nella crisi 
dell’edilizia», un «settore eco-
nomicamente strategico» che, 
ha rammentato il ministro 
dello Sviluppo economico Ste-
fano Patuanelli, «ha paga-
to senza dubbio il tributo più 
alto, registrando tra aprile e 
giugno una perdita del valo-
re aggiunto pari a -22%»), ha 
raccontato che, «per risolver 
il problema delle ingenti co-
perture, abbiamo cercato di 
spalmare il costo in più anni 
con le detrazioni fi scali», però 
«cedendo il credito d’imposta 
a chi avesse più liquidità. Ma, 
se cedi, hai una perdita, non è 
più gratuito, perché qualcuno 
ci deve guadagnare. E, allora, 
è scattata la scelta del 110%. 
Superare la soglia del 100% 
è stato molto complicato», ma 
paradossalmente, «proprio un 
periodo critico come quello 
della pandemia, ha fatto sì 
che si buttasse il cuore oltre 
l’ostacolo» in ambito governa-
tivo, ha sottolineato Fraccaro, 
e «la proposta è stata conside-
rata l’unica in grado di rilan-
ciare l’economia reale».

L’intenzione, ha annuncia-
to il numero due di palazzo 
Chigi, è «utilizzare le risor-
se del «Recovery fund» per 
prorogare ulteriormente la 
misura. E dare così modo a 
cittadini e imprese, di tutte 
le fasce reddituali, di usu-
fruire maggiormente». Alle 
obiezioni degli architetti sul-
la troppa «carta» che accom-
pagna il Superbonus (dalla 
norma stessa alla circolare 
dell’Agenzia delle entrate) e 
su alcuni dubbi interpretati-
vi che permangono, Fraccaro 
ha ribattuto, sollecitando  le 
professioni ad assumersi un 
onere di vigilanza più strin-
gente: «Piuttosto che chiedere 
una norma in più», ha ammo-
nito, occorre far sì che questi 
interventi, «pagati coi soldi 
delle nostre tasse, non creino 
speculazioni». E, pertanto, ha 
suggerito siano gli Ordini a 
«controllare, a monitorare», 
affinché l’incentivo fiscale 
venga usato correttamente.

© Riproduzione riservata

Erogare fi n da subito, a fronte della ces-
sione del credito di imposta del 110% 
dei clienti, il 102% di liquidità ai privati 
(proprietari e affi ttuari di abitazione) e 
condomini con offerta fi no al 31/12/2020, 
e il 100% alle ditte esecutrici dei lavo-
ri che hanno accesso a superbonus. Un 
servizio di assistenza per i richieden-
ti attraverso una piattaforma 
digitale e un helpdesk dedi-
cato atto a fornire le in-
formazioni sul processo 
e la documentazione 
necessaria. Un’offerta 
assicurativa agevolata 
per le famiglie, i pro-
fessionisti e le impre-
se edili. 
Generali Italia entra 
nel segmento della 
cessione del credito di 
imposta, prevista dal 
decreto Rilancio: dal 21 
settembre i clienti potranno rivolgersi 
agli agenti presenti su tutto il territorio 
nazionale per avviare l’iter di accesso al 
superbonus che sarà operativo dal 15 ot-
tobre 2020. 
Sul fronte assicurativo, la soluzione di 
Generali Italia prevede, nello specifi -
co, la possibilità di sottoscrivere, con-

testualmente alla cessione del credito, 
polizze a copertura del rischio di eventi  
catastrofali per gli immobili oggetto dei 
lavori, che, secondo il decreto Rilancio, 
godono in tal caso di una detrazione del 
90% del premio pagato; agevolazioni spe-
cifi che sono dedicate inoltre alla respon-

sabilità civile delle imprese edili e alla 
responsabilità civile professio-

nale di Ingegneri, architetti, 
geometri e tecnici per le at-

tività di asseverazione. 
«Siamo convinti che la 
sostenibilità sia il nodo 
che lega tutti i progetti 
di ripresa del Paese e in 
questo Generali Italia 
vuole avere un ruolo 
attivo», ha dichiarato 
Marco Sesana, Country 

Manager & Ceo of Ge-
nerali Italia and Global 

Business Lines. «In que-
sta ottica il Superbonus rappresenta un 
intervento fondamentale in grado di ge-
nerare effetti positivi sul settore edile, 
categorie professionali, artigianato e 
pmi, e su tutta la fi liera produttiva, valo-
rizzando la casa che è il bene principale 
della ricchezza delle famiglie italiane».

© Riproduzione riservata

Generali: 102% ai privati e 100% a ditte

DI MICHELE DAMIANI

La Corte dei conti blocca il bonus di giu-
gno per i collaboratori spor-
tivi. L’indennità di 600 euro 
prevista dal dl Agosto, la cui 

attuazione era subordinata alla pub-
blicazione di un decreto del Mef, non 
verrà quindi momentaneamente ero-
gata. Il decreto è stato infatti ferma-
to dalla Corte dei conti, come comu-
nicato ieri dal ministro dello sport 
Vincenzo Spadafora. «Una brutta 
notizia», le parole del ministro, «dopo 
molti giorni di attesa la Corte dei 
conti ha momentaneamente blocca-
to il decreto che avrebbe permesso 
a Sport e salute di erogare il bonus 
di giugno. E, purtroppo, senza la re-
gistrazione del decreto non è possibile 
procedere». Il ministro aveva già sollecitato 
una rapida risoluzione per la concessione d 
bonus che sarebbe relativo al mese di giugno: 
«so bene quanto sia urgente per ciascuno po-

ter ricevere un sostegno che io ho voluto con 
tanta forza ma che deve arrivare ora perché è 
ora che serve. A volte si sottovaluta che il tempo 

con cui le misure decise dal gover-
no si trasformano in realtà può 
fare la differenza sulla vita delle 
persone. Io ne sono pienamente 
consapevole, e farò di tutto per 
sbloccare la situazione al più 
presto. Siamo già al lavoro», 
conclude Spadafora, «per capire 
quali siano i rilievi e superare 
l’ostacolo. Le società, le associa-
zioni e i lavoratori sportivi sono 
tra gli ultimi ad aver ripreso la 
propria professione, ben oltre 
l’inizio della fase 2, e per ovvie 
ragioni il danno all’intero set-
tore è stato enorme: un danno 
economico e voglio sottolineare 

un danno anche sociale. Perché sappiamo 
quanto sia importante lo sport per il benes-
sere di tutti».

© Riproduzione riservata

Il decreto del Mef è stato bloccato dalla Corte dei conti

Lavoratori sportivi, 
bonus di giugno al palo

QUOTIDIANO

Vincenzo 
Spadafora
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Ruffi ni (Entrate) disegna il perimetro della riforma per oltre 4 mln di partite Iva

L’Irpef sarà calcolata per cassa
Ammortamenti ko e beni strumentali deducibili al 100%

DI CRISTINA BARTELLI

Calcolo per cassa 
dell’Irpef per tutte le 
partite Iva in regime 
agevolato  e semplifi-

cato (imprese in semplificata, 
regime di vantaggio, forfetta-
ri), oltre 4 mln di contribuen-
ti, nel primo periodo (per poi 
ampliare la platea) con, e que-
sta è la novità, cancellazione 
degli ammortamenti sostitui-
ti dalla deducibilità per intero 
dei beni strumentali, prelievi 
e accrediti sull’Iban del conto 
corrente e dichiarazione pre-
compilata Iva. Ernesto Maria 
Ruffini direttore dell’Agenzia 
delle entrate traccia il perime-
tro in cui ipotizzare una riforma 
fiscale aderente ai requisiti per 
ottenere il via libera dell’Euro-
pa sul recovery fund. «È stato 
più volte evidenziato come le 
risorse del Recovery Fund non 
possono essere impegnate per 
una riduzione del carico fisca-
le, mentre siano pienamente 
utilizzabili per riforme ad am-
pio raggio», ha osservato. Ecco 
dunque il salvacondotto per far 
superare l’esame di Bruxelles 
alla proposta di ridisegnare il 
prelievo dell’Irpef delle partite 
Iva allineandola alle scadenze 
in essere già presenti per le im-
poste indirette. Sono cinque gli 
elementi caratterizzanti della 
riforma che Ruffi ni ha illustra-
to alla commissione finanze 
presieduta da Luigi Marattin 
(ItaliaViva). Al primo punto 
la cancellazione/abrogazione 
del criterio di competenza e  la 
deducibilità totale e immediata 
degli investimenti in beni stru-
mentali al posto degli attuali 
ammortamenti, ((alcune plus e 
minusvalenze; proventi immo-
biliari; alcune sopravvenienze 
attive e passive; spese di ma-
nutenzione; spese di impianto e 

altre spese pluriennali; accanto-
namenti ai fondi di quiescenza e 
previdenza) l’introduzione, poi, 
di un sistema di liquidazione 
periodica mensile o trimestrale 
delle imposte sui redditi aggan-
ciato all’andamento della cassa, 
effettuando le possibili compen-
sazioni in automatico;

Un nuovo doppio ruolo, quel-
lo del conto corrente dedicato 
del contribuente comunicato 
all’Agenzia delle entrate: per 
l’addebito delle somme dovute 
sul conto corrente del contri-
buente ma anche per l’accredito 
dei rimborsi o la compensazione 
degli stessi con le imposte do-
vute nel primo periodo succes-
sivo utile. E infi ne l’abolizione 
dei versamenti in acconto di 
giugno e di novembre e della 
ritenuta d’acconto per i pro-
fessionisti. Non si tratta, ha 
ribadito Ruffi ni di inserire per 
quanto riguarda l’Iperf di dodici 
nuovi prelievi, al posto dei tre 
tra acconti e saldi esistenti: ma 
si tratta di spostare la tassazio-
ne al momento di chi «quanto 
si incassa effettivamente e al 
netto di quanto si spende per 
svolgere la propria attività, 
favorendo così gli investimenti 
in beni strumentali, i cui costi 
potrebbero essere subito dedotti 
dal proprio reddito.

Come corollario l’introduzio-
ne della dichiarazione Iva pre-
compilata anche per le partite 
Iva persone fi siche. «L’Agenzia», 
ha spiegato Ruffi ni, «sarebbe in 
grado di valorizzare i campi più 
signifi cativi presenti nei quadri 
di determinazione del reddito 
d’impresa o di lavoro autonomo, 
consentendo al contribuente di 
concludere il proprio adempi-
mento dichiarativo annuale con 
l’eventuale inserimento dei soli 
dati non conoscibili dall’Ammi-
nistrazione fi nanziaria».

© Riproduzione riservata

Un algoritmo per gli schemi elusivi. 
In via sperimentale l’Agenzia delle en-
trate, in alcune direzioni regionali, sta 
implementando l’intelligenza artifi ciale 
per intercettare schemi di relazioni a ri-
schio all’interno della rete fi scale. Lo ha 
anticipato Ernesto Maria Ruffi ni, direttore 
dell’Agenzia delle entrate intervenendo in 
audizione sul Recovery fund 
davanti alla commissione fi -
nanze della Camera. 

«È in corso di sperimenta-
zione uno strumento evoluto», 
ha spiegato, «di analisi e na-
vigazione dei dati, basato su 
tecniche di analisi ed esplo-
razione delle relazioni tra 
contribuenti, con possibilità 
di intercettare ‘schemi’ di re-
lazioni a rischio all’interno 
della rete fi scale». La nuova 
piattaforma è in sperimenta-
zione presso alcune direzioni 
regionali, per individuare i 
soggetti da sottoporre a con-
trollo. «Questi metodi e ap-
procci», ha aggiunto Ruffi ni, «richiedono 
importanti investimenti in capitale umano 
e tecnologico e, pertanto, sarebbe sicuramen-
te auspicabile il fi nanziamento, attraverso il 
Recovery Fund, di progetti fi nalizzati allo 
sviluppo e all’utilizzo di tecniche innova-
tive». Per il numero uno del Fisco italiano, 
un utilizzo dei soldi comunitari potrebbe es-
sere destinato alla trasformazione digitale 
dell’Agenzia delle entrate nei suoi rapporti 
con i contribuenti. Confermando le anticipa-
zioni di ItaliaOggi, Ruffi ni ha annunciato 
che i tecnici sono al lavoro per creare uno 
sportello di assistenza sempre più virtuale e 
implementare l’assistenza telefonica. Infi ne 
ha chiesto agevolazioni per introdurre pres-
so gli esercenti degli smartpos, strumenti di 
pagamento che inviano i dati all’Agenzia  in 
real time. 

 Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

Algoritmo contro
gli schemi elusivi

Magazzino delle cartelle esattoriali 
fuori controllo. Al 30 giugno i ruoli in 
pancia alla Agenzia della Riscossione 
ammontano a 987 mld di euro. Di cui 
più della metà di debiti datati e come 
ha sottolineato Ernesto Maria Ruffi ni, 
direttore dell’Agenzia in audizione sul 
recovery fund, ieri, solo formalmente 

recuperabili. 
Il direttore ha chiesto con 
forza al Parlamento di in-
tervenire con una riforma 
del discarico dei ruoli che 
consenta di ottimizzare 
l’attività di recupero e di 
migliorare la lotta all’eva-
sione. 

Un altro dato signifi ca-
tivo è che i debiti dagli 
importi consistenti rap-
presentano una sparu-
ta percentuale: 859 mila 
singoli crediti di importo 
superiore a 100 mila euro, 
che rappresentano lo 0,4% 
dei 220 milioni totali, cor-

rispondono a 626 miliardi di euro dei 
987 miliardi di euro complessivi, cioè 
al 63% dei carichi residui. Mentre 47,5 
milioni di singoli crediti, hanno un 
importo residuo compreso tra 1.000 
euro e 100 mila euro, corrispondono 
a ulteriori 305 miliardi di euro di ca-
rico residuo. Infi ne, oltre 171 milioni 
di singoli crediti di importo inferiore 
a 1.000 euro, che rappresentano il 78% 
del numero complessivo di 220 milioni, 
corrispondono al 5,6% del carico resi-
duo, ovvero a 55 miliardi di euro.

Ruffi ni ha infi ne confermato che dei 
ruoli dell’Agenzia delle entrate comu-
nicati al bilancio dello stato, il 96,6% 
risulta non recuperabile, per una atti-
vità di riscossione che può concentrare 
solo su 25 mld di crediti. 

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

Magazzino ruoli
a 987 miliardi

Ok all’incentivo fiscale per il ricer-
catore che nel 2020 decide di rien-
trare in Italia, ma solo a condizione 
che abbia avuto la comprovata re-
sidenza fiscale all’estero negli anni 
di imposta 2018 e 2019, e che tra 
tale stato estero e l’Italia esista una 
convenzione contro le doppie impo-
sizioni sui redditi. È la risposta ad 
interpello n. 341 dell’Agenzia delle 
entrate, in cui l’istante è un citta-
dino italiano non iscritto all’Aire 
residente in Belgio dal 2016, dove 
ha svolto attività di ricerca presso 
un centro di ricerca pubblico e che, 
dal 2020, desidera tornare in Italia. 
L’Agenzia ha quindi richiamato l’art. 
44 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78 che disciplina gli incentivi per 
il rientro in Italia di ricercatori re-
sidenti all’estero, rivolti ai soggetti
che acquisiscono la residenza fiscale
in Italia a partire dal periodo d’im-
posta 2020. In particolare, secondo il 

comma 3-quater introdotto dall’art. 
4 del decreto-legge n. 34 del 2019, 
«i docenti o ricercatori italiani non 
iscritti all’Aire rientrati in Italia a 
decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2019 possono accedere ai benefici 
fiscali di cui al presente articolo purché 
abbiano avuto la residenza in un al-
tro stato ai sensi di una convenzione 
contro le doppie imposizioni sui redditi 
per il periodo di cui all’art. 16, comma 
1, lettera a) del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 147», ossia, nei due 
periodi di imposta precedenti il trasfe-
rimento (in questo caso, 2018 e 2019). 

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

INTERPELLO/1 INCENTIVO FISCALE

Rientro di cervelli agevolato
Ok alla deducibilità dei debiti con-
tratti con finalità diverse dall’ac-
quisto di beni o diritti non compre-
si nell’attivo ereditario. È quanto 
emerge dalla risposta n. 342 delle 
Entrate, in cui l’istante, legataria 
nella successione di un’amica, chiede 
di chiarire se possa essere dedotta, 
ai sensi dell’art. 20 del Tus, dalla di-
chiarazione di successione la som-
ma quale quota residua (alla data 
della morte dell’amica), di un debito 
nascente da un contratto di mutuo 
fondiario intercorso tra la defunta, 
l’istante e una banca. L’Agenzia ha 
richiamato la giurisprudenza della 
Cassazione, da cui è emerso che «l’ar-
ticolo 20, comma 1 del Tus esprime 
un principio di generale deducibilità 
dei debiti del de cuius, nei limiti ed 
alle condizioni previste dal succes-
sivo comma 2. Tra i limiti della de-
ducibilità dei debiti si rappresenta 
che il comma 1 dell’art. 22 riguarda 

quei debiti contratti per l’acquisto di 
beni o diritti non compresi nell’attivo 
ereditario. Di conseguenza, i debiti 
contratti con finalità diverse dall’ac-
quisto di beni o diritti non compresi 
nell’attivo ereditario sono deducibili 
nel rispetto delle altre condizioni e 
dimostrazioni richieste dagli artt. 21 
e 23 del Tus. Occorre la duplice circo-
stanza che il debito del de cuius sia 
stato contratto per l’acquisto di spe-
cifici beni e/o diritti e che tali beni e/o 
diritti non siano compresi nell’attivo 
ereditario. In assenza di tali circo-
stanze, il debito è deducibile ai sensi 
dell’art. 20». Pertanto, l’istante può 
attestare l’assenza delle circostan-
ze previste dal comma 1 in merito 
al mutuo fondiario contratto con la 
banca, utilizzando il codice 12 «altre 
passività», previsto nel modello di di-
chiarazione di successione.

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

INTERPELLO/2 SUCCESSIONI DEDUCIBILI

Debito diverso dall’acquisto

Ernesto Maria Ruffi ni

Le risposte ad interpello 
sul sito www.italiaoggi.
it/documenti-italiaoggi
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Secondo i conti di Confesercenti chi ha speso 30 mila € ne ha 2.800 invece che 11 mila

Bonus sanificazione, una beffa
Il credito d’imposta si riduce dal 60 al 9% o poco più

DI ROBERTO LENZI

Il credito di imposta per la 
le spese di sanifi cazione e
l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale ridu-

ce il contributo al 9%. Mentre 
molte imprese avevano fatto 
domanda pensando di ottenere 
il 60% vagheggiato dalla norma-
tiva. L’importo ottenibile è sta-
to reso noto dall’Agenzia delle 
entrate con il provvedimento 
prot. n. 302831/2020 (si veda 
ItaliaOggi del 12 settembre 
scorso). Leggendo il documen-
to, i cui contenuti sono stati 
ribaditi e illustrati ancora ieri 
in audizione dal direttore delle 
Entrate Ernesto Maria Ruffi ni, 
la percentuale che può essere 
concessa alle imprese, tenendo 
conto delle domande presentate 
e dei fondi disponibili, è pari al 
15,6423% di quanto richiesto. 
Il massimo richiedibile corri-
spondeva al 60%, pertanto il 
contributo spettante scende al 
9,38538 per cento rispetto alle 
spese indicate nell’istanza. Con-
fesercenti ha già fatto qualche 
calcolo: «Per un’impresa del 
commercio di medie dimensio-
ni, che ha speso 30 mila euro in 
sanifi cazione e sicurezza, vuol 
dire recuperare soli 2.800 euro, 
contro i 18 mila attesi». Da ieri 
le aziende possono cedere a ter-
zi il credito disponibile, ma, con-
siderando l’esiguità di quanto 
ottenuto, poche si imbarcheran-
no in costi aggiuntivi legati a 
un’operazione del genere e op-
teranno per utilizzare il poco 
credito ottenuto in compen-
sazione tramite modello F24. 
Di fronte a un contributo del 
genere, nessuna impresa sarà 
stimolata a fare di più dello 
stretto necessario e che, paral-
lelamente, l’effetto di ristoro 
rispetto alle spese sostenute è 
molto prossimo all’irrilevanza. 
E anche i consulenti del lavoro 
sono intervenuti parlando di 
«doccia fredda» arrivata «con 
l’esito delle domande pervenu-
te entro il 7 settembre scorso 
all’Agenzia delle entrate e con 
la misura effettivamente spet-
tante ai contribuenti, decisa 
dalla stessa amministrazione 
fi nanziaria, che di fatto riduce 
il credito effettivo a meno di un 
decimo delle spese realmente 
sostenute». 

Il bando Impresa Sicura. 
L’esito di questo bando fa da 
contraltare a Impresa Sicura, 
gestito da Invitalia, che ha 
concesso il contributo solo alle 
imprese che hanno presentato 
domanda entro 1,04 secondi, 
come rilevato su ItaliaOggi del 
22 maggio scorso. Era preve-
dibile che il bando a riparto in 
forma di credito d’imposta e su 
un periodo così lungo (tutto il 
2020) avrebbe prodotto contri-
buti che non servono neanche a 
compensare il tempo investito 
nel gestire la pratica. Che que-
sto sistema fosse fallimentare 
era già noto dai tempi delle 
leggi 341/95 e 266/97 che ave-

vano quasi sempre portato a dei 
riparti bassissimi. Il problema è 
annoso: incentivi elevati a pochi 
soggetti oppure incentivi risibili 
a tutti i richiedenti. Forse il se-
condo metodo non funziona ed è 
praticamente inutile, mentre il 
primo andrebbe gestito in modo 
premiante per imprese virtuose 
e non in base al click veloce. 

Il credito d’imposta. Il bo-
nus sanifi cazione è riconosciu-
ta ai soggetti esercenti attività 
d’impresa, arti e professioni, 
enti non commerciali, compresi 
gli enti del Terzo settore e gli 
enti religiosi civilmente ricono-
sciuti, che abbiano presentato 
apposita richiesta entro il 7 
settembre 2020.Sono ammesse 
spese sostenute nel 2020 per la 
sanifi cazione degli ambienti e 
strumenti utilizzati, nonché per 
l’acquisto di dispositivi di prote-
zione individuale e di altri atti a 
garantire la salute dei lavorato-
ri e degli utenti. Il credito d’im-
posta massimo spettante, per 
ciascun benefi ciario e per come 
previsto da norma, era pari al 
60% delle spese complessive 
risultanti dall’ultima comuni-
cazione validamente presen-

tata, in assenza di successiva 
rinuncia. In ogni caso, il credito 
d’imposta richiesto non avrebbe 
potuto eccedere il limite di 60 
mila euro. Tuttavia, tali importi 
sono stati ridotti per effetto del 
riparto. Il credito d’imposta può 
essere utilizzato dai benefi ciari 
fi no all’importo massimo fruibi-
le nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento della spesa oppure 
in compensazione. Al fi ne di con-
sentire l’uso in compensazione 
del credito d’imposta tramite 
modello F24 da presentare 
esclusivamente attraverso i 
servizi telematici messi a di-
sposizione dall’Agenzia delle 
entrate, con risoluzione n. 52 
di ieri è stato istituito il codice 
tributo 6917 e sono state im-
partite le istruzioni per la com-
pilazione del modello F24.

© Riproduzione riservata

Intermediari ancora al palo per la cessione dei crediti 
d’imposta sulle locazioni. Dopo oltre due mesi dalla pub-
blicazione del provvedimento che ha dato il via libera 
alla cessione dei crediti d’imposta sulle locazioni, sia 
quello per negozi e botteghe (ex art. 65 del dl 18/2020, 
il Cura Italia), sia quello per gli immobili ad uso non 
abitativo (ex art. 28 del dl 34/2020, decreto Rilancio), la 
trasmissione delle comunicazioni relativi a tale opera-
zione è concessa unicamente ai soggetti cedenti poiché 
manca ancora l’ulteriore provvedimento che consenta 
gli invii tramite intermediari.
Nel provvedimento relativo proprio alle modalità di 
attuazione delle cessioni dei crediti d’imposta sopra 
citati e pubblicato dall’Agenzia delle entrate lo scorso 
1° luglio 2020, veniva infatti specifi cato che la comu-
nicazione dell’avvenuta cessione era concessa (tem-
poraneamente) solo ai soggetti cedenti. Un successivo 
provvedimento, di cui per ora si è persa traccia, avrebbe 
infatti poi defi nito le modalità di invio della comunica-
zione anche attraverso gli intermediari (i soggetti di cui 
di cui all’art. 3, comma 3, del dpr 22 322/98 e successive 
modifi cazioni).
In realtà, la mancanza di tale possibilità, ovvero quella 
di operare tramite intermediari, produce una doppia 
limitazione 
che impatta 
sia sull’ope-
ratività dei 
cedenti sia 
su quella dei 
cessionari.
Per portare a 
compimento 
la cessione 
dei crediti 
infatti, oltre 
alla comuni-
cazione ob-
bligatoria per il cedente, vi è un ulteriore passaggio a 
cura del cessionario, in mancanza del quale la cessione 
non è fi scalmente completata ed i crediti non transita-
no tra i due soggetti ma entrano in una sorta di limbo 
temporaneo.
Come anche indicato al punto 4.2 del sopra citato prov-
vedimento, infatti, i crediti d’imposta ceduti possono 
essere utilizzati in compensazione solo «previa accetta-
zione da comunicare esclusivamente a cura dello stes-
so cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le 
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito 
internet dell’Agenzia delle entrate». L’impossibilità di 
avvalersi degli intermediari abilitati per tali operazio-
ni dunque, obbliga tutti i soggetti ad avere il proprio 
cassetto fi scale in modo da effettuare comunicazioni di 
cessione e successiva accettazione in autonomia.
Ovviamente tale limitazione diventa ancora più pen-
sante nel caso di eventuali ulteriori cessioni.
Entrambi i crediti d’imposta sulle locazioni, sia quel-
lo per introdotto dal decreto cura Italia per negozi e 
botteghe, sia quello previsto dal decreto rilancio per 
tutti gli immobili utilizzati dall’impresa/professionista, 
possono essere oggetto di cessione a catena.
L’art. 122 del dl Rilancio al comma 3 prevede infatti 
che i cessionari possono utilizzare il credito acquisito 
le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato 
dal soggetto cedente dunque farne oggetto di ulterio-
re cessione. Tale possibilità è ribadita anche al punto 
5 del provvedimento delle Entrate in commento che 
specifi ca che il successivo cessionario utilizza i crediti 
d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condi-
zioni applicabili al cedente ma sempre dopo ulteriore 
accettazione, a pena inammissibilità all’utilizzo del 
credito acquisito. 
Anche in questo caso l’ulteriore accettazione va co-
municata esclusivamente dal cessionario attraverso 
le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del 
sito internet dell’Agenzia delle entrate operazione che 
vede gli intermediari attualmente esclusi.

Giuliano Mandolesi
© Riproduzione riservata

Crediti sulle locazioni, 
intermediari in attesa

DI ELISA DEL PUP

Le commissioni di inter-
mediazione applicate 
sulla compravendita 
di azioni sono da con-

siderarsi quali costi inerenti 
all’operazione in quanto in-
cidenti in diminuzione del 
corrispettivo effettivamente 
percepito. Perciò, possono es-
sere considerate come compo-
nente in aumento del costo di 
acquisto delle azioni oggetto di 
vendita, utilizzando il tasso di 
cambio del giorno in cui sono 
state sostenute. È la risposta 
a interpello n. 343 delle Entra-
te, in cui l’istante, fondatore di 
una società negli Usa quotata 
presso il Canadian securities 
exchange, in conformità alla 
founder option, ha sottoscritto 
in base ai rapporti di concam-
bio, azioni Pvs convertite poi 
in azioni ordinarie, depositate 
in un conto titoli aperto pres-
so una banca d’investimento 
canadese. L’istante ha quindi 
ceduto una parte delle azioni 
per il tramite di un interme-
diario canadese, e, ai fini del-
la corretta determinazione e 
conseguente tassazione ai fini 
Irpef delle plusvalenza, chiede: 
quale sia il momento rilevante 
ai fini impositivi tra la data 
di attribuzione della founder 
option, la data di esercizio del-

la stessa e la data di cessione 
delle partecipazioni; la corretta 
quantificazione con riferimento 
ai criteri e ai tassi di cambio 
da utilizzare della plusvalen-
za realizzata in occasione della 
cessione delle partecipazioni; la 
rilevanza delle commissioni di 
vendita sostenute dall’istante 
quali oneri inerenti da consi-
derare ad incremento del costo 
di acquisto delle partecipazioni. 
Secondo l’Agenzia, il momento 
impositivo si realizza con la 
cessione delle partecipazio-
ni; per la determinazione del 
costo della partecipazione si 
deve fare riferimento ai cam-
bi euro/dollaro ed euro/dollaro 
canadese del giorno di esercizio 
dell’opzione come determinati 
dalla Banca d’Italia e quanto 
alle successive vendite, andrà 
utilizzato il cambio euro/dolla-
ro c. vigente nelle singole gior-
nate di vendita; infine, le plu-
svalenze saranno assoggettata 
a tassazione con l’imposta so-
stitutiva nella misura del 26% 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
dlgs n. 461/1997.

Interpello su compravendita di azioni

La commissione
è costo specifico

La risposta ad 
interpello
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Il provvedimento 
e la risoluzione
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Dl Semplificazioni in Gazzetta, lo speciale con tutte le novità e
gli approfondimenti
a cura di Mauro Salerno

Appalti 15 Settembre 2020

La guida ai contenuti del decreto covertito in legge con il testo e la maxi-tabella di riepilogo delle misure per edilizia e
appalti

Dopo la firma (con rilievi) da parte del Presidente della Repubblica, il Dl Semplificazioni (n. 76/2020), convertito nella legge

120/2020 dal Parlamento, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre. Da oggi le nuove misure sono in

vigore. Il passaggio parlamentare del provvedimento, varato a luglio con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti, ha arricchito

notevolmente il testo iniziale. Dagli iniziali 65 articoli, per un totale di 305 commi, alla fine il decreto - contando anche le

norme numerate come bis o ter - è cresciuto fino a 109 articoli, per un totale di 472 commi.

Il cuore del provvedimento - cioè la disciplina speciale che mira a sbloccare le opere con deroghe e commissari - è stata

confermata e resterà in piedi per tutto il 2021 e non solo fino a luglio del prossimo anno come previsto dal testo originario.

Ricco di novità anche il capitolo dedicato a permessi edilizi, riqualificazione urbana, Conferenza di servizi e valutazioni di

impatto ambientale. Confermate anche le novità su abuso d'ufficio e responsabilità erariale.

In questa tabella abbiamo sintetizzato tutte le novità del decreto con impatto nel settore degli appalti pubblici e dell'edilizia

privata.

Continuate a seguirci perché questa pagina verrà poi di volta in volta aggiornata con tutti i nuovi focus dedicati ad

approfondire le nuove misure.

In breve

IL TESTO DEL DL SEMPLIFICAZIONI PUBBLICATO IN GAZZETTA

LA TABELLA CON TUTTE LE MISURE PER EDILIZIA E APPALTI

DAI TEMPI AI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: COSÌ CAMBIANO GLI APPALTI SOTTOSOGLIA di Roberto Mangani

MAXI-SCORCIATOIE PER I GRANDI APPALTI CON LE DEROGHE SOPRASOGLIA di Roberto Mangani

RESPONSABILITA' ERARIALE DEL RUP PER MANCATA AGGIUDICAZIONE di Stefano Usai

SUBITO I COMMISSARI PER LE OPERE, "LISTA GIA' PRONTA" di Giorgio Santilli

RICORSI, STRETTA SULLE SOSPENSIVE E RISARCIMENTI di Roberto Mangani

VERIFICHE ANTIMAFIA PIÙ LEGGERE (CON QUALCHE DUBBIO INTERPRETATIVO) di Laura Savelli

GARE, ESCLUSIONI ANCHE PER LE IRREGOLARITA' PRESUNTE di Antonio iorio e Giuseppe Latour

LAVORO, CLAUSOLA SOCIALE OBBLIGATORIA ANCHE NEI CONTRATTI SOTTOSOGLIA di Stefano Usai

APPALTI, POTENZIATO IL DURC DI CONGRUITA' DELLA MANODOPERA di Giampiero Falasca e Jacopo Polinari

Stampa
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Dl Semplificazioni, dai tempi ai criteri di aggiudicazione: così
cambiano gli appalti sottosoglia
di Roberto Mangani

Appalti 15 Settembre 2020

Guida ai piccoli e medi affidamenti dopo la conversione in legge del Dl 76/2020

Le modalità semplificate di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie

rappresentano uno degli aspetti centrali del Decreto legge 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni). Le novità introdotte sul

punto dalla legge di conversione sono limitate e non toccano l'impianto complessivo della disciplina originariamente

contenuta nel Decreto.

In linea generale le relative disposizioni – contenute all'articolo 1 – derogano alle previsioni generali di cui all'articolo 36

comma 2 del D.lgs. 50/2016 e a quelle specifiche sugli incarichi di progettazione di cui all'articolo 157, comma 2.

La deroga ha natura temporanea. Vale infatti per tutti gli affidamenti per i quali la determina a contrarre – o altro atto

equivalente – sia adottata entro il 31 dicembre 2021. Sotto questo profilo la legge di conversione ha ampliato il periodo

temporale di deroga, che il Decreto legge 76/2020 fissava al 31 luglio 2021.

Viene quindi individuato un periodo ampio di vigenza di regole semplificate – circa un anno e mezzo - fermo restando che i

relativi procedimenti di affidamento si potranno concludere anche successivamente al 31 dicembre 2021, a condizione che

siano stati avviati con la determina a contrarre prima di tale data.

Occorre ricordare che la determina a contrarre deve contenere, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, l'indicazione dell'oggetto

dell'affidamento, l'importo del contratto, il contraente e le ragioni della scelta del contraente, nonché il possesso da parte di

quest'ultimo dei requisiti generali e speciali. Sotto questo profilo assume particolare significato, quale elemento legittimante

l'affidamento secondo modalità semplificate e in particolar modo l'affidamento diretto, l'indicazione delle ragioni che sono

alla base della scelta del contraente, che vengono a costituire il substrato motivazionale che giustifica l'affidamento a favore di

un determinato operatore. Questo elemento rappresenta infatti uno dei pochi momenti di controllo e di verifica dell'operato

dell'ente appaltante, che per il resto è caratterizzato dalla più ampia discrezionalità.

In breve

Il contingentamento dei tempi 

Un punto qualificante della disciplina derogatoria è costituito dal contingentamento dei tempi di svolgimento della procedura

di affidamento. Questo aspetto è stato oggetto di significativa attenzione in questi mesi, ritenendosi in particolare che esso

costituisca espressione della volontà di superare le lungaggini amministratrice dovute a inerzia dei funzionari pubblici. 

Nello specifico viene previsto che l'aggiudicazione deve avvenire: 

a) in caso di affidamento diretto entro due mesi dalla determina a contrarre o dall'atto equivalente di avvio del procedimento;

b) in caso di affidamento conseguente a una procedura negoziata senza pubblicità, il termine di due mesi è aumentato a

quattro. 

Questi termini possono non essere rispettati unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento sia stato sospeso per effetto di

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cioè in sostanza se sia intervenuto un provvedimento cautelare (la così detta

sospensiva) da parte del giudice amministrativo.

Al riguardo va evidenziato che mentre per l'affidamento diretto il termine di due mesi appare congruo, qualche complicazione

può sorgere in caso di procedura negoziata, che comunque sconta un'articolazione più complessa, specie laddove il criterio di

aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Viene poi precisato che all'aggiudicazione nei tempi indicati deve seguire un iter altrettanto accelerato – anche se in questo

caso non sono indicati termini predefiniti - nelle successive fasi di stipulazione del contratto e di avvio della fase esecutiva del
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contratto. Va ribadito che non è sufficiente la semplice pendenza di un contenzioso a impedire la stipulazione del contratto e

l'avvio della fase esecutiva.

Relativamente alla stipulazione del contratto, si pone una questione interpretativa relativa all'applicazione del c.d. stand still,

cioè della previsione secondo cui il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dalla

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (articolo 32, comma 9, D.lgs. 50/2016). In base al successivo comma 10

del medesimo articolo 32, lo stand still non opera esclusivamente in caso di affidamenti diretti e per gli affidamenti fino alle

soglie comunitarie per gli appalti di forniture e servizi e fino a 150.000 euro per gli appalti di lavori. In termini concettuali si

potrebbe ritenere che la disposizione volta a penalizzare la mancata tempestiva stipulazione del contratto sia intrinsecamente

incompatibile con il rispetto della stand still.

Tuttavia, in mancanza di un coordinamento tra questa previsione e le nuove disposizioni transitorie introdotte dal Decreto

legge 76/2020, si deve ritenere che per gli affidamenti di lavori ricompresi tra 150.000 euro e la soglia comunitaria resti

l'obbligo di rispettare lo stand still.

Particolarmente significative sono le conseguenze in caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate. Lo sforamento del

termine di due mesi o di quattro mesi per l'aggiudicazione o, in termini più generici, il ritardo nella stipulazione del contratto

o nell'avvio dei lavori costituiscono elementi di valutazione ai fini della configurabilità della responsabilità erariale del

responsabile del procedimento. Si tratta quindi di indici sintomatici di un'eventuale responsabilità erariale, che lasciano

comunque aperta ogni valutazione in merito a possibili ragioni giustificatrici dei ritardi.

Sotto questo profilo non si può ignorare che restano ampi spazi di discrezionalità in ordine all'accertamento della effettiva

sussistenza della responsabilità erariale, anche in considerazione dei molteplici elementi che possono comunque giustificare

la mancata tempestiva stipula del contratto o il mancato avvio dell'esecuzione. 

Viene infine specificato che se i ritardi sono dovuti all'impresa determinano l'esclusione della stessa dalla procedura o la

risoluzione del contratto eventualmente stipulato per inadempimento (questa fattispecie deve necessariamente riferirsi al

ritardo nell'avvio della fase esecutiva).

L'affidamento diretto 

È previsto per l'affidamento degli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi, inclusi gli

incarichi di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro. 

Si tratta della modifica più rilevante introdotta dalla legge di conversione, che per le forniture e servizi ha abbassato in misura

significativa l'importo entro il quale è consentito l'affidamento diretto, che nell'originaria versione del Decreto legge 76/2020

prevedeva anche per forniture e servizi la soglia di 150.000 o la diversa soglia prevista dall'articolo 35 del D.lgs. 50 (cioè

139.000 euro per le autorità governative centrali e 214.000 euro per le altre amministrazioni aggiudicatrici).

La modifica introdotta comporta che dall'entrata in vigore della legge di conversione l'affidamento diretto di servizi e forniture

è consentito solo entro il limite di importo di 75.000 euro. Resta il dubbio se il diverso limite di 150.000 previsto

originariamente dal Decreto legge 76/20 resti valido qualora si tratti di affidamenti per i quali la determina a contrarre sia

intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Decisivo per risolvere il dubbio è stabilire se ciò che rileva ai

fini dell'applicazione della relativa disciplina è il momento di perfezionamento dell'incarico o il momento dell'adozione della

determina a contrarre. Considerato che per gli affidamenti diretti non vi è una procedura di selezione in senso proprio che si

sviluppa attraverso una serie di atti che prende origine dalla determina a contrarre ma il conferimento diretto di un incarico,

appare preferibile la prima soluzione.

L'affidamento diretto non implica alcun obbligo di confronto comparativo tra più offerte. Può tuttavia essere una prassi

corretta, anche al fine di supportare nella determina a contrarre le ragioni della scelta di un determinato operatore, la

richiesta, anche secondo modalità informali, di più preventivi da mettere a confronto.

La legge di conversione ha infine introdotto una previsione secondo cui la pubblicazione dell'avviso sui risultati

dell'affidamento non è obbligatoria per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

L'affidamento tramite procedura negoziata 

Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per quelli di servizi di importo pari o superiore a 75.000

euro e fino alle relative soglie comunitarie l'affidamento è consentito previo svolgimento di una procedura negoziata senza

bando, ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50, in cui il numero degli operatori da invitare varia in relazione alle diverse soglie di

importo e cioè: 



- per gli appalti di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria, vanno invitati almeno cinque operatori

economici;

- per gli appalti di lavori gli operatori da invitare sono almeno cinque per importi fino a 350.000 euro, dieci per importi tra

350.000 e 1 milione di euro, quindici per importi tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria.

Quanto alle modalità di selezione dei soggetti da invitare vengono riproposti i criteri conosciuti. In primo luogo l'applicazione

del criterio di rotazione; in secondo luogo, il ricorso a indagini di mercato o elenchi di fiducia. In entrambi i casi, il rispetto dei

principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento implica che le due modalità indicate siano

assistite da idonee forme di pubblicità, che consentano a tutti gli operatori potenzialmente interessati di essere presi in

considerazione ai fini degli inviti. Tuttavia, una volta rispettati i criteri indicati, la scelta dei soggetti da invitare è connotata da

ampia discrezionalità.

L'unico elemento nuovo che viene introdotto riguarda la necessità di tenere conto, in sede di rotazione degli inviti, di una

diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Si tratta di una formulazione non chiara, che non si comprende se

voglia favorire le imprese localizzate sul territorio dove deve essere eseguito l‘appalto o, al contrario, una articolazione degli

inviti a imprese che operano in diverse parti del territorio nazionale.

Sono comunque previste forme di pubblicità che diano evidenza dell'attività svolta. In particolare, la legge di conversione ha

introdotto una previsione secondo cui dell'avvio delle procedure negoziate le stazioni appaltanti devono dare notizia tramite

pubblicazione dei relativi avvisi nei rispettivi siti internet istituzionali. È inoltre stabilito che l'avviso sui risultati della

procedura di affidamento contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Tuttavia – come visto - la pubblicazione di tale avviso non è obbligatoria per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000

euro. In realtà questa specificazione – introdotta anch'essa dalla legge di conversione – appare mal collocata, poiché riguarda

gli affidamenti operati non tramite procedura negoziata, ma in via diretta.

Il criterio di aggiudicazione 

In caso di procedura negoziata la scelta del criterio di aggiudicazione tra il prezzo più basso e l'offerta economicamente più

vantaggiosa è lasciata alla discrezionalità dell'ente appaltante, che la può esercitare senza alcun vincolo precostituito. Viene

quindi meno la preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, nella logica ordinaria del D.lgs. 50,

relega il prezzo più basso ad ipotesi predeterminate.

Su questo principio generale la legge di conversione ha tuttavia introdotto una rilevante novità. Viene infatti fatta salva la

previsione contenuta all'articolo 95, comma 3 del Dlgs. 50. Ne consegue che il criterio di aggiudicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa resta l'unico utilizzabile nei seguenti casi:

a) contratti relativi a servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché tutti gli altri servizi ad alta

intensità di manodopera; 

b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di

importo pari o superiore a 40.000 euro (ma si deve ritenere che per gli affidamenti fino all'importo di 75.000 euro, per i quali è

consentito l'affidamento diretto, questo vincolo non operi); 

c) contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o

cha hanno carattere innovativo (vale quanto detto poco sopra per i contratti fino a 75.000 euro). 

È inoltre ampliato l'ambito di applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale. Per farlo operare è

sufficiente che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in luogo del numero di dieci previsto in via

ordinaria dal D.lgs. 50.

La garanzia provvisoria 

Come regola generale per gli affidamenti in questione – ma in realtà la disposizione sembra più che altro riferita allo

svolgimento della procedura negoziata - l'ente appaltante non richiede la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, di cui

all'articolo 93 del D.lg. 50. 

Questa regola può subire eccezioni qualora le stesse siano giustificate da esigenze correlate alla tipologia e specificità della

singola procedura. In questo caso l'ente appaltante deve indicare in maniera esplicita che intende richiedere la garanzia

provvisoria, che comunque è dimezzata rispetto a quanto previsto dall'articolo 93.
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Nuove assunzioni, operativa la circolare: salve le procedure
avviate prima del 20 aprile
di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Personale 14 Settembre 2020

Maggiormente dettagliati l'elenco dei codici per la spesa del personale e gli estremi identificativi delle entrate. Nulla si
aggiunge sull'adeguamento del limite al trattamento accessorio

Approda finalmente sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.09.2020, la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa delle

nuove regole assunzionali per i comuni introdotte dall'articolo 33 comma 2 del Decreto Crescita. Il documento, a firma dei tre

ministri coinvolti, si presenta inalterato rispetto alla bozza che circola da diverse settimane e ribadisce sostanzialmente

l'impianto del decreto attuativo 17 marzo 2020, ripercorrendone i contenuti quanto a finalità, individuazione delle Tabelle

contenenti i valori percentuali di riferimento nel rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, conseguenze per i comuni

in funzione del loro posizionamento rispetto alle soglie.

Dal punto di vista operativo si conferma d'interesse, e con un livello di dettaglio ulteriore rispetto a quanto previsto dal decreto

attuativo, l'individuazione puntuale dei codici voce per la spesa del personale (U.1.01.00.00.000, U1.03.02.12.001;

U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999) nonché degli estremi identificativi delle entrate (01 Entrate titolo I, 02

Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III), riferiti ai dati trasmessi dagli enti alla BDAP, che facilitano i comuni nell'identificazione

dei valori da assumere a base del calcolo. La circolare non aggiunge particolari sul tema dell'adeguamento del limite al

trattamento accessorio. Nel confermare che il vincolo può essere modificato solo in aumento in caso di incremento del

personale rispetto al 31.12.2018, specifica che il presupposto perché ciò accada è che vi sia uno scostamento positivo rispetto a

quel valore tenuto conto delle cessazioni e assunzioni a tempo indeterminato intervenute. 

Di grande rilievo l'articolato passaggio che il documento, in apertura, riserva alla disciplina della fase transitoria dal vecchio al

nuovo regime assunzionale, nell'intento di «non penalizzare i comuni che (…) hanno legittimamente avviato procedure

assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti». Si tratta, come noto, della

possibilità di far salve le procedure avviate prima del 20 di aprile, data di entrata in vigore della nuova disciplina, a condizione

di avere effettuato le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-bis del decreto legislativo 165/2001, nonché di avere operato le

relative prenotazioni nelle scritture contabili. Sul punto, la Corte dei conti (cfr. Sezione Lombardia, delibera n. 74/2020 e

Sezione Toscana, delibera n. 61/2020) ha espresso orientamenti contrari, tracciando una linea di demarcazione netta tra

vecchio e nuovo regime assunzionale secondo l'applicazione rigorosa del principio del tempus regit actum ed evidenziando la

necessità che a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme gli enti rivedano la programmazione dei fabbisogni, incluse

le azioni assunzionali avviate in precedenza. I comuni, già oggettivamente in crisi per via dell'introduzione in corso d'anno di

una così radicale modifica delle regole che governano le assunzioni, si sono trovati a gestire l'impostazione divergente offerta

dal documento ministeriale, già diffuso in bozza, e dalle delibere della magistratura contabile. 

Ora la circolare acquisisce i crismi dell'ufficialità, con qualche possibile conseguenza nell'apprezzamento che potrebbero

riservarle le Sezioni di controllo, nei cui orientamenti non era finora in linea generale presa in considerazione. Omogeneità tra

circolare e pareri della Corte dei conti, invece, nella valutazione dell'intervenuta inapplicabilità del principio della neutralità

della mobilità. Il documento interministeriale chiarisce che l'uscita dei comuni dal novero degli enti soggetti a limiti alle

assunzioni li esclude dalla portata dell'articolo 1 comma 47 della legge 311/2004, imponendo l'utilizzo degli spazi assunzionali

eventualmente concessi dal decreto anche per acquisire unità di personale attraverso quello strumento. Così come l'articolo 33
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comma 2 e il d.m. 17 marzo 2020, infine, anche la circolare esplicativa annovera espressamente solo i comuni, e non le loro

forme associate, tra i destinatari del nuovo regime assunzionale, a differenza di quanto recentissimamente sostenuto nella

delibera 109/2020 della Sezione Lombardia della Corte dei conti.
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Trasparenza amministrativa, l'organismo di valutazione non è
sanzionabile se svolge le funzioni assegnate
di Marco Berardi e Andrea Ziruolo

Amministratori 15 Settembre 2020

Nel caso di specie, risponde il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

La delibera n. 719/2020 di Anac ribadisce che l'organismo indipendente di valutazione (Oiv) non è responsabile in caso di

procedimenti sanzionatori a carico delle amministrazioni laddove svolga puntualmente la propria funzione di vigilanza e

controllo sul rispetto delle disposizioni del Dlgs 33/2013 (decreto Trasparenza).

A partire dal 2013 il Governo centrale ha intrapreso un percorso normativo volto a garantire il massimo rispetto della

trasparenza amministrativa nel comparto degli enti locali definendo precise funzioni e responsabilità verso il responsabile

della prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct), e verso l'Oiv (o altro organismo di vigilanza diversamente

denominato).

Ultimo intervento in tal senso va trovato nell'allegato tecnico n. 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019: Anac ha di fatto

precisato che all'interno dei piani di prevenzione della corruzione e trasparenza possono essere assegnati agli Oiv specifici

obiettivi di vigilanza e controllo, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma in quanto l'organismo di vigilanza è da

considerarsi parte integrante del sistema dei controlli interni dell'ente locale.

Contestualmente, il Pna 2019 identifica il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenzaquale «figura interna

promotrice (attraverso il PTPCT) degli obiettivi di trasparenza amministrativa e delle misure di prevenzione della corruzione

obbligatorie indicate dal PNA» oltre che di quelle misure definite "ulteriori".

Allo stato dell'arte quindi, il Ptpct dell'ente rappresenta il documento di programmazione delle azioni di prevenzione del

rischio corruttivo e delle misure volte a garantire la trasparenza amministrativa dell'ente locale. La programmazione del piano

deve quindi essere formalizzata attraverso obiettivi assegnati a soggetti specifici, misurabili attraverso un sistema di indicatori

attraverso cui conseguire target specifici in ottemperanza alle disposizioni di legge (Dlgs 33/2013, legge 190/2012 e Dlgs

39/2013).

In breve

I principali attori coinvolti nell'attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi sono:

• il Rpct, in quanto promotore e coordinatore delle misure di prevenzione;

• i «referenti di settore» ai quali possono essere assegnate funzioni specifiche ed ulteriori rispetto a quelle previste

dall'organigramma dell'ente;

• tutti i soggetti sui quali ricadano specifici «obblighi di trasparenza» (ad esempio gli amministratori o i dirigenti soggetti alle

disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto Trasparenza);

• gli Oiv, ai quali la norma assegna la funzione di «vigilanza e controllo» sul sistema di prevenzione della corruzione e della

trasparenza amministrativa.

Tra le funzioni dell'Oiv previste dal decreto Trasparenza troviamo le «verifiche periodiche del sito istituzionale» in

ottemperanza alle disposizioni della determinazione AnaC n. 1310/2017. A tal riguardo, con la delibera n. 719/2020, Anac

precisa che l'Oiv che ha svolto un'attività di vigilanza assidua e costante sul corretto aggiornamento della sezione del sito

istituzionale dell'ente denominata «amministrazione trasparente» non risponde di eventuali provvedimenti sanzionatori in

caso di mancanza di omessa pubblicazione da parte dell'ente locale.

Nella fattispecie, in un ente abruzzese di 5000 abitanti, l'Oiv (nella fattispecie, nucleo di valutazione) aveva a più riprese

richiamato il Rpct al rispetto delle disposizioni di legge in tema di trasparenza amministrativa (deliberazione Anac n.

1310/2017). A riguardo, l'amministrazione aveva puntualmente disatteso quanto segnalato non garantendo il requisito minimo
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di trasparenza amministrativa definito all'articolo 1 del decreto Trasparenza violando ripetutamente quanto previsto dalle

misure di prevenzione della corruzione del Ptpct dell'ente.

Rilevata quindi l'inadempienza, l'Autorità ha disposto nei confronti dell'ente un «Provvedimento di ordine di adeguamento

della sezione amministrazione trasparente alle previsioni di cui al Dlgs 33/2013» rimettendo la responsabilità delle

inadempienze unicamente al Rpct: entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera n. 719, l'amministrazione

comunale dovrà integrare la sezione «Amministrazione Trasparente» alle disposizioni del decreto Trasparenza. In caso di

mancato o parziale adeguamento, l'autorità procederà ad applicare quanto previsto dall'articolo 20 del «Regolamento

sull'esercizio dell'attività di vigilanza» di cui alla delibera n. 329/2017.
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Dl Semplificazioni, maxi-scorciatoie per i grandi appalti con le
deroghe soprasoglia
di Roberto Mangani

Appalti 15 Settembre 2020

Le Pa potranno derogare all'intero codice dei contratti rispettando le regole penali e i principi Ue

Anche relativamente agli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie le novità contenute nel Decreto legge

76/2020 (articolo 2) sono significative. Tali novità scontano la necessità di rispettare i vincoli imposti dalla disciplina

comunitaria. E tuttavia, pur nell'osservanza di tali vincoli, vengono individuati notevoli spazi di manovra diretti a semplificare

e accelerare lo svolgimento delle procedure di gara, specie in relazione agli investimenti che afferiscono ad alcuni settori di

attività.

Poche le novità introdotte sotto questo profilo dalla legge di conversione. Una della novità riguarda la durata temporale delle

norme derogatorie, che è stata ampliata fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 luglio 2021 prevista nella versione originaria

del DL 76/2020). Le deroghe valgono quindi per tutte le procedure la cui determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio

del procedimento sia adottato entro la suddetta data del 31 dicembre 2021.

Il contingentamento dei tempi 

Per queste procedure viene stabilito un termine di ultimazione predefinito, nel senso che l'aggiudicazione deve intervenire

entro sei mesi dall'adozione della delibera a contrarre o dell'atto equivalente (comma 1). Questo termine può non essere

rispettato unicamente nell'ipotesi in cui la procedura di gara sia stata sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità

giudiziaria, cioè in sostanza se sia intervenuto un provvedimento cautelare (la così detta sospensiva) da parte del giudice

amministrativo.

Il mancato rispetto del termine di sei mesi non incide tuttavia sulla legittimità della procedura, essendo piuttosto sancito –

come si dirà subito appresso - un possibile effetto sanzionatorio che colpisce essenzialmente il responsabile unico del

procedimento. 

Viene poi precisato che all'aggiudicazione nei tempi indicati deve seguire un iter altrettanto accelerato – anche se in questo

caso non sono indicati termini predefiniti - nelle successive fasi di stipulazione del contratto e di avvio della fase esecutiva del

contratto.

Come si diceva, lo sforamento del termine di sei mesi per l'aggiudicazione o, in termini più generici, il ritardo nella

stipulazione del contratto o nell'avvio dei lavori costituiscono elementi di valutazione ai fini della configurabilità della

responsabilità erariale del responsabile del procedimento. Si tratta quindi di indici sintomatici di un'eventuale responsabilità

erariale, che lasciano comunque aperta ogni valutazione in merito a possibili ragioni giustificatrici dei ritardi. L'intento della

norma è evidentemente quello di colpire lungaggini procedurali che non trovano valida giustificazione. In questa logica, si

viene a prefigurare un ambito di responsabilità in capo al Rup, cui evidentemente spetta di evidenziare le eventuali ragioni dei

ritardi, al fine di escludere la responsabilità per danno erariale, che in qualche modo viene presunta dalla norma.

Le procedure ordinarie 

Come regola generale – ma che poi subisce rilevanti deroghe, come si vedrà appresso - viene confermato che le procedure da

adottare per l'affidamento dei contratti sopra soglia sono quelle ordinarie, e cioè la procedura aperta o ristretta – a scelta

dell'ente appaltante – ovvero la procedura competitiva con negoziazione, di cui all'articolo 62 del D.lgs. 50 o ancora il dialogo

competitivo di cui al successivo articolo 64 (comma 2). Relativamente a queste due ultime procedure, viene precisato che il

ricorso alle stesse implica una "motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge". In realtà, mentre per il

dialogo competitivo l'articolo 64 richiama la necessità che la stazione appaltante motivi in ordine alla sussistenza dei

presupposti per il ricorso al medesimo, con riferimento alla procedura negoziata l'articolo 62 non individua alcun presupposto

In breve
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vincolante per l'utilizzo della stessa, limitandosi a stabilire che l'ente appaltante deve essere nelle condizioni di fornire una

descrizione delle esigenze che si intendono soddisfare e di illustrare le caratteristiche tecniche delle forniture, dei servizi e dei

lavori, al fine di avviare la procedura e sviluppare la negoziazione con i concorrenti. 

L'unica specifica deroga che viene introdotta riguarda i termini delle procedure, applicandosi i termini ridotti per ragioni di

urgenza previsti dalle corrispondenti disposizioni del D.lgs. 50.

La procedura negoziata senza pubblicità 

Sotto questo profilo il comma 3 tende ad ampliare l'ambito di utilizzo della procedura negoziata senza pubblicità prevista

dall'articolo 63 (per i settori ordinari) e dall'articolo 125 (per i settori speciali) del D.lgs. 50.

Queste disposizioni già prevedono come regola ordinaria che si possa ricorrere a questo tipo di procedura, tra l'altro, per

ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'ente appaltante e non imputabili allo stesso e nella misura

strettamente necessaria.

La peculiarietà introdotta dal Decreto legge 76/2020 consiste in uno stretto collegamento che viene operato tra l'estrema

urgenza e la pandemia Covid. Anche se con una formulazione involuta, in qualche modo gli effetti negativi derivanti da tale

pandemia o dal periodo di sospensione delle attività economiche dalla stessa derivanti vengono considerati quali ragioni

giustificatrici dell'estrema urgenza. La conseguenza è che gli affidamenti da considerarsi correlati a tali effetti negativi

possono essere operati ricorrendo alla procedura negoziata senza pubblicità.

È evidente che si tratta di una previsione che offre margini interpretativi molto ampi. Correlare l'estrema urgenza agli effetti

della pandemia Covid significa lasciare un ambito di discrezionalità molto significativo in capo ai singoli enti appaltanti, che

sono chiamati a valutare in autonomia se un determinato affidamento abbia i caratteri dell'urgenza in relazione agli effetti

conseguenti alla pandemia Covid.

In termini generali il ricorso alla procedura negoziata in via di urgenza è astrattamente ammissibile per ogni settore di attività

e per ogni tipologia di affidamento. Proprio questa potenziale estensione e la sostanziale indeterminatezza dell'effettivo

ambito di applicazione della norma presenta peraltro il rischio di interpretazioni disomogenee che possono avere ricadute

anche in termini di possibile contenzioso.

La legge di conversione ha introdotto due novità in relazione al ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità. La prima

prevede che tale procedura sia avviata "previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel

rispetto di un criterio di rotazione". Previsione che appare singolare e di difficile attuazione operativa, posto che la procedura

negoziata senza pubblicità si caratterizza proprio per il fatto che non vi è una gara in senso formale né tanto meno un avviso

di indizione della medesima. In altri termini, l'emendamento introdotto appare fuori contesto, in quanto viene a imporre una

forma di pubblicità in relazione a una procedura che per sua natura si caratterizza proprio per la mancanza di pubblicità

preventiva.

La seconda novità riguarda la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicità – al di là dell'emergenza Covid –

ai fini dell'affidamento dei contratti funzionali all'attuazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nazionali di

preminente interesse pubblico, oggetto di accordi di programma ai sensi dell'articolo 252 – bis del D.lgs. 152/2006.

Le ulteriori deroghe procedurali

Il comma 4 introduce ulteriori deroghe procedurali sia in relazione all'emergenza pandemia Covid che, più in generale, con

riferimento a significativi settori di attività.

Per definire in maniera puntuale l'ambito di applicazione della deroga il comma 4 opera in primo luogo un rinvio al

precedente comma 3. Questo rinvio fa dunque rientrare nelle ulteriori deroghe procedurali l'ipotesi dell'estrema urgenza

conseguente alla pandemia Covid, per la quale – come visto – il medesimo comma 3 consente il ricorso alla procedura

negoziata senza pubblicità.

Si tratta in realtà di una sovrapposizione che rischia di creare confusione, giacché la previsione del comma 4, essendo di

carattere più ampio rispetto a quella del comma 3, finisce nella sostanza per annullarne la portata. Infatti, le deroghe ampie

previste dal comma 4 includono anche la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicità, prevista dal comma

3.

Ma la portata sostanziale delle deroghe procedurali consentite dal comma 4 si coglie in relazione ai settori di attività in cui le

stesse trovano applicazione. Si tratta dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle
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infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica , dei trasporti e delle infrastrutture stradali,

ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, compresi gli interventi di cui ai Contratti di programma Anas e Rfi, agli

interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché – come indicazione finale

di chiusura – ai contratti relativi o collegati.

Inoltre, con una novità introdotta in sede di legge di conversione, sono stati ricompresi anche gli interventi per la messa a

norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali. 

Come si vede si tratta di un ambito applicativo molto ampio, che finisce per ricomprendere tutti gli interventi infrastrutturali

da attuare nei settori più significativi.

Per questi interventi le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei relativi contratti di appalto di forniture,

servizi e lavori, e a disciplinare la fase esecutiva degli stessi, in deroga a ogni disposizione di legge, con alcuni limitati vincoli, e

cioè:

a) il rispetto delle norme penali;

b) il rispetto della normativa antimafia;

c) il rispetto dei vincoli di origine comunitaria, in primo luogo quelli derivanti dalle direttive UE in materia di appalti;

d) l'osservanza di alcuni principi generali contenuti nell'articolo 30, dei criteri in materia di sostenibilità energetica e

ambientale di cui all'articolo 34 e delle norme sul conflitto di interesse di cui all'articolo 42, sempre del D.lgs. 50; 

e) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.

Si tratta quindi di una deroga molto ampia, che nella sostanza esonera le stazioni appaltanti dall'osservanza di tutto

l'articolato complesso normativo contenuto nel Dlgs. 50. Sotto il profilo delle procedure di gara, ciò significa che resta ferma la

necessità di svolgere le procedure previste dalle direttive comunitarie, cioè la procedura aperta, ristretta e competitiva con

negoziazione, mentre il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità resta condizionato al ricorso delle circostanze

indicate dalla medesima direttiva comunitaria. Tuttavia, nell'ambito delle indicate procedure, non dovranno essere

necessariamente applicate, ad esempio, le disposizioni puntuali in materia di cause di esclusione, criteri di aggiudicazione,

offerte anomale, commissioni giudicatrici, etc.

L'ente appaltante avrà dunque un notevole margine di discrezionalità nel definire le regole della procedura di gara, avendo

come unico vincolo le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, che sono significativamente più snelle e meno

dettagliate rispetto a quelle contenute nella normativa nazionale.

Ancora maggiore è poi la libertà di azione nella disciplina della fase esecutiva per la quale, in mancanza di previsioni

contenute nelle direttive comunitarie, l'unico riferimento è rappresentato dalle poche norme del codice civile (oltre che di

quelle in materia di subappalto).

Responsabile del procedimento e obblighi di trasparenza

Viene ribadita l'esigenza – in realtà già contemplata nella normativa ordinaria – che per ogni procedura di appalto vi sia un

responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione motivata approva ciascuna fase del contratto, dalla

progettazione all'esecuzione, anche relativamente agli accadimenti in corso d'opera.

Infine, è prevista la pubblicazione di tutti gli atti adottati dagli enti appaltanti ai sensi di quanto previso dalle presenti norme

derogatorie nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell'ente appaltante.
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Superbonus, Fraccaro e gli architetti: controlli sui costi
di Giorgio Santilli

Urbanistica 15 Settembre 2020

Il sottosegretario ha confermato l'intenzione del governo «di utilizzare le risorse del Recovery Fund per prorogare
ulteriormente la misura e dare così modo a cittadini e imprese di usufruirne maggiormente»

Gli architetti italiani apprezzano il superbonus del 110% non solo come misura mirata a incentivare l'efficientamento

energetico di case e condomini e il rilancio del settore edilizio, ma anche come strumento utile a innalzare la qualità

progettuale del nostro patrimonio abitativo e delle nostre città. E il presidente del Consiglio nazionale degli architetti Giuseppe

Capocchin è convinto che per questa strada l'incentivo fiscale «inciderà positivamente nel settore delle costruzioni e anche sul

mercato del lavoro dei professionisti». Ma gli architetti italiani chiedono due integrazioni al governo: anzitutto che il

superbonus al 110% «assuma un carattere permanente come sembra per altro anche essere l'orientamento del Governo»; in

secondo luogo insistono sulla «necessità di controlli e procedure che consentano una effettiva terzietà e indipendenza del

professionista a garanzia del corretto utilizzo dei fondi pubblici». 

Al convegno «Superbonus 110%: una nuova opportunità per professionisti e imprese», Cappochin ha dato atto al governo e in

particolare al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, di avere impresso una svolta al settore con

questa misura, ma ha chiesto attenzione per i professionisti. Non si è fatta attendere la risposta di Fraccaro che è tornato a

battere proprio sul tema dei controlli. «Piuttosto che chiedere una norma in più - ha detto - occorre fare in modo che queste

ristrutturazioni all'insegna dell'efficienza energetica, pagate con i soldi delle nostre tasse, non creino speculazioni». Dunque,

ha aggiunto Fraccaro, siano proprio gli Ordini professionali a «controllare e a monitorare che l'aiuto venga usato

correttamente». Capocchin aveva del resto insistito su un cavallo di battaglia del Cna, che siano gli Ordini a dare una

valutazione di congruità sulle parcelle pagate agli architetti. In merito alla stabilizzazione della norma oltre il 2021 (il termine

previsto oggi), Fraccaro ha confermato che «l'intenzione del governo è quella di utilizzare le risorse del Recovery Fund per

prorogare ulteriormente la misura e dare così modo a cittadini e imprese di usufruirne maggiormente». 

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha invece ricordato nel suo messaggio agli architetti che «il Covid-19

ha reso la nostra economia più debole colpendo soprattutto quei settori fermati dalle disposizioni previste per il lockdown» e

che «l'edilizia ha pagato senza dubbio il tributo più alto, registrando tra aprile e giugno una perdita del valore aggiunto pari a

-22%». Proprio così nasce l'idea del superbonus.Cappochin ha insistito sull'idea che il superbonus possa essere un traino per la

progettazione di qualità. Tema caro agli architetti e distintivo anche rispetto ad altre professioni tecniche. «Auspichiamo - ha

detto il presidente del Consiglio nazionale - che questa intelligente idea si trasformi in tanti progetti di qualità anche

architettonica: quella qualità che genera plusvalore non solo all'edificio oggetto di intervento, ma anche all'ambiente

circostante contribuendo ad offrire un volto nuovo anche ad anonime periferie degradate. Il Covid-19 ha dimostrato che c'è

bisogno di architettura e quindi degli architetti».

In breve
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Superbonus, si moltiplicano asseverazioni e responsabilità
di Andrea Barocci*

Urbanistica 15 Settembre 2020

Il tecnico certifica il possesso di un'assicurazione adeguata, la congruità delle spese e gli effetti dell'intervento. Una firma
lo rende responsabile su quattro livelli: penale, civile, deontologico/disciplinare e amministrativo

Per capire meglio le responsabilità che il tecnico si assume con le pratiche di sismabonus e superbonus è utile fare un breve

riassunto, che non sarà piacevole da leggere per i professionisti.In base al Dpr 380/01, il professionista deve asseverare tutti i

titoli edilizi. Negli ultimi anni la procedura è diventata fin troppo sfruttata e, in particolare con l'articolo 13 della legge 134/12,

viene sdoganato il concetto che, nei casi in cui la normativa preveda l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti, essi sono

sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle

amministrazioni competenti. Le responsabilità del tecnico asseverante sono diverse: penali (falso ideologico in base agli

articoli 479, 480, 481 e 483 del Codice penale); civili (per danni); deontologiche/disciplinari (verso il proprio ordine o collegio

di iscrizione); amministrative (in caso di realizzazione di abusi edilizi). E va anche ricordato che, per ogni titolo edilizio

riguardante le strutture, sempre in base al Dpr 380/01, il progettista delle opere strutturali assevera la rispondenza del

progetto da lui redatto alle normative tecniche vigenti. E così anche per il titolo edilizio generale. 

Con l'entrata in vigore del sismabonus, dal 1° gennaio 2017, è subentrata un'ulteriore asseverazione con l'allegato B del Dm

58/17. In particolare, l'articolo 3, comma 2 spiegava che «il progettista dell'intervento strutturale, a integrazione di quanto già

previsto dal Dpr 380/01 e dalle normative tecniche per le costruzioni, assevera la classe di rischio dell'edificio precedente

l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato». La necessità di asseverazione ha un

senso ben preciso: i maggiori benefici fiscali (dal 70 all'85%) sono proporzionati a interventi più prestazionali in termini di

sicurezza strutturale dell'edificio; occorre, di fatto, procedere con una pratica che le normative tecniche per le costruzioni

chiamano miglioramento. Quest'ultimo però può racchiudere al proprio interno una grande quantità di possibilità: quindi, è

giusto che il professionista vada ad asseverare il tipo d'intervento nella pratica generale, e poi ad asseverare ulteriormente il

livello raggiunto al fine del beneficio fiscale. Avremo, così, un'asseverazione generica e una specifica per il sismabonus; la

pratica edilizia potrebbe tranquillamente andare a buon fine ma non così quella dei bonus fiscali, perché il miglioramento

potrebbe essere talmente modesto da non permettere alcun salto di classe.

Il Dm 58/17, sempre all'articolo 3, comma 1, prevede che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico.

Questi ultimi due non devono, però, fare nulla di più di quanto già contemplato nell'iter edilizio: il progettista delle strutture

dichiara un miglioramento antisismico, il direttore dei lavori strutturale e il collaudatore producono i loro documenti durante

il cantiere e a termine dei lavori, affinché si chiuda l'iter burocratico; in più, all'inizio e ai soli fini del beneficio fiscale, il

progettista deve produrre l'asseverazione aggiuntiva. Con il Dl 34/20 e l'entrata in vigore del superbonus la procedura ha

subito un deciso giro di vite per quanto riguarda le responsabilità. Come specificato nella circolare 24/E dell'agenzia delle

Entrate, trattandosi di una normativa di particolare favore, il Dl rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti

per le detrazioni già esistenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici,

introduce un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative. 

Come abbiamo visto prima, maggiori controlli significano maggiori asseverazioni, e non è inutile ricordare che il superbonus

non elimina il sismabonus, ma rimangono entrambi possibili. Nel caso del superbonus le asseverazioni sono diverse e vanno

distinte:asseverazione sul possesso di adeguata polizza assicurativa, in base all'articolo 119 comma 14 del Dl 34/20: polizza di

In breve
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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 500mila euro, al fine

di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;

asseverazione sulla congruità della spesa ammessa a detrazione, suddivisa per importo dei lavori e importo delle prestazioni

professionali (con ulteriore suddivisione in stati d'avanzamento); asseverazione sull'effetto della mitigazione del rischio

conseguito mediante l'intervento progettato (quella che nel sismabonus è l'allegato B). Sulla prima, al momento, si può solo

consigliare al tecnico di rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia per le verifiche del caso.

Sulla seconda si nota che, mentre l'importo delle opere può essere ricondotto ai prezziari ufficiali e quindi giustificato,

l'onorario del tecnico, soggetto a estrema discrezionalità, non ha alcun tariffario di riferimento.Infine, per quanto riguarda la

terza asseverazione, ci si chiede quale senso abbia, dal momento che la percentuale di detrazione con il superbonus è elevata al

110% per ogni tipo d'intervento, anche per quelli che non producono alcun miglioramento (quelli che la normativa tecnica per

la costruzioni chiama «riparazione o intervento locale»). Dunque, viene a decadere la sua esistenza legata all'esigenza di

prestazionalità e tutto può essere ricondotto all'asseverazione generale del titolo edilizio, senza inutili ulteriori responsabilità

per il tecnico che firma. In aggiunta, le tre asseverazioni legate al superbonus devono essere prodotte, oltre che dal progettista,

anche dal direttore dei lavori (la prima e la seconda) e dal collaudatore (la prima e la terza). Ora, senza ribadire l'inutilità della

terza asseverazione, della quale si deve assumere la responsabilità anche il collaudatore, si fa presente che in questo caso,

leggendo il testo del Dl Rilancio, il progettista e il direttore dei lavori incaricati dell'asseverazione dell'intervento (quella

generale in base al Dpr 380/2001) non sono più, come per il sismabonus, obbligatoriamente gli stessi che devono firmare

l'asseverazione legata al 110 per cento. Quando si aprirà un eventuale contenzioso, però, c'è da chiedersi chi sarà il primo a

essere chiamato in causa. E un vizio nell'asseverazione madre, quella generale secondo il Dpr 380/01, andrà a vanificare a

cascata anche tutte le altre?

(*) Ingegneria sismica italiana 

Leggi anche: 

Superbonus, vecchi requisiti per chi esegue ora i lavori di ecobonus (di Luca Rollino) 11 settembre 2020

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/ADdiGPp
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Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: strumento di
programmazione modificabile entro il 30 settembre 2020
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 15 Settembre 2020

La richiesta di finziamenti deve essere alternativamente prevista in un documento programmatico o il Dup o il programma
triennale delle oper pubbliche o il bilancio di previsione

A ridosso della scadenza per la presentazione della domanda di contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del

territorio (15 settembre 2020) sono ancora numerosi i dubbi che assillano gli enti locali. Uno in particolare è rilevante, e

riguarda il requisito previsto dal comma 140 della legge 145/2018 in base al quale l'opera per cui viene formulata l'istanza deve

essere inserita in uno strumento programmatorio, che può consistere alternativamente in:

• documento unico di programmazione (Dup);

• programma triennale delle opere pubbliche;

• bilancio di previsione.

È quindi sufficiente che almeno in uno di questi tre documenti sia inserita l'opera per cui richiedere il finanziamento e non

necessariamente in tutti e tre. In particolare, il ministero ha chiarito come sia sufficiente la previsione dell'opera nel Dup e non

anche nel programma delle opere pubbliche. Alla luce delle modifiche al principio contabile allegato 4/2 apportate dal Dm 1°

marzo 2019, infatti, nel Dup è possibile prevedere la realizzazione delle opere pubbliche che, tuttavia, non sono state ancora

inserite nel programma delle Oopp (per mancanza di un primo livello di progettazione) e non trovano corrispondenza nel

bilancio (in quanto non hanno ancora una propria fonte di finanziamento attendibile). Un ulteriore possibile disallineamento

tra Dup e programma delle opere pubbliche è inoltre costituito dalle opere di importo inferiore a 100mila euro, per le quali non

si procede all'inserimento nel piano.

La condizione dell'inserimento dell'opera in un atto di programmazione può generare problemi, non solo alla luce del

differimento al 30 settembre 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 107, comma 2, D

18/2020).

Come comportarsi quindi?

Nelle numerose Faq emanate dal Ministero in occasione delle precedenti edizioni, è stato precisato che la richiesta di

finanziamento può essere presentata a condizione che entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio venga

approvato/variato in Consiglio comunale lo strumento programmatorio, in cui inserire l'opera da finanziare.

In particolare:

• per i Comuni che si trovano ancora in esercizio provvisorio, entro il 30 settembre 2020 dovrà essere deliberato il bilancio di

previsione e il Dup 2020-2022, in cui sono previste le opere oggetto di contributo.

• per i Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione, sempre entro il 30 di settembre dovrà essere variato in

consiglio comunale la programmazione, inserendo l'opera o le opere per cui è stata presentata domanda di contributo.

Il Dup è sicuramente lo strumento programmatorio che meglio di altri si presta alle modifiche in oggetto, in quanto:

• per inserire un'opera nel programma delle opere pubbliche è necessaria la preventiva approvazione di un livello minimo di

progettazione, anche se questo documento non è previsto, per opere inferiori al milione di euro, come requisito per ottenere il

contributo;

• l'inserimento di un'opera nel bilancio di previsione richiede anche la relativa modifica al programma delle opere pubbliche,

salvo che si tratti di un'opera di importo inferiore ai 100mila euro.

In breve

Per i Comuni che andranno al voto il prossimo 20 e 21 settembre per il rinnovo degli organi, invece, l'unica soluzione appare

quella di una variazione d'urgenza al bilancio di previsione, variazione che tuttavia può essere utilizzata solamente per opere
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di valore inferiore a 100mila euro, che non richiedono l'inserimento delle stesse nel programma triennale.

È da segnalare inoltre che, sulla base delle indicazioni ministeriali, tutti gli enti che si avvarranno della facoltà di

variare/approvare gli strumenti di programmazione entro il 30 settembre, dovranno comunque rispondere «Sì» in

corrispondenza della dichiarazione da rendere nel modello ufficiale («L'opera è inserita in uno strumento programmatorio»)

in quanto, diversamente, la procedura non consentirebbe l'invio dell'istanza. Sarà ovviamente cura dell'ente procedere poi

all'aggiornamento dei propri atti, senza necessità di trasmettere alcun documento al Ministero.
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Ricorsi, con il Dl Semplificazioni stretta sulle sospensive e
risarcimento al posto del subentri
di Roberto Mangani

Appalti 15 Settembre 2020

L'obiettivo è accelerare il passaggio dalla gara al cantiere anche se le norme scontano alcune formulazioni incerte

L'articolo 4 del Decreto legge 76/2020 si articola in due distinte parti. Una prima parte riguarda alcune disposizioni

acceleratorie in tema di stipula del contratto. Una seconda parte si occupa dei ricorsi giurisdizionali, introducendo norme

ulteriormente acceleratorie e l'estensione in via ordinaria di alcuni previsioni specifiche in tema di giudizio cautelare, ad oggi

previste esclusivamente per le grandi infrastrutture a suo tempo disciplinate dalla legge obiettivo.

La stipula del contratto 

L'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 prevede che, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del

contratto avviene entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nei documenti di gara, o nel caso vi sia un

differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 

Rispetto a questa previsione l'articolo 4, comma 1 del Decreto 76/2020 interviene sotto tre profili. Una prima modifica ha una

funzione meramente rafforzativa, nel senso che l'espressione la stipula "ha luogo" viene sostituita con "deve avere luogo".

La seconda modifica consiste nella specifica secondo cui il differimento del termine di stipulazione del contratto concordato

eventualmente con l'aggiudicatario deve comunque essere giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. In

realtà non si comprende bene il senso di questa specificazione, posto che difficilmente un differimento del termine appare

conciliabile con la sollecita esecuzione del contratto. Probabilmente l'intenzione del legislatore – tradotta secondo una

formulazione non impeccabile – era quella di prevedere che il differimento è consentito purché non confligga con l'esigenza di

una sollecita esecuzione del contratto.

La terza modifica si sostanzia nell'introduzione di un ultimo periodo al comma 8. Viene previsto che la mancata stipulazione

del contratto nel termine stabilito deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a

quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. Anche in questo caso la formulazione non appare tra le più felici,

poiché e difficile motivare lo slittamento del termine di stipulazione del contratto con un interesse – che va nella direzione

opposta – alla sollecita esecuzione del contratto medesimo. Anche in questo caso si deve ritenere che l'intenzione del

legislatore fosse quella di imporre all'ente appaltante di esplicitare una motivazione dell'eventuale slittamento in cui si dia

evidenza delle ragioni in base alle quali tale slittamento non contrasta con l'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Viene inoltre specificato che non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nei termini

stabiliti la pendenza di un ricorso giurisdizionale, salvo che – sostanzialmente attraverso un provvedimento di natura

cautelare – sia stata inibita la stipulazione del contratto (questo sembra essere il senso della previsione, anche se la

formulazione letterale, in maniera equivoca, parla di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito "non sia stata disposta o inibita

la stipulazione del contratto").

In breve

Infine, è previsto che la mancata stipulazione del contratto nei termini stabiliti viene valutata ai fini della responsabilità

erariale e disciplinare del dirigente preposto. 

Va ricordato che queste previsioni specifiche contenute nell'articolo 4 vanno lette in coordinamento con le altre previsioni

contenute negli articoli 1 e 2 secondo cui la mancata tempestiva stipulazione del contratto – come il tardivo avvio

dell'esecuzione dello stesso – costituisce elemento di valutazione ai fini della configurabilità della responsabilità per danno

erariale in capo al responsabile unico del procedimento.

I ricorsi giurisdizionali 

Numerose sono le innovazioni introdotte in relazione ai ricorsi giurisdizionali, tutte indirizzate ad accelerare la definizione dei
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relativi giudizi o a intervenire in particolare sulla fase cautelare. 

La prima innovazione (comma 2) riguarda proprio il provvedimento cautelare (la così detta sospensiva). Viene infatti previsto

che in relazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento relative ai contratti

sottosoglia e alle procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione per quelli sopra soglia, la concessione del

provvedimento cautelare è condizionata a una valutazione particolarmente articolata.

Attraverso l'estensione della previsione contenuta all'articolo 125, comma 2 del Codice del processo amministrativo – ad oggi

valida solo per le infrastrutture strategiche della legge obiettivo - viene disposto che in sede di decisione sull'adozione del

provvedimento cautelare il giudice deve tenere conto delle conseguenze per tutti gli interessi che possono essere lesi e, in

particolare, del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera. Inoltre, la ritenuta irreparabilità del

pregiudizio che può subire il ricorrente va comparata con l'interesse dell'ente appaltante alla celere prosecuzione delle

procedure. 

Come si vede si tratta di una serie di previsioni che mirano a introdurre in sede di valutazione sulla concessione del

provvedimento cautelare elementi tesi a valorizzare l'esigenza dell'ente appaltante di definire la procedura e, più in generale,

realizzare l'opera nei tempi programmati. Rispetto a questa esigenza l'interesse del ricorrente a ottenere il provvedimento

cautelare può anche essere recessivo, laddove da una adeguata comparazione la prima risulti prevalente sul secondo.

Di rilevo anche la seconda innovazione introdotta dal comma 3. Essa stabilisce che con riferimento ai giudizi relativi agli

affidamenti posti in essere tramite procedura negoziata senza pubblicità in virtù di ragioni di estrema urgenza determinate

dalla pandemia Covid si applicano integralmente le disposizioni dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo.

Ciò significa che si applica non solo la previsione specifica sulla concessione del provvedimento cautelare nei termini sopra

illustrati, ma anche l'altra previsione – altrettanto significativa – secondo cui in linea generale e salvo casi specificamente

indicati (elencati agli articoli 121 e 123 del Codice del processo amministrativo) la sospensione o l'annullamento

dell'affidamento non comportano la caducazione del contratto già stipulato e il ricorrente vittorioso si vede riconosciuto solo

un risarcimento danni per equivalente.

Anche in questo caso viene quindi estesa una previsione fino ad oggi valida per le infrastrutture strategiche e per altri specifici

casi. La finalità è quella di salvaguardare comunque l'esecuzione del contratto già stipulato e quindi la celere realizzazione

dell'opera, anche nell'ipotesi in cui il giudice amministrativo ritenga valide le ragioni del ricorrente e annulli quindi

l'aggiudicazione. Per raggiungere questo obiettivo la tutela del ricorrente viene spostata dal piano ripristinatorio – subentro

nell'esecuzione del contratto – a quello risarcitorio, che comporta unicamente il riconoscimento di una somma di denaro a

titolo di risarcimento del danno.

Accanto a queste due innovazioni sostanziali sono poi introdotte altre modifiche relative alle modalità di svolgimento del

processo amministrativo in materia di appalti. 

La prima riguarda la definizione immediata del giudizio in sede di udienza cautelare. Viene precisato che tale definizione non

è una semplice possibilità – come previsto attualmente - ma diventa la soluzione ordinaria, purchè ne ricorrano i presupposti.

La seconda novità riguarda il deposito della sentenza, che deve avvenire entro quindici giorni dall'udienza di discussione

(rispetto ai trenta attualmente previsti). Nel caso in cui la motivazione sia particolarmente complessa, entro il suddetto

termine di quindici giorni la pubblicazione si limita al solo dispositivo, che deve contenere anche le domande eventualmente

accolte e le misure per darvi attuazione. In questo caso la pubblicazione della sentenza avviene entro trenta giorni

dall'udienza.
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Compensi per le commissioni di concorso, pubblicato il decreto
di adeguamento
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 15 Settembre 2020

Aggiornati gli emolumenti, base e integrativo, per ciascun componente delle commissioni esaminatrici: variano in ragione
dell'inquadramento del posto messo a concorso

È approdato finalmente in gazzetta ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) dello scorso 24 aprile

con il quale è stata aggiornata la misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al

personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il Dpcm 23 marzo 1995.

La pubblicazione è avvenuta nella gazzetta ufficiale n. 225 del 10 settembre.

La disposizione normativa 

Tra le misure volte ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, volute

dall'allora ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Buongiorno, all'interno della legge «Concretezza» (legge 56/2019),

è stata prevista una specifica disposizione finalizzata ad aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni di

concorso.

L'articolo 3, comma 13, della citata legge ha, infatti, previsto che con apposito Dpcm (o con decreto interministeriale del

ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze), da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'aggiornamento, anche in deroga alle norme di riduzione dei costi

degli apparati amministrativi contenute nel Dl 78/2010, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario

delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello

Stato, anche a ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla

vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del 23 marzo 1995.

I contenuti del Dpcm 

In primo luogo il decreto ha definito con chiarezza il campo di applicazione. 

Le disposizioni in esso contenute si applicano alle procedure concorsuali indette dalla commissione per l'attuazione del

progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam), direttamente dalle amministrazioni centrali, anche a

ordinamento autonomo, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici. 

Per le Regioni e le autonomie locali si specifica che le stesse, nell'esercizio della propria autonomia, possono (dunque si è in

presenza di una facoltà e non di un obbligo) recepire quanto previsto dal presente decreto.

I dettagli dei nuovi compensi 

Viene definito un «compenso base» per ciascun componente delle commissioni esaminatrici che varia in ragione

dell'inquadramento del posto messo a concorso (si passa da un minimo di euro 500 per le assunzioni di profili professionali a

cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ad un massimo di euro 2mila per i concorsi relativi

al personale di qualifica dirigenziale).

A questo compenso base si aggiunge un «compenso integrativo» in relazione al numero dei candidati esaminati, anch'esso

riconosciuto in modo differenziato a secondo del posto messo a concorso (si passa da un minimo di 0,5 euro per le categorie

più basse ad un massimo di 1 euro per le categorie più alte).

Questi compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa

percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 

Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il

compenso base previsto per i commissari di concorso, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per

candidato esaminato nella misura fissata stabilita per gli altri commissari.

In breve

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/09/15/Dpcm_24_aprile_2020.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

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

Il decreto stabilisce un tetto massimo ai compensi che possono essere percepiti dalle commissioni esaminatrici.

I compensi complessivamente erogati (compenso base e integrativo) a ciascun componente delle commissioni esaminatrici

non possono eccedere la somma di 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II (per gli enti locali il

riferimento e fino alla categoria C), 8mila euro per quelli relativi ai profili dell'Area III (corrispondente alla categoria D del

comparto funzioni locali) e 10mila euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale. 

questi limiti massimi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e

per i membri aggiuntivi.

Infine, ai componenti dei comitati di vigilanza viene riconosciuto un compenso di 50 euro per ogni giorno di presenza nelle

aule dove si svolgono le prove.
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Decreto Semplificazioni: l'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia

15/09/2020

L’articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 è rubricato “Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” e contiene in 7 commi dall’1 al
5-ter alcune modifiche a tempo ed una modifica definitiva al Codice dei contratti pubblici.

Nel dettaglio, dunque, l'articolo 1 del provvedimento interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

Comma 1 - Procedure semplificate sino al 31/12/2021
Il comma 1 del provvedimento individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, si
applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di
avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il
termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e
vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti
può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e - qualora imputabili all’operatore
economico - i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto perinadempimento.

Comma 2 - Affidamenti sotto soglia in deroga agli artt. 36 e 157 del Codice
Con il comma 2 del provvedimento sono stabilite che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le procedure
per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

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

Inoltre le stazioni appaltanti danno altresì evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui
siti internet istituzionali.

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

Comma 3 - dDetermina a contrarre negli affidamenti diretti
Il comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante
procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. È, anche, specificato
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che resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Comma 4 - Niente garanzie provvisorie
Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento di cui all’articolo 1 del provvedimento la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano 'particolari esigenze' che ne
giustifichino la richiesta: in tal caso, la stazione appaltante le indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del Codice dei
contratti.

Comma 5 - Gestione e svolgimento prove concorsi pubblici
Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione
e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.

Comma 5-bis - Modifica all'articolo 36 del Codice
È stato, altresì, inserito il comma aggiuntivo 5-bis che modifica l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevedendo la non obbligatorietà della
pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando l'articolo 36 del codice.

Comma 5-ter -Gestione dei fondi pubblici comunitari
Per ultimo, il comma 5-ter stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento si applicano, altresì, anche alle procedure per
l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.

Modfiche al codice dei contratti pubblici
In conclusione, riassumendo, quanto contenuto nell’articolo 1 del provvedimento è possibile affermare che sono state introdotte:

alcune modifiche temporali (sino al 31 dicembre 2021) in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
una modifica definitiva all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti.

A cura di arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata
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Decreto Semplificazioni: In vigore da oggi le modifiche al Codice dei contratti

15/09/2020

Entrano in vigore oggi le modifiche al Codice dei contratti (a tempo e definitive) contenute negli articoli dall’1 al 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76 così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Gli articoli che modificano il Codice dei contratti
Gli articoli che modificano il Codice dei contratti sono contenuti  al Titolo I, Capo I rubricato "Semplificazioni in materia di contratti pubblici". Ecco il
dettaglio dei 13 articoli:

articolo 1 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei
contratti pubblici sotto soglia”;
articolo 2 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”;
articolo 2-bis rubricato “Raggruppamenti temporanei di imprese)”;
articolo 2-ter rubricato “Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
articolo 3 rubricato “Verifiche antimafia e protocolli di legalità”;
articolo 4 rubricato “Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali”;
articolo 4-bis rubricato “Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario”;
articolo 5 rubricato “Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica”;
articolo 6 rubricato “Collegio consultivo tecnico”;
articolo 7 rubricato “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”;
articolo 8 rubricato “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”;
articolo 8-bis rubricato “Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria”;
articolo 9 rubricato “Misure in materia di Commissari straordinari”.

Modifiche definitive e modifiche a tempo

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

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

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

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il comma 4 dell'articolo 80 disciplina i casi di esclusione per gravi violazioni (definitivamente accertate in quanto contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione) commesse dall'operatore economico concernenti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse
o di contributi previdenziali. La disposizione riscrive il quinto periodo del comma.



Integrando tale previsione, la novella consente alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa sia a
conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una
grave violazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crisi di impresa (art. 5, co. 4)
Con il comma 4 dell’articolo 5 è previsto che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza
dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire
con il soggetto designato - né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato ove in possesso dei requisiti adeguati



ai lavori ancora da realizzare, secondo l'aggiunta del Senato - la stazione appaltante dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, previo parere del
collegio consultivo tecnico, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici . La risoluzione opera di diritto.

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

La stazione appaltante provvede secondo una delle seguenti modalità:

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

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

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

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

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

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

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

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

Tale comma 3, come modificato, prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020), trovi applicazione
la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori -
limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti.



Resta fermo - ai sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si
indice la gara.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inadempimento controparte e sospensione dei lavori (art. 5, co. 6)
Con il comma 6 dell’articolo 5 è disposto che - fatta salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1 dello stesso articolo 5 - le parti
non possono invocare l’inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ovvero le
prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell’opera.



Si dettano criteri per la valutazione in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito; a tal fine il giudice tiene conto:

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

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

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

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

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

In relazione alla scansione temporale, si prevede che:

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

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

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

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

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

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

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

Processo amministrativo (art. 4, co. 4)
Il comma 4 modifica l’art. 120 c.p.a. che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici - modificandone i commi 6 (lett. a) e 9
(lett. c).



Project financing (art. 8, co. 5, lett. d)
Con una modifica all'art. 183 in materia di finanza di progetto, si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici,
proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da
diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel dettaglio, si prevede che, fino al 31 dicembre 2021 - secondo quanto previsto dal Senato con una modifica che estende l'arco temporale di
applicazione della disposizione (mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva fino al 31 luglio 2021) - in deroga all’articolo 107 del codice dei
contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o



superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può avvenire - esclusivamente per iltempo strettamente necessario al loro superamento - per le
seguenti ragioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il comma 3 prevede, poi, che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti
mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In
base ad una modifica del Senato, si specifica che resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3 del codice in materia di criteri di aggiudicazione
dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.



Sottosoglia - Tempi di affidamento (art. 1, co. 1)
Il comma 1 dell’articolo 1 individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia
adottato entro il 31 dicembre 2021 (termine temporale modificato dal Senato, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto). In tali
casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità delresponsabile
unico del procedimento per danno erariale e - qualora imputabili all’operatore economico - i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore
dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

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

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

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

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

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

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

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

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

Testo a fronte decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
In allegato il del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con le norme introdotte dalla legge di conversione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Testo coordinato codice dei contratti
Nei prossimi giorni pubblicheremo il testo del Codice dei contratti coordinato con le modifiche, sia a tempo che definitive, introdotte dal decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto delle “Semplificazioni” coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

A cura di Arch. Paolo Oreto
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Decreto Semplificazioni: La legge di conversione ed il decreto coordinato pubblicati sulla Gazzetta ufficiale

15/09/2020

Sul supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta ufficiale n, 228 del 14 settembre 2020 è stato pubblicata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n.
120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” in vigore da oggi martedì 15 settembre 2020.

Legge di conversione approvata con voto di fiducia
La legge di conversione approvata prima dal Senato e, poi, dalla Camera dei Deputati con voto di fiducia ha trasformato l’originario testo del
provvedimento costituito da 65 articoli e da 305 commi, dopoin la conversione in legge è passato a 110 articoli (45 in più) e 472 commi (167 in più) e,
tra l’altro, come ha rulevato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota inviata 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 (leggi articolo),
l’articolato scaturente dall’approvazione della legge di conversione contiene articoli che non sono riconducibili alle finalità originarie del provvedimento
stesso e non attengono a materia originariamente disciplinata dallo stesso provvedimento.

Decreto-legge coordinato costituito da 110 articoli e 472 commi
Il Provvedimento scaturente, dunque, dall’approvazione della legge di conversione diventa di 110 articoli suddivisi nei seguenti Titoli e Capi:

Titolo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I (artt. 1-9 per un totale di 13 articoli al posto degli originari 9) - Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Capo II (artt. 10-11 per un totale di 4 articoli al posto degli originari 2) - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione
pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I (artt. 12- 16 per un totale di 10 articoli al posto degli originari 5) - Semplificazioni procedimentali
Capo II (artt. 17- 18 per un totale di 3 articoli al posto degli originari 2) Semplificazioni in materia di Enti locali e stato di emergenza
Capo III (art. 19-20-bis per un totale di 3 articoli al posto degli originari 2) - Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema
universitario r disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Capo IV (artt. 21-23 per un totale di 3 articoli) - Responsabilità erariale

Titolo III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
Capo I (artt. 23-bis-30-bis per un totale di 13 articoli al posto degli originari 7) - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica
amministrazione
Capo II (artt. 31-32 per un totale di 2 articoli) - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e
l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa
Capo III (artt. 33-35 per un totale di 3 articoli) - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali
Capo IV (artt. 36-37-bis per un tptale di 3 articoli al posto degli originari 2) - Misure per l’innovazione

Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I (artt. 38-49-bis per un totale di 28 articoli al posto degli originari 12) - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti
pubblici
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Decreto Semplificazioni: La legge di conversione ed il decreto coordinato pubblicati sulla Gazzetta ufficiale

Capo II (artt. 50-55-bis per un totale di 9 articoli al posto degli originari 6) - Semplificazioni in materia ambientale
Capo III (artt. 56-65per un totale di 16 articoli al posto degli originari 10) - Semplificazioni in materia di green economy.

In allegato il testo della legge 11 settembre 2020, n. 120 ed il testo del decreto-legge “Semplificazioni” coordinato con la legge di conversione, entrambi
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: dall'Agenzia delle Entrate l'elenco degli interventi trainanti e trainati per tipologia

15/09/2020

Superbonus 110%: chi negli ultimi mesi ha anche solo pensato di intervenire sulla propria abitazione con un piccolo intervento o lavori più complessi, è
certamente venuto a conoscenza della nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus).

Superbonus 110%: possibilità di miglioramento o di ristrutturare gratis?
Benché il mondo del marketing e il web impongano modelli di comunicazione sempre più aggressivi e che colgano l'attenzione dei fruitori dei social, è
bene precisare subito una cosa: accedere al superbonus 110% non è semplice e gli interventi non saranno mai completamente gratis. È certamente una
grandissima opportunità per migliorare l'efficienza energetica e strutturale del parco immobiliare e un volano per rimettere in modo l'edilizia, ovvero il
comparto che ha da sempre fatto da traino per l'economia, ma quando si parla di interventi di isolamento termico o di riduzione del rischio sismico e si
pensa di volere accedere a queste nuove detrazioni fiscali, il primo concetto che bisognerebbe aver chiaro è quello delle competenze.

Volendo fare un paragone neanche tanto azzardato, nel caso avessimo un problema all'orecchio, il nostro primo passo sarebbe quello di contattare prima il
medico di base e poi consultare uno specialista. Nel caso del superbonus i passi da seguire sono più o meno uguali: prima occorre contattare un tecnico di
fiducia, questo ci consiglierà sul professionista (specializzato in efficienza energetica o strutture) più idoneo alle nostre esigenze.

Superbonus 110%: per quali interventi?
Nel nostro Speciale Superbonus 110% abbiamo più volte chiarito quali sono gli interventi che accedono alla nuova detrazione fiscale e la normativa che è
indispensabile conoscere. L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 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" nel definire le modalità di
accesso alle due alternative alla fruizione della detrazione fiscale (lo sconto in fattura e la cessione del credito), ha pubblicato una tabella degli interventi in
cui definisce quali sono trainanti (che accedono direttamente al superbonus) e quali trainati (che accedono al superbonus solo se effettuati congiuntamente
ad un intervento trainante).

Superbonus 110%: la tabella degli interventi trainanti e trainati
Di seguito la tabella messa a punto dall'Agenzia delle Entrate.

TIPOLOGIA INTERVENTO INTERVENTO
TRAINATO

SUPERBONUSINTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO

INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS

Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25%

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente X

Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) X

Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi X

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ³ classe A X

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ³ classe A+ sistemi di
termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

X

Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari X

Acquisto e posa in opera di schermature solari X

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili X

Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti X

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) X

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3

Intervento antisismico

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

ALTRI INTERVENTI

Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di
energia

X
(solo per le comunità

energetiche)

Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e inter-
vento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio

Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti

Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici X

Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati X

Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici X

INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO

Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della
superficie

Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la
qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015

Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) X

Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) X

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI

Acquisto di un’unità immobiliare antisismica  in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)

Acquisto di un’unità immobiliare antisismica  in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)

Accedi allo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: quando e come optare per la cessione del credito?

15/09/2020

Superbonus 110%: l'aspetto probabilmente più importante ma certamente più interessante della nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus)
prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rappresentato dalla possibilità di
optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo della fruizione del beneficio fiscale in 5 anni.

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito
Mentre l'art. 119 del Decreto Rilancio ha istituito una nuova possibilità per i contribuenti che potranno migliorare l'efficienza energetica e la qualità
strutturale del proprio immobile a costo (quasi) zero, il successivo art. 121 ha previsto due opzioni alla normale fruizione del beneficio fiscale in 5 anni:

lo sconto in fattura, effettuato direttamente dal fornitore fino all'ammontare complessivo della spesa;
la cessione del credito, effettuata dal contribuente che ha effettuato l'intervento, ha maturato la detrazione fiscale del 110% e intende "venderla" ad
un istituto di credito per ricevere immediatamente la liquidità necessaria per effettuare gli interventi.

Come previsto, oltre alla normale documentazione necessaria per la fruizione del Superbonus, per poter scegliere di una delle due opzioni, è necessario
richiedere e ottenere:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta,
rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti
del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate
dai professionisti incaricati;
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici
necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110%: modalità per esercitare le opzioni di sconto in fattura e
cessione del credito
Le modalità relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, sono state definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle
Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 al quale è allegato il modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Superbonus 110%: come si presenta la comunicazione per la cessione del credito?
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve
essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento n. 283847/2020, mediante
il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%: entro quando si presenta la comunicazione per la cessione del
credito?
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le
spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. La comunicazione della cessione del credito relativa alle
rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
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redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.

Superbonus 110%: come si compila la comunicazione per la cessione del credito?
Il modello per la comunicazione dell'opzione scelta si compone delle seguenti sezioni:

“Dati del beneficiario” e “Dati relativi al rappresentante del beneficiario”;
“Condominio”: da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio;
“Impegno alla trasmissione telematica”: da compilare se la comunicazione è trasmessa avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
“Visto di conformità”, “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso
di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.

Superbonus 110% e comunicazione opzione: dati del beneficiario e del
rappresentante del beneficiario
Nella sezione “Dati del Beneficiario” deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta
elettronica, del soggetto (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che comunica
l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Nella sezione “Dati relativi al rappresentante del beneficiario” - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal
beneficiario della detrazione d’imposta - va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo “codice carica” deve essere
indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto.

Il firmatario autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati
del trattamento dei dati.

Superbonus 110% e comunicazione opzione: condominio
Nella sezione “Condominio” deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L’indicazione del codice fiscale del condominio non è obbligatoria nel
caso di condominio minimo. Nel campo “Condominio minimo” va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministra tore di condominio
e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell’amministratore di
condominio o del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche
un indirizzo di posta elettronica.

Superbonus 110% e comunicazione opzione: impegno alla presentazione
telematica
Nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice
fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.

Superbonus 110% e comunicazione opzione: Visto di conformità
La sezione “Visto di conformità” è compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del
Decreto legislativo n. 241/1997. Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure
va riportato il codice fiscale del professionista.

Superbonus 110% e comunicazione opzione: Asseverazione efficienza energetica
La sezione “Asseverazione efficienza energetica” deve essere compilata dal soggetto che appone il visto di conformità nel caso di interventi di
efficientamento energetico, riportando il codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione redatta da un tecnico
abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.

Superbonus 110% e comunicazione opzione: Asseverazione rischio sismico
La sezione “Asseverazione rischio sismico”, invece, deve essere compilata dal soggetto che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il
codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato
l’asseverazione.

Superbonus 110% e comunicazione opzione: Asseverazione efficienza energetica e
rischio sismico
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In entrambe le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico” deve, inoltre, essere barrata la casella “Polizza
assicurativa” al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell’attestazione e asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della
responsabilità civile, prevista dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Accedi allo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni in Gazzetta Ufficiale: ecco le modifiche al Testo Unico Edilizia dalla A alla Z

15/09/2020

Decreto Semplificazioni: con la pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 della Legge 11 settembre
2020, n. 120 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d.
Decreto Semplificazioni) sono ufficiali e in vigore da oggi le ultime modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Decreto Semplificazioni e Semplificazione edilizia: le modifiche al DPR n. 380/2001
Nonostante le critiche, le modifiche al Testo Unico Edilizia sono contenute negli articoli:

art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia);
art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive), inserito ex novo dal Senato e che sostituisce integralmente l'art. 41
(Demolizione di opere abusive) del DPR n. 380/2001.

Riportiamo di seguito le modifiche dalla A alla Z al Testo Unico Edilizia (a destra gli articoli in vigore dopo la pubblicazione del D.L. n. 76/2020, a
sinistra quelli modificati dopo la conversione in legge del Decreto Semplificazioni).

AGIBILITÁ - Art. 24 (L) - Agibilità
POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE

DI
CONVERSIONE
DEL D.L. N.
76/2020

Comma 7-bis - La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi
di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa
intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.

identico

CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE - Art. 16 (L) -
Contributo per il rilascio del permesso di costruire

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE
DI
CONVERSIONE
DEL D.L. N.
76/2020

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24196/Decreto-Semplificazioni-e-Rigenerazione-urbana-quali-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia-


Comma 4, lettera d-ter) - alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, o in
deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la
parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in
versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui
ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

identico

CONTRIBUTO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE
(RIDUZIONE/ESONERO) - Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

Comma 4-bis - Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione
urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili
dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto
in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto
dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di
deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla
completa esenzione dallo stesso.

Comma 4-bis - Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di
decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e
contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli
immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche
regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei
luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma
6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte
alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo,
gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e
l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1,
provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei
beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al
responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle
macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I
relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad
imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il
tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il
termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la
competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla
demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio
ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-
progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto
può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le
competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie
esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune
hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le
informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro
demolizione

DESTINAZIONE D'USO (CAMBIO) - Art. 23-ter. Mutamento d'uso
urbanisticamente rilevante

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL
D.L. N. 76/2020

Comma 2 - La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione
di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis.

identico

DISTANZE - Art. 2-bis. (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra
fabbricati

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020



ews

Comma 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la
demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica
dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli
edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita
nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli
incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento
possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e
con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito,
sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e
ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell’ambito di piani
urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti.

Comma 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di
edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica
dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli
incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati
anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio
demolito, sempre nei limitidelle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee
A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei
centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente
nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

EDILIZIA LIBERA - Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI

CONVERSIONE
DEL D.L. N.
76/2020

Comma 1, lett. e-bis) - le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad
essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione
comunale.

identico

INIZIO LAVORI - Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

1. Fermo restando l'obbligo del titolo
abilitativo all’intervento edilizio, nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a
bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti
di cui all’articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta
del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta
giorni dalla richiesta e viene comunicata al
comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla
domanda di autorizzazione, o nei confronti
del mancato rilascio entro il termine di cui al
comma 2, è ammesso ricorso al presidente
della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze.

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.
2-bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende
formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del
primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla
richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di
richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello
stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro
il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze.

INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE - Art. 94-bis. Disciplina
degli interventi strutturali in zone sismiche

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

Comma 3 - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al
comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

Comma 3 - Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al
comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

Á



LEGITTIMITÁ IMMOBILI - Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

Comma 1-bis - Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità
immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto
la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento
edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale
non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo
impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le
disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in
cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale,
tuttavia, non sia disponibile copia.

Comma 1-bis - Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello
stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non
era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato
interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi
in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia
disponibile copia.

MANUFATTI LEGGERI (ROULOTTE, CAMPER, CASE MOBILI,...) - Art. 3
(L) - Definizioni degli interventi edilizi

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE
DI
CONVERSIONE
DEL D.L. N.
76/2020

Comma 1, lett. b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico
urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino
il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

identico

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi
edilizi

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

Comma 1, lett. e.5) l’installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano
ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il
soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in
conformità alle normative regionali di settore.

Comma 1, lett. e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di
quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle
unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il
soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove
previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle
normative regionali di settore ove esistenti

PERMESSO DI COSTRUIRE - Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di
costruire



POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE
DI
CONVERSIONE
DEL D.L. N.
76/2020

Comma 1, lett. c) - gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,
nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o
della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

identico

PERMESSO DI COSTRUIRE (DIFFORMITÁ) - Art. 34 (L) - Interventi eseguiti
in parziale difformità dal permesso di costruire

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

Comma 2-ter - abrogato identico

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA - Art. 14 (L) - Permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

Comma 1-bis - La richiesta di permesso di costruire in deroga è
ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa
deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse
pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.

Comma 1-bis - Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di
costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta
l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di
contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano
dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto
dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Comma 3 - La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e
di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché
le destinazioni d’uso ammissibili fermo restando in ogni caso il
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

identico

PERMESSO DI COSTRUIRE (PROCEDIMENTO RILASCIO) - Art. 20 (R) -
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE
DI
CONVERSIONE
DEL D.L. N.
76/2020

Comma 8 - Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non
abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per
l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso
termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

identico

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi
edilizi

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020



Comma 1, lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei
soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone
omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria.

Comma 1, lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per
l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione
urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli
ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e
ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori
ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e
non siano previsti incrementi di volumetria

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÁ (SCIA) - Art. 22 (L) -
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività

POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE
DEL D.L. N. 76/2020

Comma 1, lett. a) - gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora
riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;

identico

TOLLERANZE COSTRUTTIVE - Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE

DI
CONVERSIONE
DEL D.L. N.
76/2020

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità
immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori
dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la
diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non
comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. 3. Le tolleranze esecutive di cui
ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato,
ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie
ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della
comunione, di diritti reali.

identico

USI TEMPORANEI - Art. 23-quater. Usi temporanei - NUOVO ARTICOLO
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e
spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento
urbanistico.
2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti
di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.



3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola:
a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano
necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili,
secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi
la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In
assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello
locale.

VIGILANZA - Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
POST D.L. N. 76/2020 POST LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020

Comma 2 - L'ufficio tecnico della regione, entro 30
giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la
conformità del progetto alle norme tecniche di cui
all'articolo 83 e l’idoneità della parte già
legittimamente realizzata a resistere all’azione delle
possibili azioni sismiche.

Comma 2 - L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la
conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte già
legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche. Ai fini dell’esercizio
dell’attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o
effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma
2-bis.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Superbonus 110%: risorse del Recovery Fund per prorogare le detrazioni fiscali?

15/09/2020

“Va dato atto al Governo, ed in particolare al sottosegretario Fraccaro, di aver avuto l’intuizione del superbonus 110% quale strumento in grado di
avviare interventi di efficientamento energetico nel settore delle costruzioni, incidendo anche positivamente sul mercato del lavoro dei professionisti".

Superbonus 110%: positivo il commento del CNAPPC
Questo è il commento del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Giuseppe Cappochin, di apertura del convegno “Superbonus 110%:
una nuova opportunità per professionisti e imprese” organizzato per fare luce sulle opportunità offerte dalle nuove detrazioni fiscali del 110%
(c.d. superbonus) ma anche sulla necessità di attivare delle procedure di controllo che consentano la suddivisione delle competenze (professionisti e
imprese) in modo da garantire l'indipendenza e la terzietà delle attività e quindi il corretto utilizzo dei fondi pubblici.

Superbonus 110%: Italia da apripista in Europa?
"Che sia una idea innovativa - continua Cappochin - lo dimostra anche il fatto che Presidenti dei Consigli Nazionali degli Architetti di altri Paesi europei
– in primis quello della Spagna - stanno guardando a questa iniziativa con molto interesse anche alla luce degli obiettivi fissati per il 2050. Da qui
l’esigenza, che noi riteniamo fondamentale, che il superbonus 110% assuma carattere permanente come sembra anche essere l’orientamento del
Governo”.

Superbonus 110%: risposte su dubbi interpretativi
L'evento è stato anche l'occasione per fare il punto su una normativa che lascia troppi interrogativi e dubbi interpretativi che avranno certamente
ripercussione sul lavoro dei professionisti impegnati nella progettazione e asseverazione dei lavori.

“Noi crediamo - ha detto ancora il presidente degli architetti italiani - che debba essere il committente e non l’impresa di costruzioni o l’istituto bancario
finanziatore a scegliere il professionista e ciò proprio per permettergli di svolgere la sua funzione di terzietà certificando la validità dell’intervento
realizzato. Analogamente, riteniamo che debbano essere gli Ordini professionali territoriali a certificare la congruità delle parcelle dei professionisti
procedendo alla loro liquidazione. Solo con la massima trasparenza e con nessuna commistione di ruoli si potrà garantire questo corretto utilizzo.
Fondamentale, poi, sia definito un protocollo con i principali enti erogatori relativamente alla necessità di non superare il 10%, eccedente il 100%, il
corrispettivo per le loro prestazioni”.

Superbonus 110% per progetti architettonici di qualità
“Auspichiamo - continua il Presidente Cappochin - che questa intelligente idea si trasformi in tanti progetti di qualità anche architettonica: quella qualità
che genera plusvalore non solo all’edificio oggetto di intervento, ma anche all’ambiente circostante contribuendo ad offrire un volto nuovo anche ad
anonime periferie degradate. Il Covid-19 ha dimostrato che c’è bisogno di architettura e quindi degli architetti”.

Superbonus 110%, Fraccaro: 'Far ripartire l'economia'

https://www.lavoripubblici.it/focus/superbonus-110
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Importanti le dichiarazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, che nel corso del suo intervento ha
riconosciuto la funzione da traino dell'edilizia per la ripresa economica del Paese. "Il superbonus - afferma Fraccaro - è una misura in cui il Governo crede
molto perché serve per far ripartire l’economia attraverso il rilancio di un settore strategico, come l’edilizia, che in questi anni ha sofferto molto e che è
trainante per lo sviluppo. Il tutto, però, in un’ottica innovativa, conciliando la ripresa del settore edile e la sostenibilità: non consumo di suolo ma
riqualificazione degli edifici mettendoli in sicurezza a costo zero per il cittadino che potrà quindi ristrutturare senza necessariamente anticipare dei soldi
perché i costi saranno sostenuti dallo Stato”.

Superbonus 110%: OK alla proroga
“L’intenzione - conclude Fraccaro - è quella di utilizzare le risorse del recovery fund per prorogare ulteriormente la misura e dare così modo a cittadini e
imprese di usufruirne maggiormente”.

Superbonus 110%, Patuanelli: 'Superbonus soluzione per un comparto in
difficoltà'
Sulla stessa lunghezza d'onda il punto di vista del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che in un messaggio inviato al convegno ha
sottolineato che “il Covid-19 ha reso la nostra economia più debole colpendo soprattutto quei settori fermati dalle disposizioni previste per il lockdown:
l’edilizia ha pagato senza dubbio il tributo più alto, registrando tra aprile e giugno una perdita del valore aggiunto pari a -22%. Introdurre il super bonus
pari al 110% è stata la soluzione per andare incontro a un comparto che era già in difficoltà”.

"Il Governo - continua il messaggio del Ministro dello Sviluppo Economico - ha voluto creare uno strumento innovativo in grado di dare uno shock
positivo a tutti gli operatori della lunga filiera delle costruzioni che notoriamente produce un effetto moltiplicatore ineguagliabile: in Europa si stima che
vari tra l’1,9 e il 2,9, implicando che per ogni euro speso si generano da €1,9 a €2,9 dell'attività economica totale ”.

Superbonus 110%: a che punto è la pubblicazione in Gazzetta dei decreti del
MiSE?
Da parte nostra, avremmo chiesto al Ministro Patuanelli maggiori lumi sul ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due provvedimenti del
MiSE (il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 e il Decreto Requisiti minimi Ecobonus del 6 agosto 2020).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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15 settembre 2020

Superbonus 110%, cosa accade nel caso di attestazioni
infedeli?

edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/superbonus-110-cosa-accade-nel-caso-di-attestazioni-
infedeli_78387_21.html

15/09/2020 – Cosa accade al Superbonus 110% nel caso in cui vengano rilasciate
attestazioni o asseverazioni infedeli? Su quali soggetti ricade la responsabilità se dovesse
emergere che il contribuente non avrebbe dovuto usufruire del beneficio fiscale?

A chiederlo, in un’interrogazione in Commissione finanze della Camera, l’Onorevole
Giovanni Currò. La risposta è arrivata dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le
finanze, Alessio Mattia Villarosa.

Superbonus 110%: cosa accade in caso di difformità dopo i
controlli

Il sottosegretario Villarosa ha spiegato che i destinatari degli esiti del controllo sono i
beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate); nel caso di
concorso nella violazione anche i fornitori in solido.

Villarosa ha ricordato che il Provvedimento 8 agosto 2020 disciplina l'attività di
controllo disponendo che, “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,

https://www.edilportale.com/news/2020/09/ristrutturazione/superbonus-110-cosa-accade-nel-caso-di-attestazioni-infedeli_78387_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/283847/agenzia-delle-entrate-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_17774.html
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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”.

Inoltre, ha specificato che i fornitori e i concessionari rispondono solo per l'eventuale
utilizzo del credito d'impostain modo irregolare o in misura maggiore rispetto al
credito d'imposta ricevuto.

Superbonus 110% e attestazioni infedeli: cosa accede

Il Sottosegretario ha ricordato che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni
infedeli rischiano una sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per
ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Per questo è necessario che stipulino
una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero
delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi e, comunque,
non inferiore a 500.000 euro.

Infatti, proprio grazie alla polizza assicurativa, i soggetti danneggiati da una
attestazione o asseverazione infedele hanno la possibilità di ottenere il risarcimento
del dannosubìto.

Controlli sul superbonus: i tempi

Infine, è stato ricordato che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di
controllo, procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione d'imposta.

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 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
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Bonus facciate, vi accede la parete parzialmente
visibile?

edilportale.com/news/2020/09/normativa/bonus-facciate-vi-accede-la-parete-parzialmente-visibile_78390_15.html

15/09/2020 – I lavori su una parete perimetrale dell’edificio, visibile solo parzialmente
dalla strada, possono essere agevolati con il bonus facciate? Con la risposta 348/2020,
l’Agenzia delle Entrate ha spiegato i concetti di facciata interna ed esterna, ma anche
quello di visibilità dalla strada.

Bonus facciate, il caso

L’Agenzia delle Entrate è stata interpellata da un condominio situato in zona A, che aveva
deliberato la realizzazione di lavori di restauro e ripristino delle strutture opache,
dei balconi e dei fregi della facciata posteriore dell'edificio.

Dal momento che la facciata posteriore faceva parte del perimetro esterno ed era solo
parzialmente visibile perché non si affacciava direttamente sulla strada, il condominio
non era sicuro che le spese sostenute potessero usufruire del bonus facciate.

Bonus facciate per pareti parzialmente visibili

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso la normativa sul bonus facciate, ha spiegato
che la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/bonus-facciate-vi-accede-la-parete-parzialmente-visibile_78390_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/348/agenzia-delle-entrate-bonus-facciate-lavori-di-restauro-della-facciata-esterna-dell-edificio-parzialmente-visibile-dalla-strada-articolo-1-commi-da-219-a-223-della-legge-27-dicembre-2019-n._17805.html
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Sono quindi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con
chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni. Accedono invece al bonus facciate gli interventi
sulle superfici visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

  L’Agenzia ha concluso che il bonus facciate spetta per gli interventi realizzati sulla
facciata interna dell'edificio anche se parzialmente visibile dalla strada o dal suolo ad
uso pubblico.
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15 settembre 2020

Permesso di costruire, per ottenerlo non è sufficiente
che la zona sia urbanizzata

edilportale.com/news/2020/09/normativa/permesso-di-costruire-per-ottenerlo-non-è-sufficiente-che-la-zona-sia-
urbanizzata_78402_15.html

15/09/2020 – Per il rilascio del permesso di costruire non è sufficiente che l’area in cui si
vuole edificare risulti già urbanizzata. Se il PRG prevede che sia adottato preventivamente
un piano di lottizzazione, non si può pretendere di ottenere alcuna autorizzazione.

Il Tar Campania, con la sentenza 2476/2020, ha spiegato i meccanismi da seguire per
la realizzazione di uno o più edifici in una determinata area.

Permesso di costruire, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro il provvedimento con cui un Comune aveva
rigettato la richiesta di permesso di costruire.

Nella motivazione del rigetto, il Comune aveva spiegato che, nonostante il lotto
interessato dall’intervento si inserisse in un’area urbanizzata, esso rientrava in una zona
residenziale di espansione, all’interno della quale non era stata realizzata nessuna opera
di urbanizzazione e si trovavano solo due fabbricati di antica realizzazione.

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/permesso-di-costruire-per-ottenerlo-non-%C3%A8-sufficiente-che-la-zona-sia-urbanizzata_78402_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/2476/tar-campania-rilascio-del-permesso-di-costruire-in-presenza-di-un-piano-di-lottizzazione_17807.html
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Secondo il Comune, quindi, prima del rilascio del permesso di costruire sarebbe stata
necessaria la redazione di un piano di lottizzazione.

Permesso di costruire, quando può essere negato

Il Tar ha dato ragione al Comune e respinto il ricorso spiegando che bisogna rispettare le
previsioni degli strumenti urbanistici.

Nel caso esaminato, lo strumento urbanistico generale prevedeva che la sua attuazione
dovesse avvenire con un piano di livello inferiore. Il Comune avrebbe quindi potuto
rilasciare il permesso di costruire solo dopo che lo strumento esecutivo fosse divenuto
perfetto ed efficace. Si tratta di una prescrizione, ha aggiunto il Tar, che non può essere
superata “facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona”.

Come si legge nella sentenza, i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione
hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio a fini residenziali
corrisponda l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche per
garantire la normale qualità del vivere in un aggregato urbano.

Se, invece, spiega il Tar, si rilasciassero singoli permessi di costruire in un’area non
urbanizzata, l’intera proprietà verrebbe utilizzata a fini privati, “scaricando interamente
sulla collettività i costi conseguenti alla realizzazione di infrastrutture per i nuovi
insediamenti”.

    I giudici hanno quindi concluso che, quando per edificare in un’area non urbanizzata è
necessaria la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, in modo che le nuove edificazioni si raccordino con l’aggregato
abitativo preesistente, il permesso di costruire può essere rilasciato solo in presenza di un
piano esecutivo.
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14 settembre 2020

Superbonus 110%, il Governo valuta la proroga al 2024
edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-il-governo-valuta-la-proroga-al-2024_78384_15.html

14/09/2020 – Nell’ambito della transizione verde, elemento cardine del Recovery Plan
italiano per uscire dalla crisi post Coronavirus, un ruolo predominante sarà giocato dal
potenziamento del Superbonus 110%.

Durante un’audizione, svolta la scorsa settimana in Commissione Attività Produttive della
Camera, il Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato la
stabilizzazione del Superbonus almeno per un triennio.

Superbonus 110% almeno fino al 2024

Secondo Patuanelli, per favorire gli interventi di efficientamento energetico e conseguire
la “transizione verde”, il Superbonus potrebbe essere stabilizzato per un triennio dopo il
2021. Questo significa che si potrebbe usufruire delle detrazioni maggiorate fino al 2024.

Le affermazioni del Ministro sono abbastanza in linea con quanto dichiarato nei giorni
scorsi in un’intervista al quotidiano “La Stampa”, durante la quale Patuanelli ha
annunciato la sua intenzione di far diventare strutturale il Superbonus 110%.

Superbonus 110%: ‘rimodulare i paletti agli interventi edilizi’

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-il-governo-valuta-la-proroga-al-2024_78384_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-ministro-patuanelli-diventer%C3%A0-strutturale_78254_15.html
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L’allungamento dei termini per usufruire del Superbonus non è l’unico aspetto su cui il
Ministro ha intenzione di intervenire. Patuanelli ha spiegato che, dopo un monitoraggio
del funzionamento del Superbonus nei prossimi mesi, si potrebbero “rimodulare i
paletti agli interventi edilizi, che hanno bisogno di una verifica rispetto all’effettivo
tiraggio della misura”.

Al momento, lo ricordiamo, si può ottenere il Superbonus 110% per alcuni interventi
trainanti di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica e per alcuni lavori
minori, da realizzare congiuntamente a quelli più impattanti.

Ci sono però dei limiti, che stanno creando dubbi interpretativi sui quali l’Agenzia delle
Entrate è già al lavoro.

Sismabonus, proroga per ‘effetto concreto’

Durante la sua audizione, il Ministro Patuanelli ha anche espresso l’intenzione di agire sul
Sismabonus.  “Solo una proroga dei tempi potrà portare ad un effetto concreto”. Questo
perché, ha spiegato il Ministro, i lavori per ottenere il Sismabonus richiedono quasi
sempre “l’ottenimento del permesso di costruire, con tempi di istruttoria più lunghi”.

    Il Sismabonus, lo ricordiamo, è nato da subito con un orizzonte temporale più lungo
rispetto a quello annuale previsto per gli altri bonus sulla casa. Al momento, la sua
scadenza è fissata al 31 dicembre 2021. Il Sismabonus è stato inoltre assorbito dal
Superbonus, che prevede una detrazione fiscale più generosa a prescindere dal
miglioramento antisismico ottenuto con i lavori.

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html


15 settembre 2020

Demolizione ricostruzione: attenzione, non è sempre
ristrutturazione!

ediltecnico.it/79713/demolizione-ricostruzione-nuova-costruzione-ristrutturazione

Se ci sono notevoli differenze rispetto all’edificio originario, allora si tratta di una nuova
costruzione, e vanno considerati gli oneri di urbanizzazione. Scopri questa e altre
sentenze nella rassegna di oggi!

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nella selezione di sentenze di edilizia e
urbanistica della settimana, troviamo i
seguenti argomenti: demolizione
ricostruzione, in quale caso si tratta di
ristrutturazione? E nuova costruzione?
Permesso di costruire, quando è
prorogabile per la mole dell’opera?
Distanza minima recinzioni dalle
strade locali urbane, il regolamento edilizio
la prevede?

E ancora: ricalcolo oneri concessori, è possibile in caso di errore? Demolizione
abusi edilizi, vale se l’accertamento di conformità è successivo all’ordine di esecuzione?
Analizziamo con attenzione ogni singola sentenza.

TAR Veneto, sez. II, sent. 8 settembre 2020 n. 797

L’intervento edilizio implicante la demolizione di due preesistenti edifici, l’uno a uso
residenziale e l’altro a destinazione artigianale, con ricostruzione di due nuovi fabbricati
a uso abitativo, ciascuno dei quali composto da quattro unità abitative, è una nuova
costruzione e non una mera ristrutturazione, con conseguente debenza degli oneri di
urbanizzazione

L’intervento edilizio implicante la demolizione di due preesistenti edifici, l’uno a
uso residenziale e l’altro a destinazione artigianale, con ricostruzione di due nuovi
fabbricati a uso abitativo, ciascuno dei quali composto da quattro unità abitative, è una
nuova costruzione e non una mera ristrutturazione, con conseguente debenza degli
oneri di urbanizzazione.

Leggi anche: Sismabonus, vale se l’asseverazione non è contestuale al permesso di
costruire?

https://www.ediltecnico.it/79713/demolizione-ricostruzione-nuova-costruzione-ristrutturazione/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/tag/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/tar-veneto-797-demolizione-ricostruzione-nuova-costruzione.pdf
https://www.ediltecnico.it/79182/sismabonus-asseverazione-non-contestuale-permesso-di-costruire/


Ciò in ragione delle caratteristiche che esso presenta e, in particolare: dell’aumento
delle unità abitative (da 2 a 8), dell’aumento della superficie lorda di
pavimento, delle variazioni planovolumetriche, della sagoma, delle altezze e del numero
di vani abitabili.

E del resto, se la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da
ricollegarsi, sul piano eziologico, al surplus di opere di urbanizzazione che
l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento
edificatorio (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; altresì Ad. plen., 30
agosto 2018, n. 12), deve anche rilevarsi che, nel caso di specie, la creazione di sei nuove
unità abitative appare idonea a determinare, ragionevolmente, quell’aumento di carico
urbanistico che costituisce il presupposto del carattere oneroso degli interventi di
trasformazione del territorio.

> NOVITÀ! >> Demolizione e ricostruzione, riformulata la disciplina delle distanze in
edilizia

Permesso di costruire, quando è prorogabile per la mole dell’opera?

Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 8 settembre 2020 n. 5406

Non è invocabile la mole dell’opera ai fini della proroga del permesso di costruire per la
realizzazione di una palazzina di tre piani fuori terra ed uno interrato

Tra i fatti posti alla base della richiesta di proroga del permesso di costruire, come
indicato dall’art. 15 comma 2 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) può rilevare
la mole dell’opera da realizzare: tuttavia, non si è in presenza di un’opera dalla mole
imponente nel caso della realizzazione di una palazzina di tre piani fuori terra ed uno
interrato.

Di conseguenza, in tale ipotesi, è legittimo il diniego di proroga del titolo edilizio.

Potrebbe interessarti: Gazebo con impianto fotovoltaico, serve permesso di costruire?

Distanza minima recinzioni dalle strade locali urbane, il regolamento
edilizio la prevede?

TAR Veneto, sez. II, sent. 8 settembre 2020 n. 798

Il regolamento edilizio può prevedere una distanza minima delle recinzioni dalle strade
locali urbane poste all’interno dei centri abitati

L’art. 28 del DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada) non prevede per le strade non rientranti nelle categorie
A (autostrade e D (strade urbane di scorrimento) poste all’interno dei centri abitati
distanze minime delle recinzioni dal confine stradale “ai fini della sicurezza della
circolazione”.

https://www.ediltecnico.it/79544/demolizione-ricostruzione-semplificazioni-distanze-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/cds-5406-Non-%C3%A8-invocabile-la-mole-dell.pdf
https://www.ediltecnico.it/78004/gazebo-impianto-fotovoltaico-permesso-costruire/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/tar-veneto-798-distanza-recinzioni-strade-locali.pdf


Conseguentemente, ciò non esclude il potere dei Comuni di fissare distanze minime di
costruzioni e recinzioni dal confine stradale nell’esercizio dei propri poteri di
pianificazione e regolamentazione dell’attività edilizia, sia per finalità di tutela della
sicurezza della circolazione, che per la salvaguardia di altri interessi di natura urbanistico-
edilizia, quali la manutenzione delle strade, o il mantenimento degli allineamenti
nell’abitato, essendo preclusa soltanto la introduzione di distanze inferiori per le strade
rientranti nelle categorie A e D.

L’articolo 18, comma 4, del Codice della strada, infatti, nel dettare la disciplina delle
“Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati”, fa espressamente salva la
prerogativa dei Comuni di prevedere distanze dalle strade per le piantagioni e le
recinzioni (“4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità
ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a
giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare
la sicurezza della circolazione.”).

La giurisprudenza ha affermato che “l’art. 18 comma 4 del D. Lgs. 285/92 – laddove
dispone che “le recinzioni … dovranno essere realizzate in conformità ai piani
urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio
dell’ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la
sicurezza della circolazione” – introduce una disciplina che assume valenza sia
urbanistico-edilizia sia di tutela del bene primario della sicurezza della circolazione
stradale.” (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, (ud. 21/11/2006) 05-12-2006, n. 1545).

Leggi anche: Distanze tra fabbricati, come si calcolano?

Ricalcolo oneri concessori, è possibile in caso di errore?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 10 settembre 2020 n. 5422

Nell’ordinario termine decennale di prescrizione è possibile e doverosa la
rideterminazione del contributo di costruzione in caso di errore di calcolo o applicazione
inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi

Il fatto che la rideterminazione degli oneri concessori costituisce l’esercizio di una
legittima facoltà nell’ambito di un rapporto paritetico tra la pubblica amministrazione e il
privato, nel quale l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo non ha natura
autoritativa né costituisce esplicazione di una potestà pubblicistica, ma si risolve in un
mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri
regolamentari e tabellari, esclusa qualsivoglia discrezionalità applicativa, comporta che
nell’ordinario termine decennale di prescrizione sia sempre possibile, e anzi doverosa, da
parte della pubblica amministrazione, la rideterminazione del contributo, quante
volte essa si accorga che la sua originaria liquidazione sia dipesa
dall’applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi o
da un semplice errore di calcolo (C.d.S., Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12).

https://www.ediltecnico.it/59806/distanze-tra-fabbricati-come-si-calcolano/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/cds-5422-errore-calcolo-oneri-concessori.pdf


Demolizione abusi edilizi, vale se l’accertamento di conformità è
successivo all’ordine di esecuzione?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 9 settembre 2020 n. 9393

La presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all’ordine di
demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori del Comune, preposto alla tutela
del governo del territorio

La giurisprudenza prevalente afferma che “l’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 (già
art. 13, l. n. 47 del 1985) configura a tutti gli effetti un’ipotesi di tipizzazione legale del
silenzio serbato dall’Amministrazione.

Pertanto, una volta decorsi inutilmente i sessanta giorni, sulla domanda di accertamento
di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a
carico dell’interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch’esso
pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito.

Approfondisci anche: SCIA per cambio destinazione d’uso, il locatario può presentarla?

Da ciò consegue che la presentazione della domanda di accertamento di conformità,
successiva all’ordine di demolire gli abusi, non paralizza i poteri sanzionatori
del Comune, preposto alla tutela del governo del territorio; la domanda non determina
altresì alcuna inefficacia sopravvenuta o caducazione ovvero invalidità dell’ingiunzione di
demolire ma provoca esclusivamente uno stato di quiescenza e di temporanea non
esecutività del provvedimento, finché perduri il termine di decisione previsto dalla legge e
non si sia formato l’eventuale atto tacito di diniego.

Pertanto, una volta decorso tale termine e in mancanza di impugnazione giurisdizionale
tempestiva del diniego tacito, l’ingiunzione di demolizione riprende ipso facto
vigore e non occorre in nessun caso una riedizione del potere sanzionatorio da parte
dell’Amministrazione procedente” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.02.2020, n. 483.

Libro completo su permessi e autorizzazioni per i lavori edilizi

La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d Madia SCIA 2 e il d.P.R.
31/2017

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/09/tar-lazio-roma-9393-La-presentazione-della-domanda-di-accertamento-di-conformit%C3%A0.pdf
https://www.ediltecnico.it/79619/scia-cambio-destinazione-uso-locatario/
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/la-disciplina-edilizia-e-paesaggistica-dopo-il-c-d-madia-scia-2-e-il-d-p-r-31-2017.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891634719&utm_content=inline_titolo
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Il Decreto Semplificazioni è legge dello Stato! News
urbanistica, appalti, ambiente, VIA, rinnovabili,
digitale
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/09/2020  12955

La legge 120/2020 dellʼ11 settembre, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, reca la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale

Anche il Decreto Semplificazioni è realtà. Dopo il definitivo sì della Camera, avvenuto in data 10
settembre 2020, alla conversione in legge, arriva anche l'ultimo decisivo step: la legge 120
dell'11 settembre 2020, infatti, converte con modifiche il DL 76/2020 ed è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre 2020 ed è ufficialmente in vigore da oggi, martedì 15
settembre 2020. Contestualmente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il testo
coordinato del DL 76 con la legge di conversione.

Vediamo il riepilogo delle norme di interesse per il settore edilizia, appalti e professionisti tecnici.
Il testo finale è allegato all'articolo.

Le misure per edilizia, urbanistica, appalti, energie, imprese, VIA

Tra le novità di rilievo per l'edilizia, l'urbanistica, gli appalti e il mondo dei professionisti tecnici,
segnaliamo gli articoli dedicati che approfondiscono:

le misure su edilizia e urbanistica;
le misure su appalti e cantieri;
le misure su infrastrutture, energie rinnovabili, imprese;
le misure su VIA e ambiente.

Inoltre, segnaliamo qui sotto le altre misure di interesse del provvedimento.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg
https://www.ingenio-web.it/28131-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-urbanistica-edilizia-zone-sismiche-autorizzazioni-sismiche
https://www.ingenio-web.it/28133-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-novita-su-appalti-cantieri-edili-servizi-di-progettazione-sal
https://www.ingenio-web.it/28161-decreto-semplificazioni-in-via-di-conversione-in-legge-misure-su-infrastrutture-energie-rinnovabili-imprese
https://www.ingenio-web.it/28148-decreto-semplificazioni-approvato-dal-senato-novita-sulle-procedure-di-valutazione-dellimpatto-ambientale-via
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Proroga termini e modifiche al decreto-legge Sblocca Cantieri (n.
32 del 2019)

L'articolo 8, comma 7, novella alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del
2019.

Esso proroga:

al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del
codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto
integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle
deroghe al codice previste dal D.L. n. 32 medesimo;
al 31 dicembre 2021 talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure
di esame previste per i settori speciali.

Validità dei documenti unici di regolarità contributiva e documento
relativo alla congruità dellʼincidenza della manodopera

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

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

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali -
Commissari straordinari

L̓articolo 9, secondo le integrazioni approvate durante l'esame al Senato, reca una serie di
disposizioni finalizzate:

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

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

L̓articolo 10-bis, introdotto dal Senato, riscrive l'art. 41 del DPR 380/2001, prevedendo che, in
caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto. Per la
materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare,
previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce che, entro il termine di cui al comma 1, i
responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto 'tutte le informazioni'
relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici

L'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica
nelle aree colpite da eventi sismici, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni del presente
decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali si
applichino, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, a
tutte le gestioni commissariali in corso.

Il comma 2 attribuisce poi al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un
potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco
di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri
storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario. Il
Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, dettandosi disposizioni sui
relativi compensi, e autorizzando la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a
decorrere dal 2021.

Definizione procedure di condono

Il comma 3-bis dell'articolo 11, introdotto con una modifica del Senato, è volto a novellare il
comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 2018 (c.d. Decreto Genova) in materia
di procedure di condono.

L'articolo 25 ha dettato al co. 3, primo periodo, norme sul procedimento per la concessione dei
contributi di cui al capo III del D.L. Genova, inerente gli “interventi nei territori dei comuni di
Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici
verificatisi il giorno 21 agosto 2017” di cui al D.L. Genova stesso.

In particolare, con la novella proposta si riscrive il secondo periodo della disposizione in parola,
prevedendo che successivamente all'accoglimento delle istanze di condono previste dalla
norma, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti
di volume già condonati, ma resta comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione. Il
testo vigente stabilisce invece che il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad
eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Disposizioni sul sisma 2012

Con il comma 3-ter, introdotto dal Senato, si posticipa il termine entro cui utilizzare i
finanziamenti agevolati previsti in relazione al sisma del 2012.
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In particolare, con il nuovo comma 3-ter si novella l'articolo 3-bis del decretolegge n. 95 del
2012 inerente il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
riscrivendo la data recata dal comma 4-bis della norma novellata relativa al termine entro cui
utilizzare i finanziamenti agevolati previsti, che viene posticipata al 31 dicembre 2021, rispetto al
31 dicembre 2020 prevista dal testo vigente (data decorsa la quale vi è un obbligo di restituzione
dei finanziamenti, in base alla normativa).

Ricostruzione pubblica – sisma Centro Italia 2016-2017

L‘articolo 11-bis, introdotto durante nellʼesame al Senato, modifica la disciplina sulla
ricostruzione pubblica, disciplinata dallʼarticolo 14 del D.L. 189/2016, per i territori colpiti dal
sisma dellʼItalia centrale a far data dal 24 agosto 2016, al fine di semplificare la procedura di
selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica, prevedendo, in
particolare, che lʼinvito a partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a
base di gara.

La norma estende, inoltre, tale possibilità anche per altri interventi che rivestono un'importanza
essenziale ai fini della ricostruzione.

Si differisce, inoltre, al 30 novembre 2020 il termine della domanda di contributo per gli
interventi di immediata esecuzione degli edifici inagibili.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

L̓articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241
del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dellʼazione amministrativa. Nello
specifico:

con la nuova lettera 0a), inserita nel corso dellʼesame al Senato, è integrato lʼarticolo 1 della
legge n. 241 del 1990 disponendo che i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione
sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
alcune previsioni riguardano i termini del procedimento amministrativo e recano lʼobbligo
per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei
procedimenti (comma 1, lett. a), n. 1), e lett. l)); nel corso dellʼesame al Senato è stato
specificato che la pubblicità dei tempi è garantita dalle amministrazioni mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
è disposto - per le p.a. statali - lʼobbligo di aggiornare i termini dei procedimenti di
rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata (comma 2);
al fine di incentivare il rispetto dei termini procedimentali, nonché di garantire la piena
operatività dei meccanismi di silenzio assenso, viene stabilita lʼinefficacia di alcuni
provvedimenti adottati fuori termine (comma 1, lett. a), n. 2));
un secondo gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare lʼuso
della telematica nel procedimento amministrativo (comma 1, lett. b), c) e d));
viene modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi allʼaccoglimento
dellʼistanza, sostituendo lʼinterruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista,
con la sospensione degli stessi ed introducendo altre modifiche sulla motivazione del
diniego al fine di evitare i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo
esito sfavorevole (comma 1, lett. e) e lett. i));
con ulteriori novelle alla legge 241/1990 in materia di attività consultiva delle pubbliche
amministrazioni, si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, lʼamministrazione
richiedente procede indipendentemente dallʼespressione del parere (comma 1, lett. f));
viene introdotto un meccanismo per superare lʼinerzia delle amministrazioni proponenti per
lʼadozione di provvedimenti normativi e amministrativi (comma 1, lett. g)). Si interviene in
materia di autocertificazione per aggiornare la normativa e valorizzarne lʼapplicazione
(comma 1, lett. h) e comma 3).
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Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei
procedimenti e modulistica standardizzata

L̓articolo 15 dispone, al comma 1, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con
particolare riguardo allʼadozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023
da effettuare entro il 30 ottobre 2020 (termine modificato nel corso dellʼesame al Senato,
rispetto alla data del 30 settembre 2020 prevista dal testo del decreto-legge).

La lettera b) inserisce i nuovi commi 1-bis e 1-ter nel citato articolo 24, prevedendo che entro
150 giorni dallʼentrata in vigore della disposizione (il decreto-legge è entrato in vigore il 17 luglio
2020), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali e – come
aggiunto nel corso dellʼesame al Senato – sentiti gli ordini e le associazioni professionali, devono
completare la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare i diversi regimi
applicabili.

L̓ individuazione concerne, tra l'altro, le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da
motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli
articoli 19 (SCIA), 19-bis (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione. Tale opera di ricognizione è stata
avviata, in attuazione della legge delega di riforma della PA.

Le lettere c), d) ed e) del comma 1 dellʼarticolo in esame introducono alcune modifiche allʼart. 24
del D.L. 90 del 2014 in relazione agli obblighi di adozione per le p.a. della modulistica unificata e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

Responsabilità erariale

L'articolo 21, come modificato dal Senato, interviene in materia di responsabilità amministrativa-
contabile.

Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà
dell'evento dannoso, la disposizione limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31
dicembre 2021 la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto
agente al solo dolo.

Identità digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi digitali

L'articolo 24 reca un insieme molteplice di disposizioni, su più materie e profili come:

l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale;
il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi
le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti);
gli indici nazionali dei domicili digitali, altresì con previsione di un divieto di comunicazioni
commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto;
sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica;
identità digitale, quanto a verifica ed effetti; gestori dell'identità digitale accreditati.

Prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le
identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che
accedano ai propri servizi in rete. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere
fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di



6/9

accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono
tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro
servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021.

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica
amministrazione

L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale
degli atti della pubblica amministrazione.

PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture
tecnologiche esistenti) a SOGEI (la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n.
112 del 2008).

Quella così delineata è una piattaforma digitale per l'utilizzo da parte delle amministrazioni
pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) onde
effettuare le notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni ai
destinatari (le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro
soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero
se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del d.P.R. n. 605 del 1973).

Disposizioni per favorire lʼutilizzo della posta elettronica certificata
nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e
professionisti. Obbligo di PEC per i professionisti iscritti ad albi o
elenchi

Il comma 1 interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie
di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle
imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino
il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già
comunicato in precedenza.

Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di
imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, lʼindicazione di un nuovo domicilio
digitale in caso di domicilio inattivo.

È disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in
albi ed elenchi. Il comma 1 in esame abroga infine la vigente disciplina relativa allʼuso della posta
elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2, novellando la disciplina vigente in materia, disciplina la procedura di iscrizione del
domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già
attive e non soggette a procedura concorsuale.

Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni
elettroniche

L̓articolo 38, modificato al Senato, introduce diverse misure di semplificazione per il
dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in
fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare
riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA),
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alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento
al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico(commi 1, lettere a), b), d),
comma 2 e comma 4) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5).

Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia
mobile temporanei (comma 1. lettera c) nonché per lʼutilizzo degli impianti in banda cittadina
(comma 1, lettere e) e g) e comma 7) e per lʼinstallazione degli impianti di videosorveglianza
utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3).

È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche
(comma 1, lettera f). È infine previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni
generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti
per lʼesposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6). Con una modifica
introdotta al Senato si introduce inoltre una norma di interpretazione autentica relativamente alle
modalità di identificazione da remoto dei soggetti acquirenti di SIM (comma 6-bis).

Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle
Amministrazioni pubbliche

L'articolo 41:

introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto
(CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di
investimento.
dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle
unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al
finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP).
stabilisce inoltre che sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano
improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione;
con una modifica introdotta dal Senato, si interviene sulla procedura di esame della
comunicazione dell'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle
amministrazioni centrali prevista dalla cosiddetta clausola del 34% per le regioni del
Mezzogiorno.

Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni

L'articolo 45-bis, introdotto al Senato, differisce i termini per adeguare le aerostazioni ad alcune
regole tecniche antincendio.

In dettaglio, il comma 1 prevede, per ridurre l'impatto delle misure di contenimento correlate
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, modifiche ai termini per
adeguare le aerostazioni ad alcune delle regole tecniche di prevenzione incendi, riportate in
allegato al Decreto del Ministro dell'Interno 17 luglio 2014 (c.d. “regola tecnica”).

I termini che vengono qui prorogati sono pertanto i seguenti:

i termini della lett b), prorogati al 7 ottobre 2021, sono i seguenti:
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;
5. Impianti di climatizzazione;
6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);
7.Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
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10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma
6)

i termini della lett. c) prorogati al 7 ottobre 2023 riguardano i restanti punti della regola
tecnica per i quali era previsto lʼadeguamento entro cinque anni, sempre dal termine
previsto alla precedente lettera a.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture
stradali ed autostradali

L̓articolo 49, commi 1-5, opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di
monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e
autostrade, introdotta dallʼart. 14 del D.L. 109/2018 (comma 4).

Tale disciplina viene inoltre integrata (dal medesimo comma 4) con la previsione di linee guida
per il mantenimento in sicurezza sia per ponti, viadotti e opere similari, che (ai sensi dei commi 1-
3) per le gallerie della rete stradale e autostradale.

Ulteriori disposizioni sono recate (dal comma 5) per disciplinare la titolarità, in caso di
attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che
realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi.

Modifiche al Codice della strada

L'articolo 49, commi da 5-ter a 5-duodecies, introdotti al Senato, apportano numerose di
modifiche al Codice della strada, in materia di:

definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche;
possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile;
conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di
sosta;
semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea
nonché per le modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida.

Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi. Sono
inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme
incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di
circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.

Disposizioni in materia di impianti sportivi

L'articolo 55-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per la realizzazione
degli interventi sugli impianti sportiviprevisti dallʼart. 62, co. 1, del D.L. 50/2017 (L.
96/2017), si può procedere anche in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, pur nel rispetto
della salvaguardia di specifici elementi strutturali, architettonici o visuali, individuati con
provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L̓ intervento è dichiaratamente finalizzato a prevenire il consumo di suolo e a rendere
maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di
livello professionistico, nonché a garantire lʼadeguamento di tali impianti agli standard
internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.
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Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni
di ricarica di veicoli elettrici

L̓articolo 57, modificato al Senato, definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di
ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per
queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo
semplificazioni per la loro realizzazione.

Nel corso dellʼesame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis, il quale prevede che, nei casi di
infrastrutture di ricarica all'interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non
aperte all'uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una
fornitura di energia elettrica.

Con la modifica al comma 5, introdotta al Senato, si prevede che in caso di sosta nelle apposite
aree riservate a seguito di completamento di ricarica, possano essere applicate tariffe di ricarica
mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica.

Con il comma 13-bis, introdotto al Senato, si consente la trasformazione dei veicoli in veicoli
ibridi, estendendo le norme attualmente previste per la sola trasformazione dei veicoli in veicoli a
trazione elettrica.

IL DL SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO IN LEGGE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-semplificazioni-definitivo---testo-a-fronte-tabellato-con-link.pdf
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Contributi per efficientamento energetico Decreto
Crescita: le regole e gli interventi incentivabili
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/09/2020  3292

Il decreto del MISE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, definisce le
modalità attuative dei contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile

AGGIORNAMENTO 14 SETTEMBRE 2020 - Il decreto del 1° settembre del MISE è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.227 del 12 settembre 2020.

Il MISE ha pubblicato il decreto direttoriale del 1° settembre 2020 che disciplina le modalità di
attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dallʼart.30 comma 14-
bis del DL 34/2019 (DL Crescita).

La pubblicazione di questo decreto attuativo coinvolge, ovviamente, anche i professionisti tecnici
perché si vanno ad individuare gli interventi incentivabili: contributi, a cascata, significano
affidamenti di progetti per i progettisti.

Interventi ammissibili

Beneficiano del contributo i Comuni che realizzano una o più opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art. 30, comma 14-bis, del DL
Crescita.

L'Allegato 1, nello specifico, riporta alcune tipologie di intervento ammissibile. Tra queste:

interventi per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica;
interventi per il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia
residenziale pubblica;
interventi volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, per la mobilità sostenibile e per lo sviluppo sostenibile, inclusi:

l'arredamento urbano attivo,

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/12/20A04825/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34~art30!vig
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l'agricoltura urbana,
la raccolta e il recupero degli imballaggi,
l'installazione di isole ecologiche,
la realizzazione della cassetta dell'acqua,
l'installazione di sistemi di monitoraggio delle emissioni,
la messa in campo di interventi di recupero diffuso dell'acqua piovana.

Le opere devono:

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti
contenuti nel bilancio di previsione dellʼanno in corso;
c) essere avviate entro il 15 novembre 2020. Per avvio si intende la data di inizio
dellʼesecuzione dei lavori.

NB - non sono ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura
e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dellʼopera.

Contributo erogabile

Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo
stessoe comunque non superiore allʼimporto stabilito nel decreto di assegnazione.

Se il costo dell'intervento, quindi, è superiore allʼimporto determinato dal decreto di
assegnazione, è a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente. Per la
copertura dei maggiori costi, il contributo in oggetto è cumulabile con finanziamenti e
contributi pubblici ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata in vigore del
DL Crescita.

Trasmissione e attestazione lavori

Per l'erogazione della prima quota del contributo, i Comuni, per attestare lʼavvenuto inizio
dellʼesecuzione dei lavori, devono trasmettere le seguenti informazioni:

a) Codice unicodi progetto (CUP), che deve essere richiesto utilizzando la specifica
modalità di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei
template riferiti alla misura “DM MISE 02/07/2020-Decreto Legge Crescita (D.L. n.
34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, co. 14-bis – Annualità 2020. Contributi ai
Comuni sotto ai 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile”;
b) Codice identificativo gara (CIG) per lavori;
c) data di inizio esecuzione lavori (art.3, comma 2, lettera c);
d) costo dellʼopera da realizzare come indicato nel quadro economico;
e) Conto Unico di Tesoreria del Comune.

Le informazioni di cui sopra vanno trasmesse a mezzo PEC
allʼindirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di attestazione di cui
all A̓llegato 2.

Erogazione contributo
prima quota: 50% del costo dell'opera e comunque non oltre del 50% del contributo
assegnato;
seconda quota: saldo.
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IL DECRETO E TUTTI GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato_3_template_comma_14_bis.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato_1_interventi_ammissibili_comma_14_bis.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dd_modalita_attuative_comma_14_bis_signed.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato_2_schema_attestazione_comma_14_bis.docx
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Il Superbonus vale anche per gli immobili con abusi
edilizi sanabili! Quando basta l'autocertificazione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/09/2020  302

L'Agenzia delle Entrate delle Marche precisa che si può ottenere il bonus per immobili sui quali
siano stati effettuati precedenti modesti lavori privi di titolo amministrativo

Attenzione ad un parere 'regionale' sul Superbonus destinato a riscuotere notevole interesse: il
Dipartimento delle Marche, nel parere 910-1 dell'agosto scorso in risposta ad un chiarimento
chiesto dal Collegio dei geometri di Ancona, ha infatti precisato che si può ottenere il
Superbonus 110% per immobili sui quali siano stati effettuati precedentemente modesti
lavori privi di titolo amministrativo.

Nella risposta, inoltre, si afferma che è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dellʼatto di
notorietà che indichi la data di inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili.

Di fatto, quindi, il Superbonus 110% può essere chiesto anche per immobili sanabili e
fiscalmente tollerabili, a fronte dellʼautocertificazione indicante la data di inizio lavori, la
tipologia (libera) dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.

Abusi sanabili e di abusi non sanabili

Le Entrate chiariscono, con alcuni esempi, che:

se l'abuso deriva solo dall'esser stato utilizzato un tipo di provvedimento diverso (una Dia al
posto di una concessione edilizia), si può chiedere una sanatoria (da trasmettere poi
all'Agenzia) e il bonus fiscale può essere richiesto perché la sanatoria ha l'effetto di
impedire la decadenza dai benefici fiscali;
se invece le opere abusive sono in contrasto con gli strumenti urbanistici e i
regolamenti edilizi, cioè si tratta di opere non sanabili, vi è decadenza dai benefici fiscali.

L'irregolarità a sua volta ha un margine di tolleranza del 2% in altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta, rispettando le destinazioni e gli allineamenti (art.49 Dpr 380/2001).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Ricapitolando: edilizia libera ok, altrimenti serve la conformità
per gli interventi di edilizia libera (tabella A del d.lgs. 222/2016-SCIA 2 e DM
Infrastrutture 2 marzo 2018 - elenco lavori di edilizia libera), Superbonus ok senza
problemi;
per gli interventi che necessitano di un titolo abilitativo 'leggero', es
CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico): con tale provvedimento si
possono effettuare interventi liberi, di modesta manutenzione straordinaria. Se si chiede il
Superbonus su immobili che presentino in partenza opere edilizie prive di titolo (cioè se qui,
ad es, manca la CILA), occorre verificare se gli interventi siano di edilizia libera e se vi sia
comunque conformità;
per gli abusi edilizi consistenti: si possono effettuare interventi purché sia stata chiesta
una sanatoria edilizia. I lavori, in questo caso, possono iniziare (anche sfruttando il
Superbonus), in attesa di ottenere la sanatoria urbanistica, ma a rischio e pericolo del
committente. In linea generale, è necessario attendere il rilascio del provvedimento di
sanatoria ordinaria o straordinaria prima di avviare le pratiche per gli interventi
agevolati.
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Lauree ad orientamento professionale: decreto del
MIUR in Gazzetta Ufficiale. Professioni tecniche per
l'edilizia
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/09/2020  204

Il decreto definisce le nuove classi per professioni tecniche per lʼedilizia e il territorio (LP-01),
professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e
dellʼinformazione (LP-03)

Segnaliamo che, nella Gazzetta Ufficiale n.227 del 12 settembre 2020, è stato pubblicato
il decreto n. 446 del 12 agosto 2020 del MIUR - “Definizione delle nuove classi di laurea ad
orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni
tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e
dell'informazione (LP-03)”.

Disposizioni principali

Il decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto 270/2004, le classi dei
corsi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato al decreto (disponibile in
allegato all'articolo in formato PDF), e si applica a tutte le università statali e non statali,
escluse le universitù telematiche.

Le università possono procedere all'istituzione e attivazione dei corsi di laurea afferenti alle
classi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato, previo accreditamento ai sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dei relativi decreti attuativi.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/12/20A04835/sg
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I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono
redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270 e del presente decreto.

I crediti

L'art.7 dispone che i crediti formativi universitari dei corsi di laurea a orientamento
professionale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente.

Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea secondo le modalità previste nei
regolamenti didattici delle proprie universita', ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal
numero di anni di iscrizione all'università.

L'ALLEGATO A AL DECRETO N.446 DEL MIUR, CONTENENTE TUTTE LE SPECIFICHE SUI
CORSI DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=classi-di-laurea-ad-ordinamento-professionale---allegato.pdf
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Le sanzioni per false attestazioni e asseverazioni sul
Superbonus 110%: responsabilità, strumenti, avvisi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/09/2020  160

In una recente interrogazione parlamentare, il MEF fornisce 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

Attenzione alle asseverazioni e alla documentazione che viene prodotta per il Superbonus
110% (Sismabonus ed Ecobonusmaggiorati): sappiamo bene, infatti, che l'art.119 del DL
Rilancio prevede un chiaro regime di responsabilità in caso di indebita fruizione del beneficio
fiscale.

Per chiarire bene il perimetro della questione, è stata quindi presentata un'interrogazione
parlamentare (n. 5-04585 Currò), "Chiarimenti sull'applicazione di sanzioni per attestazioni
infedeli relative all'accesso ad agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento
energetico", alla quale ha risposto il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio
Mattia Villarosa (il documento integrale, datato 10 settembre 2020, è disponibile in allegato).

Violazioni e mancanza di requisiti: i destinatari dell'esito dei
controlli

Per quel che riguardfa i profili soggettivi di responsabilità, se viene 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 beneficiari.

Il recupero dell'importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario 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.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27898-superbonus-110-ecco-il-decreto-asseverazioni-termini-e-modalita-di-trasmissione-e-tutto-sulle-assicurazioni
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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I destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, beneficiari della detrazione (i soggetti che
sostengono le spese agevolate), ma anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella
violazione.

Strumenti a disposizione del beneficiario nel caso di attestazioni o
asseverazioni infedeli

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli (cioè i tecnici abilitati) si
applica la sanzione ammirativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti 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.

Gli avvisi di accertamento

Gi 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 deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello
del relativo utilizzo.

LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=testo-risposta-interrogazione.pdf
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È in Gazzetta Ufficiale il DL
Semplificazioni convertito in legge
La Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, è
entrata in vigore oggi 15 settembre
Martedì 15 Settembre 2020

È

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl.
Ordinario n. 33 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Insieme a questa Legge è stato pubblicato anche il testo del suddetto decreto-legge
coordinato con la legge di conversione.

Questo Decreto Semplificazini convertito in legge è entrato in vigore oggi 15 settembre
2020, e introduce:

- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

- semplificazioni procedimentali e responsabilità

https://www.printfriendly.com/
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- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

APPROFONDIMENTI. Per approfondire le misure della Legge Semplificazioni si
vedano:

Decreto Semplificazioni, Legambiente: svolta nella lotta contro l’abusivismo edilizio

DL Semplificazioni convertito in legge: le misure per la rigenerazione urbana

Il DL Semplificazioni è legge. Via libera definitivo dalla Camera

Decreto Semplificazioni: le misure in materia di imprese, ambiente e infrastrutture

Decreto Semplificazioni all'esame della Camera: gli interventi in materia di contratti
pubblici ed edilizia

Via libera del Senato al DL Semplificazioni. Stralciato l'emendamento sul doppio lavoro
dei docenti universitari

Deroga alla procedura di dibattito pubblico del Codice Appalti: novità nel DL
Semplificazioni

DL Semplificazioni: approvato l'emendamento salva - stadi

I RILIEVI DEL CAPO DELLO STATO. Nel promulgare questa Legge Semplificazioni, il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 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.

Qui di seguito il testo:

«Mi è stata sottoposta, in data odierna [l'11 settembre 2020, ndr], 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,

https://www.casaeclima.com/ar_42683__decreto-semplificazioni-legambiente-svolta-lotta-contro-abusivismo-edilizio.html
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
https://www.casaeclima.com/ar_42649__decreto-semplificazioni-misure-imprese-ambiente-infrastrutture.html
https://www.casaeclima.com/ar_42648__decreto-semplificazioni-esame-camera-interventi-materia-contratti-pubblici-edilizia.html
https://www.casaeclima.com/ar_42631__vialibera-senato-decreto-semplificazioni-stralciato-emendamento-doppio-lavoro-docenti-universitari.html
https://www.casaeclima.com/ar_42640__deroga-procedura-dibattito-pubblico-codice-appalti-novita-neldl-semplificazioni.html
https://www.casaeclima.com/ar_42632__dlsemplificazioni-approvato-emendamento-salva-stadi.html
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Allegati dell'articolo

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».

In allegato la Legge Semplificazioni e il testo coordinato

 Legge-Semplificazioni-dl_16_07_2020_76_testo-coordinato.pdf
 Legge-Semplificazioni_11_09_2020_120.pdf
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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
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Decreto Semplificazioni, Legambiente: svolta nella lotta contro l’abusivismo edilizio
Accolto un emendamento proposto da Legambiente: grazie all’intervento dei prefetti e al
supporto del genio militare, potranno essere attivate le ruspe
Siamo a una svolta nella lotta contro l’abusivismo edilizio. Nel decreto semplificazioni,
che ha ricevuto l’ok definitivo dalla Camera ed è quindi stato convertito 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.

“L’abusivismo edilizio nel nostro Paese è un fenomeno devastante e costantemente
alimentato dai mancati abbattimenti e, quindi, da una sostanziale impunità – dichiara il
presidente di Legambiente Stefano Ciafani -. 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”.

https://www.casaeclima.com/ar_42683__decreto-semplificazioni-legambiente-svolta-lotta-contro-abusivismo-edilizio.html
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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. 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 – sottolinea il responsabile dell’Osservatorio Ambiente e 
legalità di Legambiente Enrico Fontana –. 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”.

https://www.legambiente.it/legambiente-presenta-ecomafia-2019/
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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Applicabilità dell'aliquota IVA 10% all'impianto CSP
(Concentrating Solar Power): chiarimenti dalle Entrate

casaeclima.com/ar_42691__applicabilita-aliquota-ivadieci-impianto-csp-chiarimenti-entrate.html

Applicabilità dell'aliquota IVA 10% all'impianto CSP (Concentrating Solar Power):
chiarimenti dalle Entrate
Principio di diritto n. 15 del 14 settembre 2020: l'aliquota IVA agevolata del 10% è
applicabile all'impianto CSP in oggetto, in quanto ricompreso nella più ampia categoria di
"impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da
fonte solare-fotovoltaica”
Applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 10% all'impianto CSP (Concentrating Solar
Power).

È questo l'oggetto del Principio di diritto n. 15 del 14 settembre 2020, pubblicato
dall'Agenzia delle Entrate, che riportiamo.

Il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972,
prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%, tra gli altri, agli "impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-
fotovoltaica ed eolica". I successivi numeri 127-sexies), e 127- septies), stabiliscono
l'applicazione dell'analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie
prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici
di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-
quinquies).

Numerosi sono i documenti di prassi in cui sono state fornite le linee interpretative in
ordine all'ambito applicativo delle norme agevolative in esame, con riferimento agli
impianti menzionati (cfr. ex multis circolare 02/03/1994, n. 1, risoluzioni n. 269 del

https://www.casaeclima.com/ar_42691__applicabilita-aliquota-ivadieci-impianto-csp-chiarimenti-entrate.html


27/09/2007 e n. 2 del 20/01/2000).

L'impianto CSP (Concentrating Solar Power) applica una tecnologia (che sperimenta una 
diversa variante tecnologica di campo solare) basata su specchi di forma leggermente 
concava denominati ------

Da un punto di vista tecnico, l'impianto CSP è un "impianto termico ad energia solare", in 
grado di produrre, altresì, energia elettrica per il tramite del calore. "L'intero processo 
permette, utilizzando come input l'energia solare, di immagazzinare calore-energia. Il 
prodotto finito di un impianto CSP può essere quindi il calore stesso oppure il calore 
convertito in altre forme energetiche, ovvero energia elettrica".

Dalla descrizione del processo alla base del suddetto impianto CSP, deriva, pertanto, che 
lo stesso integri gli elementi previsti dal disposto del citato n. 127-quinquies della Tabella, 
in tema di aliquota IVA agevolata, ed in particolare: i) la fonte di natura solare, ii) il 
processo di conversione dell'energia solare, al fine di immagazzinare calore-energia, 
producendo energia termica, iii) la produzione di energia elettrica per il tramite del 
calore.

Emerge, dunque, che l'impianto CSP in esame, senza dubbio, sfrutta la fonte solare-
fotovoltaica, seppure nella specifica modalità con ricevitore lineare con ------- e che il 
prodotto finito di tale impianto può essere, quindi, il calore stesso (energia termica) 
oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero energia elettrica (per un 
utilizzo immediato oppure programmato).

Si ritiene, quindi, che, sulla base degli elementi descritti e della rappresentazione dei fatti, 
l'aliquota IVA agevolata del 10% sia applicabile all'impianto CSP in oggetto, in quanto 
ricompreso nella più ampia categoria di "impianti di produzione e reti di distribuzione 
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica " di cui al numero 127-
quinquies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972; ovvero ai beni, escluse 
materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, come 
stabilito dal numero 127-sexies), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972.

Le conclusioni sopra esposte sono valide nel presupposto che anche le competenti 
strutture confermino, sotto il profilo strettamente tecnico, la suddetta equiparazione tra i 
sistemi a concentrazione solare oggetto dell'istanza e gli impianti di produzione e reti di 
distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica di cui al 
citato articolo 127-quinquies.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Credito d'imposta per le spese di sanificazione: nel cassetto fiscale l’importo spettante
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell'11 settembre scorso viene resa nota la
percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente
Fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei
dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell'11 settembre scorso, infatti, viene resa nota
la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente.

La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito
richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai
contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di
spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il
credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall’articolo 125 del
decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’ammontare del credito d’imposta non può
comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

Le modalità di utilizzo del credito di imposta – I soggetti beneficiari possono
scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in
compensazione tramite modello F24; in alternativa, possono optare per la cessione, anche
parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione
all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di
protezione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del

https://www.casaeclima.com/ar_42686__credito-imposta-spese-sanificazione-cassetto-fiscale-importo-spettante.html
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provvedimento odierno, pertanto a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione 
della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese 
disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

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/
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Opere di efficientamento e sviluppo territoriale
sostenibile realizzate dai comuni: nuovo decreto in
Gazzetta

casaeclima.com/ar_42689__opere-efficientamento-energetico-sviluppo-territoriale-sostenibile-comuni-decreto-
gazzetta.html

Opere di efficientamento e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni: nuovo
decreto in Gazzetta
Disciplinate le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli
incentivi alle imprese del MiSE a sostegno delle opere di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre è stato pubblicato il decreto 1 settembre
2020 del Ministero dello sviluppo economico, recante “Modalita' di attuazione
dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile realizzate dai comuni”.

Questo decreto disciplina le modalita' di attuazione della misura gestita dalla Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni
secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

INTERVENTI AMMISSIBILI. Possono beneficiare del contributo i Comuni che
realizzano una o piu' opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui all'art. 30, comma 14-bis, del DL Crescita. A titolo
esemplificativo e non esaustivo sono riportati in Allegato 1 alcune tipologie di intervento
ammissibile.

https://www.casaeclima.com/ar_42689__opere-efficientamento-energetico-sviluppo-territoriale-sostenibile-comuni-decreto-gazzetta.html
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Le opere devono rispettare le seguenti condizioni:

a) non aver gia' ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) essere aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla base degli stanziamenti
contenuti nel bilancio di previsione dell'anno in corso;

c) essere avviate entro il 15 novembre 2020. Per avvio si intende la data di inizio
dell'esecuzione dei lavori.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria 
manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta 
realizzazione dell'opera.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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in Gazzetta il nuovo decreto del Ministero
casaeclima.com/ar_42688__lauree-orientamento-professionale-gazzetta-nuovo-decreto-ministero.html

Lauree ad orientamento professionale: in Gazzetta il nuovo decreto del Ministero
Definite le nuove classi per professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01),
professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche
industriali e dell’informazione (LP-03)
Lauree ad orientamento professionale: sono state definite le nuove classi per
professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche
agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione
(LP-03).

Nella Gazzetta Ufficiale n.227 del 12 settembre è stato pubblicato il decreto n. 446 del 12
agosto 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto “Definizione
delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per
l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-
02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03). (Decreto n.
446/2020)”.

Questo decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui
all'allegato al decreto, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le universita'
statali e non statali, escluse le universita' telematiche.

https://www.casaeclima.com/ar_42688__lauree-orientamento-professionale-gazzetta-nuovo-decreto-ministero.html
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Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, 
possono procedere all'istituzione e attivazione dei corsi di laurea afferenti alle classi di 
laurea a orientamento professionale di cui all'allegato, previo accreditamento ai sensi del 
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dei relativi decreti attuativi.

I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, 
sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 
ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.

https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Trump: per fermare i mega-incendi in California
bisogna abbattere gli alberi
Gli ambientalisti: mentre è in corso una tragedia, Trump fa il pappagallo dei negazionisti climatici
[15 Settembre 2020]

Ieri Donald Trump era in visita elettorale in California, dove ha più o
meno detto che i giganteschi incendi che devastano lo Stato più
economicamente importante degli Usa non dipendono dal
riscaldamento globale – e quindi dalle siccità che da anni stringono
la California in una morsa – ma dalla scarsa manutenzione dei
boschi.

Durante un briefing sugli incendi della California con il governatore
democratico della California Gavin Newsom, CalFire e
rappresentanti della California Forest Management Task Force,
Trump ha indicato il disboscamento come soluzione per la futura
prevenzione degli incendi e si è rifiutato di riconoscere la crisi
climatica come motivo scatenante dei mega-incendi. Newsom ha
detto di essere in totale disaccordo con la ricetta stile Bolsonaro di
Trump per le foreste e che quella che vive la California è una
tragedia determinata dal riscaldamento globale.

Attualmente in California infuriano 28 grandi incendi e solo quest’anno sono già stati bruciati più di 3,3 milioni di acri.  Di fronte a
questo quadro devastante, gli ambientalisti dicono che Trump in California ha solo nuovamente promosso il suo negazionismo
climatico e Michael Brune,  direttore esecutivo di Sierra Club, la più grande e influente organizzazione ambientalista Usa, ha fatto
notare a Trump che «Le nostre comunità stanno soffrendo. Molti hanno perso tutto; molti sono ancora sotto avviso di
evacuazione; molti altri stanno respirando aria pericolosamente fumosa. C’è un’urgente necessità di proteggere le comunità ora e
per il futuro, per garantire che tutte le comunità abbiano le risorse per prepararsi a un incendio e non perdere tempo in un’ulteriore
promozione del negazionismo scientifico del clima. Le perdite dovute a questi incendi sono immense e dolorose. I funzionari eletti
devono agire sul clima prima che la crisi peggiori».

Amy Moas, Senior Forests Campaigner di Greenpeace Usa, ha duramente criticato le parole di Trump: «Qualsiasi risposta agli
incendi dovrebbe concentrarsi sull’aiutare le comunità colpite e prepararsi a impatti climatici duraturi, non a ripetere a pappagallo i
punti dell’industria del disboscamento che sta cercando di sventrare le salvaguardie ambientali e aumentare il disboscamento sui
terreni pubblici con il pretesto della prevenzione degli incendi. Le foreste e le terre selvagge della California soffrono da decenni per
la soppressione dei finanziamenti contro gli incendi, per il disboscamento e la cattiva gestione, che hanno portato a incendi più
enormi che hanno avuto un impatto sulle proprietà e sulla vita di troppe persone. Studi hanno dimostrato che i metodi simili allo
“spazzare il pavimento” non riducono gli incendi; piuttosto, mettono le comunità a maggior rischio. Il cambiamento climatico non è
né una differenza di opinioni né una questione di parte e, mentre affrontiamo le sue ricadute, abbiamo bisogno che i nostri leader di
entrambi gli schieramenti ascoltino gli esperti e perseguano soluzioni basate sulla scienza, non che ascoltino le voci di interessi
particolari che cercano di trarre profitto dalla crisi. Uragani intensificati, incendi, siccità e altri eventi meteorologici estremi sono chiari
segnali che dobbiamo agire sul clima ora. Le comunità negli Stati Uniti sono ancora sconvolte da eventi come l’uragano Laura e
stanno attualmente affrontando la più grande stagione di incendi della California nella storia dello Stato, il tutto in mezzo a una
crescente emergenza climatica e una pandemia globale. Invece di lavorare per risolvere questi problemi urgenti, l’amministrazione
Trump sta attivamente ritirando le protezioni climatiche, mentre l’amministrazione Newsom continua ad espandere l’infrastruttura dei
combustibili fossili nello stato. Per fermare il caos climatico, dobbiamo ritenere responsabili coloro che hanno perpetuato sia la crisi
climatica che hanno promosso soluzioni false, inclusi Trump e Newsom».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/incendi-in-California.jpg
https://www.fire.ca.gov/daily-wildfire-report/


1/1

Clima | Inquinamenti | Risorse | Scienze e ricerca

Massiccia emissione di metano dal fondo marino
nell’Oceano Atlantico meridionale
Legata al riscaldamento globale, è la prima volta che viene scoperta nell'emisfero australe
[14 Settembre 2020]

Lo studio “Gas hydrate dissociation linked to contemporary ocean
warming in the southern hemisphere”, pubblicato su  illustra  da un
team di ricercatori svedesi, brasiliani e francesi, illustra la scoperta
di una grossa fuoriuscita di metano causata dalla dissociazione
degli idrati provocata dal cambiamento climatico, un fenomeno che
non era mai stato visto prima nell’emisfero meridionale.

Il team guidato da Marcelo Ketzer della Linnéuniversitetet spiega
che «l’idrato di gas è una sostanza simile al ghiaccio che si forma,
formata da acqua e metano a profondità di diverse centinaia di metri
sul fondo dei nostri oceani, ad alta pressione e basse temperature. Il
metano è un potente gas serra, circa 25 volte più potente
dell’anidride carbonica e si stima che il metano congelato in questi
sedimenti costituisca il più grande serbatoio di carbonio organico
sulla Terra. Il fatto che il gas metano abbia iniziato a fuoriuscire
attraverso la dissociazione degli idrati di gas non è una buona notizia per il clima».

Ketzer, sottolinea che «E’ stato stimato che ci sia più carbonio organico sotto forma di metano negli idrati che in tutti i combustibili
fossili messi insieme. La perdita di metano potrebbe portare a un feedback ciclico nel quale il riscaldamento dell’oceano scioglie gli
idrati di gas con il rilascio di metano dal fondo dell’oceano nell’acqua. Più caldo diventa, più metano fuoriesce». Un processo  che
avrebbe innescato e amplificato i cambiamenti climatici del nostro passato geologico.

Finora a fare paura era soprattutto il rapidi riscaldamento dell’Artico,  ma il team internazionale di ricercatori,  grazie al
campionamento di sedimenti e sottomarini telecomandati, ha scoperto che questo processo avviene anche nell’emisfero
meridionale. Infatti, i campioni con idrati di gas sono stati raccolti nei sedimenti dell’Atlantico meridionale, vicino alla costa brasiliana.
I dati sono stati raccolti durante tre spedizioni offshore nell’Oceano Atlantico meridionale nel 2011, 2013 e 2014, e sono stati
recentemente elaborati e modellati dalla Linnéuniversitetet.

Ketzer fa notare che:«Questi risultati contribuiscono con nuove prove a confermare che questo è un fenomeno globale».

I ricercatori potrebbero anche dimostrare che quando il metano raggiunge l’acqua dell’oceano viene sciolto e consumato in una
certa misura dai microrganismi, il che si traduce nella formazione di anidride carbonica. E’ noto che, se avviene in modo massiccio,
questo processo può modificare la chimica degli oceani.

Ketzer evidenzia: «La dissociazione degli idrati e la relativa fuoriuscita di metano nei nostri oceani è un processo a lungo termine
che può durare diversi secoli e può portare a una significativa amplificazione degli effetti del cambiamento climatico e a
cambiamenti nella chimica degli oceani, ad esempio, soto forma di un’ulteriore acidificazione. Ora continuiamo a lavorare con questi
dati e risultati al fine di ottenere una migliore comprensione della quantità di metano presente nella regione studiata e di quanto
potrebbe essere rilasciato dalla dissociazione degli idrati di gas nell’acqua dell’oceano in futuro».

Lo stesso team di ricerca svedese della Linnéuniversitetet ha partecipato a una spedizione prima dell’estate per studiare anche
l’accumulo di metano nel Mar Baltico e Ketzer conclude:«Non c’è idrato di gas sul Mar Baltico perché è poco profondo, ma nei
sedimenti abbiamo trovato accumuli significativi di metano».
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Energia: prende forma il Centro italiano DTT per la
fusione 
Creazione della società DTT Scarl composta da ENEA, ENI e Consorzio CREATE
[14 Settembre 2020]

Prende forma il Centro italiano per la fusione. È infatti entrata nella
fase operativa la realizzazione presso il Centro di ricerche ENEA di
Frascati del DTT – Divertor Tokamak Test, una macchina che dovrà
sperimentare soluzioni avanzate per l’energia da fusione.  Dopo il
consolidamento del progetto in tutte le sue parti e, per realizzare
l’opera, la creazione della società  DTT Scarl – composta da ENEA,
ENI e Consorzio CREATE- sono stati assegnati i primi appalti.

Finalizzata allo sviluppo della fusione come fonte di energia
inesauribile, pulita e sicura, DTT è stata fortemente voluta dall’Italia
per rafforzare la leadership in un settore considerato strategico. Il
progetto del valore di circa 600 milioni di euro sarà realizzato grazie
al contributo finanziario dei Ministeri MISE e MUR, della Regione
Lazio, di ENEA e degli altri partner del consorzio, oltre al prestito da
250 milioni di euro dalla  Banca Europea degli Investimenti (BEI)
nell’ambito dei fondi EFSI (Piano Juncker).

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/09/fusione.jpg
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Scienziati a 4100 metri per salvare la “memoria” del
Combin e i ghiacciai minacciati dal cambiamento
climatico
Carote di ghiaccio per studiare il clima del passato e del futuro
[14 Settembre 2020]

Stamattina, un team italo-svizzero di scienziati è salito sul massiccio
del Grand Combin, a 4.100 metri di quota, per estrarre dal
ghiacciaio Corbassiere due carote di ghiaccio per la “biblioteca dei
ghiacci” che il programma internazionaleIce Memory creerà
in Antartide.

Ice Memory, un programma congiunto tra università Grenoble Alpes,
università Ca’ Foscari Venezia, Istituto nazionale francese per le
ricerche sullo sviluppo sostenibile (Ird), Cnrs, Cnr, Istituto polare
francese (Ipev) e Programma nazionale per le ricerche in Antartide
(Pnra) che viene attuato alla stazione Concordia in Antartide, ha
l’obiettivo di «fornire, per le decadi e i secoli a venire, archivi e dati
sulla storia del clima e dell’ambiente fondamentali sia per la scienza
sia per ispirare le politiche per la sostenibilità e il benessere
dell’umanità. Ice Memory ambisce a federare le comunità
internazionali scientifica e istituzionale per creare in Antartide un archivio di carote di ghiaccio dai ghiacciai attualmente in pericolo di
ridursi o scomparire. Gli scienziati sono convinti che questo ghiaccio contenga informazioni di valore tale da richiedere attività di
ricerca anche su campioni di ghiacciai scomparsi».

Per Ice Memory, quella sul Grand Combin è la seconda missione sui ghiacciai alpini dopo quella del 2016 sul Monte Bianco. Altre
spedizioni internazionali hanno permesso di mettere al sicuro gli archivi dei ghiacciai Illimani (Bolivia), Belukha e Elbrus (Russia).
Sul ghiacciaio del Grand Combin vivranno e opereranno per circa due settimane 6 glaciologi e paleoclimatologi dell’Istituto di
Scienze Polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp), dell’università Ca’ Foscari Venezia e del centro di ricerca
svizzero Paul Scherrer Institut (Psi). Le buone condizioni meteo saranno fondamentali per la riuscita dell’impresa: sarà possibile
evacuare i ricercatori solo in elicottero. Saranno supportati dai colleghi che seguiranno la missione dal campo base nel borgo
aostano di Ollomont. L’obiettivo è estrarre tre carote di ghiaccio profonde 80 metri e del diametro di 7,5 centimetri. Si tratterà
dei primi campioni completi del ghiacciaio del Grand Combin. Due verranno conservate per il futuro nell’archivio creato
appositamente nella stazione Concordia sul plateau antartico, l’altra sarà analizzata nei laboratori congiunti di Ca’ Foscari e Cnr a
Venezia ed al Psi.

Quella sul Grand Combin è la prima di una serie di spedizioni finanziate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (con il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca, Fisr) che proseguirà con i ghiacciai italiani del Monte
Rosa, Marmolada, Montasio e Calderone.

All’università di Ca’ Foscari Venezia  sottolineano che «Comprendere il clima e l’ambiente del passato permette di anticipare i
cambiamenti futuri. I ghiacciai montani conservano la memoria del clima e dell’ambiente dell’area in cui si trovano, ma si stanno
ritirando inesorabilmente a causa del riscaldamento globale, ponendo questo inestimabile patrimonio scientifico in pericolo.  Negli
ultimi 170 anni il ghiacciaio Corbassiere ha perso circa un terzo della sua area, con un arretramento della lingua glaciale di circa 3,5
chilometri. Analizzando le bolle d’aria che la neve accumula strato dopo strato sul ghiacciaio nel corso dei secoli, gli scienziati sono
oggi in grado di identificare le tracce dell’evoluzione delle temperature e delle concentrazioni di composti chimici. Si tratta di analisi
impensabili pochi decenni fa. Per questo, la missione di Ice Memory ha lo scopo di assicurare campioni di qualità agli scienziati che,
tra qualche decennio, avranno nuovi metodi e tecnologie a disposizione per analizzarli».

I ricercatori concludono: «Per comprendere meglio la risposta del clima della terra alle continue emissioni e quindi intraprendere
concrete azioni di mitigazione ed adattamento, è essenziale guardare al passato. E’ necessario, infatti, capire come il clima abbia
reagito alla naturale ciclicità delle variazioni dei gas serra. Grazie alle carote di ghiaccio è possibile ricostruire questa ciclicità. 
L’esempio emblematico è quello della carota del progetto europeo EPICA estratta in Antartide e lunga oltre 3000 metri, che ha
permesso di ricostruire la storia del clima della terra negli ultimi 740.000 anni riconoscendo i cicli glaciali e interglaciali che si sono
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susseguiti nel tempo. Particolari carote estratte dai ghiacci alpini, per esempio sul Monte Rosa e sull’Ortles, hanno permesso di
ricostruire l’evoluzione del clima fino a oltre 5000 anni fa nonostante le inferiori profondità di perforazione (70 – 80 metri)».

E’ possibile sostenere l’impegno dei glaciologi partecipando alla campagna di crowdfunding lanciata dall’Università Ca’ Foscari
Venezia: https://sostienici.unive.it/projects/la-memoria-dei-ghiacciai

https://sostienici.unive.it/projects/la-memoria-dei-ghiacciai
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Accordo storico Ue – Cina: proteggerà 100
indicazioni geografiche europee
Protetti ben 26 prodotti italiani delle indicazioni geografiche europee oggetto dell’accordo
[14 Settembre 2020]

Oggi l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese hanno
firmato un accordo bilaterale per «proteggere da usurpazioni e
imitazioni 100 indicazioni geografiche europee in Cina e 100
indicazioni geografiche cinesi nell’Ue». L’elenco Ue delle indicazioni
geografiche da proteggere in Cina comprende prodotti quali Cava,
Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska
Wódka, Porto, Prosciutto di Parma e Queso Manchego. Tra le
indicazioni geografiche cinesi nell’elenco figurano ad esempio
Pixian Dou Ban (pasta di fagioli Pixian), Anji Bai Cha (tè bianco
Anji), Panjin Da Mi (riso Panjin) e Anqiu Da Jiang (zenzero Anqiu).

I prodotti italiani che rientrano in questo nuovo elenco sono più di un
quarto del totale, ben 26: Aceto balsamico di Modena, Asiago, Ati
spumante, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Bresaola della
Valtellina, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano
Valdobbiadene- Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Gorgonzola, Grana Padano, Grappa, Montepulciano d’Abruzzo,
Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Soave,
Taleggio, Toscano / Toscana, Vino nobile di Montepulciano

La cooperazione Ue-Cina, avviata nel 2006, aveva consentito nel 2012 di proteggere 10 indicazioni geografiche di entrambe le parti.
Quell’accordo iniziale ha permesso di porre le basi della cooperazione odierna

Con oltre 3.300 denominazioni Ue registrate come indicazioni geografiche, la politica di qualità dell’Ue punta a proteggere le
denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all’origine geografica e alle competenze
tradizionali. grazie ad accordi bilaterali, come quello concluso con la Cina, nell’Ue sono inoltre protette circa 1.250 indicazioni
geografiche di Paesi terzi. Questi accordi proteggono anche le indicazioni geografiche dell’Ue nei Paesi partner: circa 40.000 casi di
protezione delle indicazioni geografiche dell’Ue in tutto il mondo.

Il mercato delle indicazioni geografiche dell’Ue vale circa 74,8 miliardi di euro, il 6,8% dei prodotti alimentari e delle bevande dell’Ue,
con esportazioni per 16,9 miliardi euro, che rappresentano il 15,4% di tutte le esportazioni Ue di prodotti alimentari e bevande.

La Commissione europea spiega che «L’accordo, inizialmente concluso nel novembre 2019, dovrebbe generare vantaggi
commerciali reciproci e consentire ai consumatori di entrambe le parti di avere accesso a prodotti di qualità garantiti. Esso è il segno
della volontà dell’Ue e della Cina di tener fede all’impegno assunto in occasione dei precedenti vertici Ue-Cina e di aderire alle
norme internazionali come base per le relazioni commerciali.

La Commissione Ue ricorda che «Il mercato cinese presenta un elevato potenziale di crescita per i prodotti alimentari e le bevande
europei. Nel 2019 la Cina è stata la terza destinazione dei prodotti agroalimentari dell’UE, raggiungendo 14,5 miliardi di EUR,
nonché la seconda destinazione delle esportazioni di prodotti protetti come indicazioni geografiche (per 9% del valore), tra cui vini,
prodotti agroalimentari e bevande spiritose. Inoltre, grazie a questo accordo, i consumatori europei potranno scoprire le vere
specialità cinesi.

Dopo la firma e l’approvazione del Parlamento europeo, l’accordo sarà adottato ufficialmente dal Consiglio e dovrebbe entrare in
vigore entro la fine del 2021.

Entro quattro anni dall’entrata in vigore l’ambito di applicazione sarà ampliato in modo da includere altre 175 indicazioni geografiche
di entrambe le parti. Per queste denominazioni si dovrà seguire la stessa procedura di approvazione seguita per le 100 già
comprese nell’accordo (ossia valutazione e pubblicazione per osservazioni).

Soddisfatto il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Janusz Wojciechowski, che conclude: «Sono orgoglioso
dell’ulteriore passo avanti compiuto verso l’entrata in vigore di questo accordo, che è segno del nostro impegno a collaborare
strettamente con i nostri partner commerciali mondiali, quale la Cina. I prodotti delle indicazioni geografiche europee sono rinomati
per la loro qualità e la loro diversità ed è importante proteggerli sia a livello UE che a livello mondiale per garantirne l’autenticità e
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preservarne la reputazione. Questo accordo darà un contributo in tal senso, e allo stesso tempo rafforzerà le nostre relazioni
commerciali, a beneficio del nostro settore agroalimentare e dei consumatori di entrambe le parti».
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Lo evidenzia un team di ricercatori di ENEA, CNR e Sapienza,
che ha scoperto frammenti di microplastiche in un crostaceo
alla base della catena alimentare

È allarme microplastiche nel Mar Artico, uno dei luoghi considerati più
incontaminati del pianeta. Un team di ricercatori di ENEA, CNR e
Sapienza ha scoperto frammenti di microplastiche in un piccolo
crostaceo marino, l’anfipode Gammarus setosus, molto diffuso nelle
isole Svalbard, nel mar Glaciale Artico.

L’allarme è tanto più grave perché quest’animale marino è alla base
dell’alimentazione di diversi uccelli e pesci che vivono nell’area;
inoltre, la maggior parte delle microplastiche studiate è costituita da
polimeri sintetici di vernici e rivestimenti antivegetativi,
impermeabilizzanti e anticorrosivi utilizzati sia nelle imbarcazioni che
nelle attrezzature da pesca. I risultati dello studio sono stati pubblicati
sulla rivista Environmental Research della piattaforma editoriale
scientifica Science Direct.

Le microplastiche sono state individuate tramite specifiche

Allarme microplastiche anche nel

Mar Artico
Martedi 15 Settembre 2020, 09:57
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 metodologie di colorazione e di spettroscopia infrarossa 
in campioni raccolti nella fascia costiera di fronte a Ny-Ålesund, oltre il
78º parallelo nord, nell’ambito delle attività della Stazione artica 
Dirigibile Italia, una base di ricerca italiana gestita dal CNR, che 

prende il nome dal dirigibile protagonista delle spedizioni del generale
ed esploratore Umberto Nobile e del suo equipaggio.

“Lo studio realizzato con CNR e Sapienza dimostra che le 
microplastiche hanno invaso anche le terre più a Nord del pianeta e sono 

in grado di penetrare ogni livello dell’ecosistema, con danni
agli organismi e all’ambiente ancora poco compresi”, sottolinea la 
ricercatrice ENEA Valentina Iannilli del Laboratorio Biodiversità e Servizi 
ecosistemici. “Infatti le microplastiche scambiate per cibo possono 
arrivare all’apparato digerente degli animali, nei tessuti e poi nelle parti edibili 

dei pesci. Trattandosi di una specie molto abbondante
(fino a 3000 individui al m2) il rischio di trasferimento delle microplastiche, nella 

catena alimentare umane è rilevante”, prosegue.

All’interno di questo crostaceo di dimensioni intorno ai 3 cm, sono state 

rinvenute mediamente 72,5 particelle di microplastica tra i 3 e i
370 micrometri (milionesimi di metro), la maggior parte delle quali più 
piccole di un trentesimo di millimetro (30 micrometri). “L’utilizzo di 
bioindicatori come questo crostaceo è di grande importanza nel 

monitoraggio delle microplastiche, poiché può fornire un quadro molto
più realistico della contaminazione e soprattutto indicare quanto questa 
contaminazione sia trasferita nella catena alimentare e possa 

potenzialmente arrivare anche a noi”, conclude Iannilli.

Leggi anche:

Microplastiche negli animali marini del Tirreno
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/microplastiche-
negli-animali-marini-del-tirreno)
Nell'Atlantico ci sono milioni di tonnellate di plastica
(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nellatlantico-ci-
sono-milioni-di-tonnellate-di-plastica)
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Alle 5:47 la scossa vicino ai comuni di Vita e Salemi,
successivamente anche altre due scosse di magnitudo 3.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle

5:47 nell'ovest della Sicilia, in provincia di Trapani. Secondo i

rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il

sisma ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro vicino i

comuni di Vita e Salemi. Non si hanno segnalazioni di danni a persone

o cose. La scossa è stata preceduta e seguita da altri due terremoti

entrambi di magnitudo 3.1.
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(Fonte: Ansa)

Terremoto di magnitudo 3.5 nel

Trapanese
Lunedi 14 Settembre 2020, 09:15
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I soldi, oltre 4,5 milioni di euro andranno a privati e imprese
che sono state colpite dall'alluvione del 2018

Oltre 4,5 milioni di euro per i danni subiti da privati e imprese, in

quasi tutte le province della Sicilia, a causa degli eventi

meteorologici nell'ottobre del 2018. Il dirigente generale del

dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina, nella

qualità di commissario delegato ha infatti firmato gli elenchi dei privati e

dei titolari di di attività produttive, che hanno diritto al contributo. Per il

settore abitativo si tratta di fondi che ammontano a oltre 2,35 milioni

di euro (121 beneficiari), mentre le attività produttive riceveranno

complessivamente poco più di 2,27 milioni di euro (54 nominativi).

L'aiuto concesso è pari all'ottanta per cento dell'importo totale dei

lavori. Sono interessate, per il settore abitativo, le province di:

Sicilia, arrivano i fondi per

l'alluvione del 2018
Lunedi 14 Settembre 2020, 12:35
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Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani; per le

attività produttive quelle di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo,

Ragusa, Siracusa e Trapani. La disposizione e gli elenchi sono

pubblicati sul portale istituzionale della Regione Siciliana.
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Secondo le stime del WWF, pur con numeri al ribasso, si
rischia di disperdere in natura 1,4 tonnellate di plastica al
giorno

La campanella del primo giorno di scuola è suonata per molti studenti

italiani che da oggi in diverse regioni sono tornati in classe dopo un

lunghissimo periodo di stop imposto dall'emergenza sanitaria legata al

COVID-19. Tra le tante novità nella vita degli oltre i circa 7 milioni di

studenti della scuola pubblica italiana tra i 6 e i 18 anni che tornano tra

i banchi ci sarà sicuramente un nuovo protagonista: la mascherina,

che ormai è diventata un elemento essenziale della nostra quotidianità.

Mascherine

Gli studenti che da oggi riprendono le lezioni e quelli che lo faranno

dalla prossima settimana torneranno in aula con la mascherina,

prioritariamente con quella chirurgica monouso come previsto dal

Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura in sicurezza. Secondo gli

ultimi dati del Ministero dell'Istruzione, in Italia ci sono circa 8,6 milioni

di studenti nella scuola e per 7 milioni di questi sussiste l'obbligo

di indossare la mascherina. Per proteggere i nostri studenti dal

Rientro a scuola: che fine fanno le

mascherine?
Lunedi 14 Settembre 2020, 16:46
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rischio sanitario saranno necessarie quindi non meno di 7 milioni di

mascherine al giorno, sebbene il Ministero abbia annunciato che ne

distribuirà 11 milioni al giorno destinate anche al personale docente e

non: facendo un rapido calcolo significa una quantità pari a circa 44

tonnellate di polimeri plastici, principalmente polipropilene, poliestere,

utilizzati e smaltiti ogni giorno nelle nostre scuole.

Il rischio della dispersione in natura

Se anche solo 1 ragazzo per classe (il 5% della popolazione

studentesca all'incirca) disperdesse volontariamente o

accidentalmente la propria mascherina, ogni giorno verrebbero

rilasciate in natura 1,4 tonnellate di plastica: ciò significa che a fine

anno scolastico sarebbero disperse in natura oltre 68 milioni di

mascherine per un totale di oltre 270 tonnellate di rifiuti plastici non

biodegradabili in natura. È come se gettassimo ogni giorno

dell'anno scolastico 100mila bottigliette di plastica in natura. Se

queste proiezioni (fatte al ribasso) si realizzassero significherebbe

che oltre all'emergenza sanitaria ci troveremmo a dover affrontare

anche una emergenza ambientale senza precedenti. Le scuole sono

luoghi in cui si costruisce e si forma la nostra società, la loro chiusura

ha profondi impatti sui ragazzi e sulla società intera, quindi è evidente

che la sicurezza sanitaria debba essere la priorità. Per sensibilizzare

gli studenti e attirare la loro attenzione su questo problema, evitando

che trovare mascherine in prati, laghi, fiumi o spiagge diventi tragica

normalità il WWF Italia lancia oggi una campagna di sensibilizzazione

dal titolo Non Deve Finire Così che chiede a tutti gli studenti, gli

insegnanti, al personale scolastico e ai genitori di condividere.

Una possibile soluzione

Inoltre il WWF chiede anche ai dirigenti scolastici di affiggere le

locandine, che verranno inviate a tutte le scuole in formato elettronico,

in modo da richiamare l'attenzione degli studenti sul tema. Proprio

alla luce del fondamentale ruolo educativo che la scuola riveste anche

in funzione della costruzione di un futuro sostenibile avrebbe avuto

più senso promuovere alternative più sostenibili come per esempio

mascherine riutilizzabili e lavabili certificate e validate dallo stesso

Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità (che

sono equiparabili per sicurezza alle mascherine chirurgiche monouso).

Queste mascherine possono essere una valida alternativa al

monouso, accompagnate da informazioni sulle modalità di

igienizzazione, lavaggio, scadenza. Per rispondere a problematiche

che vanno dalla necessità di approvvigionamento, allo smaltimento di

ingenti quantitativi di rifiuti indifferenziati fino al rischio di abbandono

nell'ambiente dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale

puntare su economia circolare ed ecodesign, realizzando una filiera

circolare per le mascherine monouso, che vada dalla progettazione

(partendo dall'individuazione di materiali sicuri, efficaci e facilmente

riciclabili) alla raccolta e al riciclo fino alla re-immissione nel ciclo

produttivo del materiale recuperato.

Secondo quanto stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità, infatti, allo



Rientro a scuola: che fine fanno le mascherine? - Protezione Civile, Il Giornale della

stato attuale, l'unica possibilità di smaltimento delle mascherine per

uso civile è di conferirle nella raccolta indifferenziata. Oggi che

l'emergenza sanitaria non è più una sorpresa e che tutti siamo

consapevoli del fatto che dovremo convivere per diverso tempo con le

precauzioni necessarie a proteggerci dal virus è necessario valutare

una una filiera completamente nuova e sicura, sia per motivi di

gestione efficiente delle risorse e dei rifiuti sia per evitare il rischio di

dispersione nell'ambiente.

red/gp

(Fonte: Dire)
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14 settembre 2020

Raccolta differenziata, l’Italia è ben lontana da obiettivi
che doveva raggiungere nel 2012

repubblica.it/ambiente/2020/09/14/news/raccolta_differenziata_l_italia_e_ben_lontana_da_obiettivi_che_doveva_ragg
iungere_nel_2012-267269704

di CLAUDIO GERINO

Rapporto Openpolis sui rifiuti riciclabili in Italia: siamo appena al 58%, quando sei anni
fa doveva essere al 65%. Grandi disparità tra Nord e Sud, ma anche all’interno delle
singole regioni. E uno studio della Bicocca rivela: pochi impianti di trattamento e mal
distribuiti

Nel 2018 (ultimo dato disponibile), in Italia sono stati prodotti 30,2 milioni di tonnellate
di rifiuti urbani: il 22% sono stati depositati nelle discariche e il 18 % smaltiti negli
inceneritori. La raccolta differenziata, sempre ai dati del 2018, ha coperto il 58% del
totale, una quota ben lontana (oltre 7 punti percentuali) dall’obiettivo che doveva essere
raggiunto nel 2012 (65%).

Le regioni virtuose: solo 7 su 20

I dati diffusi da Openpolis sono impietosi e segnano una pesante sconfitta della raccolta
differenziata in Italia. Ma c’è di più: la media nazionale non è sufficiente a fotografare una
situazione che, a livello regionale e nelle differenze tra nord e sud appare ancora più

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/09/14/news/raccolta_differenziata_l_italia_e_ben_lontana_da_obiettivi_che_doveva_raggiungere_nel_2012-267269704/
https://www.openpolis.it/litalia-e-ancora-lontana-dallobiettivo-sulla-raccolta-differenziata/


drammatica. Solo 7 Regioni su 20, infatti, hanno raggiunto la quota di raccolta
differenziata che era prevista nel 2012. Se il Veneto registra la percentuale più alta, la
differenza tra Regioni del nord e quelle del Sud è eclatante: in Sicilia c’è un divario,
rispetto alle zone virtuose del Settentrione, del 44,3 %. Le regioni più in arretrato nella
raccolta differenziata, oltre a Sicilia (solo il 29,5%), sono Molise (38,4%) e Calabria
(45,2%). Basti pensare che il Veneto ricicla il 73,8% dei rifiuti urbani, il Trentino-Alto
Adige il 72,5% e la Lombardia il 70,7%.

Rifiuti elettronici, il 2019 è stato un anno record. Ma solo il 17% viene riciclato

di CLAUDIO GERINO

Scendendo invece nel dettaglio delle province, il quadro, pur conformandosi ai dati
regionali, appare ancora più sconcertante: più della metà non raggiunge l’obiettivo
prefissato per il 2012. Però, in questa situazione, emergono forti discrepanze anche nelle
regioni settentrionali, dove diverse province piemontesi, ligure e lombarde (Pavia al
51,5% e Sondrio al 55,8%, ad esempio), non si avvicinano a quel 65 % previsto sei anni fa.
Rispetto però alle medie regionali, alcune province del Centro-sud appaiono “virtuose”,
soprattutto nelle Marche, in Toscana e in Umbria. Nel Meridione, la provincia di
Chieti segna un 69,4% di raccolta differenziata, Benevento addirittura un 70,6%. In
Sardegna tutte le province (ad eccezione di Cagliari che si ferma al 57,8%) hanno già
raggiunto – sia pure in ritardo – gli obiettivi fissati nel 2012. Fanalino di coda della
raccolta differenziata è la provincia di Palermo, con un 19,9%, la quota più bassa in Italia.
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Rifiuti, italiani più attenti all'ambiente: cresce la raccolta differenziata (+7,4%)

Se si scende poi nel dettaglio dei Comuni, la sensazione di una raccolta differenziata
efficiente, è quella a "macchia di leopardo". I dati forniti da Openpolis si fermano al 2017,
ma evidenziano che, ad esempio, Napoli è diventata la città con la maggiore crescita di
raccolta differenziata, (+12 punti percentuali, dal 22% del 2014 al 34% del 2017,
comunque ben lontana dagli obiettivi prefissati). Nei comuni settentrionali, invece, a
sorpresa, molti non segnano incrementi significativi, come ad esempio Torino che passa
dal 41,5% del 2014 al solo 44,6% del 2017.

Dove cresce la differenziata

Nonostante l’esempio non confortante di Torino, nelle 5 città più popolose la raccolta
differenziata è comunque aumentata: Milano rappresenta la situazione migliore, con un
57,8%, ma anche in questo caso siamo ben lontani da quel 65% che doveva essere
raggiunto nel 2012. L’eccezione, ancora una volta, la fa Palermo in cui la raccolta
differenziata, nella città metropolitana, è ferma al 13.8%. Openpolis non analizza le cause
di questi ritardi, né si addentra sulle responsabilità amministrative locali e nazionali,
limitandosi a fare una fotografia (peraltro su dati che – non per colpa loro – sono
arretrati) della situazione.

Gli impianti: pochi e mal distribuiti

Un approccio quantomeno ai problemi di gestione dei rifiuti viene invece da uno studio
Centro di economia e regolazione dei servizi, dell’industria e del settore pubblico (Cesisp)
della Bicocca (qui il .pdf), in vista del fatto che l’Italia dovrà presentare nei prossimi mesi
una pianificazione strategica sia nazionale che regionale per raggiungere gli obiettivi
fissati dall’Europa. Il report rileva che in Italia ci sono pochi impianti per la raccolta e il
riciclaggio dei rifiuti e che, soprattutto sono anche mal distribuiti.
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Rifiuti elettronici, il 2019 è stato un anno record. Ma solo il 17% viene riciclato

di CLAUDIO GERINO

Il rapporto, incentrato sulla gestione dei rifiuti urbani, spiega infatti che "rispetto ai nuovi
obiettivi ambientali stabiliti nel nuovo pacchetto di economia circolare al 2035 – 65% di
raccolta differenziata e 10% di conferimento in discarica – la situazione regionale italiana
presenta (come già evidenziato da Openpolis, n.d.r) un forte divario con regioni
settentrionali che hanno già raggiunto gli obiettivi comunitari e regioni meridionali che
presentano gravi ritardi".

Secondo gli autori della ricerca, nella programmazione della gestione nazionale e
regionale dei rifiuti si rischia di generare delle forti diseconomie di scala nello sviluppo di
nuovi impianti. In molti casi potrebbero emergere dei costi maggiori paradossalmente
nelle regioni attualmente più virtuose.

Per gli esperti della Bicocca "va promossa una convergenza di tutte le regioni italiane a
quelle più virtuose (performance: 69,93% raccolta differenziata, 6,57% conferimento in
discarica) attraverso una programmazione che stimi un incremento potenziale della
capacità di trattamento di circa un Mln/Tonnellate e della capacità di termovalorizzazione
di circa 2,7 Mln/Tonnellate".

Il rapporto spiega che "congiuntamente all’incremento della raccolta differenziata, si
potrebbe verificare un eccesso di capacità installata in impianti di trattamento meccanico-
ecologico per quasi 5 milioni di tonnellate, qualora si riducesse di 4,5 milioni di tonnellate
il conferimento dei rifiuti urbani in discarica".
In questo contesto, sottolinea ancora il rapporto, "per raggiungere i risultati delle tre
regioni best performer (Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino Alto-
Adige, ndr) sarà necessario che le altre regioni riducano complessivamente il
conferimento in discarica di circa 4,5 milioni di tonnellate. La riduzione dell’utilizzo della
discarica dovrebbe essere controbilanciata da un incremento della capacità di trattamento
negli impianti di termovalorizzazione di oltre 2,5 milioni di tonnellate oltre che da un
aumento di oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti in impianti di trattamento della Frazione
organica di rifiuti solidi urbani. Inoltre, appare opportuna una riflessione sugli impianti
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di trattamento meccanico-biologico che trattano cinque milioni di tonnellate di rifiuti in
eccesso rispetto a quanto essi dovrebbero avere se tutte le regioni operassero su efficienze
uguali a quelle delle regioni virtuose".

rifiuti
smaltimento
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Google sarà "carbon-free" entro il 2030
repubblica.it/ambiente/2020/09/14/news/google_sara_carbon-free_entro_il_2030-267262624

Il Ceo Sundar Pichai, "mondo si attivi per il cambiamento climatico". "Aiuteremo aree
industriali e città a scegliere l'energia pulita"

ROMA - Google si impegna a utilizzare energia 'carbon-free', senza emissioni di
carbonio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro il 2030. Lo annuncia Il Ceo della società,
Sundar Pichai, in un post ufficiale. "La scorsa settimana molti di noi si sono svegliati con
un cielo arancione nella California settentrionale a causa degli incendi che continuano a
imperversare. La scienza parla chiaro, il mondo deve attivarsi ora per evitare le peggiori
conseguenze del cambiamento climatico", aggiunge Pichai stimando che l'impegno
ambientale di Google genererà "oltre 20.000 nuovi posti di lavoro per l'energia pulita e
nei settori associati, negli Usa e nel resto del mondo, entro il 2025". "Alcuni anni fa
un'inondazione ha devastato Chennai, la città in cui sono cresciuto", scrive Pichai in un
blogpost. "Vedere le immagini di quel luogo - che durante la mia vita aveva attraversato
periodi di estrema siccità - ricoperta di acque alluvionali, ha davvero fatto sentire
l'impatto del cambiamento climatico molto più vicino a casa. La scorsa settimana, molti di
noi si sono svegliati con un cielo arancione nella California settentrionale a causa dei
vicini incendi, che ora continuano a imperversare lungo la costa occidentale degli Stati
Uniti. So che altre persone in Australia e Brasile hanno recentemente vissuto eventi
simili, e purtroppo non saranno gli ultimi".

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/09/14/news/google_sara_carbon-free_entro_il_2030-267262624/


La scienza parla chiaro: il mondo deve attivarsi ora per evitare le peggiori conseguenze
del cambiamento climatico, spiega il numero uno di Google. "Ci impegniamo a fare la
nostra parte. La sostenibilità è stato un valore fondamentale per noi da quando Larry e
Sergey hanno fondato Google vent'anni fa. Siamo stati la prima grande azienda a
diventare carbon neutral nel 2007. Siamo stati la prima grande azienda a far coincidere il
nostro consumo di energia con il 100% di energia rinnovabile nel 2017. Gestiamo il cloud
globale più pulito del settore e come azienda siamo il maggiore acquirente del mondo di
energia rinnovabile. Nel nostro terzo decennio di azione climatica, vogliamo fare un passo
avanti verso un futuro carbon-free per tutti. Ecco come: abbiamo eliminato la nostra
impronta di carbonio storica, già oggi. Siamo la prima grande azienda che si impegna a
utilizzare esclusivamente energia carbon-free, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutti i nostri
data center e nei nostri campus nel mondo. È un obiettivo di gran lunga più complesso
rispetto all'approccio tradizionale in cui si compensa l'utilizzo di energia con fonti
rinnovabili, ma stiamo lavorando per raggiungere questo risultato entro il 2030".

La sfida, dunque, è eliminare l'impronta storica di carbonio. "Già oggi, abbiamo eliminato
completamente la nostra impronta di carbonio (incluse le emissioni generate dalle nostre
attività prima di diventare carbon neutral nel 2007), attraverso l'acquisto di
compensazioni di carbonio di alta qualità, spiega Pichai. Questo significa che l'impronta
di carbonio dell'intera vita di Google è ora pari a zero. Siamo felici di essere la prima
grande azienda tecnologica ad aver raggiunto questo risultato".

Continua Pichai: "Fino a non molto tempo fa, era difficile immaginare una fornitura di
energia elettrica senza emissioni di carbonio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - in parole
semplici, il vento non soffia in continuazione e l'energia solare non è disponibile di notte.
Ma grazie all'evoluzione della tecnologia - e con le corrette norme istituzionali - la
promessa di energia pulita 24/7 sarà presto a portata di mano. Google investirà in
approcci che rendano possibile rifornirsi di energia carbon-free in qualunque luogo, a
qualunque ora del giorno. Per fare questo, accoppieremo per esempio fonti di energia
eolica e solare, e aumenteremo l'uso delle batterie di stoccaggio. Stiamo inoltre lavorando
all'applicazione dell'intelligenza artificiale per ottimizzare la nostra domanda di elettricità
e le previsioni di utilizzo. Queste iniziative aiuteranno a creare 12.000 posti di lavoro
entro il 2025. Pensiamo che il nostro impegno possa accelerare la disponibilità di energia
pulita per le persone in tutto il mondo, aiutando a risolvere quelle sfide che hanno finora
impedito l'uso costante e duraturo di queste risorse.

Lo sforzo di Google non sarà solo autoreferenziale, ma si articolerà in una serie di
iniziative per aiutare industrie e città a investire sull'energia pulita. "Con una serie di
investimenti, renderemo disponibili 5 gigawatt di nuova energia carbon-free nelle
principali aree industriali entro il 2030", promette Pichai. "Ci aspettiamo che questo
stimolo genererà oltre 5 miliardi di dollari di investimenti in energia pulita, e oltre 8.000
posti di lavoro. La quantità di emissioni che verranno evitate in questo modo equivale a
togliere dalla strada un milione di automobili ogni anno". Poi le aree metropolitane. "Le
città creano il 70 percento delle emissioni nel mondo. Il nostro Environmental Insights
Explorer aiuta più di 100 città a tracciare e ridurre le emissioni dei propri edifici e mezzi

https://insights.sustainability.google/


di trasporto, e a massimizzare il loro utilizzo di energia rinnovabile, informandole sul loro
potenziale di energia solare. Oggi estendiamo questo strumento a 3.000 città a livello
globale.

Ci impegniamo anche ad aiutare oltre 500 città e governi locali a ridurre le proprie
emissioni di carbonio per un totale di 1 gigatone all'anno entro il 2030 - è l'equivalente
delle emissioni di carbonio di un Paese grande come il Giappone".

E poi iniziative comuni con i partner tecnologici. "Oltre il 10 percento dell'uso energetico
degli Stati Uniti proviene dal riscaldamento e raffreddamento degli edifici commerciali. Il
machine learning ha ridotto del 30 percento l'energia usata da Google per raffreddare i
propri data center, e ora DeepMind e Google Cloud renderanno questa soluzione
tecnologica disponibile a livello globale per aeroporti, centri commerciali, ospedali, data
center e altre strutture. Le associazioni nonprofit, le organizzazioni sociali e le università
hanno a loro volta un ruolo chiave. Stiamo lavorando con una rete di organizzazioni per
l'ambiente, come Crowther Lab, a un approccio scientifico per la riforestazione e la
restaurazione del patrimonio boschivo. E in Europa avvieremo una Impact Challenge di
Google.org da 10 milioni di euro per supportare le idee più promettenti e i progetti a
favore della sostenibilità, selezionati da esperti indipendenti". Infine gli utenti. "I prodotti
di Google - conclude Pichai - stanno già aiutando le persone a fare scelte più sostenibili
nella vita quotidiana, che si tratti di usare Google Maps per ottimizzare gli spostamenti
oppure attraverso Google Flights che propone le opzioni di volo a minore impatto
ambientale. Possiamo offrire molti altri strumenti e informazioni, e il nostro obiettivo è
trovare nuovi modi in cui i nostri prodotti possano aiutare 1 miliardo di persone a fare
scelte più sostenibili entro il 2022".



di F. Q. 14 settembre 2020

Giustizia ambientale, effetti del carbonio sul clima e
distribuzione delle risorse: ecco gli studi vincitori del
Premio Balzan 2020

ilfattoquotidiano.it/2020/09/14/giustizia-ambientale-effetti-del-carbonio-sul-clima-e-distribuzione-delle-risorse-
ecco-gli-studi-vincitori-del-premio-balzan-2020/5930845

Un anno dedicato alle sfide ambientali, che ha premiato studi sulla ‘giustizia
ambientale’, sul legame dell’ecosistema con l’economia e sul ciclo del carbonio e dei suoi
effetti sul clima. Un 2020 particolare per la Fondazione Internazionale Balzan, che
dal 1956 opera per la promozione della cultura e delle scienze grazie al lascito del
giornalista e imprenditore Eugenio Balzan. I vincitori dei quattro premi, tutti dedicati
alla ricerca scientifica in ambito ambientalista, sono Susan Trumbore in merito alla
materia “La dinamica del sistema Terra”, Jean-Marie Tarascon, nell’ambito “Sfide
ambientali: scienza dei materiali per le energie rinnovabili”, Joan Martinez Alier, su
“Sfide ambientali: risposte dalle scienze sociali e umane” e, infine, Antônio Augusto
Cançado Trindade per uno studio sui diritti umani. I premi saranno consegnati a
Roma il 19 novembre prossimo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Leggi Anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/14/giustizia-ambientale-effetti-del-carbonio-sul-clima-e-distribuzione-delle-risorse-ecco-gli-studi-vincitori-del-premio-balzan-2020/5930845/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/09/premio-balzan-2019-tra-i-vincitori-luigi-ambrosio-matematico-italiano-nel-2020-dei-4-premi-2-saranno-per-sfide-ambientali/5440484/


Premio Balzan 2019, tra i vincitori Luigi Ambrosio: matematico italiano.
“Nel 2020 due riconoscimenti per sfide ambientali”

Un filone unico, dunque, dedicato all’ambiente, ma affrontato in ottica
multidisciplinare. E proprio sull’interdisciplinarità si sono concentrati due dei
quattro premi, la cui scelta, spiegano gli organizzatori “è il naturale risultato del lavoro
compiuto nell’ultimo decennio della Fondazione Balzan, che si è sempre più concentrata
sulla promozione delle scienze e della cultura”. Una scelta per la quale, spiega il
Presidente del Comitato Generale Premi Luciano Maiani, si avevano già
dall’anno scorso “buone ragioni per intuirne la crescente importanza”, seppur non
potendo immaginare, continua, “che ci saremmo trovati oggi in un contesto
internazionale gravato da problemi che per essere risolti richiedono il contributo
congiunto di molteplici discipline scientifiche”.

Ad annunciare i premi, in una diretta streaming da Milano, il presidente del Comitato
generale della Fondazione Balzan, Luciano Maiani, con il presidente della Fondazione
Balzan “Premio”, Alberto Quadrio-Curzio, nella Sala Buzzati della Fondazione
Corriere della Sera.

Il premio vinto da Susan Trumbore del Max Planck Institut für Biogeochemie di Jena,
spiega nelle motivazioni il Comitato, è stato assegnato “per il suo eccezionale contributo
allo studio del ciclo del carbonio e dei suoi effetti sul clima, avvalendosi in modo
pionieristico delle misurazioni di radiocarbonio nella ricerca sul sistema Terra”, si legge
tra le motivazioni del Comitato. A Jean-Marie Tarascon, professore del Collège de
France di Parigi, invece, è andato il premio “per i suoi eccezionali contributi alla ricerca di
base e applicata nel campo dell’accumulazione elettrochimica di energia elettrica”. Lo
studio di Joan Martinez Alier, professore Emerito e Senior Researcher (dal 2010)
dell’Istituto di scienza e tecnologia ambientale dell’Università Autonoma di Barcellona,
invece, è stato scelto “per la qualità dei suoi apporti alla fondazione dell’economia
ecologica, la sua analisi pionieristica delle relazioni tra ambiente ed economie, il
suo approccio interdisciplinare e comparativo all’ineguale distribuzione delle risorse
ambientali e il suo ruolo attivo nella promozione della giustizia ambientale”. Infine, ad
Antônio Augusto Cançado Trindade (Professore Emerito di diritto internazionale
pubblico dell’Università di Brasilia e Giudice alla Corte Internazionale di Giustizia
dell’Aja) è stato dato il premio nell’ambito dei diritti umani “per i fondamentali contributi
sia teorici che giurisprudenziali alla definizione e alla formazione di un ordine
giuridico planetario nel quale l’intera umanità deve costituire il soggetto di un diritto
internazionale aperto ai ricorsi individuali e capace imporsi anche nei confronti degli Stati
nazionali”.

In diciannove anni, il premio Balzan ha finanziato 76 progetti di ricerca in tutte le
discipline scientifiche e umanistiche, condotti da giovani di 20 paesi del mondo,
coinvolgendo nel lavoro (direttamente o indirettamente) circa 500 ricercatori. Come
spiegato anche dal volume The Balzan Prizewinner’s Research Projects: an Overview,
tali programmi conterranno indicazioni sulle linee di lavoro, sui responsabili e sugli
istituti, o centri di ricerca, sedi dell’attività: la loro approvazione da parte del Comitato

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/09/premio-balzan-2019-tra-i-vincitori-luigi-ambrosio-matematico-italiano-nel-2020-dei-4-premi-2-saranno-per-sfide-ambientali/5440484/


Generale Premi Balzan darà il via al finanziamento diretto, da parte della Fondazione
Balzan “Fondo”, di quattro nuovi progetti con 375.000 franchi ciascuno (circa 350.000
euro).

La Fondazione Balzan “Premio”, invece, segue lo sviluppo dei progetti, ricevendo
rapporti e consuntivi da parte degli stessi Premiati. Il risultato tangibile è la pubblicazione
di centinaia di articoli accademici e una ventina di volumi, oltre a conferenze e
workshop. Lo scopo meno visibile, ma altrettanto importante, è invece quello di
“incoraggiare la cultura, le scienze e le più meritevoli iniziative umanitarie, senza
distinzioni di nazionalità, di razza e di religione”.

“Quest’anno il Premio Balzan ha pienamente raggiunto uno dei suoi scopi fondamentali
di integrare in una prospettiva interdisciplinare gli studi e le ricerche più promettenti
nelle tematiche più attuali” ha dichiarato il Presidente Maiani, esprimendo poi
gratitudine per i progetti che sono stati presentati. In conclusione dell’evento, quindi,
sono state annunciate anche le materie premiande del prossimo anno: studi
sull’olocausto e sul genocidio; arte e archeologia del vicino oriente antico; microbioma in
salute e in malattia; e gli aspetti fisici e astrofisici della gravità.

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

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/14/google-diventera-carbon-free-entro-il-2030-creeremo-oltre-10mila-posti-di-lavoro-per-lenergia-pulita/5931023/
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A chiedere il conto, rileva la Cgia, ci penseranno,
in particolar modo, l’Iva, i contributi previdenziali,
l’Ires, l’Irap e il saldo/acconto Irpef.
L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Mestre ha individuato anche la giornata più

difficile, quella del 16 settembre, quando il Fisco chiederà ai contribuenti 187
versamenti, oltre alla presentazione di 2 comunicazioni e 3 adempimenti.
«Da mercoledì prossimo – ha detto il coordinatore dell’Ufficio studi Cgia Paolo Zabeo –
scatterà una vera e propria maratona fiscale. Per 15 giorni non avremo tregua e le
imprese, in particolar modo quelle di piccola dimensione, saranno sottoposte ad un
forte prelievo. Il groviglio di scadenze tese dall’erario non ci lascerà scampo e in attesa
della semplificazione fiscale e del tanto agognato taglio delle tasse, l’unica certezza su
cui potremo contare è che ancora una volta dovremo mettere mano pesantemente al
portafoglio».
L’ingorgo del 16 settembre è dovuto anche al Covid. Tra i 187 versamenti da fare entro
quella data, infatti, 13 sono quelli che sono stati sospesi per la crisi provocata dalla
pandemia. Il decreto di agosto ha previsto in realtà una ulteriore parziale proroga per
queste 13 scadenze: il 50% del dovuto si può versare in un’unica soluzione entro il 16
settembre o in 4 rate mensili di pari importo (di cui la prima sempre al 16 settembre); il
restante 50% si può rateizzare al massimo in 24 rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata il 16 gennaio 2021. In 40 anni pressione fiscale salita
dell’11%
Negli ultimi 40 anni, ricorda sempre la Cgia, la pressione fiscale è salita nel nostro
Paese dell’11%: nel 1980 era al 31,4%, nel 2019 al 42,4%. Ma se il nostro presente ci
appare il peggiore, ci sbagliamo: la punta massima c’è stata nel 2013 col 43,4% a
seguito dell’ inasprimento della tassazione conseguente alla reintroduzione della tassa
sulla prima casa, all’aumentato dei contributi Inps sui lavoratori autonomi,
l’inasprimento del prelievo fiscale sugli immobili strumentali e il ritoccato all’insù il bollo
auto.

270 SCADENZE FISCALI IN 15 GIORNI

La maratona (o dovremmo dire gimkana?) attraverso la giunga fiscale di settembre è
pronta a iniziare. Tra i versamenti dei mesi scorsi slittati a causa dell’emergenza
legata al Coronavirus e le scadenze naturali previste per questo ultimo scorcio d’estate,
questo mese si contano circa 270 appuntamenti irrinunciabili con il Fisco

 14 Settembre 2020   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

© Riproduzione riservata

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Audizione alla Camera di Ruffini. Priorità fiscali del
Recovery Fund

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/audizione-alla-camera-ruffini-priorita-fiscali-del-recovery-fund

Attualità

14 Settembre 2020

Si è svolto oggi, in videoconferenza, l’intervento del direttore dell’Agenzia
in commissione Finanze sui possibili interventi di riforma del sistema
tributario da realizzare con i fondi Ue

La sfida che abbiamo davanti e che dobbiamo cogliere è mettere a sistema, rendendole
strutturali, le soluzioni innovative sperimentate con successo accelerando gli
investimenti negli strumenti di supporto all’interlocuzione a distanza. Semplificazione
della legislazione e rafforzamento dei processi di digitalizzazione che consentono un
rapido contatto tra fisco e contribuenti, come la stabile adozione dei sistemi di
videoconferenza, il lavoro agile, l’appuntamento programmato, lo Smart-Pos per gli
esercenti. Sono alcune delle proposte sull’utilizzo del Recovery Fund illustrate di Ernesto
Maria Ruffini nell’audizione di  oggi alla Camera.

Il direttore ha ricordato inizialmente che le “Linee guida per la definizione del piano
nazionale di ripresa e resilienza” del comitato interministeriale per gli Affari europei
prevedono, tra le politiche di supporto ai Paesi a seguito dell’emergenza sanitaria, la
riforma del Fisco, puntando, tra l’altro, sulla semplificazione, su un contrasto all’evasione
supportato sempre di più dal digitale e sul pieno utilizzo e interoperabilità delle banche
dati, nel rispetto della privacy. Fermo restando che le scelte definitive spettano al
Parlamento e al Governo, le risorse del Recovery Fund, dunque, potrebbero essere
utilizzate per una riforma del Fisco e per un rafforzamento dei processi di digitalizzazione
e innovazione, campi sui quali l’Agenzia ha già investito rilevanti risorse negli ultimi anni.
Ha quindi sottolineato l’importanza di una legislazione fiscale più snella per accrescere
l’efficienza dell’Amministrazione finanziaria, migliorare il rapporto con i cittadini e
aumentare la produttività del sistema Paese. In tal senso si potrebbe intervenire con
un’opera di raccolta della frammentata legislazione fiscale, mediante la definizione di
pochi testi unici per materia, da far confluire in un unico codice tributario.
Oltre alla semplificazione normativa, è nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione
che si possono realizzare dei veri e propri interventi strutturali a beneficio dell’intera

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/audizione-alla-camera-ruffini-priorita-fiscali-del-recovery-fund
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collettività
Il direttore Ruffini evidenzia, infatti, che sono proprio i cambiamenti “digitali” intervenuti
negli ultimi anni, fra cui il 730 precompilato, la fatturazione elettronica, corrispettivi
telematici, che hanno determinato un rinnovamento molto significativo
dell’Amministrazione finanziaria, cambiando il rapporto tra Fisco e cittadini. Inoltre,
l’esperienza di questo periodo emergenziale ha evidenziato l’importanza di investire in un
fisco sempre più telematico per migliorare ulteriormente il rapporto con cittadini,
professionisti e imprese.
In estrema sintesi il principale canale di fruizione dei servizi fiscali deve essere quello
telematico. Sarà necessario, quindi, garantire il massimo sostegno nell’utilizzo dei
software, potenziando l’help desk tecnico, anche tramite la creazione di nuove strutture
specializzate. Gli uffici dovranno adottare sempre di più un modello di accoglienza basato
sull’appuntamento in luogo dell’accesso fisico “a vista”, da riservare ai casi urgenti.
Inoltre si dovrà puntare su un sistema di “assistenza telefonica diffusa”, per tutti coloro
che devono contattare l’ufficio per avere informazioni specifiche sulla propria posizione
fiscale o su una pratica in trattazione.

Lavoro agile, pagamento elettronico, ausili al patrimonio informativo
Ulteriori investimenti quindi, nell’ambito del processo innovativo e digitale della Pa
potrebbero interessare ad esempio lo svolgimento della prestazione lavorativa, da parte
dei dipendenti dell’Agenzia, in modalità “agile”, o favorire l’uso di strumenti elettronici di
pagamento che uniscono le esigenze semplificative con un contrasto all’evasione più
puntuale. Al riguardo sarebbe utile rafforzare le modalità automatizzate per accedere al
patrimonio informativo attualmente disponibile.

Le risorse del Recovery Fund potrebbero quindi essere utilizzate per:

potenziare i servizi di videoconferenza e di collaborazione a distanza già
sperimentate con successo
trasformare le dotazioni informatiche a disposizione dei dipendenti, puntando a
dispositivi mobili, utilizzabili sia in ufficio sia a casa o in altri luoghi fisici, con
soluzioni e opzioni differenziate in base alle mansioni
potenziare la rete aziendale, per migliorare la connettività interna ed esterna,
rispetto alle crescenti esigenze di digitalizzazione
fornire un’adeguata formazione al personale per l’adozione delle modalità di
gestione del lavoro agile

Una seconda iniziativa in tema di digitalizzazione evidenziata nel corso dell’audizione
riguarda l’incentivo all’utilizzo di strumenti elettronici per la regolazione delle transazioni
sui corrispettivi telematici. In particolare, il comma 5-bis dell’articolo 2 del Dlgs n.
127/2015 ha previsto l’introduzione, di “sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di
debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi”, demandando a un provvedimento dell’Agenzia di
prossima emanazione le regole attuative e le caratteristiche tecniche di tali sistemi.
Al riguardo, l’Agenzia ha avviato un dialogo con alcuni operatori che offrono sistemi di
pagamento elettronico (Pos) per  acquisire gli elementi necessari a emanare il citato
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provvedimento e le relative specifiche tecniche.
Alcuni Pos evoluti (smart-Pos) sono già in grado di unificare in un unico strumento le
funzioni di terminale di pagamento con funzionalità aggiuntive, che coadiuvano le
operazioni di registratore di cassa e potrebbero essere adeguati alle regole tecniche
necessarie per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi,
affiancandosi così ai registratori telematici e alla procedura web messa a disposizione
dall’Agenzia per gli esercenti.
Tenuto conto che ad oggi la diffusione degli smart-Pos è solo parziale, si potrebbero
prevedere degli incentivi, magari da finanziare mediante il Recovery Fund, per favorire
l’acquisizione e l’utilizzo di tali strumenti da parte degli operatori economici.

La terza iniziativa in tema di destinazione delle risorse provenienti dai fondi Ue, riguarda
il potenziamento degli strumenti di ausilio all’attività di controllo.
L’Agenzia è impegnata a realizzare una complessiva strategia di sviluppo di tecniche di
analisi sui cosiddetti “big data”, finalizzata a superare i tradizionali controlli basati sugli
“incroci” a favore di approcci innovativi e diversificati. Sono state realizzate, ad esempio,
metodiche di individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, attraverso un
processo di interconnessione di informazioni strutturate e non strutturate presenti nei
data base. I positivi risultati sono stati ottenuti grazie a machine learning e intelligenza
artificiale, che hanno reso più precisi  e affidabili i processi di selezione dei contribuenti
da sottoporre ad accertamento, estraendo profili a maggior rischio fiscale che non è
possibile intercettare mediante tecniche tradizionali.
Puntare su queste conoscenze rappresenta una priorità strategica e un’opportunità di
rilievo per l’Agenzia in quanto possono incrementare in maniera i processi di contrasto
all’evasione, la promozione della tax compliance, riducendo la spesa pubblica.

Tassazione per cassa e superamento degli acconti Irpef
Il direttore, poi ha analizzato una possibile riforma della modalità di determinazione
dell’Irpef da parte degli operatori economici titolari di partita Iva, che porterebbe al
superamento dell’attuale versamento dell’imposta con il sistema degli acconti (pagati in
due rate) e del saldo. Si tratta di un sistema di tassazione per cassa che potrebbe
prevedere un versamento delle imposte mese per mese sulla base di quanto si incassa
effettivamente e al netto di quanto si spende per svolgere la propria attività, favorendo
così gli investimenti in beni strumentali, i cui costi potrebbero essere subito dedotti dal
reddito.
Le persone fisiche titolari di partita Iva potrebbero così evitare l’attuale meccanismo degli
acconti e dei saldi d’imposta che non rispecchiano l’effettivo andamento delle loro
attività.

In sostanza, il sistema basato sul principio di cassa, oltre a soddisfare esigenze di
semplicità, costituirebbe anche la scelta più corretta sul piano della coerenza
costituzionale in tema di capacità contributiva, con un meccanismo di tassazione basato
sulla valorizzazione degli incassi effettivi e delle spese realmente sostenute. Tale sistema
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potrebbe essere rivolto in un primo momento alle imprese minori in contabilità
semplificata e alle persone fisiche in regime di vantaggio e in regime forfetario, con una
possibile estensione anche ai lavoratori autonomi, con esclusione delle società di capitali.
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Credito d’imposta sanificazione: ultimo step il codice
tributo

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/credito-dimposta-sanificazione-ultimo-step-codice-tributo

Normativa e prassi

14 Settembre 2020

Consentirà ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in
compensazione tramite il modello F24 del bonus per le spese sostenute
per gli ambienti e i dispositivi di protezione

Approvato il codice tributo “6917” per la concreta fruizione del credito d’imposta per
la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi
di protezione individuale e di garanzia per la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto
dal Dl Rilancio (articolo 125 Dl n. 34/2020). Il nuovo codice arriva con la risoluzione
dell’Agenzia n. 52 del 14 settembre 2020.

L’agevolazione del decreto “Rilancio“, in particolare, ha introdotto un credito d’imposta
per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di
protezione dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60mila euro per
beneficiario.
Le indicazioni e le modalità sull’utilizzo del bonus, sono state definite con provvedimento
del 10 luglio scorso, prevedendo, fra l’altro, l’invio da parte dei beneficiari, entro il 7
settembre 2020, di una comunicazione all’Agenzia con l’ammontare delle spese
ammissibili, il tetto pari al 60% delle spese ammissibili e il limite di 60mila euro oltre il
quale il credito non può essere chiesto, la compensazione come modalità di fruizione,
l’alternativa all’uso diretto con la possibilità per i beneficiari di cessione del credito a
soggetti terzi (i cessionari possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro
il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima
cessione del credito), la presentazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Con il provvedimento dell’11 settembre scorso (vedi articolo “Tax credit sanificazione e
protezione, definita la percentuale di fruizione”), inoltre, è stata fissata al 15,6423% la
misura percentuale del bonus in esame. L’ammontare massimo del credito d’imposta
fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/credito-dimposta-sanificazione-ultimo-step-codice-tributo
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https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/tax-credit-sanificazione-e-protezione-definita-percentuale


2/2

presentata moltiplicato per la percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all’unità di
euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato,
tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet
dell’Agenzia.

Dopo le disposizioni normative e i provvedimenti operativi, la risoluzione di oggi
istituisce il codice tributo “6917”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE
E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34”, che consente quindi di beneficiare in concreto dell’agevolazione.

In sede di compilazione il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, Nel
caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella
colonna “importi a debito versati”. Come “anno di riferimento” nel modello F24 deve
essere sempre indicato il valore “2020”.
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