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Rigenerazione urbana e periferie, al via il bando da 850 milioni
di Giorgio Santilli

Urbanistica 02 Ottobre 2020

Fra i criteri di selezione dei progetti spicca quello che chiede «bilancio zero del consumo di nuovo suolo» mediante
interventi di recupero e riqualificazione di aree già urbanizzate

Al via i progetti per rigenerazione urbana e recupero delle periferie. Era uno degli aspetti qualificanti della legge di bilancio

2020 e ora arriva il bando del governo per presentare le proposte: servirà ad assegnare i primi 853 milioni disponibili che

dovranno portare però a un investimento di gran lunga maggiore, considerando che dei sette criteri per stilare la classifica

delle proposte (e decidere chi avrà i soldi) due sono moltiplicatori finanziari. Saranno premiati, cioè, i progetti che attiveranno

altre risorse pubbliche e private in aggiunta a quelle richieste sul fondo (lettera E) e quelli che coinvolgeranno operatori privati

(lettera F).

Fra i criteri di selezione dei progetti spicca per rilevanza strategica quello della lettera D che chiede «bilancio zero del consumo

di nuovo suolo» mediante interventi di recupero e riqualificazione di aree già urbanizzate.

Saranno premiate anche le proposte che avranno maggiore qualità e coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, comma 437,

della legge 160/2019, in particolare «presenza di aspetti innovativi e di green economy» (lettera A), quelle che porteranno

maggiori investimenti su «immobili di edilizia residenziale pubblica, con preferenza per le aree a maggiore tensione abitativa»

(lettera B) e la presenza nell’intervento di «recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ovvero

recupero e testimonianze architettoniche significative» (lettera C). L’ultimo criterio (lettera G) è l’applicazione della

metodologia Bim (Building Information Modeling) e della progettazione digitale. Un criterio molto caro al neodirettore del

dipartimento Infrastrutture del Mit, Pietro Baratono, che ne è stato un precursore nell’applicazione agli investimenti pubblici.

Il bando è rivolto a Regioni, città metropolitane, comuni capoluoghi di città metropolitane e di provincia, comuni di oltre

60mila abitanti: potranno presentare fino a tre proposte ciascuno, avranno 120 giorni per farlo (ci sarà poi una seconda fase

con una maggiore articolazione delle proposte nei successivi 120 giorni). Il bando è in realtà un decreto interministeriale,

firmato dalla ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, e controfirmato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e dal

ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. È atteso ora in Gazzetta ufficiale.

Ma quali saranno i settori e le finalità delle proposte progettuali? Il decreto, all’articolo 2, ne indica cinque: a) riqualificazione e

riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e suo incremento; b) rifunzionalizzazione di aree,

spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso

temporaneo; c) miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle

infrastrutture urbano-locali; d) rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa,

incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni

di densificazione; e) individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano

nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

In breve

I progetti dovranno riguardare le aree periferiche e quelle che, «ancorché non periferiche, sono espressione di disagio abitativo

e socioeconomico e non dotate di adeguato equipaggiamento urbano-locale».
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Concorsi pubblici, ecco i bandi tipo per assumere il personale
dell'Area II
di Gianluca Bertagna

Amministratori 02 Ottobre 2020

Tra le novità la presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite Spid e lo svolgimento delle prove in
modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il bando-tipo per assumere il personale dell'Area II e breve

sarà disponibile anche il bando-tipo dell'Area III. Si tratta di un fondamentale supporto del Dipartimento a favore di tutte le

pubbliche amministrazioni con la finalità di avviare tempestivamente le procedure concorsuali nel rispetto e sulla spinta delle

disposizioni contenute nel d.l. 34/2020.

Le novità sono presto dette: presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite Spid, svolgimento delle prove

in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, possibilità per la commissione esaminatrice e le

sottocommissioni di svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle

comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Le bozze di bando messe a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono un utile suggerimento sia per quanto

riguarda i cosiddetti concorsi unici a livello centrale, ma anche per i concorsi avviati dalle singole amministrazioni. Nei

documenti, infatti, è possibile rinvenire tutte le norme applicabili attualmente alle procedure concorsuali e la scaletta degli

adempimenti nonché dei requisiti di accesso che dovranno, ovviamente, essere poi specificati dal singolo ente.

Come previsto espressamente dal decreto Rilancio le disposizioni ivi contenute non sono tutte applicabili dagli enti locali;

nonostante ciò le proposte di bando sono un utilissimo punto di riferimento anche per le amministrazioni territoriali, le quali

troveranno lo spazio e le opzioni per individuare i singoli campi di applicazione tra prove preselettive, prove scritte, prove

orali. 

Da evidenziare, infine, il minuzioso dettaglio di tutte le casistiche di precedenza e preferenza in caso di pari merito nella

graduatoria finale.

In breve
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Superbonus, i confini si ampliano: l'accesso su strada privata è
autonomo
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 02 Ottobre 2020

Il concetto di accesso su strada ricomprenderà tutte quelle situazioni dubbie nelle quali le unità autonome non affacciano
direttamente su una strada pubblica

Il concetto di accesso su strada si allarga. E ricomprenderà tutte quelle situazioni dubbie, nelle quali le unità autonome non

affacciano direttamente su una strada pubblica.

I confini del superbonus si ampliano così di molto, grazie al chiarimento appena arrivato dal ministero dell’Economia in

commissione Finanze alla Camera, per bocca del sottosegretario Alessio Villarosa.

L’interrogazione

La risposta fornita dal sottosegretario all’interrogazione a risposta immediata 5-04686, presentata dal deputato Massimo

Ungaro (Iv) risolve un problema che riguarda moltissimi casi e che, nelle ultime settimane, è stato oggetto di domande ripetute

da parte di molti cittadini.

Se, per giudicare l’autonomia funzionale di un’unità autonoma, la circolare 24/E delle Entrate parla di accesso su strada, sin

dal primo momento non è stato chiaro se questa definizione ricomprendesse situazioni simili ma non identiche, come strade

private o parchi condominiali.

In breve

O, come accade molto di frequente, quelle situazioni in cui le villette a schiera costituiscono un «condominio orizzontale», che

ha per oggetto dei beni comuni che sono, appunto, un’area per la quale si deve passare per accedere all’ingresso privato:

parcheggi, aree verdi o altro ma comunque che si frappongono tra la strada pubblica e l’ingresso che, come ha ricordato il

Mise, deve avere l’accesso diretto su strada.

La modifica al Dl 34/2020, in corso di conversione in legge, aveva introdotto il concetto di «edifici plurifamiliari» con unità

immobiliari dotate di «autonomia funzionale». Questo concetto era stato introdotto proprio per consentire a chi possedeva

una villetta a schiera (o un appartamento con ingresso autonomo in una palazzina bi o trifamiliari) di attuare gli interventi

“trainanti” senza essere vincolato alle decisioni degli altri proprietari, assai spesso legati tra loro da un vincolo condominiale

come il tetto o una parete in comune.

Più nello specifico, come ricorda l’interrogazione parlamentare, gli immobili funzionalmente indipendenti, per godere del

superbonus, devono rispettare due requisiti: essere dotati di impianti autonomi (acqua, gas, elettricità, riscaldamento) e avere

«un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta

l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Quindi, chi ha un accesso diretto su strada è certamente incluso. Ci sono, però, situazioni particolari sulle quali si sono aperte

le ipotesi più fantasiose. La domanda arrivata al Mef riguarda proprio due di questi casi: le strade private o in multiproprietà o

i terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli. In questi casi esiste l’«autonomia funzionale»?

La risposta

La risposta del ministero dell’Economia è questa: «In merito alla nozione di accesso da strada, né nella norma né nella

circolare 24/E, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata». La conseguenza è che «può ritenersi

autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà». E, allo stesso modo, può ritenersi autonomo «anche

l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli».

Non solo. Secondo una risposta dello stesso Mef alla successiva interrogazione 5-04688 presentata dal deputato Gian Mario

Fragomeli (Pd), il perimetro va ulteriormente allargato. E va considerato autonomo anche l’accesso indipendente che passi da

aree (quali strada, cortile o giardino) «comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto
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accesso avvenga attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi

agevolabili».

Il chiarimento ufficiale delle Entrate, a questo punto, sembra quasi superfluo, dato che le risposte riconoscono con evidenza il

diritto al superbonus, anche se tra la strada e l’unità immobiliare «autonoma» ci sono aree non di proprietà esclusiva.



Superbonus, per il visto di conformità parcelle senza congruità
di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Urbanistica 02 Ottobre 2020

Nell'elenco dell'articolo 13 del decreto requisiti non sono stati indicati questi requisiti

Per rendere valida ed efficace l’opzione per lo sconto/cessione da Super bonus 110%, oltre agli adempimenti già previsti per

usufruire delle ordinarie detrazioni fiscali per l’edilizia, il contribuente deve acquisire anche:

O il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla

detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori

commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai Caf, verificando anche la presenza delle

asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;

O 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 (articolo 119, comma 13, Dl 19 maggio 2020, n. 34).

Per le spese che danno diritto al Superbonus, la comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata

esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto.

Considerato quanto sopra, va evidenziato che le parcelle dei professionisti scontano un doppio limite:

In breve

1. quello previsto dal “decreto requisiti” del Mise per ogni specifico intervento detraibile;

2. quello dei valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016.

Il primo limite non si applica però alle parcelle di tutti i professionisti.

Infatti, l’articolo 13, comma 1 del “decreto requisiti” Dm Sviluppo del 6 agosto 2020, ancora in attesa di pubblicazione) recita

«sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo l, comma l , gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla

realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica Ape, nonché per l’asseverazione di cui al

presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 recante

approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai

sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Escluse le parcelle

Sembrerebbero quindi escluse le parcelle emesse per l’apposizione del visto di conformità. Ciò premesso, considerato che le

spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili e

che l’asseverazione tecnica deve affermare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati si pone il

problema di individuare quale potrebbe essere il valore congruo della parcella relativa all’apposizione del visto di conformità.

Le «Note interpretative»

In attesa di auspicabili e puntuali chiarimenti ministeriali, si ritiene che per quanto riguarda l’apposizione del visto di

conformità i professionisti possano fare riferimento alle Note interpretative del 18 febbraio 2010, relative ai compensi per

l’apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti Iva, emesse dal Cndcec.

Le note chiariscono che l’attività posta in essere per l’apposizione del visto si sostanzia in un’attività volta a verificare la

corretta applicazione della normativa fiscale ed il riscontro della corrispondenza in ordine all’ammontare delle componenti

positive e negative relative all’attività esercitata e rilevanti ai fini Iva e che il compenso, pertanto, è definito nella misura

compresa tra lo 0,5% ed il 2% del valore della pratica.

Quanto sopra potrebbe applicarsi quindi all’apposizione del visto di conformità richiesto per l’esercizio dell’opzione per la

cessione o per lo sconto in fattura considerato che, dai primi commenti, sembrerebbe emergere l’indicazione di ritenerlo un

visto di tipo “documentale” e le procedure saranno quelle consuete dei visti di conformità .
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Superbonus, il credito d'imposta può essere ceduto interamente
a uno solo dei fornitori
di Sa. Fo.

Urbanistica 02 Ottobre 2020

La questione era stata sollevata dal titolare di una ditta individuale che aveva eseguito, per conto di un committente,
alcuni lavori edili

Il credito d’imposta può essere ceduto interamente a uno solo dei fornitori che hanno effettuato i lavori.

L’agenzia delle Entrate, nella risposta 425/2020 all’interpello di un contribuente, ha chiarito la portata dell’espressione

contenuta nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate prot. n. RU 100372 del 18 aprile 2019, richiamato in

premessa; al punto 3.3 è stato stabilito che «in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’importo

complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore».

La questione era stata sollevata dal titolare di una ditta individuale che aveva eseguito, per conto di un committente, nel 2018,

alcuni lavori di sostituzione quadri elettrici, locali caldaia, rifacimento impianto elettrico centrale termica, collegamenti

elettrici per climatizzazione invernale con sostituzione dei conduttori elettrici esistenti all’interno di un più ampio intervento

di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Tutti lavori pienamente

all’interno dell’articolo 14 del Dl 63/2013, una parte dei quali, però, era stata eseguita da un altro fornitore.

Al committente, dunque, spettava l’ecobonus del 65% (in pratica, la stessa detrazione ora elevata al 110%) ma la regola

enunciata dalle Entrate è perfettamente applicabile al superbonus del 110%, relativamente agli interventi trainanti e trainati.

Il committente, sfruttando la normativa in vigore, nel corso del «2019 aveva ceduto l’intero credito di imposta dichiarato,

appunto, al titolare della ditta individuale, dato che l’altro fornitore non si era reso disponibile ad acquistare la sua parte pro-

quota del credito.

Data, però, la formulazione ambigua del provvedimento del 18 aprile 2019, il titolare cessionario d’imposta aveva qualche

dubbio sulla legittimità dell’acquisto: ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota parte del credito corrispondente

alla prestazione erogata o può acquisire anche la quota di credito spettante agli altri fornitore?

In breve

Per le Entrate la seconda soluzione è perfettamente lecita: un fornitore può «acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare

delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad

interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito»
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Demolizioni, proroga permessi, sconto contributi: le
«semplificazioni» per i cantieri privati
di Federico Vanetti e Andrea Oggioni

Urbanistica 02 Ottobre 2020

Tutte le novità del Dl 76/2020 per agevolare le riqualificazioni (inclusi i nuovi paletti sui centri storici)

Il decreto Sempmplificazioni (n. 76/2020, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) ha introdotto diverse modifiche al

Dpr 380/2001 (Testo unnico edilizia) finalizzate snellire e favorire i processi di rigenerazione urbana del tessuto edilizio

esistente e regolare l'utilizzo temporaneo di aree e immobili in attesa della loro riqualificazione.

Sebbene la conversione in legge del Dl Semplificazioni abbia confermato una serie di norme di favore inerenti la

ristrutturazione del patrimonio edilizio e il regime dei titoli abilitativi, introducendo anche una proroga dei termini inerenti i

processi edilizi in corso, non sembrano essere state risolte alcune criticità già emerse in sede di prima approvazione del

decreto circa le possibilità di intervento nei centri storici delle città.

La ristrutturazione del patrimonio edilizio tra incentivi e nuove limitazioni 

Con le modifiche all'art. 2-bis e 3 del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) sono state chiarite alcune criticità inerenti i parametri

da dover rispettare per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici.

In via generale, la prima modifica di rilievo riguarda la sostituzione del comma 1-ter dell'art. 2bis, Dpr 380/2001 che oggi

ammette la ricostruzione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, anche se inferiori a quelle stabilite dalla legge

o dai regolamenti comunali. In tale ottica, la norma ammette la ricostruzione con diversa sagome e sedime, permettendo,

dunque, di superare le incertezze interpretative generete dalla sentenza della Corte Costituzionale 70/2020 che sembrava

voler limitare la ristrutturazione ricostruttiva al rispetto dell'area di sedime del manufatto originario.

Sempre in un'ottica di favore per gli interventi di rigenerazione urbana, l'intervento di ricostruzione nel rispetto della distanza

preesistente può anche includere ampliamenti fuori sagoma e il superamento dell'altezza massima in forza della legittima

applicazione degli incentivi volumetrici previsti dalla normativa.

In breve

Nel solco di tali modifiche, anche l'art. 3, comma 1, lett. d) sulla ristrutturazione edilizia, consolida espressamente la facoltà di

ristrutturare ricostruendo con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, includendo

nel perimetro tipologico dell'intervento anche incrementi di volumetria derivanti da incentivi di rigenerazione urbana, dunque

non più qualificabili solo nei termini della nuova costruzione. 

Inoltre, la nuova definizione conferma tra gli interventi di ristrutturazione anche la ricostruzione di edifici già demoliti o

crollati, sempre che sia possibile accertarne la consistenza preesistente, favorendo ulteriormente il recupero di strutture da

tempo abbandonate o cadute in disuso.

Nell'ottica della semplificazione dell'attività edificatoria e di rinnovamento degli edifici esistenti deve anche essere letta la

possibilità di procedere alla modifica dei prospetti e al mutamento di destinazione d'uso – senza aumento del carico

urbanistico – in ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire mediante Scia ex art. 22 Dpr 380/2001.

Di contro, le medesime norme menzionate introducono significative limitazioni agli interventi di demo-ricostruzione di

immobili di qualunque genere e tipo inclusi nel perimetro delle zone omogenee A (o zone assimilabili quali nuclei storici e

ulteriori ambiti di pregio storico-architettonico), risultando compatibili in tali zone solo gli interventi di ristrutturazione

edilizia con mantenimento della medesima sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche

dell'edificio preesistente, senza incrementi di volumetria. La possibilità di superare tali limitazioni nei centri storici parrebbe

possibile solo nel caso in cui l'intervento sia previsto da un piano di recupero e riqualificazione approvato dal Comune.

Da qui diverse critiche alle modifiche introdotte, in quanto il legislatore ha sostanzialmente deciso di equiparare il regime

degli immobili inclusi nel perimetro delle Zone A ex Dm 1444/1968 alle tutele poste a favore degli immobili sottoposti a vincolo
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culturale, sottraendo così gran parte del patrimonio edilizio esistente ad una disciplina più favorevole per la sua riconversione.

Giova rilevare che un freno alla necessità di procedere mediante piani di recupero/riqualificazione potrebbe derivare dalla

salvaguardia che la norma dispone delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, che se maggiormente

favorevoli, non dovrebbero essere travolti dalle limitazioni introdotte.

In ambito di interventi di rigenerazione del tessuto esistente sarà, inoltre, necessario verificare l'implementazione da parte

delle Regioni del bonus volumetrico del 20% previsto in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione

edilizia o, comunque, demolizione e ricostruzione per la riqualificazione di strutture esistenti da trasformare in "infrastrutture

sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli,

strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata" (art. 10, comma 7-ter, Dpr 380/2001) e

che dovranno iniziare entro il termine del 2022.

Nonostante la norma appaia destinata principalmente a pubbliche amministrazioni (o società da esse controllate o

partecipate), parrebbe ammesso l'accesso agli incentivi anche da parte degli investitori privati istituzionali, a condizione che le

opere siano realizzate "sotto controllo pubblico". Scaduti i 60 giorni previsti senza che le Regioni intervengano a disciplinare

l'attuazione di tale nuova fattispecie legislativa, la norma sarà direttamente applicabile.

La definizione di stato legittimo degli immobili e le nuove "tolleranze costruttive" 

Tra le semplificazioni rileva sicuramente la certificazione dello stato legittimo degli immobili. Infatti, sulla scorta di un oramai

consolidato orientamento giurisprudenziale e della prassi applicativa diffusa tra i professionisti, il Dl Semplificazioni ha

introdotto una nuova definizione di "stato legittimo" di un immobile basata sulla corretta ricostruzione dei titoli edilizi

intervenuti e che hanno interessato l'intero immobile (atti di fabbrica originali o successivi interventi di ristrutturazione

complessiva del fabbricato) e da successivi titoli integrativi, anche parziali e riferiti a singole porzioni dell'immobile.

Se non disponibili i titoli abilitativi (anche perché non richiesti dall'ordinamento all'epoca della costruzione), la certificazione

potrà comunque essere effettuata mediante l'uso di fonti secondarie ordinariamente non probanti quali documenti di natura

catastale, immagini storiche e altri documenti di archivio idonei a tale scopo.

Sempre con riferimento allo stato legittimo, abrogando l'art. 34, comma 2-ter, Dpr 380/2001, il Dl Semplificazioni (art. 34-bis,

Dpr 380/2001) ha disciplinato la nuova categoria delle "tolleranze costruttive", ammettendo che lievi difformità esecutive non

concretizzino difformità tali da richiedere un percorso di accertamento di conformità in sanatoria.

Si tratta, in particolare:

1) dell'assenza di violazione edilizia in caso di eccesso contenuto nel limite del 2% in materia di altezza, distacchi, cubatura,

superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari;

2) delle irregolarità geometriche e modifiche di minima entità di finiture, opere interne e collocazioni di impianti (ferma

restando l'esclusione degli immobili sottoposti a tutela culturale).

In particolare tali "tolleranze", sempre e solo se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e di agibilità dell'immobile, se

eseguite in precedenti interventi edilizi non necessitano di interventi di sanatoria in vista della presentazione di nuove

pratiche edilizie e di atti di trasferimento di diritti reali.

Poiché definite "tolleranze costruttive", in tali ipotesi la norma ritiene sufficiente la dichiarazione delle stesse da parte di un

tecnico abilitato nell'ambito della attestazione dello stato legittimo dell'immobile per la pratica edilizie, o una asseverazione

tecnica in caso di compravendita di un fabbricato.

In attesa dei relativi decreti attuativi, si noti, inoltre, che il comma 7-bis dell'art. 24, Dpr 380/2001 ha introdotto la possibilità

di presentare la segnalazione certificata di agibilità di immobili legittimamente realizzati, ma privi di agibilità.

Novità sul regime autorizzatorio degli interventi 

Si sintetizzano, inoltre, alcune ulteriori novità, volte a favorire interventi di rigenerazione urbana e la semplificazione dei

procedimenti di rilascio dei permessi di costruire. 

Con riferimento alla possibilità di ottenere un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali (art. 14,

comma 1-bis, Dpr 380/2001), è ora possibile programmare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, salvo solo il

rispetto delle norme igienico-sanitarie. Non è, infatti, più previsto il rispetto del preesistente rapporto di superficie coperta che

poteva rappresentare un ulteriore limite alle finalità di rigenerazione urbana e recupero urbano di insediamenti abbandonati

da recuperarsi in deroga agli strumenti urbanistici.



3/3

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

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Le modifiche hanno riguardato anche l'art. 17, Dpr 380/2001, laddove è disposta una riduzione minima del 20% del contributo

di costruzione rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali per interventi di rigenerazione urbana.

Inoltre, il meccanismo del silenzio-assenso per il rilascio dei permessi di costruire viene rafforzato con l'obbligo di rilascio da

parte del Comune di un'attestazione – anche telematica – del decorso dei termini per il procedimento, salvo l'esistenza di

richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego che devono essere comunque

comunicati nel termine previsto dalla legge (a partire da 90 giorni sino a oltre 150 giorni in ragione delle eventuali richieste

istruttorie e della complessità degli interventi).

Titoli edilizi e convenzioni urbanistiche: una nuova proroga triennale 

La normativa di semplificazione conferma, inoltre, le proroghe ai procedimenti edilizi correlate all'emergenza Covid-19. Infatti,

ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Dl Semplificazioni, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio

e fine lavori di indicati nei permessi di costruire lasciati sino al 31 dicembre 2020 a condizione che:

1) la comunicazione sia effettuata prima della scadenza del termine;

2) il titolo di riferimento non sia in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia sopravvenuta.

La norma si applica anche alle Scia ex art. 22 e 23 Dpr 380/2001.

La medesima proroga triennale è stabilita dell'art. 10, comma 4, del Dl Semplificazioni per la durata delle convenzioni

urbanistiche (o accordi similari) e per i termini di inizio e fine lavori previsti dalle medesime convenzioni formatisi entro il 31

dicembre 2020.

In questo caso, però, si tratta di una proroga ex lege, non soggetta a comunicazione, e di carattere ampio in quanto riferita

espressamente anche ai termini dei relativi piani attuativi (comunque denominati) e di qualunque altro atto propedeutico agli

stessi.

Usi temporanei

In aggiunta all'estensione del termine per il mantenimento delle opere temporanee come attività di edilizia libera da 90 a 180

giorni, in sede di conversione il Parlamento ha introdotto una nuova disciplina sugli usi temporanei al fine di favorire i

processi di rigenerazione e riqualificazione di aree degradate e non ancora oggetto di processi di sviluppo (sia di proprietà

privata che pubblica).

Sebbene la condizione necessaria per l'ammissione all'uso temporaneo di aree immobili sia la legittimità dell'immobile

interessato, il nuovo art. 23-quater, Dpr 380/2001, ammette la possibilità di insediare attività diverse dagli usi consentiti dallo

strumento urbanistico, previa stipula di apposita convenzione che disciplini gli obblighi in termini di modalità di utilizzo,

durata e costi.



Se la nuova gara fa lievitare i costi rispetto allo scorrimento
della graduatoria il Rup risponde di danno erariale
di Domenico Irollo

Appalti 02 Ottobre 2020

Il risarcimento è da parametrare alla differenza tra quanto pagato dall'ente alla ditta della seconda procedura e il minor
costo che avrebbe comportato l'assegnazione al secondo classificato della prima gara

La mancata attivazione del meccanismo che, in caso di scioglimento o risoluzione del contratto di appalto, avrebbe consentito

alla stazione appaltante pubblica di affidare la commessa all'operatore economico secondo classificato nella gara originaria,

alle medesime condizioni economiche proposte dall'ex aggiudicatario, è fonte di responsabilità amministrativo-contabile del

Rup se, in esito alla diversa scelta di indire una nuova gara, la migliore offerta è risultata meno favorevole per

l'amministrazione. Lo ha stabilito la Corte dei conti Toscana con la sentenza n. 269/2020.

Il caso 

Il responsabile del settore lavori pubblici di un Comune, in veste di Rup, al fine di affidare i lavori di completamento di un

opera non ultimata dall'originaria impresa aggiudicataria in quanto sottoposta a concordato liquidatorio durante l'esecuzione

del contratto (costruzione di una nuova scuola), aveva rinnovato la procedura negoziata anziché procedere allo scorrimento

della graduatoria di quella precedente. In esito alla seconda gara l'amministrazione ha spuntato un ribasso sul prezzo a base

d'asta inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto affidando i lavori al secondo classificato della gara pregressa, il quale

peraltro, prima che la procedura competitiva venisse bandita ex novo, aveva formalizzato alla municipalità la propria

disponibilità a subentrare nell'appalto accettando di farsi carico dello stesso ribasso offerto dalla prima impresa appaltatrice,

poi estromessa in corso d'opera.

Sulla questione va evidenziato che all'epoca dei fatti era ancora vigente il Codice dei contratti pubblici del 2006 (Dlgs 163) che

all'articolo 140, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero di

risoluzione o recesso del contratto, riconosceva appunto alle stazioni appaltanti la facoltà di interpellare progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla primigenia procedura di gara, risultanti dalla relativa classifica, al fine di stipulare un

nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, con la precisazione che l'affidamento sarebbe dovuto avvenire

alle medesime condizioni già garantite dal primitivo aggiudicatario (il vigente codice del 2016, Dlgs 50, all'articolo 110,

contiene invero una previsione del tutto analoga, sancendo tuttavia ora l'obbligo, e non più la mera facoltà, dello scorrimento).

La decisione 

Le richieste risarcitorie a titolo di danno erariale, parametrate dalla Procura contabile fiorentina sulla differenza tra il prezzo

riconosciuto e pagato dall'ente locale alla ditta aggiudicataria al termine della seconda procedura negoziata e quello minore

che sarebbe stato erogato al secondo classificato in base alla più elevata percentuale di ribasso applicabile in ipotesi di

scorrimento della precedente graduatoria, sono state sostanzialmente accolte. Secondo il Collegio giudicante infatti la scelta

del Rup è stata connotata da palese irragionevolezza e antieconomicità, attesa l'estrema vantaggiosità per l'amministrazione

del ribasso offerto dal primo aggiudicatario, che, con lo scorrimento, sarebbe stato garantito anche dalla ditta seconda

classificata, ribasso difficilmente ottenibile all'esito di un'altra procedura negoziata, come concretamente confermato dagli

esiti di quella svolta.

I Giudici hanno anche rimarcato che, sebbene la volontà di subentrare all'originario aggiudicatario fosse stata esplicitata dal

secondo classificato solo dopo che la giunta comunale aveva deliberato di affidare i lavori con una nuova gara, era preciso

dovere del Rup, che non l'aveva ancora ufficialmente avviata, effettuare una preliminare verifica in ordine alla perdurante

operatività delle direttive impartite dall'organo politico, alla luce della sopravvenuta disponibilità espressa dalla ditta che

aspirava a subentrare e della manifesta convenienza di questa opzione per l'amministrazione comunale.

In breve
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Sismabonus ok anche con asseverazione tardiva del
miglioramento sismico
di Mauro Salerno

Urbanistica 01 Ottobre 2020

Le Entrate chiariscono i termini di applicazione degli incentivi nelle zone 2 e 3 incluse nel bonus a partire da maggio 2019
con il decreto Crescita

Sismabonus ok nelle zone a medio-basso rischio (2 e 3) anche se l'asseverazione del classe di resistenza al terremoto non è

stata depositata al momento della richiesta del permesso di costruire. L'Agenzia delle Entrate ribadisce l'ok all'asseverazione

tardiva con la risposta all'interpello n. 422 depositato il° 1 ottobre 2020. A proporre il quesito un impresa di costruzioni che sta

portando a termine due progetti di demolizione e ricostruzione di altrettanti fabbricati , costituti da più unità immobiliari, con

miglioramento della classe sismica. Il dubbio riguarda la possibilità di far accedere gli acquirenti allo sconto previsto dal

sismabonus a causa dell'assenza dell'asseverazione rilasciata da un tecnico al momento del deposito della richiesta di

permesso.

L'asseverazione, spiega l'impresa, non è stata chiesta all'epoca perchè l'estensione del sismabonus alle zone 2 e 3 è avvenuta

solo di recente con il decreto Crescita (n.34/2019), entrato in vigore il primo maggio 2019. Ora l'impresa è invece in possesso

dell'asseverazione e chiede se è possibile far usufruire gli acquirenti del bonus fiscale.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è positiva. In casi come questo, a contare, sono infatti due fattori. Il primo è che il

permesso di costruire sia stato chiesto dopo il primo gennaio 2017 e prima del primo maggio 2019, quando sono entrate in

vigore le nuove disposizioni. Le imprese che si trovano in questa forchetta temporale possono beneficiare del bonus anche se

l'asseverazione tecnica è stata richiesta in modo tardivo, purché sia presentata "entro la data di stipula del rogito".

In breve
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È emerso alla tavola rotonda svoltasi nell’ambito della Milano Finanza digital week

Il 110% chiede semplificazioni
Sul superbonus interesse generalizzato da Nord a Sud

DI ANDREA BONGI

Il superbonus del 110% non 
discrimina tra nord e sud.
L’interesse per la nuova
maxi detrazione fiscale è

generalizzato e riguarda ogni 
parte d’Italia. Serve però sem-
plifi care la parte documentale 
e concedere più tempo perché 
la partita possa essere giocata 
con più tranquillità. La mole 
di documenti attualmente 
prevista per poter accedere 
alla cessione del credito o allo 
sconto in fattura, sta metten-
do in diffi coltà gli operatori e 
gli intermediari già scesi in 
campo che, in molti casi, 
hanno dovuto organizzare 
vere e proprie piattaforme 
specifi che tramite le quali, 
grazie a contratti di part-
nership con soggetti ester-
ni qualifi cati, si procede al 
controllo ed alla verifi ca 
dei requisiti. 

Anche il fattore tempo-
rale può svolgere un ruolo 
fondamentale. Con il 2020 che 
si è praticamente speso per 
mettere a punto le procedure 
operative, avere un solo anno, il 
2021, per poter aprire i cantieri 
ed eseguire tutti gli interventi 
progettati rischia di creare una 
corsa all’esecuzione che potreb-
be avere conseguenze poco edi-
fi canti, soprattutto in termini 
di qualità dei lavori stessi.

In generale, a parte queste 
riflessioni finalizzate ad un 
miglioramento della normati-
va, il tema del superbonus, sta 
suscitando grande interesse in 
tutto il paese. Senza distinzio-
ni, almeno per una volta, fra il 
nord ed il sud dell’Italia.

Sono questi, in estrema sin-
tesi, i contenuti salienti della 
tavola rotonda sul superbonus 
edilizio tenutasi ieri pomerig-
gio nel corso dei lavori della 
Milano Finanza digital week.

Anna Roscio, executive di-
rector direzione sales & mar-
keting imprese di Intesa San-
paolo, ha fornito anche alcuni 
primi numeri che testimoniano 
il grande interesse suscitato 
dalla possibilità di monetizza-

re il superbonus. Ad oggi, dopo 
poco più di un mese da quando 
abbiamo lanciato il nuovo pro-
dotto sul mercato, ha precisato, 
abbiano già 1.200 progetti cari-
cati sulla nostra piattaforma in 
collaborazione con Deloitte.

Situazione pressoché analoga 
anche in Unicredit, per la qua-
le Fabio Mucci, head of small 
business & fi nancing products, 
ha confermato l’interesse per la 
cessione o lo sconto in fattura 
del superbonus proveniente da 
ogni parte d’Italia.

La sensazione è che siamo di 
fronte alla nascita di un mer-
cato generalizzato ed istituzio-
nalizzato dei crediti d’imposta. 

La discesa in campo delle più 
importanti banche operanti 
nel paese è solo la conferma 
che stanno per aprirsi nuovi 
scenari, per i quali è però ne-
cessario concedere più tempo, 
prorogando l’attuale scaden-
za di fine lavori prevista al 
31/12/2021.

Che il superbonus possa 
muovere interessi disparati 
lo dimostra anche la discesa 
in  campo di Generali Italia. 
Massimo Monacelli, chief 
property & casualty offi cer del 
colosso assicurativo ha spiega-
to infatti come la disciplina che 
regola la nuova agevolazione 

fi scale preveda, in più parti, 
anche uno specifi co ruolo per 
le compagnie assicurative. 
La possibilità di assicurare 
gli immobili dal rischio si-
smico, con premi detraibili 
fi scalmente al 90%, dovreb-
be costituire un volano che 

i proprietari immobiliari po-
tranno sfruttare, ha precisato 

Monacelli. 
Anche le società che eroga-

no servizi essenziali, le c.d. 
utilities, sono già scese o si 
apprestano a scendere sul 
mercato del superbonus. Ne 
è convinto Isidoro Luccio-
la, presidente e ceo di Appeal 
Strategy & Finance, secondo il 
quale saranno necessari anche 
investimenti in piattaforme 
digitali per velocizzare e faci-
litare l’esame delle pratiche. 
Dai lavori della tavola rotonda 
è emerso dunque che il titolo 
della stessa, Superbonus & c., 
nasce il mercato digitalizzato 
dei crediti fi scali, è ormai già 
una realtà.     

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti 
posti dai partecipanti al webinar del 24 settembre di 
Confedilizia sul 110%

SALTO CLASSI IN LOMBARDIA
In Regione Lombardia il Cened ha pubblicato faq in cui 

precisa che la verifi ca del salto di due classi energetiche 
deve essere dimostrata mediante l’utilizzo della procedura 
di calcolo vigente in regione Lombardia. Al contrario il de-
creto requisiti stabilisce che la verifi ca del salto di due classi 
deve essere dimostrata mediante l’utilizzo della procedura 
di calcolo vigente a livello nazionale. Quale è la procedura 
di calcolo da adottare?

C.P.
Risponde Lorenzo Balsamelli, componente coordina-

mento tecnico Confedilizia
Riguardo la tematica esposta, sono in essere una serie di con-

fronti tra la Regione e i Collegi e Ordini professionali. In linea 
generale, si ritiene che la procedura da adottare, in termini 
tecnici, sia quella delineata dal decreto «Requisiti» (pubblicato 
sul sito del Mise, ma non ancora in Gazzetta Uffi ciale), ossia la 
metodologia di certifi cazione di cui al decreto interministeriale 
26 giugno 2015. Si ritiene infatti che l’Ape convenzionale, non 
valido per l’utilizzo in atti di compravendita o contratti di lo-
cazione, sia richiesto per l’erogazione di contributo economico 
sotto forma di sconto fi scale erogato dallo Stato. Pertanto la 
Regione Lombardia non dovrebbe avere competenza in ma-
teria.

CALCOLO DEL TETTO
Non ho capito se il valore massimo che si può affron-

tare è valutato separatamente e poi sommato rispetto 
a ecobonus e sismabonus. Nel senso che si fa la valuta-
zione per rientrare nei requisiti, se per entrarci devo 
usufruire di entrambi, posso ad esempio usare l’ecobo-
nus di 30 mila+sismabonus di 30 mila uscendo dal limite 
di 50 mila? O no? 

K.G.
Risponde Francesco Veroi, responsabile coordina-

mento tributario Confedilizia
L’ecobonus al 110% e il sismabonus al 110%  sono tra loro 

indipendenti, nel senso che devono essere rispettati i requisiti 
soggettivi, oggettivi, temporali 
e gli adempimenti richiesti 
da ciascuna normativa. Nel 
caso di edifi cio unifamiliare 
posseduto da persona fi si-
ca, il limite di spesa è di 50 
mila euro per un intervento 
di isolamento termico e di 30 
nila euro per la sostituzione 
dell’impianto di climatizza-
zione, naturalmente nel ri-
spetto di tutti i requisiti, in-
cluso il miglioramento di due 
classi energetiche. Lo stesso 
edifi cio dispone di un limi-
te di spesa di 96 mila euro 
per interventi antisismici, 
a condizione tra l’altro che 
l’edificio sia ubicato in un 
comune classifi cato in zona 
a rischio sismico 1, 2 o 3. Si 
rammenta infi ne che, fermo 
restando il limite di spesa, i 
professionisti (progettisti, di-
rettore dei lavori) devono as-
severare, oltre all’esecuzione 
dei lavori e alla loro confor-
mità, anche la congruità del 
costo specifi co d’ogni inter-
vento rispetto ai prezzari in 
uso in edilizia.

6^ puntata – Le 
precedenti sono state 
pubblicate su Italia-

Oggi del 24/9, 25/9, 30/9 
e 1/10 e su ItaliaOggi 

Sette del 28/9/2020

RISPOSTE DEGLI ESPERTI CONFEDILIZIA

Competenze regionali

Gli acquirenti di immobili siti in zona sismica 2 e 3 e 
oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie 
sono comprese fra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019 
possono fruire dei benefi ci fi scali derivanti dal sisma-
bonus anche se l’asseverazione non è stata presentata 
contestualmente alla richiesta del titolo abitativo. Ma 
solo se l’impresa presenterà tale asseverazione entro la 
data di stipula del rogito. È ciò che emerge dalla risposta 
ad interpello n. 422 e 423 dell’Agenzia delle entrate.  
Nella prima fattispecie, la società istante ha in essere 
due cantieri di interventi di demolizione e ricostruzione 
con criteri antisismici per cui non è stata depositata, 
come allegato al permesso di costruire, l’asseverazio-
ne tecnica. Pertanto, l’istante chiede chiarimenti sulla 
possibilità, da parte degli acquirenti, di fruire del si-
smabonus anche se con asseverazione tardiva. Domanda 
accolta dall’Agenzia, che, in entrambe le risposte, ha 
richiamato un parere reso dal Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, secondo cui «tenuto conto della circo-
stanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta suc-
cessivamente al dm n. 58/2017, ha inteso concedere la 
possibilità che i benefi ci fi scali previsti dal sismabonus, 
nel caso di imprese che, ai fi ni della successiva aliena-
zione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle 
ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, 
di immobili (con documentato miglioramento sismico 
di una o più classi) siano estesi agli acquirenti delle 
predette unità immobiliari».

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

Asseverazione tardiva    
ammessa entro il rogito

Il credito di imposta relativo all’ecobonus può essere 
ceduto interamente ad un fornitore, anche se parte del 
credito si riferisce ad interventi effettuati da altri che 
ne hanno rinunciato. È quanto chiarito dalla risposta 
ad interpello n. 425 delle Entrate, in cui l’istante ha 
svolto, così come altri fornitori relativamente allo stes-
so immobile, alcuni lavori rientranti nell’ecobonus e 
chiede chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 
14 del decreto-legge n. 63 del 2013. In particolare, il 
dubbio origina dal punto 3.3 del provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 100372 
del 18 aprile 2019, secondo cui, «in presenza di diversi 
fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all’im-
porto complessivo delle spese sostenute nel periodo di 
imposta nei confronti di ciascun fornitore». L’istante, 
chiede, dunque, se ciascun fornitore possa essere ces-
sionario solamente della quota parte del credito cor-
rispondente alla prestazione erogata o possa acquisire 
anche la quota di credito spettante all’altro fornitore, 
nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia interessato ad 
acquisire il credito. Secondo l’Agenzia, il fornitore 
istante potrà acquisire a titolo di cessione l’intero 
ammontare delle detrazioni ecobonus maturate dal 
cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del 

credito acquisito è relati-
vo ad interventi effettuati 
da altri fornitori che han-
no rinunciato al credito.

Elisa Del Pup
© Riproduzione riservata

Ecobonus frazionato, 
cessione su rinuncia

Le risposte ad 
interpello su www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Entro lunedì i decreti del Mise in Gazzetta Uffi ciale. Poi tocca a Enea ed Entrate

Operazione 110% al decollo
Defi nitivi i criteri su costi dei materiali e asseverazioni

DI CRISTINA BARTELLI

L’operazione 110% 
in rampa di lancio. 
Entro lunedì 5 ot-
tobre approderanno 

in Gazzetta Ufficiale i due 
decreti del ministero dello 
sviluppo economico e del mi-
nistero dell’economia sugli 
aspetti tecnici e sulle asse-
verazioni del superbonus per 
l’effi cientamento energetico. 
Un tassello di non poco conto 
nel puzzle degli adempimenti, 
visto che consentirà nei fatti 
di dare il via libera ai lavori 
fi nora allo stato di preventivi, 
studi di fattibilità, procedure 
di ricognizione. Altro appun-
tamento importante sarà il 
prossimo 15 ottobre quando 
anche l’Agenzia delle entrate 
renderà fruibile la piattafor-
ma su cui transiteranno le 
comunicazioni e le informa-
zioni sulla cedibilità dei cre-
diti di imposta legati a tutte 
le agevolazioni delle ristrut-
turazioni edilizie e anche al 
superbonus. 

La strada della pubblica-
zione è stata in salita, consi-
derato che si aspettava l’uf-
fi cialità già al 16 settembre, 
giorno in cui la Corte dei conti 
ha provveduto alla registra-
zione degli atti ma, allo stesso 
tempo ha sollevato alcune os-
servazioni di coordinamento 
su aspetti tecnici delle di-
sposizioni. Rilievi che hanno 
toccato anche l’aspetto fi nale 

della modulistica (si veda 
ItaliaOggi del 26/9/20). I due 
decreti dunque sono ripartiti 
dalla casella del ministero che 
dovrebbe aver apportato le 
correzioni, rimandando tutto 
per la pubblicazione. Secon-
do le indicazioni del ministe-
ro guidato da Stefano Patua-
nelli, senza altri stop l’ultimo 
sigillo dell’uffi cialità arriverà 
appunto entro lunedì. 

Sul superbonus il ministro 
ha rilanciato all’assemblea 
di Confindu-
stria (si veda 
ItaliaOggi del 
30/9/20) l’in-
tenz ione  d i 
t ras formare 
l’intervento in 
misura perma-
nente e strut-
turale, creando 
un vero e pro-
prio testo unico 
di tutta la nor-
mativa fiscale 
sulle agevola-
zioni edilizie e i 
crediti di impo-
sta ad essa legata. Nel breve 
periodo c’è comunque l’inten-
zione di prorogare la durata 
della misura già in legge di 
bilancio. Prende tempo invece 
il ministro dell’economia Ro-
berto Gualtieri che, sollecitato 
ieri in audizione al Senato da 
Gabriella Giammanco (Forza 
Italia) sulla stabilizzazione 
della misura, ha precisato che 
«non ancora è stato defi nito 

uno schema di piano, invito 
a diffi dare di anticipazioni. 
Vogliamo un piano organico 
e coerente».

I due provvedimenti attesi 
per la pubblicazione affron-
tano uno i requisiti tecnici 
l’altro il capitolo delle asse-
verazioni e dei controlli. Nel 
primo provvedimento sono re-
golamentati i requisiti degli 
interventi e sulla congruità 
delle spese sostenute, misu-
re poste in essere per evitare 

distorsioni sul 
mercato dei beni 
legati all’edilizia. 
Nel secondo caso 
il decreto contie-
ne la modulisti-
ca sullo stato di 
avanzamento e 
la chiusura dei 
lavori ad opera 
del professioni-
sta certificato. 
La procedura 
sarà effettuata 
interamente on-
line sulla piatta-

forma che sta predisponendo 
Enea. I modelli saranno cer-
tifi cati con numero di proto-
collo elettronico, un sigillo di 
garanzia per evitare truffe e 
falsi e che consentirà di utiliz-
zarli nella fase della cessione 
del credito o dello sconto in 
fattura. Sulle asseverazioni 
Enea condurrà dei controlli 
a campione per la verifi ca dei 
requisiti. 

© Riproduzione riservata

Disco verde dall’Unione europea a 403 milioni di euro 
per rimborsare il 100% dei costi sostenuti dalle im-
prese italiane per introdurre misure di protezione sul 
posto di lavoro al fi ne di ridurre il rischio di contagio 
da Covid. Lo ha reso noto ieri la Commissione Ue. L’im-
porto minimo dell’aiuto sarà di 500 euro, il massimo di 
15 mila per le imprese con un massimo di 9 dipendenti, 
50 mila per le imprese che hanno dai 10 ai 50 dipen-
denti e infi ne 100 mila euro per le imprese con oltre 
50 dipendenti. Il riferimento dell’autorizzazione è l’ar-
ticolo 95 del decreto n. 34/2020, «Misure di sostegno 
alle imprese per la riduzione del rischio da contagio 
nei luoghi di lavoro», con il quale veniva attribuita 
all’Inail la funzione di promuovere interventi straor-
dinari destinati alle imprese per la sanifi cazione degli 
ambienti e l’acquisto di apparecchiature, dispositivi e 
strumentazioni anti Covid. 
Le risorse, in precedenza stanziate per il Bando Isi 
2019 e previste nel bilancio 2020 per la stessa fi nalità 
di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ammontano a 403 milioni di euro e sono stare 
trasferite a Invitalia (Agenzia nazionale per l’attra-
zione degli investimenti e lo sviluppo), che erogherà 
i contributi alle imprese sulla base degli specifi ci in-
dirizzi di Inail. 
Sarà quindi da capire se ci sarà uno scorrimento sul 
bando Impresa Sicura che aveva concesso alle impre-
se 50 milioni di euro lasciandone fuori oltre 200 mila 
richiedenti o se verrà fatto un nuovo bando. 
Il regime è stato approvato ai sensi del quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato e la misura sarà 
aperta alle imprese di tutte le dimensioni attive in 
tutti i settori tranne quello fi nanziario. Il contributo 
è concesso per preservare la continuità dell’attività 
economica durante e dopo la pandemia di Coronavirus, 
tutelando nel contempo la salute e la sicurezza delle 
persone. La misura prevede il rimborso del 100% dei 
costi sostenuti dai benefi ciari per l’acquisto di dispo-
sitivi e attrezzature di protezione individuale, confor-
memente alle misure introdotte dalle autorità italiane 
a marzo per limitare la diffusione del coronavirus nei 
luoghi di lavoro.
La Commissione ha constatato che il regime italiano 
è in linea con le condizioni stabilite nel quadro tem-
poraneo. In particolare: i) l’aiuto non supererà 100 
mila euro per impresa attiva nella produzione primaria 
di prodotti agricoli, 120 mila per impresa attiva nel 
settore della pesca e dell’acquacoltura e 800 mila per 
imprese attive in altri settori; ii) il regime durerà fi no 
al 31 dicembre 2020. La Commissione ha concluso che 
la misura è necessaria, opportuna e proporzionata per 
porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di 
uno Stato membro, in linea con l’art. 107, paragrafo 
3, lettera b), del Tfue e con le condizioni stabilite nel 
quadro temporaneo. 
Con questo intervento è la quarta volta che Italia cer-
ca di agevolare le imprese che hanno sostento costi, 
i pochi fondi disponibili hanno scontentato molti dei 
richiedenti. Le modalità utilizzate sono state due. Il 
bando a sportello (Italia Sicura) ha visto l’esaurimento 
dei fondi in poco più di un secondo. Il bando per sa-
nifi cazione e dpi aperto con la modalità a riparto ha 
visto l’assegnazione di un contributo del 9% rispetto 
al 60% preventivato. 

Roberto Lenzi
© Riproduzione riservata

Disco verde dalla Ue,
403 mln per mascherine

Sulla divisa delle Dogane arrivano i gradi. 
Con la determina del 25 settembre 2020, il 
direttore dell’Agenzia delle Dogane, Mar-
cello Minenna, ha siglato il restyling delle 
uniformi per il personale con funzioni ope-
rative. La novità è che accanto a una divisa 
completa e coordinata in blu, dal berretto 
alle scarpe si aggiunge anche la declinazione 
del ruolo all’interno dell’Agenzia (che non è 
un corpo militare) con sbarre, stellette e torri 
sulla base degli incarichi svolti. Le funzioni 
operative che comportano la divisa sono in 
senso ampio. Oggi la pettorina di riconosci-
mento la porta chi lavora negli aeroporti, 
nelle intenzioni dell’Agenzia c’è quella di 
dotare di uniforme chi le verifi che e quan-
do si hanno contatti con l’esterno, utenze e 
controlli. Il nuovo organigramma dei segni di 
riconoscimento ricopre tutte le fi gure anche 
quelle del direttore generale. 
Le divise sono studiate nella versione ma-
schile e femminile sia per la stagione au-

tunno/inverno sia per la stagione primavera/
estate. Per il direttore generale sono riporta-
te 4 stelle di cui una bordata di rosso e una 
bordura argento. Per le Poer di primo livello 
una torre e due stelle bordate di rosso per il 
primo livello di grigio per gli altri livelli. 
L’operazione di restyling ha suscitato qual-
che personalità tra i rappresentati sindacali 
dei lavoratori. Vincenzo Patricelli, coordina-
tore generale Flp, sindacato dei lavoratori 
delle Agenzia fi scali, osserva che «si ha l’esi-
genza di essere riconoscibili negli spazi do-
ganali, ma non di avere divise paramilitari 
con tanto di gradi che non hanno senso». E 
aggiunge: «Mancano spazi per cambiarsi, in 
alcuni aeroporti non abbiamo nemmeno gli 
spazi per sdoganare. La divisione per gra-
di non si comprende. Per di più sono state 
consegnate le ultime divise, che cosa ne fac-
ciamo?».

 Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

NUOVO LOOK PER I DIPENDENTI DELL’AGENZIA

Dogane in divisa e stellette
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Il decreto Agosto introduce adempimenti extra per contribuenti e Agenzia delle entrate

Affitti, il bonus cambia regole  
Nuovi modelli e comunicazioni per cedere il credito

DI GIULIANO MANDOLESI

Modelli da rifare e 
nuove comunica-
zioni da inviare 
per cedere il cre-

dito d’imposta sulle locazio-
ni. Le novità introdotte dal 
decreto Agosto sul bonus 
locazioni infatti, con l’am-
pliamento del credito anche 
per la mensilità di giugno 
(luglio per le attività ricet-
tive stagionali), portano con 
sé un vero e proprio tsunami 
di extra adempimenti per 
contribuenti e Agenzia delle 
entrate. Una volta ottenuto il 
via libera della Commissione 
europea alla disposizione (ex 
lettera b) dell’articolo 77 del 
dl 104/2020, decreto Agosto 
(si veda ItaliaOggi di ieri), 
sarà infatti onere dell’Agen-
zia delle entrate modificare 
o predisporre un nuovo mo-
dello di «comunicazione della 
cessione dei crediti d’imposta 
riconosciuti per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19» per 
consentire ai contribuenti di
liquidare il bonus. Il model-
lo attuale infatti, pubblicato

lo scorso 1° luglio, non ha 
recepito le novità (per altro 
ancora congelate) del decreto 
Agosto e non prevede dunque 

la possibilità di cessione del 
canone di locazione riferito 
alla mensilità di giugno. Stes-
so discorso vale anche per il 
prolungamento stabilito per 
le attività ricettive stagio-
nali, il cui arco temporale di 
fruizione del credito d’impo-
sta, sempre grazie al decreto 

Agosto, è stato ampliato di 
un mese passando da tre a 
quattro mensilità (da aprile 
fino a luglio compreso). Anche 

questa novazione normativa, 
non essendo attualmente «au-
torizzata» dalla Commissione 
europea, non trova riscontro 
sul modello di comunicazione 
cessione credito che, in caso di 
ok dall’Europa, dovrà neces-
sariamente essere aggiornato. 
Non solo l’Agenzia delle en-

trate ma anche i contribuenti 
saranno chiamati ad un ex-
tra lavoro. Coloro che hanno 
già provveduto alla cessione 
del credito d’imposta per le 
mensilità di marzo-aprile-
maggio, inviando l’apposito 
modello messo a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate, sa-
ranno, infatti, costretti all’in-
vio di una nuova comunica-
zione se vogliono procedere 
anche alla cessione del credi-
to relativo al canone corrispo-
sto e riferibile alla mensilità 
di giugno. Stessa procedura, 
ma con mensilità diversa, toc-
cherà agli imprenditori con 
attività ricettive stagionali, 
i quali, se vorranno cedere 
il credito relativo al canone 
corrisposto e riferibile alla 
mensilità di luglio, dovranno 
anch’essi inviare un nuovo 
modello di comunicazione. 
Doppio lavoro è previsto an-
che per i cessionari. Come in-
dicato nel provvedimento n. 
250739 pubblicato dall’Agen-
zia delle entrate lo scorso 1° 
luglio, i crediti d’imposta ce-
duti possono essere utilizzati 
solo previa accettazione da 

comunicare esclusivamente 
a cura del cessionario, a pena 
d’inammissibilità, attraverso 
le funzionalità rese disponibi-
li nell’area riservata del sito 
internet dell’Agenzia delle en-
trate. Quindi a «doppio invio» 
della comunicazione da parte 
del cedente, dovrà corrispon-
dere una «doppia accettazio-
ne» da parte del cessionario. 
È fondamentale ricordare che 
la possibilità di effettuare la 
cessione dei crediti d’imposta 
sulle locazioni (sia quello per 
negozi e botteghe ex articolo 
65 del decreto-legge 17 mar-
zo 2020, n. 18, decreto Cura 
Italia, sia quello di cui all’ar-
ticolo 28 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, decreto 
Rilancio) è stabilita dall’arti-
colo 122 del decreto Rilancio. 
La norma permette ai sogget-
ti beneficiari dei crediti sopra 
indicati, in alternativa all’uti-
lizzo diretto, di optare per la 
cessione, anche parziale, degli 
stessi ad altri soggetti, ivi in-
clusi il locatore, gli istituti di 
credito e altri intermediari 
finanziari.

© Riproduzione riservata
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Testo Unico Edilizia: le novità del DPR n. 380/2001 su
segnalazione certificata agibilità (SCA) e tolleranze
costruttive

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24330/Testo-Unico-Edilizia-le-novit-del-DPR-n-380-2001-su-
segnalazione-certificata-agibilit-SCA-e-tolleranze-costruttive

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto con 4 articoli (10, 10-bis, 11 ed 11-bis),
inseriti nel Capo II (Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici) del Titolo I, su più parti del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo
Unico Edilizia).

Testo Unico Edilizia e Decreto Semplificazioni: tutte le modifiche
dalla A alla Z

Nel nostro Speciale Testo Unico Edilizia abbiamo già rilevato puntualmente tutte le
modifiche dalla A alla Z apportate dal Decreto Semplificazioni al DPR n. 380/2001.
Oggi entreremo nel dettaglio delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1 del Decreto
Semplificazioni che modificano il Testo Unico Edilizia nella disciplina che riguarda la
segnalazione certificata ai fini dell’agibilità (SCA) e le tolleranze costruttive.

Segnalazione certificata ai fini dell’agibilità

In riferimento alla segnalazione certificata di agibilità, l'art. 10, comma 1, lettera n) del
Decreto Semplificazioni aggiunge il comma 7-bis all’art. 24 (Agibilità) del D.P.R. n.
380/2001, prevedendo che la segnalazione certificata di agibilità possa essere presentata

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24330/Testo-Unico-Edilizia-le-novit-del-DPR-n-380-2001-su-segnalazione-certificata-agibilit-SCA-e-tolleranze-costruttive
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-09-2020-al-Decreto-Semplificazioni--20616.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24216/Decreto-Semplificazioni-in-Gazzetta-Ufficiale-ecco-le-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia-dalla-A-alla-Z


anche in assenza di lavori al fine di richiedere l’agibilità per immobili legittimamente
realizzati che ne siano privi.

In particolare, il nuovo comma 7-bis dell’art. 23-ter stabilisce che la segnalazione
certificata di agibilità, oltre ai casi già previsti, "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".

Tolleranze costruttive e parziali difformità

Novità anche relativamente alle tolleranze costruttive introdotte dall’articolo 10,
comma 1, lettere o) e p) del decreto-legge n. 76/2020. In particolare, le due lettere
intervengono sulla disciplina delle tolleranze costruttive in caso di parziali difformità
rispetto al titolo edilizio abilitativo, disponendo, rispettivamente, l’abrogazione del
comma 2-ter dell’art. 34 e introducendo una nuova disciplina con il nuovo art. 34-bis.

Entrando nel dettaglio, il nuovo art. 34-bis, rubricato “Tolleranze costruttive”:

riproduce la previsione (già contenuta nel comma 2-ter dell’art. 34) secondo cui il
mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta
non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle
misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo peraltro alle predette fattispecie
anche quella, di tipo residuale, in base alla quale non costituisce violazione edilizia il
mancato rispetto di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari (comma 1);
fuori dai casi di cui al comma 1, e limitatamente agli immobili non sottoposti a
tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, prevede che 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 (comma 2);
dispone, per le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di
precedenti interventi edilizi, in quanto non costituenti violazioni edilizie, che il
tecnico abilitato ne faccia dichiarazione, 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 (comma 3).

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre
aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su accessi
autonomi e cessione del credito

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24323/Superbonus-110-nuovi-chiarimenti-su-accessi-
autonomi-e-cessione-del-credito

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti sulle detrazioni fiscali del 110%
(c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Questa volta a fornirli non è
l'Agenzia delle Entrate con nuove risposte, risoluzioni e circolari, ma direttamente il
sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, durante il
question time del 30 settembre 2020 in VI Commissione Permanente (Finanze) della
Camera dei Deputati.

Superbonus 110%: 2 nuovi chiarimenti

Entrando nel dettaglio, il sottosegretario di Stato Villarosa ha risposto a tre interessanti
domande a risposta scritta presentate dagli onorevoli Mauro Del Barba (Italia Viva),
Gian Mario Fragomeli (PD) e Alberto Luigi Gusmeroli (Lega).

Chiarimenti che riguardano l'applicazione del superbonus:

con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari;
ai fini della cessione del credito.

Superbonus 110% e accessi autonomi ad unità immobiliari
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Per quanto concerne la domanda sugli accessi autonomi, recentemente affrontata
dall'Agenzia delle Entrate, gli interroganti hanno chiesto di sapere se gli edifici
unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo
comune, ma non esclusivo come i pascoli, siano ricompresi o esclusi dall’applicazione del
beneficio.

Prima di rispondere, il sottosegretario di Stato Villarosa ha ammesso che, in
considerazione della novità e della complessità delle questioni, sono in corso
approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche
sulla base delle necessarie interlocuzioni con altri Ministeri (MEF, MIT, MISE).

Ciò premesso e dopo aver ripercorso i presupposti normativi e i requisiti per l'accesso al
superbonus previsti dal decreto Rilancio, e i provvedimenti attuativi pubblicati
dall'Agenzia delle Entrate, è stato ricordato che la circolare n. 24/E ha già precisato le
caratteristiche funzionali che devono possedere gli edifici per essere considerati
effettivamente autonomi ed indipendenti rispetto ad altri edifici, compresi quelli
confinanti.

Rispondendo al quesito, ovvero se possa considerarsi accesso autonomo una strada
privata in multiproprietà o terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, il
sottosegretario ha affermato che, in merito alla nozione di accesso da strada, né nella
norma né nella circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, sono previste limitazioni in
ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può
ritenersi autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Si ritiene,
inoltre, che possa ritenersi autonomo anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma
non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà
esclusiva del possessore dell’unità immobiliare.

Superbonus 110% e cessione del credito

In riferimento all'opzione della cessione del credito prevista dall'art. 121 del Decreto
Rilancio, i dubbi posti in question time riguardano:

gli adempimenti contrattuali da porre in essere;
la definizione degli ambiti di responsabilità del cedente e del cessionario.

Al riguardo, sentita l’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che i provvedimenti attuativi e
i chiarimenti forniti non hanno stabilito particolari formalità, diverse o ulteriori rispetto a
quanto previsto dalla legislazione vigente, ai fini del perfezionamento tra le parti delle
cessioni dei crediti.

In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8
agosto 2020, n. 283847 ha solo stabilito le modalità telematiche con le quali le
cessioni dei crediti, già avvenute e perfezionate tra le parti, devono essere comunicate alla
stessa Agenzia delle entrate, per essere valide ai fini fiscali, ossia ai fini dell’utilizzo in
compensazione tramite modello F24 ovvero per comunicare eventuali ulteriori cessioni.
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A salvaguardia della buona fede del cessionario, la norma dispone che quest’ultimo
risponde del solo utilizzo irregolare del credito o in misura superiore ai limiti di
compensazione, ma non anche dell’assenza dei presupposti in capo al cedente in ordine
alla maturazione del diritto alla detrazione d’imposta e delle sanzioni a quest’ultimo
applicabili.

Infine, aspetto importante, non essendo stato previsto un limite di spesa per il
superbonus, non è neanche previsto che i potenziali beneficiari possano essere esclusi
dalle agevolazioni per mancanza di fondi.
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Superbonus 110%: le soluzioni di BNL per la cessione
del credito

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24325/Superbonus-110-le-soluzioni-di-BNL-per-la-cessione-
del-credito

Superbonus 110%: mentre cresce l'attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
degli ultimi due provvedimento attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (il
Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 e il Decreto Requisiti minimi del 6
agosto 2020) per il completamento del quadro normativo relativo alle nuove detrazioni
fiscali del 110% (c.d. superbonus), continuiamo a parlare delle proposte per la
cessione del credito di imposta arrivate direttamente dalle Banche.

Superbonus 110%: le due opzioni per lo sconto in fattura e la
cessione del credito

L'aspetto più innovativo delle nuove misure fiscali messe a punto dal Governo e che
stanno tanto facendo discutere, riguarda la possibilità offerta ai contribuenti di optare, in
luogo alla fruizione del credito di imposta in 5 anni, per:

un contributo, sotto forma di sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
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Opzioni che hanno aperto la porta degli interventi ad una platea di beneficiari molto
ampia perché fa rientrare chi non avrebbe avuto la capienza fiscale per portare in
detrazione le spese.

Superbonus 110%: le offerte per la cessione del credito

Dopo le proposte di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Generali Italia ed
Eni Gas e Luce, oggi parliamo delle proposte messe a punto da BNL che, sin da prima
della conversione in legge del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) si è fatto
promotore di soluzioni in grado di supportare le imprese edili nello sconto in fattura e
successiva cessione del credito.

"BNL vuole agire da facilitatore - ha dichiarato Marco Tarantola, Vice Direttore
Generale della Banca e Direttore della Divisione Commercial Banking e Reti Agenti -
intervenendo sia sugli aspetti economici, in modo da rendere l’operazione ancora più
immediata e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, sia sugli impatti ambientali
derivanti dalla riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. Ciò rappresenta un
ulteriore impegno della Banca, come operatore economico e sociale, per dare il proprio
contributo al rilancio dell’economia del Paese in questa importante fase di ripartenza
delle attività imprenditoriali".

Superbonus 110%: i dettagli della soluzione di BNL

Per quanto riguarda il superbonus, attraverso le soluzioni di BNL c'è la possibilità:

per un condominio o un proprietario di casa di far eseguire lavori che
comportino un miglioramento dell'efficienza energetica o una riduzione del rischio
sismico degli stabili abitativi a costo zero, grazie allo sconto in fattura;
per le imprese edili di avviare gli interventi direttamente e poi procedere con la
cessione del credito oppure di richiedere un finanziamento per ottenere la liquidità
necessaria.

Per il funzionamento, alcuni dettagli: nel caso in cui l'impresa scelta per la
ristrutturazione non abbia bisogno di liquidità per avviare l'intervento, una volta
terminati i lavori pianificati e ottenute le asseverazioni e le certificazioni di conformità
previste dalle norme, potrà procedere con la cessione del credito alla banca. Nel caso
in cui, invece, l'azienda incaricata abbia necessità di liquidità per avviare la
ristrutturazione, potrà chiedere un breve finanziamento temporaneo e al termine
dei lavori, sempre dopo aver ottenuto tutte le certificazioni necessarie, l'istituto acquisirà
il credito fiscale, chiuderà il prestito ed erogherà all'impresa la parte residua del credito.

Il bonus fiscale potrà essere ceduto alla banca anche direttamente dal contribuente
(privato o condominio) che incarica l’esecuzione dei lavori (nel caso ad esempio in cui
l'impresa ristrutturante non abbia necessità o volontà di accollarsi il credito), anche in
questo caso sono previste eventuali soluzioni di finanziamento temporaneo per il privato.
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Superbonus 110%: il prezzo di acquisto del credito

Entrando nel dettaglio, BNL propone l'acquisto del credito di imposta al 100% del costo
sostenuto, sia da soggetti privati, sia da condomini, consentendo quindi di restituire
l'intera spesa sostenuta per migliorare le prestazioni della casa o del condominio. Per gli
altri bonus, BNL il prezzo di acquisto è fissato all'80% (sono quelli derivanti ad esempio
da ristrutturazioni che hanno durate fino a 10 anni).

Superbonus 110%: le partnership BNL per gli aspetti tecnici,
fiscali e l'assicurazione

BNL ha anche stretto delle partnership con Protos ed EY che si occuperanno
rispettivamente degli aspetti tecnici e di quelli fiscali, fornendo consulenza e formazione a
quanti usufruiranno dei bonus sugli immobili previsti.

Grazie alle sinergie con BNP Paribas Cardif e Cargeas, inoltre, BNL offre
gratuitamente per un anno la polizza a protezione della casa e della famiglia ai privati che
sceglieranno di cedere il credito d’imposta alla Banca nell’ambito del “Super Bonus
110%”.
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Ecobonus: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla
cessione del credito a più fornitori

lavoripubblici.it/news/2020/10/FINANZA-E-FISCO/24326/Ecobonus-dall-Agenzia-delle-Entrate-chiarimenti-sulla-
cessione-del-credito-a-pi-fornitori

Nel caso in cui i lavori edilizi che accedono alle detrazioni fiscali per gli interventi di
efficienza energetica (c.d. ecobonus) siano stati effettuati da più fornitori, è possibile
optare per la cessione del credito solo ad uno di loro?

Ecobonus e cessione del credito: la domanda all'Agenzia delle
Entrate

Premettiamo subito che il caso trattato dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate n.
425 dell'1 ottobre 2020 riguarda un intervento realizzato e saldato prima dell'1 luglio
2020 e, quindi, precedente le nuove possibilità di sconto in fattura e cessione del credito
previste dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nel caso di specie, il contribuente istante è il titolare di una ditta che ha effettuato dei
lavori unitamente ad un secondo fornitore. Successivamente, il contribuente ha deciso di
optare per la cessione del credito e l'istante si è reso disponibile a rilevarla interamente,
considerato che l'altro fornitore non si era reso disponibile ad acquistare la sua parte pro-
quota del credito.

Tanto premesso, il titolare della ditta chiede di sapere se ciascun fornitore può essere
cessionario solo della quota parte del credito corrispondente alla prestazione erogata o
può acquisire anche la quota di credito spettante all'altro fornitore, nell'ipotesi in cui
quest'ultimo non sia interessato ad acquisire il credito.
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Ecobonus e cessione del credito: i presupposti normativi

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 14 del D.L. n. 63/2013 prevede al
comma 2-sexies che:

"Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al medesimo
articolo 14, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al
comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari".

Tale possibilità di cedere il credito, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati
sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dall'1 gennaio 2018 a
tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole
unità immobiliari.

Con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E, nonché con la circolare del 23
luglio 2018, n. 17/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito
all'ambito applicativo della cessione del credito. In particolare, la circolare n. 11/E ha
individuato i seguenti soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del
credito:

fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti
che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata
(società ed enti);
banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate
dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Le modalità attuative della cessione del credito sono state definite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n 165110 e con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot.
n. 100372, relativamente alla cessione del credito con interventi su singole unità
immobiliari. Nel provvedimento prot. 100372 è stato stabilito che "in presenza di diversi
fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese
sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore".

Ecobonus e cessione del credito: la risposta dell'Agenzia delle
Entrate

In definitiva, rispondendo al quesito del contribuente, è possibile acquisire a titolo di
cessione l'intero ammontare delle detrazioni fiscali c.d. Ecobonus maturate dal cedente, a
nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi
effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.
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Tettoie e pergolati: il TAR interviene sul titolo edilizio,
sanatoria e ordine di demolizione

lavoripubblici.it/news/2020/10/EDILIZIA/24322/Tettoie-e-pergolati-il-TAR-interviene-sul-titolo-edilizio-sanatoria-e-
ordine-di-demolizione

Tettoie, croce e delizia degli addetti ai lavori. Il sottile filo tra "nuova costruzione" o "mera
pertinenza" è stato chiarito in questi anni da vari interventi giuridici. Ma come ci si deve
comportare se si vuole irrobustire un pergolato già presente per resistere alle intemperie?
Chiarisce tutto il Tar del Lazio con la sentenza n. 9757 del 24 settembre 2020.

Il pergolato "vecchio" e i lavori per sistemarlo

Un esempio ci viene in soccorso per chiarire la materia. In un palazzo uno dei condomini
chiede e ottiene dal comune il permesso di costruire per realizzare una tettoia più robusta,
adatta alle avverse condizioni climatiche, per sostituire il vecchio pergolato, costituito da
una struttura poco resistente alle intemperie, perché solo appoggiata al pavimento e
coperta con un incannucciato. Intervento, però, che il proprietario dell'appartamento
realizzava successivamente e con un permesso scaduto. A quel punto il comune in cui
ricade l'appartamento ha ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi, oltre ad una
sanzione pecuniaria. Secondo il proprietario, non si tratta di una nuova costruzione, ma
di un "irrobustimento" della struttura già presente. La multa è stata "staccata" dopo che il
proprietario dell'appartamento non aveva ottemperato all'ordine di demolizione.

Ordine di demolizione infondato?

"Non rileva il fatto che il nuovo intervento abbia un impatto minore, sotto l’aspetto
visivo, rispetto a quello già in precedenza autorizzato con il titolo edilizio scaduto". Così
scrive il Tar del Lazio. Secondo i giudici, infatti, l'intervento è stato sanzionato "perché
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effettuato senza previamente munirsi del prescritto titolo autorizzatorio. Non può,
infatti, essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui tale titolo non era necessario in
quanto l’intervento di sostituzione della tettoia da sempre presente sul terrazzo della
casa di sua proprietà rientrerebbe nell’ambito dell’attività edilizia libera".

Tettoie ed edilizia libera

La giurisprudenza chiarisce tutti i dubbi in questo senso. Anche la costruzione di
tettoie necessita di essere autorizzata dal punto di vista edilizio. Bisogna distinguere le
tettoie da "manufatto autonomo" e quindi "nuova costruzione" a "mera
pertinenza". Quest'ultimo caso vale se la tettoia è priva di carattere di autonoma
utilizzabilità, abbia un volume modesto rispetto all'edificio principale e abbia natura
"accessoria" all'edificio principale. In questo caso non serve munirsi del permesso di
costruire. Ma viene ritenuta "nuova costruzione" se gli interventi prevedono nuovi
elementi ed impianti, si modifica la sagoma e il prospetto, oppure che la tettoia abbia i
caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo o sia collegato all'edificio
principale. Vengono considerate "edilizia libera" solo quelle tettoie che hanno finalità di
arredo e protezione dalle intemperie. Nel caso specifico, la tettoia rientra nella "nuova
costruzione" e quindi l'ordine di demolizione è legittimo.

La richiesta di sanatoria sospende ordine di demolizione e multa?

Nel caso di richiesta di sanatoria, il Tar del Lazio spiega che l'ordine di demolizione sui
manufatti abusivi va in "quiescenza", quindi va considerata solo temporaneamente
sospesa. Ad un eventuale diniego (anhe con silenzio-rigetto dopo 90 giorni) della
concessione della sanatoria, però, scatta un nuovo termine di 90 giorni per ottemperare
all'ordine di demolizione e al ripristino dei luoghi, prima di ricevere una multa.
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Superbonus fino al 2024 anche su edifici con
irregolarità lievi, tutte le modifiche in arrivo

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-fino-al-2024-anche-su-edifici-con-irregolarità-lievi-tutte-le-
modifiche-in-arrivo_78761_15.html

02/10/2020 – Stabilizzare il Superbonus 110% fino al 2024 e ampliare la sua portata per
coinvolgere il maggior numero di interventi possibili. È l’obiettivo che, come spiegato dal
Senatore M5S, Gianni Pietro Girotto, il Governo intende raggiungere con il Decreto
“Agosto”.

La norma (DL 104/2020), in Senato per la conversione in legge, potrebbe essere
emendata con una serie di proposte che, se approvate, modificherebbero la neonata
disciplina sulla detrazione fiscale maggiorata al 110%.

Le modifiche, ha spiegato Girotto in un video sulla sua pagina Facebook, puntano ad
ampliare i beneficiari del Superbonus e gli interventi agevolati, ma devono fare i conti con
le disponibilità finanziarie. Per questo motivo, per il momento si sta lavorando agli
obiettivi più urgenti, che potrebbero essere finanziati dal Recovery Fund. Man mano che
saranno disponibili nuove risorse, si valuteranno ulteriori estensioni della misura, come
l’inclusione degli edifici produttivi e degli alberghi.

Superbonus fino al 2024

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-fino-al-2024-anche-su-edifici-con-irregolarit%C3%A0-lievi-tutte-le-modifiche-in-arrivo_78761_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17775.html
https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html


Girotto ha affermato che il Governo sta valutando la proroga del Superbonus 110% dal 31
dicembre 2021 al 31 dicembre 2024. L’idea è stata ventilata anche dal Ministro dello
Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, durante un’audizione sul recovery Fund.
Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nei giorni
scorsi ha parlato di un’estensione “anche oltre il 2021”.

Superbonus su edifici con irregolarità lievi

Un’altra delle modifiche proposte riguarda la possibilità di realizzare gli interventi sulle
parti comuni dei condomìni in cui uno o più condòmini abbiano commesso delle
irregolarità nei propri appartamenti, a condizione che tali irregolarità non riguardino le
parti comuni. Girotto ha spiegato che moltissimi edifici hanno delle irregolarità
urbanistiche. La ratio delle modifiche proposte è “salvare nei condomìni il grosso
dell’intervento, cioè quello sulle parti comuni, dato che il maggior beneficio si ottiene con
la posa del cappotto termico e la sostituzione dell’impianto termico”.

L’Agenzia delle Entrate ha già fornito una consulenza giuridica sull’argomento
spiegando che gli interventi “leggermente abusivi” e quelli realizzati sugli immobili non
ancora condonati possono ottenere i bonus fiscali. L’approvazione di un emendamento su
questa materia potrebbe quindi mettere al riparo da dubbi e contenziosi.

Superbonus, la definizione di accesso autonomo

“Stiamo cercando di definire – ha spiegato Girotto - la migliore formula che classifichi
cosa significhi accesso autonomo dall’esterno e indipendente”. L’obiettivo è rendere la
norma più omnicomprensiva possibile, senza tagliare fuori una serie di casistiche.
La normativa ha fornito la definizione di “edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno” per includere
espressamente nel Superbonus 110% le villette a schiera, ma gli operatori del settore
hanno sottolineato che alcune tipologie di abitazioni, con accessi non indipendenti o
dall’interno di complessi residenziali, rischierebbero l’esclusione.

Superbonus per edifici con unico proprietario

Al momento sono esclusi dal Superbonus gli edifici con più unità immobiliari
appartenenti ad un unico proprietario. Il limite è considerato dubbio e gli
emendamenti al Decreto “Agosto” chiedono chiarezza.

Girotto ha spiegato che il Superbonus potrebbe essere concesso agli edifici con unico
proprietario e composti da un numero massimo di unità immobiliari da definire.

Superbonus per fotovoltaico e sistemi di accumulo

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-conte-intendiamo-estenderlo-anche-oltre-il-2021_78675_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-ok-alla-detrazione-se-gli-interventi-abusivi-sono-sanabili_78454_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/ecobonus-e-sismabonus-110-regole-diverse-negli-edifici-plurifamiliari_78357_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-gli-edifici-plurifamiliari-con-unico-proprietario-potrebbero-ottenerlo_78604_15.html


Girotto ha reso noto che è in corso un dialogo con l’Enea e l’Agenzia delle Entrate sugli
impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Al momento, ha spiegato, il comma 6
dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (Legge 77/2020) prevede che, per ottenere il
Superbonus su un sistema di accumulo, è necessario installarlo contestualmente
all’impianto fotovoltaico. Se, viceversa, si installa un sistema di accumulo su un impianto
fotovoltaico preesistente, non si può ottenere il Superbonus. È stato quindi aperto un
confronto per cercare la copertura finanziaria con i fondi UE. Queste modifiche non
saranno proposte come emendamenti al Decreto Agosto, ma avranno bisogno di un
tempo di gestazione più lungo.

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


1/2

2 ottobre 2020

Quando le unità immobiliari sono autonome ai fini del
Superbonus 110%?

edilportale.com/news/2020/10/normativa/quando-le-unità-immobiliari-sono-autonome-ai-fini-del-superbonus-
110_78777_15.html

02/10/2020 – Gli interventi agevolabili con il Superbonus 110% possono essere realizzati
anche su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Ma
cosa rende ‘autonoma’ e ‘indipendente’ un’unità immobiliare situata in tali edifici?

La domanda è stata posta in un’interrogazione parlamentare al Sottosegretario
all’Economia Alessio Mattia Villarosa che ha risposto ai dubbi sollevati.

Superbonus 110%: quando un’unità è indipendente e autonoma

Villarosa ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24/E, nell'escludere le
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato che
“una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia
dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva”.

La presenza di un accesso autonomo dall'esterno presuppone che l'unità
immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/quando-le-unit%C3%A0-immobiliari-sono-autonome-ai-fini-del-superbonus-110_78777_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o
giardino di proprietà esclusiva.

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

L'autonomia funzionale e la presenza di uno o più accessi autonomi
dall'esterno costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici
devono possedere per essere considerati effettivamente «autonomi» ed «indipendenti»
rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.

Superbonus 110% per unità indipendenti, l’accesso da strada

Il Sottosegretario ha chiarito che può ritenersi autonomo anche l'accesso da una
strada privata e/o in multiproprietà; in merito alla nozione di «accesso da strada»,
infatti, né nella norma né nella circolare 24/E, sono previste limitazioni in ordine alla
proprietà pubblica o privata della stessa.

      Infine, ha chiarito che si definisce «autonomo» anche l'accesso da terreni di
utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, non essendo rilevante che il terreno
sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf?a
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Pergotenda retrattile, serve il permesso di costruire?
edilportale.com/news/2020/10/normativa/pergotenda-retrattile-serve-il-permesso-di-costruire_78772_15.html

02/10/2020 – L’installazione di una pergotenda retrattile è un intervento di edilizia
libera, ma in certi casi può richiedere il permesso di costruire. Lo ha spiegato il Tar
Umbria con la sentenza 310/2020.

Pergotenda, il caso

Il caso riguarda un contenzioso sorto tra il gestore di un ristorante e il Comune per
l’installazione di una pergotenda retrattile telonata e delle pompe di calore installate
nel terrazzo di pertinenza del ristorante.

Secondo il gestore, si trattava di un intervento di edilizia libera che non richiedeva
alcun titolo abilitativo.

Di parere opposto il Comune, che sosteneva di essere di fronte alla creazione di un nuovo
locale “suscettibile di autonomo utilizzo”, che avendo un impatto volumetrico,
incidente in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio,
richiedeva il permesso di costruire. Per questo motivo, il Comune aveva ordinato la
rimozione della pergotenda e il ripristino dello stato dei luoghi.

Pergotenda, quando si deve richiedere il permesso di costruire

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/pergotenda-retrattile-serve-il-permesso-di-costruire_78772_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2020/310/tar-umbria-titolo-abilitativo-per-l-installazione-di-una-pergotenda_17827.html
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I giudici hanno accertato che la pergotenda era stata realizzata ad unica falda, con altezze
variabili da circa 3,10 metri in gronda ai circa 3,85 metri al colmo. I tre lati verticali liberi
erano inoltre stati coperti con teli in pvc retrattili, sorretti da una struttura in acciaio e
alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali in muratura
perimetrali del terrazzo. Erano state infine installate due porte d’uscita di sicurezza con
maniglione antipanico, impianti di illuminazione tramite piantane e di condizionamento
tramite splitter.

Si tratta di elementi che il Tar ha giudicato incompatibili con l’attività di edilizia
libera. I giudici non hanno dato importanza al carattere retrattile della pergotenda né al
carattere pertinenziale della terrazza.

        Il Tar, dopo aver accertato l’utilizzo non precario e stagionale della struttura, ha dato
quindi ragione al Comune e respinto il ricorso del gestore contro l’ordine di demolizione.
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Superbonus 110% per il cappotto termico, nuovo
webinar di Edilportale

edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-per-il-cappotto-termico-nuovo-webinar-di-
edilportale_78762_15.html

02/10/2020 – Il cappotto termico permette sempre l’accesso al Superbonus 110% sia per
il condominio sia per le case singole. Quali caratteristiche tecniche deve soddisfare
l'intervento? Quale ruolo giocano i progettisti nell’asseverare i lavori? 

Il webinar, organizzato da Edilportale con la collaborazione di ROCKWOOL ITALIA e
Samsung Climate Solutions, brand di Samsung, dal titolo “Il superbonus 110% per il
cappotto termico” risponderà a queste e ad altre domande.

Iscriviti all’evento

Interverranno:
Valeria Erba, Presidente ANIT
Fabrizio Pistolesi, Consigliere CNAPPC
Luigi Pagnoncelli, Project Sales Specialist Rockwool Italia

Modera: Alessandra Marra, redazione Edilportale

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-per-il-cappotto-termico-nuovo-webinar-di-edilportale_78762_15.html
https://www.edilportale.com/aziende/rockwool-italia_8565.html
https://www.edilportale.com/aziende/samsung_725501.html
https://webinar.edilportale.com/il-superbonus-110-per-il-cappotto-termico/
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Superbonus 110%: cosa prevede

Il superbonus 110% può essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30
giugno 2022 per gli edifici di edilizia sociale) per i lavori di riqualificazione energetica e di
miglioramento sismico degli edifici eseguiti su condomìni e singole unità immobiliari.

Tra gli interventi ‘trainanti’ agevolati con il superbonus 110% c’è l’isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

  Per ottenere il superbonus del 110%, gli interventi di riqualificazione energetica
dovranno, nel loro complesso, assicurare il miglioramento della prestazione dell’edificio
di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica
(APE) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.

Iscriviti all’evento

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://webinar.edilportale.com/il-superbonus-110-per-il-cappotto-termico/
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Superbonus, sconto in fattura e cessione detrazione:
qual è la differenza?

ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito

Leggi la risposta sulla nuova rubrica DOMANDA D'AUTORE, contenuti chiari e mirati
sulle novità in materia edilizia e per i professionisti tecnici

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Da oggi c’è un nuovo appuntamento! Nasce
la nuova rubrica DOMANDA D’AUTORE
con risposte e approfondimenti di
attualità in ambito edile, firmata da
autori e professionisti tecnici che
commenteranno di volta in volta le
questioni più interessanti e spinose per chi
si occupa (o si interessa) di questa
complicata materia.

Il primo contributo porta la firma di
Matilde Fiammelli, dottore commercialista e revisore contabile, che ci aiuta a chiarire
in maniera definitiva il seguente punto sul Superbonus 110%: qual è la differenza tra
sconto in fattura e cessione della detrazione? Sono alternative comparabili? A chi va
comunicata la scelta?

>> Iscriviti alla nostra NEWSLETTER per non perdere l’ultima risposta! <<

Domanda
Il condominio dove abito sta per effettuare degli interventi che, abbiamo appurato, danno
il diritto di godere la detrazione del 110%. Sono consapevole che potrò detrarre la spesa di
mia competenza in 5 quote annuali costanti, ma sono anche interessato alle
alternative di cessione della detrazione e allo sconto in fattura. Quali sono le
differenze?

Risposta
L’art. 121, DL 34/2020 (conv. L 77/2020) prevede che in alternativa all’applicazione del
meccanismo della detrazione del 110%, da ripartirsi in 5 quote annuali costanti, il
contribuente possa liberamente scegliere altre due alternative per godere di questo
beneficio, fermi rimanendo i requisiti di accesso all’agevolazione degli interventi effettuati
sull’immobile.

https://www.ediltecnico.it/79979/superbonus-differenze-sconto-fattura-cessione-credito/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti-2/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/art.121.gazzetta_ufficiale_dl_rilancio.pdf
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Le due alternative sono, appunto, la cessione del credito e la richiesta dello sconto in
fattura.

Leggi anche: Superbonus 110%, quanto costa cedere il credito d’imposta?

Quali le differenze?

Dal punto di vista dell’effetto finale, nulla cambia, in entrambi i casi il contribuente potrà
“monetizzare” quasi immediatamente (ciò dipende dai tempi di gestione della
pratica), e in un’unica soluzione, la propria detrazione di spettanza senza dover aspettare
il compimento del quinquennio.

Ovviamente, pur essendo una scelta libera, quella di propendere per l’una o per l’altra
alternativa, nel caso di cessione o sconto è necessario che la controparte presti il
proprio consenso all’operazione.

La scelta fra sconto e cessione dovrà essere comunicata in via telematica con
apposita modulistica prevista dal Provvedimento AdE dell’8 agosto 2020. (>> Leggi:
Requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi).

Dal punto di vista degli aspetti caratterizzanti delle due tipologie di alternativa, sono
rilevabili, per contro, alcune differenze.

I SOGGETTI ACQUIRENTI – La cessione del credito prevede che l’operazione possa
avvenire nei confronti di qualunque soggetto disposto ad acquisire il beneficio, comprese
le assicurazioni e gli istituti di credito, mentre lo sconto in fattura può essere richiesto
solamente al fornitore che ha effettuato i lavori (o ai fornitori se sono più d’uno).

>> Superbonus 110%, consigli utili prima dell’uso. Ecco le domande da fare all’istituto per
la cessione credito

L’AMMONTARE DELLA DETRAZIONE CEDUTA – La cessione del credito obbliga
l’avente diritto ed il suo acquirente alla cessione/acquisizione dell’intero e totale
ammontare della detrazione, senza che i soggetti coinvolti possano concordare una
misura eventualmente inferiore oggetto della cessione stessa. Per contro, lo sconto in
fattura, ammette la possibilità che contribuente e fornitore concordino una misura di
sconto che incontra come limite massimo scontabile l’intero importo della fattura (non
110% ma 100%).

Si evidenzia che nel caso si opti per lo sconto in fattura, se la misura richiesta a titolo di
sconto è inferiore al 100% del totale documento, ciò che non ha goduto dello sconto
stesso potrà essere detratto con le modalità ordinarie dalla dichiarazione dei redditi
secondo la regola delle 5 quote costanti.

Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile, autore
di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore fiscale. Docente e
relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema. 

https://www.ediltecnico.it/79655/superbonus-110-costi-cessione-credito-banca/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/10/Circolaren.24del8agosto20200.pdf
https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/
https://www.ediltecnico.it/79880/superbonus-consigli-cessione-credito-banca/
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Competenze professionali, è ancora Ingegneri contro
Architetti sulle opere di urbanizzazione primaria.
Ultime CNI
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/10/2020  154

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è tornato a pronunciarsi sulla questione delle competenze
professionali degli ingegneri e architetti in tema di progettazione delle opere di urbanizzazione
primaria, su cui è in corso un confronto piuttosto acceso con il CNAPPC, il Consiglio Nazionale
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

L'oggetto del contendere e le tappe della vicenda

Il botta e risposta per le competenze professionali sulle opere di urbanizzazione primaria
continua: il CNI ci torna sopra con la circolare 612 del 28 settembre (allegata), riepilogando le
'tappe' di un caso iniziato con la sentenza n. 170/2020 del Tar del Lazio, segnalata e approfondita
anche da Ingenio, che ribadiva lʼesclusiva competenza dei professionisti ingegneri riguardo
alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Successivamente, il Comune di Supino, soccombente davanti al Tar del Lazio, si è appellato
al Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha accolto la domanda di sospensione
dellʼefficacia della sentenza di primo grado. In seguito, il CNAPPC ha divulgato una
circolare (la n. 92 del 27/07/2020 - allegata) riferita anche alla precedente circolare 581 del
CNI (che, di fatto, approfondiva la sentenza in esame) in cui si sostiene, tra le altre cose, che
il Consiglio di Stato abbia ritenuto “non fondata” la sentenza del Tar 170/2020.

Sul piano giudiziario, il CNI evidenzia che - di fronte alla avvenuta costituzione in giudizio, nel
ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato promosso dal comune di Supino, del CNAPPC
tramite atto di intervento ad adiuvandum - il Consiglio Nazionale ha deciso di costituirsi
anchʼesso nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, tramite atto di intervento ad opponendum,
affidandosi ad un qualificato legale, esperto del settore dei lavori pubblici e dei servizi di
ingegneria e di architettura, per ribattere alle argomentazioni dei ricorrenti e degli Architetti
e per sostenere e difendere le ragioni alla base della decisione n.170/2020 del Tar Lazio,
favorevole ai professionisti Ingegneri.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/27250-competenze-professionali-la-realizzazione-di-infrastrutture-viarie-per-urbanizzazione-primaria-e-degli-ingegneri
https://www.ingenio-web.it/27463-professione-le-infrastrutture-viarie-per-urbanizzazione-primaria-sono-esclusiva-degli-ingegneri
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Il parere del CNI

Secondo il CNI, è “tecnicamente inesatto e fuorviante far passare una mera ordinanza cautelare
come un giudizio definitivo e la sospensione della sentenza del Tar Lazio come una pronuncia di
illegittimità e non fondatezza della medesima decisione di primo grado”, a prescindere dallʼesito
del futuro giudizio di merito. Il CNI ricorda inoltre che, in ogni caso, la decisione finale del giudice
amministrativo “non influenzerà il consolidato assetto delle competenze professionali, che
vede i professionisti Ingegneri unici legittimati alla progettazione di infrastrutture viarie,
che non siano strettamente connesse ad un fabbricato”.

IN ALLEGATO, SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF:

LE CIRCOLARI CNI N. 581 e 612;
LA CIRCOLARE CNAPP 92;
LA SENTENZA 170/2020 DEL TAR LATINA

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-latina-sentenza-competenze-professionali.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circolare-612-cni.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=2020.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cni-circolare-581-2020.pdf
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PEC: i chiarimenti del CNI sull'obbligo di posta
certificata e domicilio digitale per i professionisti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/10/2020  138

Il CNI segnala alcune importanti novità in materia di obbligo della PEC e domicilio digitale per gli
iscritti allʼalbo degli Ingegneri e compiti assegnati dalla legge agli Ordini professionali, derivanti
dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni. La comunicazione del
domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare
legittimamente una professione regolamentata dallʼordinamento

Abbiamo già approfondito i contenuti del DL Semplificazioni poi convertito in legge 120/2020,
entrata in vigore il 15 settembre 2020, sull'obbligo di PEC e domicilio digitale per tutti i
professionisti iscritti ad un Ordine.

Sul tema, considerando l'importanza, è intervenuto anche il Consiglio nazionale Ingegneri con
una circolare, la n.615 del 30 settembre, nella quale si fa il punto sulle nmodifiche più rilevanti
recate dal DL Semplificazioni al testo dellʼart.16 del decreto-legge 185/2008, in tema di domicilio
digitale dei professionisti.

Le novità per PEC e domicilio digitale
�. al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla ora – per
effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un “domicilio digitale di
cui allʼart.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82” (art.37,
comma 1, lettera a), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020);

�. il cd. domicilio digitale non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di
posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per
legge;

�. per effetto della riforma il domicilio digitale diventerà obbligatorio per imprese e
professionisti iscritti agli albi professionali e si rafforza il sistema sanzionatorio;

�. viene introdotto lʼobbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini
sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio
digitale allʼOrdine di appartenenza;

�. in caso di mancato riscontro positivo alla diffida, lʼOrdine di appartenenza deve
applicare la sanzione della sospensione dallʼesercizio della professione (la legge

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”); sospensione che terminerà nel
momento in cui lʼiscritto comunica allʼOrdine lʼavvenuta attivazione di un domicilio digitale;

�. viene ribadito che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare lʼelenco
riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati
identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (comma 7 dellʼart.16 DL n.185/2008),
oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati, ovvero si verifichi la reiterata
inadempienza da parte degli stessi dellʼobbligo di comunicare al registro INI-PEC lʼelenco
dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, ciò costituisce motivo di scioglimento e di
commissariamento del Consiglio dellʼOrdine territoriale inadempiente, ad opera del
Ministero della Giustizia.

La sospensione dell'esercizio professionale

Il CNI segnala il recente parere rilasciato dal Ministero della Giustizia prot.
m_dg.DAG.17/09/2020.0144610.U datato 9 settembre 2020 (ma con protocollo ufficiale del
17/09/2020) ad una richiesta di chiarimenti proveniente dal Consiglio Nazionale dellʼOrdine dei
Giornalisti, a proposito della natura del procedimento sanzionatorio che si innesca nel caso
di mancato adempimento dellʼobbligo del professionista di dotarsi di un domicilio digitale e
di comunicarlo allʼOrdine di appartenenza.

Di fronte al dubbio interpretativo – scaturente dalla non chiara dizione legislativa – se la
sospensione in questione debba essere comminata dal Consiglio dellʼOrdine, oppure dal
Consiglio di disciplina territoriale, lʼUfficio II del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia propende per la natura amministrativa della sanzione della
sospensione, “rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di
precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione
regolamentata dallʼordinamento”, con conseguente competenza allʼirrogazione da parte del
Consiglio dellʼOrdine territoriale (in allegato).

Secondo il parere del Ministero della Giustizia, la sanzione della sospensione dallʼalbo deve
essere applicata dallʼOrdine territoriale, cui spetterà anche – come al solito – operare
le necessarie variazioni e annotazioni sullʼalbo professionale.

La PEC degli Ingegneri

In ultimo, il CNI ricorda che – a seguito di una convenzione con la società Aruba PEC – era stato
messo a disposizione degli Ordini un servizio gratuito di fornitura della PEC, senza costi per
gli iscritti (v., ad esempio, le circolari CNI 21/10/2009 n.273 e 12/02/2010 n.306).

La previsione contenuta nel DL Semplificazioni – oltre ad aggiornare le definizioni tecniche –
pertanto, non fa altro che confermare e irrobustire sul piano sanzionatorio un obbligo
positivo che era già presente nellʼordinamento: quello di attivare e comunicare allʼOrdine/
Collegio di appartenenza il proprio domicilio digitale.

LA CIRCOLARE INTEGRALE DEL CNI E IL PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=30_09_2020-circolare---xix-sessione-n-615-cni.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=parere-min-giustizia-obbligo-pec-domicilio-digitale.pdf
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Decreto Semplificazioni: il dossier ANCE con tutte le
novità su edilizia privata, urbanistica, ambiente
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/10/2020  166

In una nota tecnica, ANCE riepologa tutte le novità per urbanistica, edilizia privata, procedimenti
amministrativi e ambiente contenute nella legge di conversione del DL Semplificazioni.
Disponibile anche lo stralcio delle norme di interesse del DL 76/2020 coordinate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione 120/2020

Dentro il 'contenitore' della legge 120/2020, che ha convertito con modifiche il DL Semplificazioni
76/2020 ed è entrata in vigore lo scorso 15 settembre 2020, ci sono svariate disposizioni
di interesse per lʼedilizia privata, che riguardano principalmente:

modifiche al DPR 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, finalizzate, in particolare, ad introdurre
alcune semplificazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione (che rispondono solo
parzialmente a quanto richiesto dall’Ance);
proroga straordinaria dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni urbanistiche;
modifiche alla Legge 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, anche con
una normativa volta ad accelerare la procedura della conferenza di servizi;
semplificazioni nel procedimento di valutazione di impatto ambientale e di bonifica
dei siti contaminati.

Queste disposizioni sono state affrontate in una nota tecnica predisposta dall'Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che definisce puntualmente le modifiche che riguardano i
seguenti articoli del DL 76/2020:

Art. 3 - Verifiche antimafia tra privati - protocolli di legalità;
Art. 10 - Misure di semplificazione in materia edilizia;
Art. 10-bis - Semplificazioni per la demolizione di opere abusive;
Art. 12 - Modifiche alla legge 241/90;
Art. 13 - Conferenza di servizi accelerata;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Art. 15 - Agenda per la semplificazione;
Art. 50 - Semplificazioni procedura di VIA;
Art. 51 - Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di
infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche;
Art. 52 - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica;
Art. 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale;
Art. 55 - Semplificazioni procedurali per i piani, i regolamenti e gli interventi nei parchi;
Art. 55-bis - Semplificazioni procedurali per gli impianti sportivi.

LA NOTA TECNICA INTEGRALE E LO STRALCIO DELLE NORME DI INTERESSE DEL DL
76/2020 COORDINATE CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 120/2020 SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=dl-semplificazioni---stralcio.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-semplificazioni---nota-tecnica-ance.pdf
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Bonus Facciate off limits per gli edifici dei comuni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/10/2020  106

Agenzia delle Entrate: si tratta di una detrazione dall'imposta lorda che quindi non spetta ai
soggetti che non possiedono redditi imponibili e quindi agli enti pubblici territoriali, i quali non
versano l'Ires

Niente Bonus Facciate per le amministrazioni comunali: nella risposta n. 397/2020, il Fisco nega
l'accesso degli enti locali al beneficio fiscale ex art.1 commi 219-233 della legge 160/2019. Il
caso specifico nasce dalla richiesta di un comune, proprietario dell'edificio adibito a sede
istituzionale, che intendeva realizzare interventi di restauro della facciata esterna
dell'edificio usufruendo della detrazione, nella misura del 90 per cento, delle spese
sostenute.

L'Istante ritiene di poter beneficiare della detrazione d'imposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo
121 del decreto legge n. 34 del 2020, previa trasformazione della stessa in credito di imposta
e successiva compensazione mediante modello F24 ovvero mediante cessione a terzi,
compresi gli istituti di credito, limitatamente ai lavori realizzati e alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2020.

La risposta delle Entrate è negativa.

Gli enti pubblici territoriali infatti sono esenti, ai sensi dell'art.74 del dpr 917/1986, dalle imposte
sui redditi. Siccome il Bonus Facciate 90% nasce come detrazione dall'imposta lorda, non
spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili e quindi ai comuni, che come detto non
versano l'Ires.

Tali soggetti non possono neanche, come richiesto dal comune, esercitare l'opzione di
cessione del credito o sconto in fatturapreviste dall'art.121 del DL Rilancio.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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LA RISPOSTA 397/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-397-2020.pdf
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E se il Superbonus fosse dedicato alla riqualificazione
delle periferie?

casaeclima.com/ar_42813__superbonus-riqualificazione-periferie.html

E se il Superbonus fosse dedicato alla riqualificazione delle periferie?
La proposta dell’economista Raffaele Lungarella: concentrare gli investimenti sulle 
periferie per riqualificare aree storiche e degradate dei centri urbani
Le detrazioni al 110% per gli
interventi edilizi di riqualificazione
energetica e sismica pesano sul
bilancio dello stato per più di 14,5
miliardi nell’arco temporale 2020-
2026. L’obiettivo è noto: rilanciare il
settore edilizio e, allo stesso tempo,
migliorare l’efficienza energetica e la
sicurezza del parco immobiliare
italiano, complessivamente molto
datato e poco efficiente. 

Con un intervento pubblicato sul
sito di informazione economica
lavoce.info, l’economista Raffaele Lungarella osserva che si tratta dell’incentivo più 
elevato di cui si possano avvalere i proprietari di immobili, a fronte di un impegno di 
spesa rilevante per le casse pubbliche, e con pochi vincoli e condizioni. “Senza intaccare la 
generosità delle detrazioni per i privati e l’obiettivo del sostegno all’attività edilizia –
suggerisce Lungarella – con quelle risorse è forse possibile perseguire altre finalità 
pubbliche, anche solo selezionando gli ambiti di applicazione dei Superbonus”.

LA PROPOSTA. Le detrazioni fiscali potrebbero, ad esempio, essere convogliate sugli 
interventi finalizzati all’attuazione delle politiche per la rigenerazione urbana e la 
riqualificazione delle periferie, permettendo di superare le difficoltà finanziarie che 
altrimenti ostacolano o rendono frammentari i programmi di riqualificazione. L'effetto 
positivo sarebbe ulteriormente moltiplicato in caso di proroga del bonus, com'è 
intenzione del governo, e considerando la possibilità di avvalersi del Superbonus anche 
per demolizione e ricostruzione degli immobili. “Il connubio tra i Superbonus e la 
flessibilità con cui gli edifici demoliti possono essere ricostruiti – conclude Lungarella –
può essere un’opportunità da non sprecare per riqualificare le aree storiche e le periferie 
degradate dei centri urbani”.

https://www.casaeclima.com/ar_42813__superbonus-riqualificazione-periferie.html
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il nuovo intonaco è agevolabile, ma non le spese di
tinteggiatura
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Superbonus e facciate: il nuovo intonaco è agevolabile, ma non le spese di tinteggiatura
La fase dell’intonacatura può fruire della detrazione del 110%. Non così la ritinteggiatura
della facciata
La facciata del condominio è senza
intonaco. Posso considerare l’esecuzione
ex novo dell’intonaco su cui applicherò il
‘cappotto’ come ammesso a detrazione? La
risposta – contenuta nel nuovo documento
pubblicato dal MEF, a cura del
sottosegretario Villarosa, con un centinaio
di FAQ sul Superbonus – è affermativa:
anche la fase dell’intonacatura, che
nella sostanza consiste nel rifacimento
della facciata, può fruire della
detrazione del 110%. L’applicazione
della percentuale di detrazione è possibile in considerazione dell’accessorietà del costo
per l’intonaco rispetto alla spesa sostenuta per il cappotto termico. In pratica, l’intervento
deve essere considerato unitariamente in quanto finalizzato all’isolamento dell’edificio.

Viceversa, le spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio
sostenute nel 2020 non rientrano nell’ambito applicativo della norma. È
possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese
documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può,
inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un
credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

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

https://www.casaeclima.com/ar_42810__superbonus-facciate-intonaco-tinteggiatura.html
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Giovedì 1 Ottobre 2020

Superbonus, per quali impianti di riscaldamento si può
applicare?

casaeclima.com/ar_42808__superbonus-impianti-termici-riscaldamento-climatizzazione.html

Superbonus, per quali impianti di riscaldamento si può applicare?
Anche la sostituzione di una stufa a legna o a pellet è agevolabile. La risposta a tutti i
dubbi nelle nuove FAQ pubblicate dal MEF, a cura del sottosegretario Villarosa
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un nuovo documento contenente
una serie di risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) relativi all’applicazione del
Superbonus 110%. Il documento è curato dal sottosegretario Alessio Villarosa, che l’ha
presentato con un video su Facebook, e sarà aggiornato continuamente. Uno dei capitoli è
dedicato alla definizione di impianto termico e ai dubbi relativi. Riportiamo di seguito le
domande e risposte.

Cosa si intende per impianto di riscaldamento? Una stufa a legna o a pellet può essere
considerata impianto di riscaldamento?

Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 192/2005, come
recentemente modificato dal D. Lgs. 48/2020, per impianto termico si intende: impianto
tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua
calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché
gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di
ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla
produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale ed assimilate. Grazie alla
nuova definizione normativa di
impianto termico, le stufe a legna o
a pellet – ma anche caminetti e
termocamini – sono ora
considerati “impianto di
riscaldamento”. Di conseguenza
sarà possibile accedere al Superbonus,
sempre che vi sia il conseguimento di
un risparmio energetico.
(concretamente difficile da
raggiungere nella dismissione di
impianti a biomassa) e che vi sia un
salto di due classi energetiche
dell’edificio da prima a dopo gli interventi. Resta, poi, il problema dell'Ape: in presenza di
camini e stufe a legna, il calcolo da parte dei tecnici potrebbe non essere così semplice,
richiedendo il ricorso a calcoli standard e simulazioni.

https://www.casaeclima.com/ar_42808__superbonus-impianti-termici-riscaldamento-climatizzazione.html
https://www.facebook.com/watch/?v=3332467180193424
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Posso considerare come intervento trainato la sostituzione di climatizzatori su parti
private?

La normativa non fa esplicito riferimento ai condizionatori, né includendoli né
escludendoli. Si può quindi dedurre che se vengono rispettati i requisiti previsti dal D.
Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs. 40/2020 per la definizione di “impianti di
riscaldamento”, la sostituzione di climatizzatori possa rientrare nel Superbonus al 110%
come intervento trainato.

Sostituisco l’impianto termico, i
lavori relativi al ripristino
dell’intonaco e del pavimento
godono del Superbonus?

Sono comprese tra le spese detraibili
al 110% quelle sostenute per le opere
edilizie funzionali alla realizzazione
dell’intervento (per esempio, le
spese per la demolizione del
pavimento e quelle relative alla
successiva posa in opera del nuovo
pavimento, se connesse alla
realizzazione di un impianto
radiante a pavimento). Si precisa
che l’individuazione delle spese
connesse deve essere effettuata da
un tecnico abilitato.

Con la sostituzione dell’impianto termico con altro radiante a pavimento, le spese di
sostituzione della pavimentazione sono comprese nel bonus con la stessa aliquota?

Sono detraibili nella misura del 110% talune spese sostenute in relazione agli interventi
che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono
sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare delle spese sostenute per l’acquisto
dei materiali e degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi.

È possibile usufruire del Superbonus per l’installazione di impianti di climatizzazione
invernale?

No. La norma prevede che il Superbonus si applichi solo alla sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale, e non anche alla loro installazione. La norma si pone in linea
con quanto previsto per l’Ecobonus, per il quale non rientrano nell’ambito applicativo
della detrazione le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne
siano sprovvisti, con l’eccezione dal 1° gennaio 2015 dell’installazione dei generatori
alimentati a biomassa.
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Condominio con 10 unità abitative di cui solamente una non ha impianto termico. Posso
eseguire il cappotto anche sulle pareti esterne di quest’ultima ed accedere al 110% per la
superficie esterna dell’appartamento senza impianto termico?

No, considerato che in generale gli interventi devono essere realizzati:

su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in
condominio (solo trainati).

In particolare, il cappotto termico interessa l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o
dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore
al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

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

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

Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli
interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli
interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute
per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data
di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti
ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche
deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (APE), secondo
le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.

https://bit.ly/casaeclima85
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Giovedì 1 Ottobre 2020

Autoconsumo e sistemi di accumulo, novità nella legge
di recepimento della Direttiva europea 2018/2001
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Autoconsumo e sistemi di accumulo, novità nella legge di recepimento della Direttiva
europea 2018/2001
Riordinare la normativa vigente, favorire l’installazione di impianti negli edifici esistenti,
incentivare la costituzione di comunità di energia rinnovabile
Il 14 febbraio 2020 il Governo ha
presentato al Senato il disegno di
legge recante Delega al Governo per
il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2019. A seguito
delle modifiche approvate in
Commissione, il disegno di legge
consta di 29 articoli, che recano
disposizioni di delega riguardanti il
recepimento di 38 direttive europee
, nonché l’adeguamento della
normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L’articolato contiene inoltre principi e
criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive.

L’articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd.
RED I). L’articolo è composto di un unico comma, contenente però venticinque criteri di
delega.

Sulla disciplina dell’autoconsumo e i sistemi di accumulo, l’articolo (lettere da f a m)
reca i seguenti principi e criteri direttivi:

– riordinare – nonché semplificare (secondo l’integrazione della Commissione) – la
normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi inclusi i
sistemi efficienti di utenza (SEU) e il meccanismo. incentivante dello scambio sul posto18.
Ciò per favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da FER
(lettera g);

– adottare misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di
energia da FER negli edifici esistenti con l’introduzione (secondo quanto inserito in
Commissione) di meccanismi d’obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti
dalla tipologia dell’edificio (lettera h);

https://www.casaeclima.com/ar_42806__autoconsumo-accumulo-recepimento-direttiva-europea.html
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– contestualmente, individuare incentivi alla costituzione delle comunità di
energia rinnovabile per la partecipazione di queste alla realizzazione degli impianti.
Ciò, al fine di massimizzare l’utilizzo locale della relativa produzione energetica, con
conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione
diffusa. In sede referente, è stato specificato che deve essere fatta salva l'applicazione
degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e
su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine,
ribadisce il principio – sancito nella Direttiva RED II – per cui agli impianti a fonti
rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità
dell'energia deve essere garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i
pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo
ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo stesso e ai meccanismi di
riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta,
evitando comunque effetti distorsivi sul mercato (lettera i);

– adottare meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione
dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e
raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando
altresì – inciso, questo, inserito in Commissione (em. 5.25) - il trasferimento alla fiscalità
generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente
sostenibile o di contrasto alla povertà energetica (lettera g);

– prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER,
anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo, compresi i veicoli elettrici -
anche attraverso un iter autorizzativo semplificato - e le connesse esigenze di ricerca e
sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica. Il richiamo all’iter
autorizzativo semplificato e al principio di neutralità tecnologica sono stati inseriti in
Commissione (lettera l).

– incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità
dei rifiuti prodotti dai sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso
la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per
allungarne la vita utile in condizione di massimo rendimento e per facilitarne il riciclaggio
una volta giunti a fine vita (lettera m)

https://bit.ly/casaeclima85
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Superbonus per il patrimonio immobiliare pubblico,
perché no?
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Superbonus per il patrimonio immobiliare pubblico, perché no?
La società di studi economici Nomisma per Rekeep presenta uno studio che evidenzia i
risultati economici, sociali e ambientali conseguibili attraverso interventi di
riqualificazione energetica e sismica degli edifici non residenziali
Il patrimonio immobiliare italiano
è in larga parte datato e necessita
di importanti interventi di
riqualificazione energetica e
sismica. Ma se oggi molte sono le
opportunità offerte ai privati,
come per esempio il Superbonus,
non è stato mai adeguatamente
valutato l’impatto che potrebbe
avere a livello economico,
ambientale e sociale un piano di
interventi sugli immobili
pubblici, vecchi, ad alta
dispersione energetica e che causano uno spreco di risorse, un danno per il territorio,
l’ambiente, la comunità. Lo studio di Nomisma approfondisce, quindi, gli importanti
risultati in termini di generazione di valore che potrebbero essere conseguiti dal nostro
Paese attraverso interventi di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio
immobiliare non residenziale, in particolare uffici comunali e scuole territoriali.

Ma quanto servirebbe per questi interventi?
L’investimento stimato dalla ricerca è pari a circa 39 miliardi di euro da investire su
un orizzonte pluriennale. Si tratta di impegno di spesa sicuramente ingente ma senz’altro
sostenibile sia perché, in un momento come quello attuale, tra debito pubblico, Recovery
Fund o Next Generation e Fondi strutturali 2021-2027 saranno disponibili importanti
risorse pubbliche, sia perché parte degli investimenti, in particolare quelli legati alla
gestione dell’energia, potrebbero essere finanziati direttamente dalle imprese private
attraverso la formula del Partenariato Pubblico Privato. Un intervento come quello
proposto sarebbe, inoltre, in grado di generare importanti effetti positivi dal punto di
vista economico, ambientale e sociale oltre a costituire un formidabile bacino di valore
(ad oggi trascurato e inattuato) per rilanciare nel breve termine investimenti pubblici e
privati e attuare un’efficace strategia “anti-virus”.?

https://www.casaeclima.com/ar_42812__Superbonus-per-patrimonio-immobiliare-pubblico-perch-no.html
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Da un punto di vista economico, l’analisi evidenzia come una tale immissione di
liquidità avrebbe un effetto moltiplicativo sul Prodotto Interno Lordo italiano pari a 3,6
volte la somma investita: i 39 miliardi di euro impiegati per la riqualificazione

del patrimonio porterebbero generare effetti diretti e indiretti pari a 91,7 miliardi di euro
di produzione, nonché 50,1 miliardi di indotto, per un impatto complessivo quantificabile
in 141,8 miliardi di euro. In una situazione complessa quale quella attuale, il progetto
sarebbe in grado di creare 380 mila nuovi posti di lavoro nei settori destinatari degli
interventi e 490 mila negli altri settori, per un numero complessivo di 870 mila nuovi
occupati. Sempre dal punto di vista economico, la riqualificazione del patrimonio
pubblico consentirebbe alle Amministrazioni locali di disporre di immobili con
una rivalutazione di valore fino a oltre il 30%. Inoltre, la riqualificazione degli edifici
rappresenterebbe per gli Enti Locali anche un risparmio in termini di manutenzione
ordinaria e straordinaria, una voce di spesa che nel tempo può assumere un peso
rilevante nei costi di gestione. Infine, i risparmi energetici generati dagli interventi di
riqualificazione sarebbero quantificabili in 450 milioni di euro all’anno. 

Dal punto di vista ambientale, gli investimenti in riqualificazione genererebbero una
serie di benefici che vanno dal contenimento degli impatti energetici, con una riduzione
delle emissioni atmosferiche stimata in 934 mila tonnellate annue di CO2, all’attivazione
di una economia circolare volta alla limitazione dell’uso delle risorse e al riciclo dei
materiali da costruzione, alla riduzione degli impatti sui cambiamenti climatici, alla tutela
del suolo. Il settore edilizio, infatti, è uno dei maggiori responsabili dell’impatto delle
attività umane sul clima e sull’ambiente: edifici e abitazioni sono responsabili del 39% di
tutte le emissioni globali di CO2 nel mondo e pesano per il 36% dell’intero consumo
energetico globale, per il 50% delle estrazioni di materie prime e per un terzo del
consumo di acqua potabile. Gli investimenti potrebbero quindi ridurre emissioni e
consumi fino al 50%, un risultato tanto più importante alla luce degli obiettivi vincolanti
in termini di minori emissioni e maggiore salubrità delle città (alla luce dell’Agenda 2030,
dell’Accordo di Parigi, degli accordi per la neutralità climatica al 2050, etc.).
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Anche dal punto di vista sociale, l’elevata sismicità di molte aree italiane, in 
particolare nel Centro-Sud, unitamente alle carenze strutturali degli edifici, renderebbe 
estremamente urgente il ricorso a un massiccio piano di riqualificazione per evitare costi 
sociali ed economici elevatissimi. La maggior parte degli edifici della Pubblica 
Amministrazione, in particolare quelli scolastici, sono, infatti, datati e obsoleti.

Cosa manca?
Per quanto riguarda la sostenibilità economica degli investimenti pluriennali stimati dalla 
ricerca, è importante sottolineare che gli unici interventi che necessiterebbero di 
strumenti di incentivazione da creare ex novo risulterebbero quelli legati alla messa in 
sicurezza sismica degli edifici che riguardano in particolare le regioni del Centro-Sud 
Italia, in cui il rischio è più elevato, dal momento che, fino a oggi, tali operazioni hanno 
giovato solo di sporadiche erogazioni di risorse da parte dello Stato. Per quanto riguarda, 
invece, gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici, gli
investimenti potrebbero già contare su un contributo importante da parte dei privati 
attraverso la formula del Partenariato Pubblico Privato, una soluzione che prevede di 
affidare a una società esterna gli interventi che vengono ripagati attraverso la gestione 
successiva dell’immobile. Se a ciò, tuttavia, si affiancassero meccanismi di incentivazione 
(come ad esempio, il Conto Termico, già disponibile, o un “Superbonus PA” simile a 
quello approvato dal Decreto Rilancio per l’edilizia residenziale), nella maggioranza dei 
casi sarebbe necessario solo un ridotto contributo degli Enti Locali.

Per la fattibilità della proposta risulterebbe, inoltre, fondamentale favorire 
un’aggregazione tra comuni, soprattutto tra quelli di piccole e medie dimensioni, in 
modo da permettere loro di raggiungere una massa critica in grado di garantirgli idonee 
competenze per valutare i diversi progetti o di accedere alle competenze disponibili nel 
più vicino Comune capoluogo di Provincia o nella Città Metropolitana di
riferimento. Nella stessa direzione, il sostegno delle capacità progettuali e valutative delle 
Città metropolitane o dei Comuni capoluogo, opportunamente incentivati, può 
rappresentare un elemento dirimente per attivare risorse in modo capillare ed efficace su 
tutto il territorio nazionale.

https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
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L’ombra delle foreste e la bomba a orologeria
dell’azoto
Un equilibrio destinato a cambiare a causa del riscaldamento globale e che modificherà l’ecologia delle foreste
europee
[2 Ottobre 2020]

Le foreste sono tornate a occupare il 40% del territorio dell’Unione
Europea e in alcuni Paesi si stanno ancora ri-espandendo,
soprattutto grazie ai rimboschimenti e a causa dell’abbandono dei
terreni agricoli. Le foreste forniscono servizi ecosistemici essenziali
come il controllo dell’erosione e il riciclo dell’acqua, ma sono
minacciate sempre di più da siccità, malattie e specie invasive
alloctone.

Ma Horizon, the EU Research & Innovation Magazine, lancia un
nuovo allarme: «Le delicate piante del sottobosco come l’acetosella
o la violetta e l’equilibrio tra le specie di alberi che torreggiano sopra
di loro sono tutte minacciate da decenni di inquinamento da azoto
accumulato». Uno studio ha scoperto che l’ombra delle foreste ha
attenuato gli effetti dell’azoto, ma in futuro dalle fronde degli alberi
delle foreste filtrerà più luce mentre gli alberi soccombono alla
siccità e alle malattie.

Il belga Kris Verheyen, dell’Università di Ghent, sottolinea che «Per capire come sta rispondendo a queste sfide è fondamentale
studiare il suolo della foresta. Questo strato di erbe viene molto spesso dimenticato. Alcuni lo chiamano lo strato di passaggio: lo
scavalchi per guardare gli alberi». Ma, nelle foreste temperate, la vita che si svolge sotto gli alberi rappresenta l’80% della
biodiversità forestale e il sottobosco ricicla nutrienti essenziali come fosforo, potassio e azoto, aiuta a decomporre la lettiera degli
alberi e determina quale sarà la prossima generazione di alberi, facendo sopravvivere solo i più adatti.

Per  cercare di capirne di più sul suolo della foresta,  il team di scienziati  del progetto PASTFORWARD guidato da Verheyen  ha
raccolto i dati – a volte risalenti fino a 50 anni fa – di 4.000 appezzamenti forestali in tutta Europa e per quelli più facilmente
identificabili e raggiungibili i ricercatori hanno effettuato misurazioni aggiornate.

Dopo aver prelevato campioni di suolo forestale in tutta Europa li hanno portati in Belgio e li hanno incorporati in ambienti
sperimentali all’aperto – mesocosmi – nei quali hanno variato l’accesso delle piante all’azoto, alla temperatura e alla luce. Verheyen
spiega su Horizon che «La domanda fondamentale alla quale volevamo rispondere era in che modo più fattori di cambiamento
globale determinano le traiettorie del cambiamento nel tempo». E’ cosi che il team ha accertato che il fattore chiave che controlla la
vita della foresta è la luce che impedisce ad altri cambiamenti di esercitare un effetto.

Un clamoroso esempio di tutto questo è come l’ombra degli alberi frena gli effetti dell’inquinamento da azoto.

I ricercatori ricordano che «La deposizione di azoto è un problema cronico causato dalle emissioni di ammoniaca dai fertilizzanti
agricoli e dalla creazione di ossidi di azoto come sottoprodotto della combustione di combustibili fossili. Estrae alcuni nutrienti dal
suolo, acidifica il terreno e fa crescere le alghe nei corsi d’acqua». Il team di PASTFORWARD ha scoperto molti depositi di azoto
nelle foreste e ne ha documentato le conseguenze per le specie. Ma Verheyen evidenzia che «Gli effetti non sono così forti come ci
aspettavamo perché … l’azoto è disponibile ma le piante (sul suolo della foresta) non possono trarne vantaggio perché sono limitate
dalla quantità di luce disponibile».

Alcune piante, anche specie molto diffuse e non autoctone che possono sopravvivere in una varietà di ambienti, hanno meccanismi
per sfruttare un eccesso di azoto e crescere di più; altre, più specializzate e con areali limitati, non ci riescono. Nelle foreste
ombreggiate questi due tipi di piante sono su un piano di parità. Ma non appena la chionma degli alberi si dirata d e fa entrare più
luce le piante in grado di sfruttare l’inquinamento ne traggono immediatamente vantaggio.

E la ricerca rivela che «Le foreste europee stanno già perdendo le loro specie più specializzate e quindi stanno subendo un calo
della biodiversità».   Verheyen è preoccupato per il rischio che le chiome delle foreste si diradino a causa della siccità e delle
malattie che uccidono gli alberi, aprendo così le porte all’azoto: «Questo porterà a cambiamenti rapidi e molto ampi nello strato di
erbe».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/foreste-ombra-azoto.jpg
https://cordis.europa.eu/project/id/614839
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Anche se per ora le foreste di latifoglie sembrano resistere meglio, negli ultimi anni, la siccità portata dal cambiamento climatico ha
già sterminato molti alberi nelle foreste di abeti rossi in Germania, Belgio e Francia, Verheyen avverte che  questo non significa che
le foreste di latifoglie siano immuni dal diradamento delle chiome: un esempio è la malattia del deperimento del frassino: «Abbiamo
le prove che a causa del deperimento del frassino  si ha molta luce e quindi il sottobosco esplode davvero perché la luce non è più
una risorsa limitante. Questi grandi e probabilmente improvvisi cambiamenti che possono verificarsi nello strato di erbe
influenzeranno la rigenerazione degli alberi e determineranno sicuramente quali specie saranno in grado di passare il filtro dello
strato di erbe e quali no. Avrà le sue conseguenze sul ciclo dei nutrienti perché questo strato di erbe influisce davvero sul tasso di
decomposizione».

I ricercatori hanno anche scoperto che finora le foreste hanno svolto un lavoro straordinario nel proteggere le piante dal
cambiamento climatico in atto, con effetti che vanno oltre le aree che occupano.

Le foreste hanno spesso temperature significativamente diverse da quelle che vengono registrate dalle stazioni meteorologiche,
sempre posizionate lontano dagli alberi. Per esempio, in estate sono in media di 4° C più fresche e questo non solo perché le fronde
non fanno passare la luce ma anche perché l’evapotraspirazione dell’acqua attraverso le foglie e nell’atmosfera aspira il calore dalla
foresta, e la vegetazione impedisce alla brezza di mescolare l’aria calda con quella fresca.

Pieter de Frenne, un bioscienziato dell’università di Ghent che coordina il progetto FORMICA che studia i microclimi forestali,
sottolinea: «Nonostante il fatto che due terzi delle specie del mondo vivano nelle foreste e i processi forestali come il ciclo del
carbonio e dei nutrienti dipendano dalla temperatura, I modelli climatici non tengono conto di questo vero e proprio cuscinetto.
Questo, a sua volta, spiega perché, nella foresta vergine, c’è stato meno “rimescolamento” di specie forestali di quanto previsto con
il riscaldamento dell’Europa. Il forest-buffering ha permesso a molte specie di resistere. Ci saremmo aspettati che le piante forestali
avessero già risposto in misura maggiore, in modo che specie più adattate al caldo sarebbero entrate a far parte della comunità e le
specie con maggiore affinità per il freddo sarebbero diminuite o addirittura estinte localmente».

Ma l’effetto cuscinetto non può durare per sempre e se la chioma delle foreste si aprirà  queste specie autoctone cominceranno
davvero ad avere grossi problemi, mentre il loro mondo si riscalda fino a raggiungere le temperature esterne alla foresta.

Frenne  conclude: «Il buffering ci sta facendo guadagnare tempo, dando modo alle specie di avere la possibilità di adattarsi al
nuovo clima».

Il lavoro sulle chiome delle foreste e sui suoli forestali ha implicazioni pratiche per la gestione delle foreste e ora i team di
PASTFORWARD e FORMICA sperano di sviluppare insieme uno strumento per aiutare i gestori forestali a capire quanta parte della
chioma possono rimuovere, ad esempio per la raccolta o come parte del ciclo di diradamento degli alberi, senza innescare questa
crescita esplosiva.

https://cordis.europa.eu/project/id/757833
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Più tempo per adattarci alle grandi (e rapide) trasformazioni che la crisi climatica impone

Lavorare meno, lavorare tutti? Fa bene anche al
clima
Ridurre l'orario di lavoro può aumentare l’occupazione e ridurre al contempo sia le emissioni di gas serra sia le
disuguaglianze tra salari e profitti, a vantaggio dei lavoratori
[1 Ottobre 2020]

di
André Cieplinski

e
Simone D'Alessandro

e
Pietro Guarnieri

Per superare la crisi economica dovuta alla pandemia, i governi
europei hanno proposto e varato numerose politiche di sostegno
alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese al fine di stimolare la ripresa
ed evitare ulteriori aumenti delle disuguaglianze. Ma negli ultimi
mesi sono emerse anche proposte alternative più sistematiche, che
partendo dalla società civile hanno guadagnato sempre più
attenzione tra i cittadini e i media. Tra queste, senza dubbio una
delle proposte più discusse è quella della riduzione del tempo di
lavoro. Una bandiera storica dei sindacati e dei lavoratori, principali
promotori della riduzione delle settimane lavorative da quasi 60 nel
1900 alle attuali 40 ore settimanali.

Negli ultimi due decenni i ricercatori, in particolare nelle scienze
sociali, hanno indagato  la possibilità che giornate lavorative più
brevi possano portare a una riduzione delle emissioni di gas serra. I
due effetti che spiegano questa relazione tra emissioni e ore di lavoro vengono chiamati effetto di scala e di composizione.

Il primo consegue a una riduzione dei consumi e quindi della produzione di beni e servizi una volta che, lavorando meno ore,
vengono ridotti anche i redditi individuali del lavoro. Il secondo deriva dal fatto che la maggiore disponibilità di tempo libero permette
ai cittadini di adottare abitudini meno intensive in termini energia come, per esempio, un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici o
biciclette, acquisti di alimenti non industrializzati, le riparazioni, il riuso.

Questi benefici ambientali si sommano ai benefici economici e sociali di una riduzione nelle ore di lavoro: l’aumento
dell’occupazione, la riduzione della disuguaglianza e il miglioramento della qualità della vita. Anche nel caso in cui i lavoratori
occupati subissero una riduzione nel reddito mensile del lavoro, l’assunzione di nuovi individui, prima disoccupati o fuori dal mercato
del lavoro, tenderebbe comunque a migliorare la distribuzione del reddito e anche ad incentivare una maggiore partecipazione
femminile nel mercato di lavoro.

I risultati del nostro articolo Environmental impacts of productivity-led working time reduction, pubblicato nella rivista Ecological
Economics questo mese, estende i risultati di un precedente lavoro Feasible alternatives to green growth, e rafforza l’ipotesi che
una riduzione del tempo di lavoro sia in grado di favorire, simultaneamente, un aumento dell’occupazione e una riduzione delle
emissioni. Tuttavia, lo studio, che simula diversi scenari dell’economia francese dal 2014 al 2050, rivela anche possibile barriere a
questo doppio vantaggio ambientale e socio-economico analizzando le relazioni tra riduzione dell’orario di lavoro, commercio
internazionale e debito pubblico.

Le proiezioni del modello Eurogreen rivelano che una riduzione del tempo di lavoro con salari orari fissi – quindi mensili decrescenti
– effettivamente risulta in un effetto di scala nei consumi, portando al contempo a una riduzione delle emissioni e a un aumento di
occupazione. Considerando invece  gli effetti di una riduzione del tempo di lavoro con salari orari crescenti – ossia un reddito
mensile del lavoro costante – la riduzione di ore determina una moderata riduzione delle emissioni associata a una forte caduta del
tasso di disoccupazione. A questi vantaggi si aggiungerebbe il miglioramento della relazione tra salari e profitti a vantaggio dei
lavoratori e quindi con una riduzione della disuguaglianza.

A confronto con gli ingenti sforzi che i governi stanno mettendo in campo per investire nel “recupero” dell’economia sostenendo la
“crescita verde” e, attraverso questa, ipoteticamente l’occupazione, la riduzione dell’orario di lavoro offre maggiori garanzie in
termini di inclusione sociale. Se da una parte la conversione green del modello di sviluppo basato sulla crescita rischia di avere
pesanti ricadute sociali e di “lasciare indietro” tutti quei settori occupazionali incapaci di sopravvivere alla transizione generando
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ulteriore povertà, la riduzione dell’orario di lavoro permetterebbe una migliore distribuzione delle ore lavorate e, con questa, del
reddito da lavoro.

A questo vantaggio se ne aggiunge un altro misurabile in termini di attività nel tempo. La transizione ecologica dell’economia
presuppone un adattamento dello stile di vita e delle abitudini di consumo delle famiglie che richiede tempo per essere portato a
compimento. Da questo punto di vista, una migliore distribuzione delle attività non-lavorative potrebbe lasciare più tempo per
adattarci alle grandi (e rapide) trasformazioni che la crisi climatica impone.
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L'appello al ministero dell'Ambiente

Discariche, il recepimento italiano della direttiva Ue
tra «errori e refusi»
Allarme Assoambiente: «Rischiano di creare disservizi nella gestione dei rifiuti urbani e di quelli non pericolosi»
[1 Ottobre 2020]

di
Luca Aterini

Appena varato e già da rifare: appare davvero paradossale la
vicenda che vede protagonista il decreto legislativo
121/2020 che, recependo la direttiva UE 850/2018, ha assemblato
in un’unica norma le disposizioni in materia di discariche contenute
precedentemente in due decreti (D.lgs. 36/2003 e DM 27 settembre
2010).

Entrato in vigore il 29 settembre, il decreto è stato infatti passato al
vaglio da Assoambiente – l’Associazione nazionale delle imprese di
igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e
speciali ed attività di bonifica – che lancia oggi l’allarme: «Nella
riscrittura del testo nuove disposizioni, non coordinate tra loro, e
diversi refusi (tra cui il riferimento errato alla tabella 5a) mettono ora
a serio rischio il proseguimento del conferimento dei rifiuti in
discarica soprattutto per i rifiuti urbani e per i rifiuti non pericolosi».

«In particolare – spiegano le imprese di settore – nelle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per
non pericolosi si rimanda a valori limite per l’accesso all’impianto che si riferiscono ad altra tipologia di rifiuti: invece di richiamare la
tabella 5 si fa riferimento alla tabella 5a che interessa invece i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. L’errato richiamo alla tabella 5a
non prevede peraltro le deroghe (contenute nella tabella 5) per il  parametro DOC (carbonio organico disciolto), già previsto nel DM
27 settembre 2010».

Che fare, dunque? Al fine di «evitare importanti criticità nello smaltimento in discarica dei rifiuti che attualmente non trovano altri
sbocchi», Assoambiente chiede «un urgente intervento da parte del ministero dell’Ambiente sul nuovo decreto, sia a livello
normativo (con la correzione di alcuni refusi e di disposizioni non coordinate tra loro), sia a livello di indirizzo verso le Regioni al fine
di definire eventuali ordinanze volte a superare le criticità evidenziate».

Di certo non si tratta di una buona partenza, soprattutto alla luce delle stringenti necessità in termini di investimenti e politica
industriale che necessita l’economia circolare italiana, messe in luce proprio da Assoambiente e dal laboratorio Ref ricerche nei
giorni scorsi: non solo nel nostro Paese continua ad aumentare la produzione di rifiuti mentre dimuiscono gli impianti per gestirla,
ma normative confuse e contraddittorie continuano a pesare sul regolare funzionamento di quelli (sempre meno) già esistenti e
autorizzati ad operare. A tutto vantaggio dell’illegalità.
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La produzione annua è di oltre 3 milioni di tonnellate e la gestione è al collasso

Fanghi di depurazione, una spallata all’emergenza
grazie al Recovery fund?
Utilitalia: "Le nostre associate hanno proposto progetti dal valore complessivo di quasi 2 miliardi di euro, 700
milioni dei quali incentrati sullo sviluppo della bioeconomia"
[1 Ottobre 2020]

Recovery fund ed economia circolare possono andare d’accordo. La
dimostrazione è quanto emerso all’assemblea annuale del Cluster
SPRING dove Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia (la
Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) ha
spiegato il significativo valore degli investimenti in programma – si
parla di due miliardi di euro – in particolare per la gestione dei rifiuti
organici urbani (che in Italia ammontano a 7,1 milioni le tonnellate
tra umido, verde e altre matrici organiche provenienti dalla raccolta
differenziata) – e i fanghi di depurazione.

“Già oggi il mondo delle utilities è uno dei protagonisti della
bioeconomia urbana – ha spiegato Colarullo – ora la sfida è quella
di replicare in tutto il Paese le esperienze virtuose e di inquadrare gli
investimenti necessari al suo sviluppo nel solco del Recovery fund”.
Per Colarullo “l’utilizzo del Recovery fund contribuirà ad accelerare
la transizione verso l’economia circolare e, in questo contesto, le nostre associate hanno proposto progetti dal valore complessivo di
quasi 2 miliardi di euro, 700 milioni dei quali incentrati sullo sviluppo della bioeconomia”.

E il settore preponderante, come detto, è quello della gestione dei rifiuti organici urbani e i fanghi di depurazione, alla luce del forte
impatto che possono avere sull’ambiente e sulla salute. Ricordiamo che nel 2018 in Italia la produzione annua di fanghi da
depurazione si è avvicinata a 3 milioni di tonnellate, un numero destinato a crescere se saranno realizzati e messi in esercizio i
depuratori nelle zone che ne sono carenti, per ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CE in materia di trattamento
delle acque reflue. Nello stesso anno i fanghi smaltiti sono stati il 56,3% e solo il 43,7% sono stati recuperati.

“Il nuovo pacchetto di direttive economia circolare – ha spiegato Colarullo – porterà ad un aumento della quantità di rifiuti organici
da trattare, e al contempo a un incremento della produzione dei fanghi di depurazione, rispetto ai quali l’approccio attuale alla loro
gestione non è in grado di sfruttare il loro potenziale per estrarre materiali come il fosforo e il potassio”.

Al contempo “il biometano prodotto dai rifiuti organici e dai fanghi di depurazione rappresenta una fonte energetica rinnovabile,
nazionale, sostenibile, la cui valorizzazione consente di promuovere un’economia circolare su scala locale, ecosostenibile e a basse
emissioni: la produzione di biometano ha prospettive molto interessanti per il nostro Paese, che dispone di un sistema
infrastrutturale capillarmente diffuso sul territorio e del più grande mercato europeo di veicoli a metano”.

In questo quadro, “Utilitalia intende essere un motore di spinta per lo sviluppo di una bioeconomia circolare nel settore dei servizi
pubblici, lavorando sul fronte del ciclo idrico al potenziamento degli impianti di depurazione, a una gestione integrata dei fanghi e
alla definizione di una strategia nazionale per la loro gestione; sul fronte della gestione dei rifiuti, l’obiettivo sarà quello di stimolare e
consolidare lo sviluppo delle infrastrutture per il trattamento della frazione organica, incentivandone la valorizzazione di materia e la
produzione di biometano, anche semplificando e riducendo i tempi delle procedure autorizzative”
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Nel Mare del Nord le pale eoliche offshore più grandi
e potenti del mondo 
In costruzione la Dogger Bank farm, il più grande parco eolico offshore del mondo
[1 Ottobre 2020]

Il più grande progetto eolico offshore del mondo, la Dogger Bank
farm da 3,6 di gigawatt nel Mare del Nord, ha annunciato che, per
produrre elettricità per oltre 4,5 milioni di case del Regno Unito,
utilizzerà le turbine più grandi del mondo.

Si tratta della piattaforma Haliade-X della General Electric (GE), la
turbina eolica offshore più potente esistente che ha un generatore
da 12 MW e un rotore da 220 metri che ridurrà il costo livellato
dell’energia eolica offshore perché Haliade-X è in grado di
trasformare più energia eolica in energia rispetto a qualsiasi altra
turbina eolica offshore, rendendo l’eolico offshore una fonte
energetica ancora più competitiva. L’intera struttura della pala eolica
è alta 260 metri, 5 volte le dimensioni dell’Arc de Triomphe di Parigi.

Le concessioni per i parchi eolici di Dogger Bank risalgono al  2015
e le gigantesche pale eoliche offshore verranno installate nel Mare
del Nord, a circa 130 km dalla costa dello Yorkshire su un fondale
profondo tra i 20 e i 35 metri.

il progetto Dogger Bank da 10 miliardi di dollari è stato sviluppato in tre fasi: ogni progetto avrà una capacità installata di 1,2 GW e
sarà in grado di alimentare 1,5 milioni di case. Insieme, i progetti possono coprire circa il 5% della produzione elettrica stimata del
Regno Unito. Il primo progetto dovrebbe essere operativo nel 2023.

Le prime due fasi utilizzeranno la versione da 13 megawatt della piattaforma Haliade-X. Le singole pale della turbina sono più
lunghe di un campo di calcio e GE dice che una singola rotazione può fornire elettricità sufficiente per alimentare una famiglia
britannica media per due giorni.

L’ordine per 190 turbine delle mega-pale eoliche del Dogger Bank è arrivato lo stesso giorno in cui GE ha annunciato che non
fornirà più apparecchiature elettriche alle nuove centrali a carbone. Nel 2019 il gigante dell’energia Orsted ha ordinato la versione
da 12 MW delle turbine Haliade-X per due progetti lungo la costa orientale degli Stati Uniti.

John Lavelle, presidente e CEO della divisione eolica offshore di GE, ha detto che «Il nuovo accordo offre l’opportunità di portare la
turbina eolica offshore più potente del mondo nel più grande mercato eolico offshore del mondo. Abbiamo un ruolo importante da
svolgere nelle ambizioni eoliche offshore del Regno Unito e nel fornire ulteriori riduzioni delle emissioni di carbonio».

I lavori per progetto Dogger Bank, sviluppato da SSE Renewables ed Equinor, sono iniziati a gennaio in un’area del Mare del Nord
che finora era disseminata di piattaforme per l’estrazione di gas e petrolio.

SSE Renewables realizzerà il gigantesco parco eolico offshore ed Equinor lo gestirà una volta completato.

Paul Cooley, direttore capital projects di SSE Renewables, ha  spiegato che «Il team congiunto Equinor e SSE Renewables per il
progetto Dogger Bank è entusiasta di lavorare con GE Renewable Energy per introdurre la prossima generazione di turbine eoliche
offshore nel Regno Unito e per farne il primo parco eolico europeo a installare e far funzionare queste turbine innovative. Dogger
Bank ospiterà ora le più grandi turbine eoliche offshore del mondo e questa tecnologia pionieristica low carbon svolgerà un ruolo
centrale nell’aiutare il Regno Unito a diventare carbon neutral entro il 2050».

Il direttore del progetto Dogger Bank Wind Farms, Bjørn Ivar Bergemo, ha  ottolineato che «Il nostro successo nell’asta CfD è
dovuto in gran parte alle relazioni che abbiamo costruito con la nostra catena di fornitura, che hanno consentito i prezzi di esercizio
più bassi di sempre. Haliade-X rappresenta un cambiamento radicale nella tecnologia delle turbine e non vediamo l’ora di lavorare
con GE Renewable Energy per massimizzare l’innovazione e i vantaggi della catena di fornitura per il Regno Unito».

Tra il 2020 e il 2026, questi progetti dovrebbero innescare circa 9 miliardi di sterline di investimenti di capitale in infrastrutture low
carbon.
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Economia della conoscenza? L’Italia investe in
ricerca pubblica solo lo 0,5% del Pil
Un appello per sostenere il Piano Amaldi e raggiungere entro il 2026 la performance della Germania, investendo
una piccola parte delle risorse europee per la ripresa post-Covid
[1 Ottobre 2020]

L’Italia investe ogni anno soltanto lo 0.5% del Prodotto interno lordo
(Pil) in ricerca pubblica, ossia circa 9 miliardi di euro, di cui 6 miliardi
per la ricerca di base e 3 miliardi per quella applicata. Al confronto la
Francia investe lo 0.75% (circa 17 miliardi di euro) e la Germania 30
miliardi, ossia quasi l’1% del Pil. I paesi del Nord Europa investono
frazioni del Pil ancora maggiori.

Il Piano Amaldi propone di aggiungere 1,5 miliardi al bilancio della
ricerca pubblica – di base e applicata – già nel 2021 e continuare
fino a raggiungere l’1,1% del Pil nel 2026, “agganciando” così
l’investimento della Germania.

Centinaia di studi hanno dimostrato che la ricerca di base – non
volta ad applicazioni particolari ma condotta per desiderio di pura
conoscenza – è all’origine dell’innovazione tecnologica di lungo
periodo e di nuovi mestieri, oggi impensabili, e produce non soltanto nuove conoscenze ma anche benefici economici.

Finanziare la ricerca pubblica applicata ha lo scopo di compensare, almeno nel breve termine, la scarsa propensione
all’investimento in ricerca e sviluppo delle imprese italiane, per lo più piccole.

La ricerca pubblica (che riguarda non soltanto le scienze naturali ma anche le scienze sociali, le discipline umanistiche e l’arte) offre
una delle migliori possibilità di investimento dei fondi del New Generation EU ed è in grado di qualificare tutte le altre richieste fatte
all’Europa perché ha effetti proprio sul futuro delle nuove generazioni in un settore nel quale, con relativamente pochi fondi, l’Italia –
che ha pochi ma validi ricercatori – può molto migliorare portandosi in 6-7 anni al livello della Germania. Investire nella ricerca
pubblica è, inoltre, un investimento sulle donne perché il 47% dei ricercatori pubblici sono donne, mentre in Germania e Francia
sono il 35%.

Con questa lettera aperta proponiamo che i fondi aggiuntivi siano ripartiti, con criteri meritocratici, su quattro aree d’investimento:

Risorse Umane: aumento del valore e del numero di borse di dottorato e aumento del numero di ricercatori, anche per invertire la
«fuga dei cervelli»;

Progetti: lancio di nuovi grandi progetti e di progetti diffusi di rilevanza scientifica e sociale;

Infrastrutture: potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture di ricerca esistenti;

Trasferimento tecnologico: miglioramento delle condizioni in cui avviene il trasferimento di conoscenze e di tecnologie dalle
università e dagli enti pubblici alle imprese, in particolare a quelle medie e piccole.

In parallelo all’aumento dei finanziamenti sono necessarie riforme di sistema, attese da tempo, volte a eliminare la burocrazia e
incentivare l’originalità e l’indipendenza di pensiero delle nuove generazioni.

Le basi e i dettagli della proposta sono presentati alle pagine 105-112 di www.outreach.cnr.it/1614/un-volume-sulla-pandemia-e-la-
resilienza/ e nella seconda parte di questa lettera.

Primi firmatari:

o Federico Ronchetti, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

o Serena Di Cosimo, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

o Barbara Majello, Università Federico II, Dipartimento di Biologia

La ricerca scientifica pubblica è di tutti i cittadini
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A luglio 2020 i leader dell’UE hanno concordato un pacchetto articolato che combina il quadro finanziario pluriennale (1074 miliardi
per il 2021-27) con uno sforzo straordinario per la ripresa di 750 miliardi, detto Next Generation EU. Per quanto riguarda l’Italia, il
piano prevede poco più di 208 miliardi, dei quali 81 miliardi sono sussidi a fondo perduto mentre 127 miliardi sono prestiti. I prestiti
vanno ovviamente restituiti, anche se a tassi molto bassi e a condizioni agevolate; è quindi essenziale che questi prestiti siano
utilizzati per generare nuova ricchezza negli anni a venire.

La pandemia di Covid-19 ha dimostrato che i Paesi che investono molto in ricerca (come Germania e Corea del Sud) sono più
resilienti. Nel post-pandemia è necessario che l’Italia utilizzi i fondi europei per andare nella stessa direzione.

Inoltre, è ormai sotto gli occhi di tutti come le attività economiche tradizionali (ad esempio il turismo, e il commercio) si siano
dimostrate molto fragili mentre, al contrario, la pandemia ha aumentato il valore di tutti i settori high-tech. Un dato per tutti, la
capitalizzazione delle Big Five (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, e Google) ha ormai superato i 4000 miliardi di dollari, una cifra
maggiore del Pil della Germania.

Oltre a produrre nuova conoscenza e nuove tecnologie che vanno poi a beneficio di tutti – basti pensare al Web e alla sua
utilizzazione durante la pandemia – la ricerca (di base e applicata) arricchisce la vita dei cittadini ed è sorgente del loro futuro
benessere. Per esempio, l’economia del Web in Italia fattura quasi 100 miliardi di euro l’anno. Inoltre, considerando l’Europa, la
produzione economica delle industrie che utilizzano le conoscenze della fisica ammonta a 1450 miliardi l’anno, cioè al 12%
dell’output totale (dati 2019); questa è una cifra molto superiore a quella dovuta a settori ritenuti già molto redditizi, come commercio
(4.5%), costruzioni (5.3%) e servizi finanziari (5.3%).

Vi sono realtà accademiche in Europa che, oltre ad essere delle vere e proprie fabbriche di cervelli, hanno un impatto economico
enorme come il Politecnico di Zurigo (ETH) e l’Imperial College di Londra, che presentano fattori di ritorno economico del loro
finanziamento pubblico annuale pari a 5 o più. L’ETH per esempio è uno dei 20 maggiori produttori di brevetti in Svizzera e ha uno
spin-off di circa 50 industrie/anno che si accaparrano una frazione significativa dei «venture capitals» della Confederazione.

Queste istituzioni non sono delle fortunate eccezioni ma il frutto di un sistema che connette il settore pubblico (scuola, università ed
enti di ricerca pubblici) con quello privato. La mancanza di questa cinghia di trasmissione in Italia è dimostrata dal numero di brevetti
depositati presso gli Uffici dei brevetti sia europeo sia americano.

La Germania deposita circa il quintuplo dei brevetti italiani in EU e dieci volte più brevetti dell’Italia in USA. L’Italia, insieme alla
Spagna è il fanalino di coda in termini di brevetti depositati sia in EU che in USA.

L’innovazione industriale dovuta al trasferimento tecnologico, che ha origine nella ricerca di base e applicata, è sempre più evidente
nei campi farmaceutico e delle scienze della vita, su cui l’attenzione pubblica si è particolarmente concentrata negli ultimi tempi a
causa della pandemia ma che già da decenni sta ottenendo successi sempre più importanti. Per esempio, la scoperta nel 1987 nel
DNA di alcuni batteri di brevi sequenze ripetute (dette CRISPR) ha portato, in combinazione con la scoperta della proteina Cas9,
alla capacità tecnica di editing di specifiche sequenze di geni nelle cellule. La tecnica CRISPR/Cas9 è una scoperta proveniente
dalla ricerca di base ma è correntemente impiegata come correttore genomico per far avanzare la ricerca applicata nella cura
dell’AIDS e dei tumori, nel miglioramento dei rendimenti in agricoltura e dei biocarburanti e nella lotta alle zanzare che causano la
malaria.

Solo tre anni fa moriva il piccolo Charlie Gard a causa di una rara alterazione genetica del DNA dei mitocondri. Quest’anno
l’identificazione di un enzima in grado di operare sul DNA mitocondriale sta aprendo la via alla cura di queste malattie genetiche
devastanti. La nuova tecnica è il risultato della ricerca di base, a dimostrazione del fatto che anch’essa può produrre rapidamente
risultati e applicazioni ed è decisiva per la qualità della vita di ognuno anche nel breve termine.

È necessario cogliere l’occasione favorevole e agire subito 

Il dopo-pandemia offre un’occasione unica e irripetibile per finanziare a livello europeo la ricerca pubblica, di base ed applicata,
liberandola dall’eccessiva burocrazia che le impedisce di svilupparsi appieno.

Il piano per la ricerca propone un investimento essenziale per dare un futuro al sistema Paese.  Non bisogna commettere l’errore di
considerare la spesa in ricerca come qualcosa di lontano dalla vita di tutti i giorni: i bambini che, con le molte difficoltà dovute alla
pandemia, stanno tornando a scuola avranno una vita più piena e un tenore di vita migliore di quello odierno solo se, tra una ventina
d’anni,  svolgeranno lavori altamente qualificati e produttivi in grado – tra l’altro – di sostenere l’onere crescente dei contributi che
renderanno possibile il pagamento delle pensioni dei loro genitori, ossia degli adulti di oggi.

L’attuazione del piano per la ricerca deve iniziare già nel 2021 e con un grande investimento aggiuntivo, rispetto al 2020, perché il
sistema della ricerca pubblica è da tempo in grande sofferenza. Una ricerca pubblica forte produrrà nuove conoscenze,
contribuendo a mantenere l’Italia all’altezza della sua storia, e sarà in grado di trainare il sistema industriale e imprenditoriale
affinché possano avvenire, in modo sistemico, quei trasferimenti di conoscenze e di tecnologie che finalmente renderanno le
imprese italiane innovative e competitive sul mercato globale.
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Pochi alberi e un elevato consumo di suolo fanno
aumentare il caldo estivo in città
L’intensità delle isole di calore estive è particolarmente elevata nelle città metropolitane dell’entroterra
[1 Ottobre 2020]

Oltre la metà della popolazione mondiale vive oggi nelle città, ed è
per questo che viene dedicata sempre maggiore attenzione agli
studi che indagano la vivibilità degli ambienti urbani. In Italia le
persone che vivono in città sono 42 milioni, circa il 70% della
popolazione totale. Al Cnr piegano che «L’ecosistema urbano si
caratterizza per due elementi fondamentali: le superfici vegetate e
quelle impermeabili (consumo di suolo). Il giusto compromesso tra
la quantità di questi due elementi influenza la composizione del
paesaggio urbano, modificando anche il microclima e favorendo un
fenomeno tipicamente urbano noto come “isola di calore urbana”.
Con questa definizione si intendono le zone centrali delle città
sensibilmente più calde delle aree limitrofe o rurali».

I ricercatori dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale
delle ricerche di Firenze (Cnr-Ibe), in collaborazione con i ricercatori
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dell’università di Firenze, hanno  recentemente pubblicato
su Science of the Total Environment lo studio “Surface urban heat islands in Italian metropolitan cities: Tree cover and impervious
surface influences” che analizza l’influenza della copertura arborea e del consumo di suolo sulle temperature superficiali urbane.

Il coordinatore del team di ricerca, Marco Morabito del Cnr-Ibe, spiega che «Lo studio è stato condotto sul periodo diurno estivo,
analizzando per la prima volta l’influenza della copertura arborea e del consumo di suolo nel favorire l’isola di calore urbana
superficiale nelle 10 città metropolitane dell’Italia peninsulare. La ricerca ha preso in considerazione la città composta dal suo
nucleo metropolitano, rappresentato dal comune principale, dai comuni confinanti e da quelli periferici; sono stati esaminati inoltre la
quota, la distanza dal mare e la dimensione della città». Michele Munafò dell’Ispra aggiunge: «Sono stati utilizzati dati satellitari di
temperatura superficiale, riferiti al periodo diurno estivo dal 2016 al 2018, mentre utilizzando i dati ad alta risoluzione sviluppati da
Ispra è stato possibile comprendere l’influenza del consumo di suolo e della copertura arborea».

Integrando  queste informazioni, i ricercatori hanno prodotto il nuovo strumento informativo “Urban Surface Landscape layer”, un
indicatore di copertura superficiale del paesaggio urbano in grado di  rappresentare le zone delle città caratterizzate da differenti
combinazioni di densità di consumo di suolo e copertura arborea e di individuare aree critiche urbane, con elevate temperature
superficiali, nelle quali sono necessarie azioni di mitigazione e in particolare di una intensificazione della copertura arborea.

Morabito conclude: «Lo studio dimostra che l’intensità dell’isola di calore urbana superficiale aumenta soprattutto all’aumentare
dell’estensione delle aree con bassa densità di copertura arborea nel nucleo metropolitano, oppure intensificando la copertura
artificiale dovuta a edifici e infrastrutture. Le isole di calore più intense sono state osservate nelle città dell’entroterra e di maggiori
dimensioni: a Torino, un aumento del 10% nel nucleo centrale di aree con elevato consumo di suolo e bassa copertura arborea è
associato a un aumento dell’intensità dell’isola di calore media estiva di 4° C. In generale quanto più grandi e compatte sono le città,
tanto maggiore è l’intensità del fenomeno isola di calore. Quest’ultimo, invece, è risultato spesso meno intenso e poco evidente
nelle città costiere a causa soprattutto dell’effetto mitigante del mare».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/alberi-caldo-estivo-nelle-citt%C3%A0-1024x701.jpg
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Grafica completamente rinnovata e mappa unica dei fenomeni
idro-meteo. Attivo anche il canale Telegram “AllertaMeteoER”

È online dal 29 settembre la nuova versione del sito Allerta Meteo

Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-

romagna.it/web/guest/homepage/), fonte ufficiale del sistema di

allertamento regionale, con una veste grafica rinnovata e immediata.

Tra le novità una mappa unica, più chiara ed esaustiva, di tutti gli

eventi che possono fare scattare uno stato di allerta sul territorio: dai

temporali alle piene dei fiumi, al rischio frane e, dal prossimo inverno,

anche le valanghe. La mappa restituisce la fotografia della giornata

in corso e di quella successiva, riunendo in un’unica immagine tutti

gli aspetti oggetto di valutazione per l’allertamento, prima suddivisi in

due mappe distinte.

Per ogni tipologia di fenomeno sono inoltre state introdotte tabelle

specifiche e distinte degli scenari di rischio. Per i cittadini sarà più

semplice capire quali sono i potenziali impatti sul territorio di un

evento meteo ed informarsi di conseguenza sul modo più efficace per

Allerta Meteo E-R, online la nuova

versione del sito
Giovedi 1 Ottobre 2020, 11:35
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proteggersi, consultando la sezione “Informati e Preparati”, che in

questa versione vede la possibilità di rilanciare i contenuti anche

attraverso Whatsapp. Nuova anche la sezione video in home, che

contiene brevi clip realizzate da Agenzia regionale e Arpae per

approfondire i temi dell’allertamento.

Per quanto riguarda la sezione relativa ai dati previsionali ed osservati,

è stata introdotta la funzione “cerca sensori” nelle mappe della rete

idropluviometrica regionale. I tempi di aggiornamento dei livelli

idrometrici dei corsi d’acqua monitorati dalla rete strumentale regionale

(idrometri in gestione ad Arpae) si dimezzano e diventano ogni 15

minuti.  Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito vengono inoltre

rilanciate sul canale Twitter @AllertaMeteoRER, che conta quasi

8000 follower, a cui si aggiunge il canale Telegram

“AllertaMeteoER”. Alcune novità riguardano anche i Comuni: quelli

aderenti al portale potranno sfruttare una nuova funzionalità per

allertare i cittadini, costruirsi e gestire una rubrica dedicata dei loro

contatti, finalizzata all’invio di sms ed e-mail a gruppi predefiniti di

utenti tramite il portale stesso.

Red/cb

(Fonte: Allerta meteo Emilia-Romagna)
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La campagna estiva è stata più impegnativa ed ha visto
schierati in campo 31 aerei anti-incendio con 5057 ore di volo
totali. Borrelli ricorda che è stato un anno segnato anche dalla
scomparsa di due giovani volontari morti proprio mentre
spegnevano gli incendi

Sono state 981 le richieste di concorso aereo trasmesse al Centro

Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione

civile nel corso della campagna estiva anti-incendio boschivo

2020, iniziata il 15 giugno scorso e conclusasi ieri, 30 settembre.

Sono circa 750 in più rispetto all’estate 2018, stagione che aveva fatto

registrare il numero più basso di richieste degli ultimi dieci anni e circa

180 in più rispetto al 2019.

Nel corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre e ai velivoli

antincendio regionali, la flotta aerea dello Stato ha effettuato 5.057 ore

di volo e 23.659 lanci con oltre 132 milioni di litri di estinguente. I

dati di dettaglio della Campagna estiva appena conclusa, riferiti alle

singole Regioni, mostrano che il maggior numero di richieste di

concorso aereo è arrivato da Sicilia e Calabria, che insieme

Incendi boschivi: 180 richieste in

più rispetto al 2019
Giovedi 1 Ottobre 2020, 10:34
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Incendi boschivi: 180 richieste in più rispetto al 2019 - Protezione Civile, Il Giornale della

rappresentano circa il 50% del totale nazionale rispettivamente con

271 e 202 richieste.

Per la stagione estiva 2020, la flotta nazionale nel suo massimo

impiego è stata composta da 31 aeromobili – di cui 24 del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco (15 Canadair, 4 elicotteri Erickson S64F

e 5 elicotteri AB-412), 5 elicotteri delle Forze Armate (3 elicotteri AB-

412 dell’Esercito Italiano, un elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare

e un elicottero AB-212 della Marina Militare) e 2 dell’Arma dei

Carabinieri (2 elicotteri NH-500).

“Quest’anno – ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione civile,

Angelo Borrelli - la stagione estiva è stata sensibilmente più

impegnativa ma, come sempre, l’azione sinergica di tutte le risorse,

sia regionali sia nazionali, che nelle attività AIB operano nell’ambito del

Servizio Nazionale della Protezione Civile, è stata fondamentale per

fronteggiare al meglio gli incendi boschivi. Purtroppo questa

Campagna è stata tragicamente segnata dalla scomparsa di due

giovanissimi volontari, Alessandro Diana e Ciro Campagna, deceduti

a pochi giorni di distanza, in diversi incidenti durante le attività di

spegnimento degli incendi. Ancora una volta, con immutato dolore,

colgo l’occasione per esprimere vicinanza alle loro famiglie e viva

gratitudine per la generosità e l’abnegazione che hanno contraddistinto

la loro attività di volontari. Il loro sacrificio rappresenta un esempio per

tutti noi”.

Red/cb

(Fonte: Dipartimento protezione civile)
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Wwf, effetto natura su bambini aumenta salute e Q.I.
Ecco le '10 cose che non sai'. Prosegue campagna Aule Natura

Benessere, autodisciplina, riduzione dei disturbi depressivi e prevenzione delle malattie
cardiorespiratorie, metaboliche e tumorali: "l'effetto positivo della natura sui bambini
aumenta la loro salute e il Quoziente Intellettivo (Q.I.), e va ben oltre della semplice
'boccata d'aria' ". Così Wwf, raccogliendo le evidenze scientifiche e pedagogiche più
recenti, ha stilato i principali benefici del contatto con la Natura riassunti in "10 cose
che non sai" e prosegue la raccolta fondi per portare le Aule Natura nelle nei 40.000
cortili a disposizione delle scuole italiane "spesso inagibili o di cemento".

Wwf aggiunge che "il contatto con la Natura compensa nei bambini e ragazzi molti dei
disturbi legati al confinamento in spazi urbani, e soprattutto in luoghi chiusi, e influisce
sullo sviluppo cerebrale ed emotivo in maniera positiva". E se la natura può sembrare
meno stimolante di un videogioco - spiega Wwf -, della televisione o del web, in realtà,
secondo lo scrittore e pedagogista Richard Louv "questa attiva più sensi: vedere,



sentire, annusare e toccare gli ambienti esterni. Mentre i giovani trascorrono sempre
meno la loro vita in un ambiente naturale, i loro sensi si restringono e questo riduce la
ricchezza dell'esperienza umana". (ANSA).
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Sostenibilità: a scuola i custodi della biodiversità

repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/10/01/news/sostenibilita_a_scuola_i_custodi_della_biodiversita_-26910053
9

Legambiente e Gran Cereale lanciano progetto di educazione ambientale per studenti di
scuole limitrofe ai boschi

Stimolare gli studenti a riflettere su come le foreste siano importanti per la nostra vita e
quella di piante e animali, sia attraverso attività di educazione ambientale che di
volontariato attivo. È questo uno degli obiettivi del progetto "I custodi della Biodiversità"
nato da una collaborazione tra Legambiente e Gran Cereale (gruppo Barilla) che scendono
di nuovo in campo, in difesa dei boschi italiani.

Dal 10 ottobre al 1 novembre 2020, durante quattro weekend, circa 300 studenti delle
scuole elementari e medie che si trovano nelle vicinanze delle aree naturali salvaguardate
da Legambiente e Gran Cereale nell'ambito della campagna Mosaico Verde, potranno
partecipare ad escursioni guidate nei boschi insieme alle loro famiglie, mappando con
l'aiuto di esperti di Legambiente la biodiversità dell'habitat oggetto dell'esplorazione e
individuando gli elementi di rischio che ne minacciano l'equilibrio.

Un viaggio nella biodiversità che si concentra sul tema del bosco, del suo ecosistema
attraverso un percorso educativo che prevede incontri con le classi, attività laboratoriali e
di ricerca sul campo. Il tutto con lo scopo di formare così dei veri e propri 'custodi della
biodiversità'.

https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/10/01/news/sostenibilita_a_scuola_i_custodi_della_biodiversita_-269100539/
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Le attività vedranno il coinvolgimento di una rete di istituti scolastici presenti nelle sei
aree già oggetto di intervento del progetto "Boschi di Gran Cereale": la Val di Sella - Area
Arte Sella, il Parco Regionale di Portofino, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il
Parco Regionale Valle del Treja, il Parco Nazionale del Gargano, il Parco Nazionale del
Pollino. Sono aree naturali di grande pregio dove sono stati effettuati interventi di
ripristino e salvaguardia grazie alla campagna Mosaico Verde promossa da Legambiente
alla quale Gran Cereale ha aderito.

Mosaico Verde è una campagna di Responsabilità Sociale d'Impresa attraverso la quale
vengono promosse attività di forestazione, riqualificazione del territorio e interventi di
tutela ambientale in Italia. Tra gli interventi in corso, la piantumazione di nuovi alberi e
l'introduzione di specie autoctone, la ricolonizzazione naturale del bosco, la
stabilizzazione del suolo, la riduzione del rischio di propagazione di incendi e malattie e la
pulizia delle aree.

Il percorso educativo del progetto, condotto da educatori ambientali di Legambiente, si
svilupperà in primis attraverso piattaforme digitali. Verranno infatti ideati contenuti ad
hoc, in grado di coinvolgere gli studenti nello svolgimento, seppur a distanza, di un
percorso formativo. Attraverso attività laboratoriali e di ricerca, si perseguirà l'obiettivo
primario di fornire strumenti di osservazione e rilevamento della biodiversità nell'ottica
della 'citizen science', al fine di costruire nei ragazzi la consapevolezza di lettura degli
indicatori di biodiversità di un habitat e saperne valutare i rischi e le minacce per
promuoverne la tutela.

"Ridisegnato nella forma, il nuovo progetto mantiene vivi i principi su cui si basa la
collaborazione con Gran Cereale - spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di
Legambiente - Centrale come sempre è il percorso educativo dei più giovani, cui seguirà
l'uscita sul campo, cuore pulsante dell'iniziativa che si estende a quattro weekend per ogni
area. Durante le escursioni, organizzate in piena sicurezza, Legambiente metterà a
disposizione guide ambientali qualificate per condurre famiglie e studenti alla scoperta
consapevole del nostro patrimonio forestale".

"Un'esperienza - continua Zampetti - in cui essere non solo osservatori attenti, ma
protagonisti attraverso le attività di rilevamento e 'citizen science' nel rispetto degli
equilibri di uno degli habitat a maggiore ricchezza di biodiversità del nostro Paese e
dell'intero Pianeta, la cui tutela va perseguita e sostenuta con progetti di formazione e
sensibilizzazione della cittadinanza tutta e degli adulti di domani in special modo".

Attraverso questa iniziativa, afferma Emanuele Marra, Marketing Manager di Gran
Cereale, "vogliamo ribadire il nostro impegno per la tutela e la salvaguardia della
biodiversità, in linea con la mission della company 'Buono per te, buono per il pianeta'.
Sensibilizzare e coinvolgere le giovani generazioni al rispetto della flora e della fauna
stimola comportamenti virtuosi in grado di preservare con piccoli gesti ettari di bosco e
siamo orgogliosi di poter dare con Gran Cereale il nostro contributo a questa causa".



L'Italia, secondo i dati del Rapporto sulle Foreste del Mipaaf, è tra i Paesi europei con la
maggiore percentuale di superficie boscata rispetto al totale: i boschi coprono il 39% della
superficie del territorio nazionale, con 11 milioni e 800mila ettari. Un patrimonio che va
tutelato perché è messo costantemente a rischio da cambiamenti climatici, fitopatologie,
roghi e dalla degradazione ambientale dovuta all'attività erosiva delle acque superficiali.
Ad oggi, il tasso d'incremento ottenuto attraverso la rigenerazione naturale e la
riforestazione è pari a circa di 42mila ettari all'anno ed iniziative come quella del progetto
"Boschi di Gran Cereale" vanno proprio in questa direzione.

Tuttavia, nel mondo il tema della deforestazione diventa sempre più urgente. Come
riporta Legambiente nel suo ultimo dossier "Biodiversità a rischio", circa 10 milioni di
ettari di foreste nel mondo vengono distrutti ogni anno, con conseguenze anche per il
nostro clima: gli alberi, infatti, rappresentano dei preziosissimi serbatoi di carbonio,
contribuendo a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

scuola
sostenibilità
alberi
biodiversità
boschi
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Ok all’ecobonus a un solo cessionario se è l’unico
interessato all’acquisto

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ok-allecobonus-solo-cessionario-se-e-lunico-interessato

Normativa e prassi

1 Ottobre 2020

L’ammontare della detrazione rimane quella commisurata all’intero
importo delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal committente
anche se realizzati da più ditte

In presenza di più fornitori, la cessione dell’intero ammontare della detrazione
spettante per gli interventi di riqualificazione energetica può avvenire anche nei
confronti di un’unica ditta anche nel caso in cui gli altri esecutori dei lavori abbiano
rinunciato all’acquisto della loro percentuale di credito d’imposta. A precisarlo la risposta
n. 425 del 1° ottobre 2020.

Il quesito è del titolare di una ditta che ha effettuato, nel 2018, dei lavori per i quali al
committente spetta l’ecobonus. Il suo cliente ha effettuato anche altri interventi di
riqualificazione energetica agevolabili rivolgendosi a un altro fornitore, cedendo, nel
2019, l’intero bonus all’istante visto che l’altro esecutore non ha accettato di acquistare la
sua parte pro-quota del credito d’imposta.
Il titolare della ditta chiede conferma di poter essere l’unico cessionario della detrazione
spettante al committente.

La possibilità di trasformare la detrazione d’imposta spettante per gli interventi di
riqualificazione energetica in credito d’imposta cedibile ai fornitori è prevista dall’articolo
14, comma 2-sexies, del Dl n. 63/2013. L’alternativa alla fruizione diretta dell’ecobonus,
in origine prevista soltanto per la riqualificazione energetica di parti comuni dei
condomini, dal 1° gennaio 2018 è stata estesa anche ai lavori effettuati sulle singole unità
immobiliari.
L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità applicative della norma con i
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provvedimenti del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019. Chiarimenti sull’argomento,
inoltre, sono stati forniti dall’amministrazione finanziaria con le circolari n. 11/2018 e n.
17/2018.

  In particolare, la circolare n. 11/2018 ha precisato che i beneficiari dell’agevolazione
possono cedere il credito d’imposta:

ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili
a privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che
esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata
(società ed enti)
alle banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessioni effettuate dai
soggetti che ricadono nella no tax area.

Per completare il quadro normativo di riferimento, la risposta in esame riporta poi
quanto stabilito dal provvedimento del 18 aprile 2019 del direttore dell’Agenzia delle
entrate, richiamato anche dall’istante, secondo il quale “in presenza di diversi fornitori,
la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel
periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore”.

Dall’esame dei provvedimenti legislativi e di prassi emerge che, in caso di più fornitori,
per evitare la duplicazione del bonus spettante, la detrazione è in ogni caso rapportata
all’ammontare massimo della spesa sostenuta dal committente per i lavori agevolabili,
senza limiti per la cessione del credito così calcolato ai singoli fornitori (potenziali
cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.

  In conclusione, l’Agenzia ritiene che l'istante possa acquisire a titolo di cessione l'intero
ammontare dell’ecobonus maturato dal suo cliente, anche se parte del credito acquisito è
relativo a interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b57555842-0597-484E-B2B0-DE87CCC04146%7d
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L’asseverazione tardiva non cancella il sismabonus
fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lasseverazione-tardiva-non-cancella-sismabonus

Normativa e prassi

1 Ottobre 2020

Per i territori “meno rischiosi”, l’accesso all’agevolazione è stato
riconosciuto successivamente alla norma che imponeva il deposito del
documento come allegato al permesso di costruire

Gli acquirenti di unità immobiliari ubicate nelle zone 2 o 3, oggetto di interventi con
procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio
2019, possono fruire del sismabonus, anche se l’asseverazione tecnica (articolo 3, Dm
58/2017) non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. La
stessa, tuttavia, va presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 422/2020.

A formulare il quesito, una società che ha in essere due cantieri per la demolizione e
ricostruzione di edifici in zone classificate a rischio sismico 3, per i quali non ha
depositato, come allegato ai piani di costruzione, l’asseverazione del tecnico abilitato
riguardante l’apporto delle migliorie intervenute dopo la demolizione, tali da tipicizzare i
nuovi edifici come antisismici. All’epoca, infatti, tale adempimento non era necessario. La
modifica normativa che ha esteso anche ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a
rischio sismico 3 il sisma bonus (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) è entrata in
vigore il 1° maggio 2019, quindi dopo la presentazione dell’istanza per il rilascio del
permesso a costruire.

  L’Agenzia, nell’elaborare la risposta, fa riferimento alla nota 4260 del 5 giugno 2020,
con cui il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha chiarito che la modifica normativa
apportata dall’articolo 8 del Dl 34/2019, “tenuto conto della circostanza che l'estensione
alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la
possibilità che i benefici fiscali previsti dal sisma bonus, nel caso di imprese che, ai fini
della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1°gennaio 2017, delle
ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili - con documentato
miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli acquirenti delle predette

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lasseverazione-tardiva-non-cancella-sismabonus
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unità immobiliari”.
Ne discende che chi compra unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto
di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma
prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, può fruire dei
benefici fiscali in questione (con conseguente possibilità di cessione del credito), anche se
la prescritta asseverazione tecnica non è stata presentata contestualmente alla richiesta
del titolo abilitativo. Tuttavia - puntualizza l’Agenzia - la richiamata asseverazione deve
essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.



1/1

Locazioni di imbarcazioni extra Ue Confermate le
percentuali di utilizzo

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/locazioni-imbarcazioni-extra-ue-confermate-percentuali-utilizzo

Normativa e prassi

1 Ottobre 2020

La precisazione arriva in seguito a numerose richieste dirette a definire la
decorrenza temporale delle ultime modifiche normative apportate dal Dl n.
76/2020

Alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio e simili – a breve
termine e non a breve termine – di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente al
1° novembre 2020, si continuano ad applicare le percentuali indicative del presumibile
utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali della Ue, così come delineate
nelle circolari 49/2002, 38/2009 e 43/2011. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate
con la risoluzione n. 62/E del 30 settembre 2020.

  Una precisazione necessaria, considerate le numerose richieste pervenute
all’amministrazione sulla portata da attribuire alla locuzione “Alle operazioni… effettuate
anteriormente alla data del 1° novembre 2020”, riportata nella risoluzione n. 47/E del 17
agosto 2020 (vedi articolo “Imbarcazioni da diporto extra-Ue: nuove regole dal 1°
novembre 2020”). E questo  allo scopo di delimitare, sul piano temporale, la corretta
disciplina applicabile, in seguito alle modifiche apportate all’articolo 1, commi 725 e 726
della legge di Bilancio 2020 dall’articolo 48, comma 7 del Dl n. 76/2020.
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I Giovani Professionisti scendono in piazza
La volontà di consegnare agli esponenti del Governo proposte concrete per la ripartenza del Paese

DI SOFIA ZANCHETTA*

L'a luglio 2020, un gruppo di giovani professionisti appar-

tenenti a diversi settori si riunisce per manifestare sotto
Montecitorio a Roma. GIOVANI PROFESSIONISTI: UNA

RISORSA PER IL PAESE, lo slogan della manifestazione cui

prende parte anche il Network Giovani Ingegneri (NGI), la

Ing. Anna Porro
Laureata in Ingegneria Civile a Torino,
indirizzo strutture, lavora come libero

professionista svolgendo prevalente-
mente attività di strutturisto, proget-

tazioni civile e direzione lavori. Svolge
altresì l'attività di CFU presso il Tribuna-
le di Biella, in campo civile e procedure
immobiliari. Consigliere dell'Ordine di

Biella e coordinatrice della commis-
sione giovani (di cui è stata anche

fondatrice) è un componente attivo

nel Network Giovani Ingegneri dal
2015, diventando una delle figure di

riferimento per esperienza e impegno
costante nel lavoro del gruppo. Assieme
alle oltre realtà professionali biellesi

ho fondato Giovani Connessioni, un'as-

sociazione che riunisce tutti i giovani
professionisti biellesi con l'intento di
creare una rete tra i giovani. Si occupa
di formazione ed eventi.

Commissione Nazionale composta dai referenti delle com-
missioni giovani delegati dai Consigli degli Ordini degli
Ingegneri presenti su territorio nazionale, con l'appoggio
e il supporto del CNI. L'obiettivo è consegnare al Governo
e al Parlamento il Manifesto delle associazioni dei giovani

professionisti, che contiene proposte concrete e impre-
scindibili per una ripresa e sviluppo del nostro Paese, a

S.2.: Com'è nata la collaborazione tra le
associazioni dei giovani professionisti e
il NGI?
AP.: "Siamo stati contattati dai Presidenti
di alcune associazioni di giovani profes-
sionisti che auspicavano una collabora-

zione diretta da parte degli ingegneri alla
manifestazione in programma

per l'8 luglio a Montecitorio".

Quali associazioni e gruppi
sono stati coinvolti?
"Oltre a noi, hanno parte-
cipato le realtà giovani dei

seguenti ordini professionali:
architetti, assistenti sociali,

avvocati (AIGA), consulenti del lavoro,
geometri, notai e periti industriali".

L'8 maggio 2020 questo nuovo gruppo
scende in piazza a Montecitorio, Roma. È
la prima volta che i giovani professionisti

cui hanno contribuito attivamente anche i giovani inge-
gneri del Network. Per comprendere a pieno i presup-
posti di questa iniziativa e averne diretta testimonianza,
riportiamo l'intervista di due referenti del NGI che hanno
partecipato attivamente sia all'organizzazione che allo
svolgimento della manifestazione: l' ing. Anna Porro e l'ing.
Leonardo Tesser.

fanno sentire la propria voce scendendo
in piazza, è la formula giusta per farsi
ascoltare?

"Sicuramente ci sono altri modi e campi,
ma in questo momento serviva un evento
di forte impatto con visibilità mediatica".

II CNI ha dato pieno appoggio alla mani-

festazione, le tematiche giovanili riguar-

dano tutta la categoria?
"Certamente, il CNI ci ha dato pieno appog-
gio in quanto le tematiche che abbiamo
portato avanti riguardano tutti gli iscritti.
Il fatto di essere stati contatti diretta-
mente dall'esterno, però, è il segno che
abbiamo fatto un grande lavoro, anche
di comunicazione, con il Network. Anche
in questa occasione, la nostra categoria
è risultata unita e compatta con il fine di
trovare soluzioni a problemi comuni".

Un altro importante momento per it NGI

si è concretizzato in questi giorni, siamo
stati convocati in ADP, parlaci del tuo
intervento e di quello del nostro collega
Fabio Nappi (referente
"È stato in primis un onore per me rappre-
sentare con Fabio Nappi il NOI in Assem-
blea dei Presidenti, ma è stato altresì il
risultato di tanti anni del lavoro di un
grande gruppo. Ci è stato chiesto di col-

laborare ai gruppi di lavoro del ADP per i
quali abbiamo già pronti i documenti con
proposte concrete su vari fronti, dallo
STARTER KIT a un pacchetto di propo-
ste inviate a giugno al CNI in occasione
dell'incontro tra Rete delle professioni
tecniche e Consiglio dei Ministri. Ci augu-
riamo che possa diventare una metodo-
logia di lavoro consueta, quella di far
collaborare i vari gruppi e commissioni
del CNI, in modo che ci siano collabo-
razioni e sinergie continue mettendo a
sistema l'impegno di tutti".

.... 151111
t--,

s1'ß V ~ _. , . • FES OHIT1:
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Ing. Leonardo Tesser

Laureato in Ingegneria Civile a Padova,
indirizzo strutture, lavora come libero
professionista prevalentemente nel
settore edilizio.
Svolge anche l'attività di Consu-
lente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)
in ambito civile, infortunistico
stradale e sul lavoro e di Esper-
to Stimatore nelle procedure
esecutive.
Opera altresì come Consulente Tec-
nico di Parte (C.T.P.) in ambito civile e di

Perito di Porte in quello penale.

Membro della Commissione Giovani
dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso e
componente attivo nel Network Giovani
Ingegneri dal 2019.

SZ.: U8 luglio 2020, in piazza, c'eri tu a nome
di tutto il NGI. Raccontaci l'esperienza.
L.L "Sì, l'e luglio sono sceso in piazza a

nome di tutto il NGI e più in generale di

tutti i Giovani Ingegneri d'Italia. Per me

è stato un grandissimo onore ed è stato

motto emozionante.

Ho avuto l'opportunità di presentare e

consegnare direttamente a esponenti del
Governo e del Parlamento Italiano, il mani-

festo contenente le proposte che hanno
avanzato in modo congiunto i Giovani

iscritti alle diverse Associazioni Professio-
nali Ordinistiche.

Ma non solo. È stata l'occasione per pre-

sentare pure il contributo sviluppato diret-

tamente dal NGI che, per l'occasione, ha
elaborato una serie di ulteriori proprie

proposte".

Quali sono gli argomenti che hanno
spinto i Giovani Professionisti a
scendere in piazza a far sentire
la loro voce?

' "Sicuramente il contesto eco-
, nomico, già così instabile e

che opprimeva tutti i settori

in cui la professione si con-
cretizza, è stato ulteriormente

compromesso in conseguenza all'e-
mergenza sanitaria da Covid-19.
Questa situazione colpisce maggiormente i
giovani professionisti che stanno e hanno
sopportato innumerevoli sacrifici e inve-
stimenti per ritagliarsi una propria realtà
autonoma.
Per tale ragione i Giovani Professionisti
Italiani hanno sentito la necessità di far
sentire la propria voce: per dire no alla
discriminazione dei professionisti, quale

per esempio l'esclusione dal contributo a
fondo perduto previsto dal Decreto Rilan-

cio, per chiedere l'attuazione di norme e

disposizioni semplici e chiare che possano

così snellire l'apparato burocratico nel
quale ci troviamo quotidianamente a ope-
rare, per chiedere la riduzione della pres-
sione fiscale e soprattutto per evidenziare
la necessità che il nostro lavoro venga rico-
nosciuto in modo equo e congruo anche
dal punto di vista economico".

Non solo Ingegneri, ma anche altre catego-

rie si sono riunite a protestare, quali sono i
problemi comuni?
"Anche assistenti sociali, architetti, avvo-
cati, consulenti del lavoro, geometri, notai
e periti industriali condividono con gli
ingegneri problematiche legate alla pro-
fessione. Certo, ogni categoria ha degli
interessi specifici in ambiti e settori mirati,
ma le proposte avanzate nel corso della
Manifestazione dell'8 luglio sono deri-
vanti da un malumore comune provocato
da un sistema normativo e burocratico che
affligge l'intero sistema produttivo Italiano.
Come già anticipato tutti noi Giovani Pro-
fessionisti Italiani chiediamo a gran voce di
non essere discriminati quando si tratta di
riconoscere misure di sostegno economico,
di essere ascoltati in merito alla comples-
sità normativa e alle criticità operative
delle iniziative intraprese dal Governo e
soprattutto di essere tenuti in conside-
razione dallo Stato in quanto siamo una
risorsa perla crescita e il futuro del Paese".

Una manifestazione a Montecitorio può

suscitare l'interesse della politica. È avve-

nuto anche in questo caso?
"La manifestazione ha avuto un rilevante

riscontro, forse anche inaspettato, da parte
degli esponenti della politica italiana. Ci
sono stati numerosi interventi, partecipa-
zioni e aperture sia da parte di esponenti dei
partiti di maggioranza che di quelli dell'op-
posizione. Tra tutto, comunque, è da rilevare
che siamo riusciti a consegnare a detti espo-
nenti il nostro manifesto creato in collabora-
zione con tutte le Associazioni Professionali

che hanno partecipato e anche il manifesto
con le proposte elaborate dal NGI, con la
promessa di cercare di creare in futuro tavoli
interlocutori".

Qual è il futuro per questo nuovo gruppo di
giovani professionisti italiani?
"In quest'ultimo periodo, giovani espo-
nenti di diverse Associazioni Professionali
Ordinistiche Italiane hanno collaborato
insieme e sono riusciti in poco tempo a
organizzare una manifestazione di prote-
sta che ha avuto un clamore e un riscontro
molto efficace. Un aspetto molto positivo
emerso da detta collaborazione è l'impor-
tanza di fare Network. Dal canto nostro, noi
Giovani Ingegneri, capendo l'importanza
della condivisione, già dal 2010 abbiamo
avuto la possibilità da parte del CNI di
costituire una commissione di lavoro a
livello nazionale che raggruppa i refe-
renti di tutte le commissioni giovani degli
Ordini Provinciali. In questi 10 anni i lavori
e le proposte avanzati dal NGI hanno con-
tinuamente confermato le aspettative. Per
questo motivo, il mio auspicio, condiviso

con tutto il NGI, è che si riesca a costitu-
ire a stretto giro una commissione a livello
nazionale che veda riunirsi Giovani espo-
nenti di tutte le diverse Associazioni Pro-
fessionali Ordinistiche Italiane per portare
avanti, insieme e con più forza, le nostre
idee e le nostre proposte, come del resto
è già avvenuto con successo in occasione
della Manifestazione dell'08 luglio".

'REDAZIONE NETWORK GIOVANI INGEGNERI CNI
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