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• LA NOMINA I1 geologo reggino votato all'unanimità: «C'è bisogno di unità nella categoria»

Violo presidente nazionale dell'ordine dei geologi
REGGIO CALABRIA - Ar-
cangelo Francesco Violo è
stato voltato all'unanimità
presidente dell'Ordine na-
zionale dei geologi. Calabre-
se, già segretario nazionale
è risultato, tra l'altro, il can-
didato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferen-
ze. «E per me un grande
onore ricoprire questo ruolo
così prestigioso e di respon-
sabilità - dice - visto che que-
sto inizio di mandato ricade
in un momento di grave dif-
ficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il
profilo sanitario, economi-
co, sociale e professionale,
anche per la categoria dei
geologi. Tante sono le que-
stioni da affrontare con
grande impegno, dal rap-
porto con le altre categorie
professionali e con il mondo
universitario e della ricerca,
a quelli più generali, quali i
temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territo-
rio. E essenziale - prosegue
il presidente Violo - affron-
tare tali problematiche po-
nendo come primo punto la
creazione di un efficace rap-
porto di collaborazione con
gli ordini regionali dei Geo-
logi italiani, visto anche il
grande bisogno di unità del-
la nostra categoria».
In continuità con il consi-

glio uscente, il neoeletto si
sofferma anche sull'impor-
tanza della tutela e della va-
lorizzazione della professio-

ne di geologo per la diffusio-
ne della cultura geologica,
che si concilia in maniera
assoluta con l'esigenza di
maggiore sicurezza dei cit-
tadini, nella loro quotidiana
esposizione ai rischi natura-
li. Maggiore cultura geolo-
gica, quindi, che secondo
Violo è rimessa nelle mani
della categoria professiona-
le che si appresta a guidare:
«I geologi italiani svolgono
un ruolo fondamentale nel-
la gestione delle criticità
ambientali perché sono pro-
fessionisti in grado di legge-
re il territorio nella sua inte-
rezza e nella sua evoluzione,
rappresentano una compo-
nente indispensabile nella
previsione e prevenzione dei
rischi geologici, nella razio-
nalizzazione dello sfrutta-
mento delle georisorse, nel-
la pianificazione territoriale
e nello sviluppo delle ener-
gie rinnovabili. La nostra
professione ha una grande
ricaduta sociale, di qui la ne-
cessità di diffondere la cul-
tura geologica ed ambienta-
le a partire dalla scuola pri-
maria. Inoltre, è evidente
anche la necessità che i geo-
logi debbano contribuire a
programmare il futuro del-
la società, promuovendo un
nuovo modello di sviluppo»
conclude Violo. Il consiglio
nazionale, che si è insediato,
si pone in piena continuità
con la consiliatura appena
conclusa, sia dal punto di vi-

sta organizzativo che pro-
grammatico, riproponendo
i consiglieri Domenico An-
gelone, Lorenzo Benedetto,
Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a
cui si affiancano i nomi di
Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Ca,solini,
Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, Ru-
di Ruggeri, Domenico Sessa
e Roberto Troncarelli. Le ca-
riche istituzionali indivi-
duate tra i 15 consiglieri
eletti nello scorso mese di
settembre sono state quelle
di: Filippo Cappotto in qua-
lità di vice presidente, Do-
menico Angelone quella di
segretario (già tesoriere
uscente del Cng) e Lorenzo
Benedetto con la carica di
nuovo tesoriere.

Francesco Violo
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Gino Strada

REGGIO CALABRIA – Ar -
cangelo Francesco Violo è
stato voltato all’unanimità
presidente dell’Ordine na-
zionale dei geologi. Calabre-
se, già segretario nazionale
è risultato, tra l’altro, il can-
didato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferen-
ze. «È per me un grande
onore ricoprire questo ruolo
così prestigioso e di respon-

sabilità - dice - visto che que-
sto inizio di mandato ricade
in un momento di grave dif-
ficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il
profilo sanitario, economi-
co, sociale e professionale,
anche per la categoria dei
geologi. Tante sono le que-
stioni da affrontare con
grande impegno, dal rap-
porto con le altre categorie

professionali e con il mondo
universitario e della ricerca,
a quelli più generali, quali i
temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territo-
rio. È essenziale - prosegue
il presidente Violo - affron-
tare tali problematiche po-
nendo come primo punto la
creazione di un efficace rap-
porto di collaborazione con
gli ordini regionali dei Geo-
logi italiani, visto anche il
grande bisogno di unità del-
la nostra categoria».

In continuità con il consi-
glio uscente, il neoeletto si
sofferma anche sull’impor -
tanza della tutela e della va-
lorizzazione della professio-
ne di geologo per la diffusio-
ne della cultura geologica,
che si concilia in maniera
assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cit-
tadini, nella loro quotidiana
esposizione ai rischi natura-

li. Maggiore cultura geolo-
gica, quindi, che secondo
Violo è rimessa nelle mani
della categoria professiona-
le che si appresta a guidare:
«I geologi italiani svolgono
un ruolo fondamentale nel-
la gestione delle criticità
ambientali perché sono pro-
fessionisti in grado di legge-
re il territorio nella sua inte-
rezza e nella sua evoluzione,
rappresentano una compo-
nente indispensabile nella
previsione e prevenzione dei
rischi geologici, nella razio-
nalizzazione dello sfrutta-
mento delle georisorse, nel-
la pianificazione territoriale
e nello sviluppo delle ener-
gie rinnovabili. La nostra
professione ha una grande
ricaduta sociale, di qui la ne-
cessità di diffondere la cul-
tura geologica ed ambienta-
le a partire dalla scuola pri-
maria. Inoltre, è evidente

anche la necessità che i geo-
logi debbano contribuire a
programmare il futuro del-
la società, promuovendo un
nuovo modello di sviluppo»
conclude Violo. Il consiglio
nazionale, che si è insediato,
si pone in piena continuità
con la consiliatura appena
conclusa, sia dal punto di vi-
sta organizzativo che pro-
grammatico, riproponendo
i consiglieri Domenico An-
gelone, Lorenzo Benedetto,
Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a
cui si affiancano i nomi di
Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini,
Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, Ru-
di Ruggeri, Domenico Sessa
e Roberto Troncarelli. Le ca-
riche istituzionali indivi-
duate tra i 15 consiglieri
eletti nello scorso mese di
settembre sono state quelle
di: Filippo Cappotto in qua-
lità di vice presidente, Do-
menico Angelone quella di
segretario (già tesoriere
uscente del Cng) e Lorenzo
Benedetto con la carica di
nuovo tesoriere.

LA NOMINA Il geologo reggino votato all’unanimità: «C’è bisogno di unità nella categoria»

Violo presidente nazionale dell’ordine dei geologi

CAOS COMMISSARIO Gino Strada: «Chiamata da Conte una settimana fa»

«Non farò il candidato di facciata»
«Dopo i primi colloqui non mi è stata mai fatta una proposta formale»

di MICHELE ALBANESE

CATANZARO – Da oltre una set-
timana era tirato in ballo in quasi
tutte le trasmissioni di approfon-
dimento regionali e nazionali, di
ogni ordine e risma, da politici,
giornalisti e commentatori seria-
li, ma ieri, Gino Strada, il fonda-
tore di Emegency, pochi minuti
dopo le 18 e 30 sulla sua pagina
facebook, ha deciso di rompere
ogni indugio o riservatezza ma-
nifestando apertamente la sua
posizione sulla proposta di nomi-
na a Commissario per l’emergen -
za sanitaria in Calabria. Poche ri-
ghe, chiare e definitivamente in-
terpretabili. Ecco cosa ha scritto
Strada: «Una settimana fa ho ri-
cevuto la richiesta da parte del
Governo di impegnarmi in prima

persona per
l’emergenza sani-
taria in Calabria.
Ho chiesto alcuni
chiarimenti sul
mandato e sulle
modalità di lavoro,
ponendo una con-
dizione fondamen-
tale: non sono di-
sponibile a fare il

candidato di facciata né a rappre-
sentare una parte politica, ma
metterei a disposizione la mia
esperienza solo se ci fossero la vo-
lontà e le premesse per un reale
cambiamento». Dunque, una di-
sponibilità che c’è, esiste ancora e
resta a disposizione del Governo
che ora deve decidere se fare sul
serio o continuare a fare manfri-
ne, cercando di rifilare come ha
fatto venerdì pomeriggio il vice-
ministro Sileri, alla delegazione
dei deputati e senatori del M5s,
proposte di altri nominativi, co-
me quello di un manager laziale.
Una chiamata quella interna ai
pentastellati nella quale si rac-
contano le sfuriate del presidente
della Commissione parlamentare

Antimafia Nicola Morra, che ha
ricordato a Sileri il ruolo nefasto
delle infiltrazioni della ndran-
gheta nelle aziende sanitarie Ca-
labria, due delle quali, quella di
Reggio e di Catanzaro, sciolte per
mafia. Ben 14 deputati e senatori
hanno chiesto a Sileri la nomina
di Strada, tra essi solo uno sem-
bra sia stato in assoluto silenzio,
un deputato cosentino pere giun-
ta medico. Hanno chiesto corag-
gio al Governo sostituendo Zuc-
catelli con una personalità di alto
respiro e prestigio. Parole quelle
dei deputati e senatori dei 5S, che
si sono sovrapposte anche a quel-
le di Gino Strada: «Ho sentito
qualche commentatore dire che -
dopo tanti giorni - dovrei “decide -
re se accettare o meno l’incarico”.
Non sono in questa condizione –
chiarisce il fondatore di Emer-
gency nel suo post- perché dopo
quei primi colloqui non mi è stata

fatta alcuna proposta formale».
Chiarimento che ci dice come do-
po la telefonata di Conte per son-
dare la eventuale disponibilità di
Strada, nessun altro contatto vi è
stato. «Sia chiaro – tiene a specifi-
care il medico di Emergency -:
non ho nulla da recriminare nei
confronti del governo che ha ov-

viamente facoltà di scegliere il
candidato che ritiene più adatto a
questo incarico. Non voglio però
neanche alimentare l’equivoco di
una mia indecisione: da medico,
ritengo che in un momento di
grave emergenza sanitaria per il
nostro Paese, tutti debbano dare
una mano e con questo spirito
avevo messo a disposizione il la-
voro mio e di Emergency che già
opera da 15 anni in molte regioni
italiane, Calabria inclusa». Chia-
rezza per chiarezza: se il Governo
intende fare sul serio Gino Stra-
da c’è e ci sarà visto che così con-
clude lo stesso Strada: «Nel fra-
stuono delle tante voci di questi
giorni, ho avuto anche l’occasio -
ne di sentire la fiducia e la voglia
di fare di tanti cittadini, calabresi
e non, infermieri e medici e rap-
presentanti delle istituzioni, che
ringrazio per il sostegno e per
l’apprezzamento che hanno di-

mostrato per il lavoro mio e di
Emergency». Non appena pub-
blicato il post sono arrivate a mi-
gliaia le reazioni dei calabresi che
hanno inondato il profilo di Stra-
da con una valanga di commenti
favorevoli al suo arrivo in Cala-
bria e tra questi anche quello del-
lo stesso Morra che così ha com-
mentato: «Grazie Dott. Strada
per tutto quello che potrà fare per
la sanità pubblica italiana e per la
salute dei calabresi, mai come ora
fragili davanti alla pandemia».
Se il Governo, dal Presidente
Conte, al Ministro Speranza o allo
stesso Sileri avranno il tempo per
leggere le reazioni dei cittadini
calabresi sul post di Gino Strada,
bè, avranno certamente un’idea
più chiara del grido di aiuto che
si è levato in favore di uno che
qualcuno ha anche avuto l’ardire
di chiamare anche “fabbricatore
di pozzi in Africa”.

COMMISSARI Morra dichiara di essere pronto a non votare il decreto Calabria

Sardine e 5 stelle, ancora pressioni
Ancora voci a favore di Strada, Sileri: «Zuccatelli potrebbe fare un passo indietro»
COSENZA – «In Calabria è necessaria una
presenza di indiscutibile coraggio e abnega-
zione. Gino Strada ha offerto la sua disponi-
bilità. Ora si deve procedere, senza alcuna
esitazione, alla nomina che sostituisca il
commissario Zuccatelli. Non servono uomi-
ni di partito ma uomini che abbiano le quali-
tà per assumersi gli oneri di una condizione
molto complessa qual è quella della splendi-
da Calabria. Questa regione ha bisogno di at-
tenzione e riguardo». Le parole sono quelle
della senatrice Barbara Lezzi, ma sulla no-
mina di Gino Strada continuano ad esserci
dubbi soprattutto all’interno del governo.
Morra ha già dichiarato che è pronto a non
votare il decreto Calabria. Il problema è che

l’unica strada percorribile per evitare le di-
missioni a catena ai piani alti è quella di “co -
stringere” Zuccatelli alle dimissioni. Intanto
i giorni passano, l’emergenza è in corso e il
decreto di nomina non è ancora arrivato.
«Penso che il Governo ci debba delle risposte.
E non continuate questo periodo di silenzio,
non c’è più tempo, la Calabria ha bisogno di
un’azione forte, coraggiosa per uscire da
questa situazione. Gino Strada può risolvere
questa situazione» dice il movimento 6000
Sardine in una dichiarazione. Ma la linea Si-
leri resta ancora piuttosto difensiva nono-
stante la posizione dell’ala calabrese del Mo-
vimento cinque stelle. Relativamente al com-
missario della sanità calabrese Zuccatelli, Si-

leri osserva che «non è peregrino immagina-
re che Zuccatelli possa decidere di fare un
passo indietro e che si individui un’altra fi-
gura di alto profilo. Valuto le persone dai ri-
sultati del loro lavoro, ma il suo è apparso co-
me un profilo divisivo e quelle ripetute sorti-
te sulle mascherine possono avere gravi ri-
percussioni in un momento in cui i messag-
gi da dare ai cittadini sui comportamenti
corretti da assumere devono invece essere
chiari». Gino Strada potrebbe sostituirlo?
«Ha fatto cose straordinarie nella sua vita.
Forse un suo supporto, anche esterno, po-
trebbe essere utile nella gestione dell’emer -
genza». L’attesa, però, comincia a diventare
snervante.

«Non
rappresento
una parte
politica»

CALABRIA
REDAZIONE: via Rossini, 2
87040 Castrolibero
Tel. 0984.852828 calabria@quotidianodelsud.it

Francesco Violo

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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VITERBO

Il viterbese Troncarelli
nel Consiglio nazionale
GEOLOGI

Importante riconoscimento per
Roberto Troncarelli, nominato
membro del Consiglio naziona-
le dei Geologi per il quinquen-
nio 2020-2025. Il noto professio-
nista viterbese proviene da una
lunga esperienza ultradecenna-
le di politica ordinistica come
presidente dell'Ordine dei Geo-
logi del Lazio, ruolo nel quale
ha offerto il contributo, proprio
e della categoria, alla risoluzio-
ne di molteplici emergenze che
hanno attinenza ed implicazio-
ni sulla vita quotidiana della
collettività: pianificazione urba-
nistica, criticità legate alla rico-
struzione delle aree colpite dal
sisma di Amatrice del 2016,
messa in sicurezza del patrimo-
nio edilizio esistente, interventi
di mitigazione dei rischi geolo-
gici. "Sono onorato è orgoglioso
di entrare a far parte del Cng -
sottolinea Roberto Troncarelli
-. Nel nuovo ed impegnativo
compito che ci vedrà impegnati
presso gli uffici romani del Con-
siglio nazionale per il prossimo

quinquennio, dovremo affronta-
re questioni con importanti rica-
dute sociali, quali la presa di co-
scienza da parte della popola-
zione e conseguenti norme di
comportamento nei riguardi
delle pericolosità naturali, la in-
differibile programmazione del-
la messa in sicurezza del territo-
rio nazionale, il contrasto al dif-
fuso dissesto idrogeologico.Uno
dei miei obiettivi principali è
quello di rafforzare il concetto
di resilienza, consolidare una
concreta politica di previsione e
di prevenzione dei rischi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Importante nomina per il noto professionista viterbese: "Sono dawero onorato"

Troncarelli nel Consiglio nazionale geologi
VITERBO

® Roberto Troncarelli,
nominato membro del
consiglio nazionale dei
geologi per il quinquen-
nio 2020-2025. Il noto pro-
fessionista viterbese pro-
viene da una lunga espe-
rienza ultradecennale co-
me presidente dell'ordine
dei geologi del Lazio, ruolo nel quale ha
offerto il contributo, proprio e della cate-
goria, alla risoluzione di molteplici emer-
genze che hanno attinenza ed implicazio-
ni sulla vita quotidiana della collettività:
pianificazione urbanistica, criticità legate
alla ricostruzione delle aree colpite dal

sisma di Amatrice del
2016. "Sono onorato è or-
goglioso di entrare a far
parte del consiglio nazio-
nale - sottolinea Roberto
Troncarelli -. Nel nuovo
ed impegnativo compito
che ci vedrà impegnati
per il prossimo quinquen-
nio, dovremo affrontare
questioni con ricadute so-

ciali, quali la presa di coscienza da parte
della popolazione e conseguenti norme
di comportamento nei riguardi delle peri-
colosità naturali, la messa in sicurezza
del territorio nazionale, il contrasto al dif-
fuso dissesto idrogeologico".
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Nato a Castiglione e già residente a Medole, oggi vive a Milano
E uno dei due lombardi a rappresentare la categoria

Il geologo Rudi Ruggeri
entra nel consiglio nazionale

p
aria mantovano il
Consiglio nazionale
dei geologi grazie al-
la neo elezione di Ru-

dyRuggeri, mantovano di na-
scita e milanese di adozione,
entrato a far parte in modo at-
tivo di questo importante en-
te. Ruggeri, nato a Castiglio-
ne delle Stiviere nel 1966, re-
sidente a Medole, entra dun-
que nel Consiglio nazionale
e si aggiunge al lombardo
Vincenzo Giovine, già inse-
diatosi lo scorso mese di ago-
sto nell'ente previdenziale
ed assistenziale pluricatego-
riale Epap. La riunione degli
alti livelli istituzionali della

geologia per l'insediamento
del consiglio nazionale dei
geologi per il periodo
2020-2025 si è tenuto da re-
moto in video conferenza —
per disposizione del ministe-
ro della Giustizia — invece
che in presenza nella sede
dello stesso dicastero, dove
solitamente avviene ogni cin-
que anni.

All'unanimità dei 15 consi-
glieri presenti è stato eletto
presidente Arcangelo France-
sco Violo, geologo calabrese
già segretario nazionale nel-
la consiliatura appena con-
clusasi, che è risultato, tra l'al-
tro, il candidato più votato al-
le ultime elezioni, con 2.267
preferenze.

Il consiglio nazionale inse-
diatosi si pone in piena conti-
nuità con la consiliatura ap-

RUDI RUGGERI
ORIGINARIO DEL MANTOVANO
VIVE A MILANO

Laureato a Milano
si è occupato
di risanamento
e gestione dei rischi

pena conclusa, sia dal punto
di vista organizzativo che
programmatico, riproponen-
do i consiglieri Domenico An-
gelone, Lorenzo Benedetto,
Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a
cui si affiancano i nomi di Fi-
lippo Cappotto, Giovanni Ca-
pulli, Valentina Casolini,
Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, il
mantovano Rudi Ruggeri,
Domenico Sessa e Roberto
Troncarelli.
«Tante sono le questioni

da affrontare con grande im-
pegno, dal rapporto con le al-
tre categorie professionali e
con il mondo universitario e
della ricerca, a quelli più ge-
nerali, quali i temi ambienta-
li, della tutela e dello svilup-

po del territorio. È essenziale

— prosegue il presidente Vio-
lo — affrontare tali problema-
tiche ponendo come primo
punto la creazione di un effi-
cace rapporto di collabora-
zione con gli ordini regionali
dei geologi italiani, visto an-
che il grande bisogno di uni-
tà della nostra categoria».
Ruggeri ha studiato all'Uni-

versità di Milano e ha alle
spalle una lunga carriera in
campo manageriale; vanta
esperienza nel campo della
gestione ambientale, con
all'attivo valutazioni di siti,
progettazione e esecuzione
di piani di risanamento, ana-
lisi e gestione dei rischi. Inol-
tre ha una grande esperienza
nella direzione di importanti
progetti ambientali in vari
settori, quali quello petrolife-
ro, chimico e industriale. —

L.C.
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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

CONSIGLIO DEI GEOLOGI

Riconferma per Fabio Tortorici

t.t.) Secondo mandato consecutivo da
consigliere nazionale dei geologi, per il
valguarnerese Fabio Tortorici. Il nuovo
consiglio, presieduto da Arcangelo
Francesco Violo, si è insediato in video
conferenza e resterà in carica per i
prossimi 5 anni. Tortorici, figura
professionale di riferimento per il
territorio ennese e non soltanto, ha
molto lavorato in questi anni anche per
il riconoscimento della centralità del
geologo per la tutela dell'ambiente e
della sua sicurezza, all'interno delle
pubbliche amministrazioni.

Enna

Braccio di ferro dei sindaci: «Scuole chiuseú
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In legge di bilancio un miliardo anticrisi per Comuni e Province
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 16 Novembre 2020

Ancora regole d'emergenza su spesa delle risorse anticrisi e utilizzo di avanzi di amministrazione e oneri di urbanizzazionie
per uscite correnti

A Comuni e Province la manovra offre un miliardo in più, insieme alla possibilità di continuare a utilizzare le regole

d'emergenza sulla spesa delle risorse anticrisi e sull'utilizzo di avanzi di amministrazione e oneri di urbanizzazionie per uscite

correnti.

Con la seconda ondata dell'epidemia l'emergenza sanitaria impronta anche l'architettura della legge di bilancio. E come

accaduto nei decreti Covid agli enti locali viene riconosciuto un ruolo importante anche sul piano finanziario. Ancora una

volta, non è detto che i fondi extra bastino.

L'intervento più diretto è rappresentato da 500 milioni aggiuntivi messi sul «Fondone» costruito con i decreti di maggio e

agosto per sostenere i conti locali colpiti dal crollo delle entrate. In questo caso 450 milioni vanno ai Comuni e gli altri 50 sono

destinati a Province e Città metropolitane. Come per le Regioni, viene previsto che le risorse delle due rate 2020 del Fondone

possano essere utilizzate anche l'anno prossimo (come anticipato su Enti locali & edilizia di venerdì).

Sempre nel nome della crisi vengono messi 150 milioni di euro in più per il trasporto scolastico. E altri 100 (più 50 nel 2022)

vengono riservati ai Comuni in difficoltà finanziaria, causata dalle «condizioni socioeconomiche dei territori», che abbiano già

approvato il piano anti-dissesto. Il meccanismo è lo stesso utilizzato nel decreto Agosto per evitare il default di città come

Reggio Calabria. Ma chi ha partecipato alla prima distribuzione non potrà ottenere nuovi fondi. Il conto si chiude con i 216

milioni aggiuntivi per finanziare gli asili nido, soprattutto al Sud dove i vecchi fabbisogni standard penalizzavano l'assenza del

servizio. In attesa del prossimo decreto anticrisi.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/manovra-fondi-anti-crisi-utilizzabili-anche-2021-ADFfR11
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Nuova tegola del Consiglio di Stato su Asmel: illegittima
l'attività di centrale appalti
di Mauro Salerno

Appalti 16 Novembre 2020

Bocciato il Pf di un Comune casertano. Per Palazzo Spada il Asmel Consortile non può fare da centrale acquisti anche alla
luce delle conclusioni della Corte Ue su un caso analogo

Nuova tegola sull'attività di centrale di committenza svolta da Asmel. Con un'ulteriore sentenza il Consiglio di Stato ribadisce

l'illegittimità dell'attività di centrale appalti da parte del Consorzio promosso da Asmel per l'offerta di servizi di committenza.

La pronuncia (n.6975/2020, depositata il 12 novembre) arriva a pochi giorni di distanza dell'altro intervento con cui Palazzo

Spada ha seppellito la maxi-gara da 831 milioni per la stipula di convenzioni per la fornitura di lampioni a led (controllabili a

distanza) in favore degli enti associati.

Anche in questo caso la sentenza si è conclusa con la dichiarazione di illegittimità e il conseguente annullamento di una gara.

In ballo, questa volta, c'era un project financing di valore molto più contenuto (2,7 milioni), bandito dal Comune di Casaluce

(Caserta) per la realizzazione e gestione di un tempio di cremazione. A contestare la gara un concorrente escluso per

mancanza di requisiti, che ha messo in dubbio il bando sotto il doppio profilo della quantificazione dei requisiti di

partecipazione e della legittimazione di Asmel consortile a gestire la procedura.

Il Consiglio di Stato ha accolto entrambe le obiezioni mosse dall'impresa. Anche la disciplina dei requisiti di partecipazione

prevista nel bando è stata considerata fuori norma, tanto che, come si legge nella sentenza, «l'odierna appellante avrebbe

potuto, quindi, partecipare alla gara in questione qualora la lex specialis non avesse violato le previsioni dell'articolo 95 del

d.P.R. n. 207/2010».

Chiusa la prima questione, i giudici di Palazzo Spada affrontano il tema, ben più rilevante, dei requisiti posseduti da Asmel

Consortile e che dovrebbero consentire al consorzio di proporsi agli enti locali in qualità di centrale acquisti.

Anche questa pronuncia nega questa possibilità. Ma rispetto a quella arrivata pochi giorni fa (sentenza n.6797/2020,

depositata il 3 novembre) , aggiunge qualche particolare in più dal punto di vista della lettura della sentenza della Corte Ue del

4 giugno scorso, rilasciata dai giudici europei proprio sul caso Asmel. I giudici di Palazzo Spada chiariscono ora che la Corte Ue

ha stabilito come le norme italiane che limitano «l'autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale

di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese

private», sono legittime. Anche nel caso esaminato dalla Corte Ue «Asmel non poteva, dunque, rivestire la posizione di centrale

di committenza», determinando «l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale».

In breve

Nel caso in esame il Comune di Casaluce ha provato a difendere la gara sostenendo che in realtà Asmel consortile non avrebbe

svolto funzione di centrale di committenza vera e propria, ma soltanto la semplice « funzione di committenza

ausiliaria,effettuando la stessa una mera attività di supporto nella gestione informatica della gara, che resterebbe nella

disponibilità e nella gestione del solo Comune». Ricostruzione non accolta dai giudici non solo in seguito alle conclusioni

raggiunte dalla Corte di Giustizia europea. Ma anche alla luce della semplice lettura delle norme di gara da cui, si legge nella

sentenza, «risulta conclamata la natura di centrale di committenza di Asmel consortile».

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/11/14/Sentenza_Asmel_Bis.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/centrali-appalti-serve-iscrizione-i-soggetti-aggregatori-bocciato-ricorso-asmel-contro-anac-ADoEUg0
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/centrali-appalti-serve-iscrizione-i-soggetti-aggregatori-bocciato-ricorso-asmel-contro-anac-ADoEUg0
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Dl Semplificazioni, negoziare e accelerare sì, ma non alla cieca
di Velia M. Leone (*)

Appalti 16 Novembre 2020

Servono indicazioni pratiche per le Pa su come preparare e condurre la procedura: qui una piccola guida

Il Decreto Semplificazioni, con l'intento di accelerare e semplificare le procedure di affidamento nel contesto dell'emergenza

sanitaria, ha ampliato considerevolmente la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata non preceduta da pubblicazione,

soprattutto per i contratti sotto-soglia (art. 1). Tuttavia, né il Decreto Semplificazioni, né le precedenti misure aventi carattere

acceleratorio, come il Decreto Sblocca-cantieri, hanno fornito - anche perché non era la sede adatta - indicazioni operative

sulla preparazione e conduzione della procedura negoziata. Lacuna non banale, in considerazione del fatto che le

amministrazioni hanno poca dimestichezza con la stessa, spesso considerata la bête noire tra le diverse procedure fruibili.

Il punto di partenza è che aggiudicare un contratto mediante procedura negoziata non equivale ad un affidamento diretto. La

differenza non è costituita unicamente dalla necessità di acquisire più, o meno, preventivi: è una metodologia di

aggiudicazione diversa. La principale caratteristica della procedura negoziata, infatti, è quella di consentire una migliore

sagomatura - grazie alla negoziazione -dell'offerta presentata dall'operatore economico, così da adeguarla meglio alle esigenze

della stazione appaltante, a prescindere dalle modalità con cui sono selezionati gli offerenti (bando di gara, elenco di operatori

qualificati, avviso per la manifestazione d'interesse o indagine di mercato informale).

In tale ottica, il fatto che sia preceduta, o meno, dalla pubblicazione di un bando non ne modifica la precipua natura giuridica,

seppur con i dovuti distinguo, ossia che, mentre la procedura negoziata senza pubblicazione (art. 63 del Codice Appalti e, in via

temporanea, anche dal Decreto Semplificazioni) costituisce, comunque, una procedura eccezionale, la negoziata preceduta da

bando - la c.d. procedura competitiva con negoziazione - è, invece, una procedura ordinaria, che deve essere motivata. Come

tale, pertanto, continuerà ad essere utilizzabile, senza restrizioni specifiche, salvo la verifica dei relativi presupposti, anche

quando la fase emergenziale sarà rientrata.

Chiarito ciò, si evidenzia che la procedura negoziata richiede elevate capacità di pianificazione ed organizzative, da parte delle

amministrazioni che intendono farvi ricorso, poiché è più articolata delle procedure aperte o ristrette. A fronte di questo

maggior sforzo, tuttavia, è l'unica procedura che, se correttamente gestita, consente alle amministrazioni di ottenere il miglior

risultato possibile in termini tecnici ed economici. Dato quest'assunto, sarebbe auspicabile che le amministrazioni italiane

approfittino dell'ampia possibilità di ricorso a tale modalità procedurale, oggi consentita dalle norme emergenziali, per

familiarizzare con un'alternativa, tradizionalmente poco fruita, visto che si tratta di un'opzione importante, da attivare anche

in tempi "normali", ove appropriata, per ottenere risultati migliori e più efficaci.

A fronte di ciò la domanda da porsi è: siamo sicuri che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano gli strumenti necessari per

sfruttare adeguatamente le possibilità offerte dal nuovo quadro normativo?

In breve

Al momento, le uniche indicazioni concrete derivano dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac, che, tuttavia, focalizzano la propria

attenzione sugli acquisti sotto-soglia e sulla fase di scelta degli operatori economici da invitare. Non è questo quello che serve

per velocizzare la fruizione di questo tipo di procedura: ciò che sarebbe realmente utile è una serie di indicazioni pratiche, di

taglio operativo, per le amministrazioni, sul perché scegliere e su come preparare e condurre la procedura, in modo da trarne

tutti i benefici in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza.

Partendo, infatti, dalla ratio della procedura negoziata, che non serve per trovare scorciatoie, il suggerimento è di utilizzarla

per ottenere risultati più aderenti alle necessità del settore pubblico, attraverso un dialogo legittimo e fruttuoso con gli

operatori economici, volto a migliorare gli aspetti tecnici ed economici delle offerte, originariamente ricevute.  

Questo risultato è ottenibile se, prim'ancora di indire la procedura, l'amministrazione ha le idee molto chiare su che cosa vuole

ottenere e quali siano gli aspetti su cui occorre negoziare.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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Detto altrimenti: la regola aurea è "a domanda ben posta, il mercato risponde bene", altrimenti, il risultato può essere molto

deludente. Questo significa che una fase preparatoria attenta e calibrata, nei tempi e nelle risorse, è imprescindibile. La stessa

deve consentire all'amministrazione di:  

• identificare, a monte, il proprio quadro esigenziale, per poterlo specificare adeguatamente nei documenti di gara - siano

essi il bando o la lettera di invito per gli operatori economici selezionati. A tal fine, specie se non si procede con la

pubblicazione di un bando di gara, ma solo mediante l'individuazione di operatori selezionati in base a indagini di mercato o

elenchi, è necessario : 

- verificare il fabbisogno specifico in termini di risultato da ottenere e di mezzi disponibili;

oanalizzare il settore merceologico di riferimento, così da conoscere che cosa offre, in termini di prodotti/servizi e che cosa si

può chiedere di migliorare, come contenuti tecnici, prestazionali, o come condizioni economiche e/o contrattuali; 

- delimitare i margini della negoziazione, in particolare il rapporto tra prezzo e aspetti tecnici quali-quantitativi;

•stabilire, ex ante (bando o lettera di invito):

- i macro-elementi dell'affidamento che saranno oggetto di negoziazione e quelli ritenuti essenziali, ossia, non modificabili;

- le modalità con le quali saranno condotte le negoziazioni.

In altre parole, occorre una strategia complessiva di negoziazione, che

•sia attenta alla realtà e alle esigenze del mercato, compatibili con il soddisfacimento del fabbisogno e dell'interesse pubblico;

•consenta l'identificazione, ex ante, delle possibili complessità in fase sia di gara, sia di esecuzione del contratto, rispetto alle

quali la negoziazione possa rivelarsi un utile strumento di prevenzione; 

•abbia ben chiari i limiti, ossia gli aspetti su cui è utile negoziare e quelli da ritenersi non negoziabili;

•individui le risorse, in seno all'organizzazione, in grado di condurre la negoziazione, in particolare il soggetto responsabile

(il Rup) e un gruppo di collaboratori, che gli fornisca il necessario supporto, in quanto dotati di competenze diversificate ed

adeguate, e, necessariamente, tarate sull'oggetto del contratto da negoziare prima, ed affidare, poi;  

•definisca, ex ante, eventuali strategie negoziali, così da preconizzare la reazione da assumere nei possibili diversi scenari

(una specie di teoria dei giochi); 

•adotti una tabella di marcia con fasi e tempistiche certe ed adeguate, con una chiara programmazione dei passaggi previsti,

così da evitare situazioni di stallo procedurale.

Un'adeguata preparazione della procedura consente di stabilire una relazione di fiducia con gli operatori economici che

parteciperanno alla procedura stessa: anche loro, non solo l'amministrazione, devono essere adeguatamente preparati, perché

si può solo negoziare tra soggetti - pubblici e privati - dotati di pari competenze. È per questo che le succitate indicazioni

devono essere adeguatamente illustrate nella lettera di invito ai partecipanti. In questo modo, si otterrà un più efficace ed

efficiente scambio negoziale, assicurando il rispetto dei principi generali da garantire, comunque, nel corso dell'intera

procedura, con particolare riferimento a quelli di parità di trattamento, trasparenza e, al contempo, rispetto della riservatezza.

A valle della suddetta fase di pianificazione e preparazione occorre, poi, che la conduzione della negoziazione vera e propria

non solo sia rispondente ai principi menzionati e alla regole di svolgimento prefissate, ma anche che sia svolta secondo

modalità in grado di trarre effettivo beneficio dai diversi passaggi previsti. A tal fine, è necessario:  

•analizzare attentamente l'offerta iniziale ed identificarne i potenziali margini di miglioramento, sulla base di quanto

stabilito ex ante; 

•organizzare, se utile, sessioni individuali di negoziazione, stilandone il relativo verbale, al fine di verificare la coerenza di

quanto discusso in sede di negoziazione rispetto all'offerta finale; 

•se previsto inizialmente, suddividere i temi su cui negoziare, in modo da tenere distinte le questioni tecniche da quelle

economiche; 

•garantire che le informazioni siano fornite a tutti i partecipanti contemporaneamente, nello stesso modo ed assicurando,

sempre, il rispetto della riservatezza sui segreti commerciali.

In altre parole, l'amministrazione deve saper "giocare di anticipo", con idee chiare e un punto di partenza e di arrivo ben

definiti.

Tutto ciò detto, è evidente che i summenzionati accorgimenti devono essere adattati alla situazione specifica: laddove l'oggetto

dell'acquisto mediante procedura negoziata sia costituito da prodotti, servizi, o lavori ripetitivi e privi di particolare
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complessità, o di importi ridotti, l'oggetto della negoziazione - e, dunque, le relative modalità di pianificazione e conduzione -

potranno essere ancor più semplici, pur nel rispetto delle indicazioni generali, in una logica di "horses for courses".

In altre parole, se si pensa alla ratio del Decreto Semplificazioni, le procedure negoziate - specie quelle previste all'art. 1 - sono

proprio pensate come una modalità di contrattazione sul prezzo o sui tempi di consegna, o di esecuzione, in funzione

dell'urgenza. Tuttavia, anche nelle procedure più semplici, le amministrazioni potranno cogliere maggiori benefici se

sapranno adeguatamente prepararle, sulla falsariga di quanto qui proposto.

Non si deve, infine, trascurare un altro aspetto, fondamentale: solo una pianificazione efficace - nei contenuti e nelle modalità

procedurali - può garantire il rispetto, oltre che delle norme applicabili, anche delle tempistiche stringenti imposte dal Decreto

Semplificazioni. I termini imposti dal Decreto Semplificazioni scattano, infatti, dalla determina a contrarre, consentendo, così,

alle stazioni appaltanti di pianificare e calibrare, ex ante - ossia, prima di adottare tale atto -, tutti i passaggi necessari,

evitando periodi di stallo o imprevisti, o, comunque, mitigando il rischio che si verifichino.

(*) Avvocato, Studio legale Leone&Associati
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Fondone Covid utilizzabile anche nel 2021
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 16 Novembre 2020

Entro il maggio 2022 gli enti locali destinatari delle risorse saranno tenuti a inviare alla Ragioneria dello Stato la
certificazione del 2021

Estensione del "fondone" Covid-2019 all'anno 2021 con risorse aggiuntive e rinvio di un mese della certificazione per l'anno

2020. Le anticipazioni delle bozze del disegno di legge di bilancio 2021 mostrano come, di fronte al proseguire dello stato di

emergenza sanitaria e sociale, lo Stato non abbandona gli enti locali.

Le novità della manovra in arrivo precisano che le risorse del fondone sono vincolate alle finalità di ristorare nel biennio 2020

e 2021 e che le eventuali risorse ricevuto in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.É

peraltro prevista una deroga dei limiti vigenti per gli enti in disavanzo di amministrazione.

Il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, come rifinanziato dall'articolo 39

del Dl 104/2020 è poi incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Ai Comuni spettano 450 milioni di euro, mentre a

Città metropolitane e Province sono riservati 50 milioni di euro. L'incremento del fondo sarà ripartito con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al

decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 29 maggio 2020.

Entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 gli enti locali destinatari delle risorse saranno tenuti a inviare alla Ragioneria

generale dello Stato, tramite l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, la certificazione Covid-19 riferita all'anno

2021. La certificazione dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e

dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità operative saranno definiti con decreto del ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da

adottare entro il 30 ottobre 2021.

Il mancato invio della certificazione nei termini comporta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei

trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30% dell'importo delle risorse attribuite, da

applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso di invio tardivo della certificazione le riduzioni di risorse non

saranno restituite. In caso di incapienza delle risorse, poi, operano le procedure stabilite dall'articolo 1, commi 128 e 129, della

legge 24 dicembre 2012 n. 228.

In breve

La perdita di gettito e l'andamento delle spese nel 2021 dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane saranno

verificate entro il 30 giugno 2022 tenendo conto delle certificazioni Covid-19.

Da ultimo, come era stato anticipato nei giorni scorsi, è stata prorogata di un mese, al 31 maggio 2021, la scadenza della

certificazione Covid-19 per l'anno 2020.
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Anac: la deroga generalizzata in emergenza nel soprasoglia è
complessa da applicare
di Stefano Usai

Appalti 16 Novembre 2020

In ogni caso, nella legge di gara, il Rup dovrà richiamare esplicitamente le norme codicistiche

Con la delibera del 26 ottobre scorso, l'Anac ha risposto alla richiesta di parere sulla corretta interpretazione del comma 4

dell'articolo 2 della legge 120/2020 che - in relazione a certi settori «strategici» - consente nel periodo «emergenziale» una

deroga generale alle norme codicistiche, al netto di alcune eccezioni e a tutto vantaggio delle direttive comunitarie i cui vincoli

rimangono momento imprescindibile per il Rup.

Il parere 

L'amministrazione richiedente si è rivolta all'Anac in quanto, «in considerazione dell'importante patrimonio immobiliare dalla

stessa gestito, sia a livello centrale sia periferico», ha rilevato importanti «problemi interpretativi, con particolare riferimento

all'individuazione delle disposizioni comunitarie e di derivazione comunitaria che costituirebbero espressione di vincoli non

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e che sarebbero oggetto di disapplicazione a opera delle stazioni

appaltanti». Il dubbio, evidente sotto il profilo pratico è che attraverso una deroga generalizzata la stazione appaltante si

potrebbe trovare davanti a «vuoti normativi» e quindi a doverli «affrontare in conseguenza della disapplicazione delle norme

che non trovano diretto riscontro nella normativa dell'Unione europea».  

Seconda questione è se la deroga in parola debba ritenersi (o meno) obbligatoria per la stazione appaltante con conseguente

richiesta su quali disposizioni, oggettivamente, potrebbero essere disapplicate.  

La norma appare composita e di non facile applicazione pratica. Nel comma 4, articolo 2, infatti è previsto, individuati una

serie di settori strategici per l'economia (dall'edilizia scolastica, sanitaria, passando per il settore delle infrastrutture per

ricerca, sicurezza pubblica eccetera) che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e

forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi

contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei

vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/Ue e

2014/25/Ue, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle disposizioni in materia

di subappalto».  

Non solo, «Queste disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici

destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese e i professionisti del comparto edile, anche operanti

nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonchè di recuperare e valorizzare il

patrimonio esistente».

Il riscontro  

Sotto l'aspetto pratico, l'Anac ha evidenziato l'effettiva complessità interpretativa della norma e, soprattutto, la difficoltà di

individuare, attivando la deroga, la corretta disciplina applicabile visto che alcuni vincoli introdotti nel codice non sono

rinvenibili nelle direttive comunitarie.  

In dettaglio, il parere ha citato «ad esempio alcune cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, oppure al sistema di

qualificazione degli operatori economici per i lavori di importi superiori a 150mila euro, oppure ancora alla delicata materia

della risoluzione del contratto, alla differenza tra l'articolo 73 della direttiva 24/2014/Ue che ha dettato indicazioni generali

rivolte agli Stati membri e l'articolo 108 del Dlgs 50/2016 che invece ha puntualmente articolato le ipotesi di risoluzione

rappresentando una guida diretta per le stazioni appaltanti. Per queste ipotesi dovrebbe operare la disapplicazione prevista dal

In breve
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comma 4 dell'articolo 2 del decreto in esame, con conseguente creazione di un vuoto normativo da colmare a cura

dell'interprete».  

Pur vero, prosegue la delibera, che «alle difficoltà discendenti dalla immediata applicazione delle sole direttive», si sottolinea,

«potrebbe ovviarsi con una attenta redazione dei documenti di gara che consenta di includere espressamene nella lex specialis

il contenuto di tutte quelle disposizioni derogate che dovessero, invece, ritenersi necessarie alla migliore speditezza del

procedimento di aggiudicazione e della esecuzione del contratto».  

Lavoro «istruttorio» del Rup che incrementerebbe notevolmente gli oneri «per le stazioni appaltanti sin dalla fase della

redazione della documentazione di gara». 

Proprio per questo, si ricorda che con il documento del 3 agosto, di commento al Dl 76/2020, l'Autorità ha chiesto

l'eliminazione di questa norma restando, però, inascolata.  

Nel riscontro, infine, l'Anac ha precisato che la norma, e quindi la deroga generalizzata, non deve intendersi come di

obbligatoria applicazione. 

Nel parere l'autorità ha aggiunto il suggerimento per cui, in ogni caso, utilizzando la deroga sicuramente non può essere

omessa l'applicazione della disciplina «delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice (divieti di contrarre con la

pubblica amministrazione, annotazioni nel casellario, violazione del divieto di intestazione fiduciaria, violazione delle norme

sul lavoro dei disabili o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condanna per i reati di cui al comma 5, lettera l), situazioni

di controllo tra partecipanti alla medesima gara, pantouflage), quella relativa al sistema di qualificazione degli operatori

economici per i lavori di importi superiori a 150mila euro e la materia della risoluzione del contratto». 

In ogni caso, nella legge di gara, il Rup dovrà richiamare esplicitamente le norme codicistiche che intende applicare al

procedimento.
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Vendita, eredità e fine affitto: bonus lavori al bivio
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 16 Novembre 2020

Superbonus e altri incentivi, ma non il bonus mobili, sono cedibili con la casa

Qual è il destino della detrazione fiscale nelle varie situazioni particolari che si verificano negli anni in cui essa può essere

fruita? In queste settimane l’attenzione generale è rivolta al superbonus del 110% e alle opportunità di cessione del credito o

sconto in fattura previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio. Cessione o sconto che – ricordiamo – sono possibili sia per il

110% sia per le detrazioni collegate a molti altri interventi, dalla ristrutturazione al bonus facciate. Tuttavia, c’è un complesso

di regole e interpretazioni - non sempre tra loro coerenti - che possono tornare utili:

1. ai contribuenti che decideranno di non fruire (per le spese 2020 e 2021) delle opzioni di cessione o sconto, tenendo per sé la

detrazione;

2. ai soggetti che hanno sostenuto le spese negli anni precedenti, i quali, avendo già “maturato” la detrazione (e non avendola

ceduta se e in quanto possibile nelle varie situazioni), non possono far altro che reiterarne l’utilizzo nelle dichiarazioni

annuali.

Il quadro delle casistiche (si veda la tabella) mostra una situazione abbastanza fluida, che di recente è stata oggetto di uno

studio del Consiglio nazionale del Notariato (n. 20/2020/T).

In alcuni casi è il legislatore stesso a stabilire cosa accade alla detrazione. Nel superbonus, ad esempio, è l’articolo 9 del Dm

Requisiti 6 agosto (oltre alla circolare 24/E/2020) a stabilire che:

In breve

in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non

utilizzata in tutto o in parte dal cedente spetta, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta,

all’acquirente persona fisica;

in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che

conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Queste regole sono le stesse che si applicano sia in caso di bonus ristrutturazione sia di ecobonus, con la specifica che, nella

prima ipotesi (cessione dell’immobile), l’eventuale quota di detrazione in capo al familiare convivente resta in capo al

medesimo e non c’è trasferimento all’acquirente (circolare 19/E/2020).

Per comprendere i meccanismi da applicare nel concreto va ricordato che le detrazioni si suddividono in due “maxi-categorie”

– all’interno delle quali valgono evidentemente le stesse regole – e altri bonus minori che seguono regole proprie.

Il primo filone è quello del bonus ristrutturazioni, da una costola del quale è nato il sismabonus di cui all’articolo 16 del Dl

63/2013, evolutosi nel “super-sismabonus” dell’articolo 119 del Dl 34/2020.

Mobili, giardini e facciate

Il secondo filone raggruppa i vari ecobonus, compresi quelli superagevolati che costituiscono la parte preponderante del 110

per cento.

Altre agevolazioni, come il bonus mobili (introdotto dall’articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013), il bonus facciate (previsto

dall’articolo 1, comma 219 della legge 160/2019), il bonus giardini (articolo 1, comma 12, della legge 205/2017) sono detrazioni

autonome, anche se va ricordato che il bonus facciate su lavori che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie

disperdente lorda complessiva dell’edificio segue le regole dell’ecobonus.

Arredi con regole a sé

Una dimostrazione dell’autonomia di queste agevolazioni si trova nella circolare 17/E/2015, nella quale si afferma che, con

riferimento al bonus mobili, non essendo precisato nulla di specifico, in caso di cessione dell’immobile la detrazione resta al

cedente, mentre in caso di successione la detrazione si perde e non si trasferisce agli eredi. Sarebbe forse il caso di disciplinare

unitariamente le situazioni specifiche dei vari bonus, perché una interpretazione casistica rende ostica la materia sia per i
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contribuenti che per gli uffici che devono verificare, anche in considerazione del fatto che tantissime risposte si trovano solo

per alcuni bonus e non per altri.

Questo intervento sistematico, tuttavia, è reso difficile dalle differenze a livello di aspetto soggettivo e oggettivo: alcuni bonus

(ristrutturazione, 110%, bonus mobili) si applicano solo a determinati contribuenti e con riferimento ad alcune categorie di

immobili, vincoli che non sono presenti in altre agevolazioni (ecobonus, sismabonus e bonus facciate).

Cessioni di quote

Tornando al trasferimento dell’unità immobiliare, la prassi ha chiarito (forse per motivi anti-abuso) che la detrazione non si

trasferisce quando viene ceduta solo una quota dell’immobile o solo l’usufrutto. A meno che, presso l’acquirente, non si

consolidi l’intera piena proprietà.

Il caso dei «detentori»

Se la detrazione è in capo al locatario/comodatario, egli continuerà a fruirne nonostante la cessazione della detenzione. Il

decesso di colui che ha il godimento comporta, invece, la perdita della detrazione, che viene evitata se gli eredi subentrano

nella detenzione dell’immobile.
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Danno all'immagine e confini dell'azione erariale, le ultime
pronunce della Corte dei Conti
di Carmelo Battaglie e Domenico D'Agostino

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 16 Novembre 2020

Danno all'immagine – False attestazioni – Confini risarcibilità – Declaratoria incostituzionalità art. 55-quater, comma 3-

quater, D.lgs. n. 165/2001 – Quantificazione equitativa 

Il Collegio non ha condiviso la tesi difensiva finalizzata a limitare l’importo del danno risarcibile in applicazione del criterio

indicato dall’art. 1, c. 1-sexies, della legge n. 20/1994, in quanto tale disposizione prevede unicamente una presunzione iuris

tantum in ordine alla quantificazione del danno subito dall’erario e, dunque, un criterio meramente indicativo per il Giudice. 

Il Collegio ha ritienuto di dover far ricorso a criteri valutativi di carattere generale di ispirazione equitativa, a norma degli

articoli 1226 e 2056 del Codice civile, secondo quanto indicato nella decisione delle Sezioni Riunite n. 10/2003/QM, in base alla

quale concorrono alla determinazione in concreto del danno all’immagine, fra le altre circostanze, l’eventuale reiterazione

delle condotte criminose, la gravità dell’illecito, la sua modalità di perpetrazione, il disvalore sociale, il clamor seguito alla

condotta delittuosa. Si tratta di criteri di natura oggettiva, soggettiva e sociale che sono, appunto, tarati sul pregiudizio subito

dalla persona giuridica pubblica, per il vulnus che la condotta del dipendente infedele ingenera tra i colleghi e nell’opinione

pubblica. 

Ciò anche in considerazione dell’avvenuta declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale

n. 61/2020, dell’automatismo recato dall’art. 55-quater, c. 3-quater, del D.lgs. n. 165/2001, che quantificava

il danno all’immagine subito dal datore di lavoro pubblico, nelle fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio ex

art. 55-quinquies, nella misura minima di 6 mensilità di stipendio.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte dei conti, Appello, Sezione III, sentenza n. 161/2018  

Corte dei conti, Appello, Sezione III, sentenza n. 210/2016 

Corte dei conti, Appello, Sezione II, sentenza n. 489/2013  

Corte dei conti, Sez. Riunite, sentenza n. 10/2003/QM  

Corte dei conti, Appello, Sezione II, sentenza n. 178/2020  

Corte dei conti, Sez. Giur. Trentino-Alto Adige sentenze nn. 31/2018, 4/2017, 30/2015 e 46/2012 

Corte dei conti, Sez. Giur. Abruzzo, sentenza n. 61/2016 

Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 92/2014 

Corte dei conti, Appello, Sezione II, sentenza n. 647/2017 

Corte Costituzionale sentenza n. 61/2020

Riferimenti normativi 

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-sexies 

Codice civile artt. 1226 e 2056D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-quater, comma 3-quater

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, Sentenza del 06/10/2020, n. 48

Danno all'immagine – Limiti azione erariale – Sentenza penale irrevocabile – Reati contro la Pubblica Amministrazione 

Il Collegio, pur consapevole delle aperture di recente manifestate dalla giurisprudenza della Corte dei conti, in merito alla

possibilità di addivenire ad una sentenza di condanna per danno all’immagine anche dopo l’accertamento di un reato diverso

da quelli commessi in danno della pubblica amministrazione, ha ritenuto di non poter aderire all’orientamento prospettato

dalla Procura. 

È stato stabilito che il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, del DL n. 78/2009 all'art. 7 della legge n. 97/2001 è da

intendersi come un rinvio rigido, circostanza facilmente desumibile dall’intento del legislatore medesimo, che ha voluto

espressamente indicare nei reati contro la pubblica amministrazione le ipotesi delittuose dalle quali possa derivare

Stampa
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un danno all’immagine. Pertanto, la successiva abrogazione dell’art. 7 della legge 27/2001, disposta dall'art. 4 del D.lgs. n.

174/2016 (Codice di giustizia contabile), ha, in ogni caso, lasciato immutati i casi ed i modi precedentemente previsti dalla

legge. 

Come suggerito dalla Corte Costituzionale e correttamente rilevato dalla giurisprudenza contabile, con l’art. 20 della legge n.

124/2015, il legislatore delegante ha voluto delegare al Governo soltanto il riordino della disciplina processuale applicabile ai

giudizi innanzi alla Corte dei conti, senza voler procedere ad alcuna innovazione di natura sostanziale e, segnatamente, ad una

riforma in senso ampliativo della disciplina del danno all’immagine.Deve, dunque, ritenersi pienamente confermata la volontà

del legislatore di consentire alle Procure contabili di sanzionare le ipotesi di danno all’immagine unicamente nei casi di

sentenze irrevocabili di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione previsto nel capo I, titolo II, libro II del

Codice penale.

Riferimenti giurisprudenziali  

Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, sentenze nn. 393/2019 e 174/2018 

Corte dei conti, Appello, Sezione III, sentenza n. 66/2020 

Corte Costituzionale sentenza n. 191/2019

Riferimenti normativi  

DL 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter 

Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 7 

D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, artt. 4 e 51, comma 7

Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 20

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza del 30/09/2020, n. 272

Danno all'immagine False attestazioni Esercizio azione erariale Risarcibilità 

In tema di danno all’immagine derivante da false attestazioni e/o certificazioni della presenza dei pubblici dipendenti sui

luoghi di lavoro, con la sentenza n. 61/2020 della Corte Costituzionale, non è stata operata una abrogazione radicale della

fattispecie, ma sono stati, unicamente, riportati i confini della stessa a quelli prospettati dal legislatore delegato del 2009 e

precisati dalla giurisprudenza, che ha identificato un'ipotesi di danno all’immagine nuova, non riconducibile ad

un danno commesso nei confronti della pubblica amministrazione, di cui al capo I, titolo II, libro II del Codice penale e non

cristallizzata in una sentenza penale irrevocabile di condanna. In tal senso, si è espressa anche la recente giurisprudenza

contabile, che ha ritenuto, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, non già radicalmente abrogata l’ipotesi

di danno all’immagine nei confronti della pubblica amministrazione derivante da false attestazioni della presenza in servizio,

ma sopravvissuta alla dichiarazione di incostituzionalità la previsione di cui all’art. 55-quinquies del D.lgs. n. 165/2001,

secondo le indicazioni offerte dal legislatore delegato del 2009, che aveva previsto, accanto alla risarcibilità

del danno patrimoniale subìto dall’amministrazione per le ipotesi di falsa attestazione in servizio del pubblico dipendente, la

risarcibilità del danno all’immagine subito dalla pubblica amministrazione.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte Costituzionale sentenza n. 61/2020  

Corte dei conti, Appello, Sezione II, sentenze nn. 146/2020 e 140/2020 

Riferimenti normativi 

Legge 4 marzo 2009, n. 15 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, Sentenza del 04/09/2020, n. 267

Danno all'immagine Persone giuridiche Art. 97 Costituzione Spesa ripristino immagine

Risulta pacifico che le persone giuridiche sono titolari di diritti non patrimoniali, tra cui il diritto all’immagine, che è definibile

come l’alterazione del prestigio e della personalità della Pubblica Amministrazione, generata da comportamenti tenuti in

spregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici. Tale fattispecie è stata identificata dalla Corte

costituzionale come "danno derivante dalla lesione del diritto all’immagine della p.a. nel pregiudizio recato alla rappresentazione che

essa ha di sé in conformità al modello delineato dall’art. 97 Cost.". È stato, quindi, affermato che la lesione non riguarda solo

"l’immagine dell’amministrazione danneggiata, in quanto tale, ma anche - attraverso tale lesione - il buon andamento (art. 97 Cost.)
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della P.A. in senso più ampio. Con l’ulteriore conseguenza della disaffezione del cittadino verso le istituzioni pubbliche". 

Secondo la giurisprudenza, costituzionale e contabile, pur controvertendosi della ricaduta, nella sfera patrimoniale della P.A.

danneggiata, della lesione di un suo diritto personale, non è necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino

dell’immagine violata, in quanto "il danno all’immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo,

l’Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in

cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all’Ente pubblico si

attendono dall’apparato, viene spezzata da illecito comportamento dei suoi agenti".

Riferimenti giurisprudenziali  

Corte dei conti, Sez. Riunite, sentenza n. 10/2003/QM  

Corte Costituzionale n. 355/2010  

Corte dei conti, Appello, Sezione III, sentenza n. 66/2020

Corte dei conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, Sentenza del 04/08/2020, n. 178

Danno all'immagine – Quantificazione – Misure punitivo-afflittive – Irretroattività  

Occorre evidenziare, in punto di quantificazione di tale danno all’immagine, quale sia la portata applicativa del sopravvenuto

art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 (introdotto dall’art 1, comma 62, della legge n. 190 del 2012), che prevede che "Nel

giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato

contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al

doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità, illecitamente percepita dal dipendente". 

Occorre, altresì, valutare la presunzione normativa del raddoppio, la cui portata sostanziale (e non processuale), innovativa e

dunque operante ex nunc, è stata prevalentemente asserita dalla giurisprudenza contabile. 

Atteso il tenore e la valenza afflittivi della norma, ad avviso del Collegio essa non può avere portata retroattiva, producendo

effetti solo su fatti successivi alla sua entrata in vigore. E ciò alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale che,

nell’operare un esplicito riferimento anche alle pronunce della Corte di Strasburgo e all’interpretazione da questa fornita degli

artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), ha statuito che ogni intervento sanzionatorio, il quale non

abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente

al momento della commissione del fatto sanzionato, affermando il principio secondo il quale tutte le misure di carattere

punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Principio questo

desumibile dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Riferimenti giurisprudenziali  

Corte Costituzionale sentenze nn. 82/2012 e 196/2010  

Riferimenti normativi  

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-sexies 

Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 62 

Costituzione art. 25, comma 2 

CEDU artt. 6 e 7

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza del 22/07/2020, n. 294
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Un professionista in regime forfetario che effettua degli interventi edilizi
riconducibili tra quelli che beneficiano delle detrazioni fiscali del 110% (c.d.
superbonus) e del 90% (c.d. bonus facciate) può optare per lo sconto in fattura o per
la cessione del credito? Ed, inoltre, le spese per la ristrutturazione di una “altana
veneziana” rientrano tra quelle ammissibili al menzionato bonus facciate?

Superbonus 110% e Bonus Facciate: l’interpello all’Agenzia delle
Entrate

Sono queste due interessanti domande poste con interpello all’Agenzia delle Entrate che ha
provveduto a fornire i relativi chiarimento con la risposta 12 novembre 2020, n. 543
recante “Articoli 119 e 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura da parte di contribuente in
regime forfetario del c.d. bonus facciate”.

Nel caso di specie, l’istante è un libero professionista che aderisce al regime forfetario
previsto dall'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

L’argomento è stato già trattato dall’Agenzia delle Entrate con due risposte:

la n. 432 del 2 ottobre 2020;
la n. 514 del 2 novembre 2020.

Superbonus 110% e Bonus Facciate: sconto in fattura e cessione
del credito

In riferimento al primo quesito sulla possibilità di optare per le due opzioni alternative
previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), sconto in fattura e
cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il paragrafo 1.2 della
circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha precisato che "In linea generale, inoltre,
trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato
dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o
ad imposta sostitutiva [...]”.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, ammesso che i soggetti titolari esclusivamente di
redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al
regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta
sostitutiva, non possono accedere direttamente alla detrazione fiscale.
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Ma la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che ai sensi dell’art. 121 del
Decreto Rilancio possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) oppure
per la cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per l’esercizio delle due opzioni alternative, non rileva la circostanza che il reddito non
concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita
dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare
l'effettuazione degli interventi, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della
detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di
tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.

Sconto in fattura e cessione del credito: per quali interventi

In particolare, gli interventi edilizi per i quali è possibile optare alternativamente per
sconto in fattura e cessione del credito, oltre a quelli che rientrano nel superbonus 110%,
sono i seguenti:

recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del
TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle
singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di
manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad
esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e
quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n.
63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla
detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate), ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta la detrazione
fiscale del 90% introdotta dalla legge di Bilancio 2020;
installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)
del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter
del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al
Superbonus.

Rispondendo, dunque, al primo quesito dell’istante, il libero professionista in regime
forfetario, pur non potendo fruire direttamente delle detrazioni fiscali previste per il
superbonus e per il bonus facciate (ma anche le altre su menzionate), rispettando tutti i



requisiti e gli adempimenti previsti dalla norma, può optare per lo sconto in fattura o per
la cessione del credito.

Bonus facciate e altana veneziana: le spese ammissibili

In riferimento al quesito sull’ammissibilità al bonus facciate delle spese per interventi
sull'elemento architettonico denominato "altana veneziana", l’Agenzia delle Entrate ha
ricordato che la detrazione del 90% spetta agli interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti e che la circolare n. 2/E del 14 febbraio
2020 sono stati forniti chiarimenti in merito.

In particolare "la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad
interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, compresi quelli strumentali [...]”.

ILa detrazione spetta per:

interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della
facciata;
interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o
che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio;
interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o
fregi.

La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al
decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento
urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

L'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile
dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli
altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Considerata la particolarità dell'elemento architettonico denominato "altana veneziana"
e tenuto conto che si tratterebbe di un elemento "assimilabile ad un balcone che sta in
aggetto alla facciata, ossia ad un elemento architettonico aggiunto [...] chiaramente
percepibile dal suolo pubblico" che, dunque, "contribuisce senza dubbio al decoro
dell'edificio", gli interventi effettuati sull'altana medesima, salvo il rispetto di tutti i
requisiti e l'effettuazione degli adempimenti previsti, possono essere ammessi al c.d.
"bonus facciate".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200214/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-14-febbraio-2020-n-2-E-19228.html
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Superbonus 110%: aumentano il numero di proposte di cessione del credito previste dal
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d.
superbonus).
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credito
Superbonus 110%: nuova proposta di cessione del credito
Superbonus 110%: la cessione del credito per SAL o a fine lavori
Superbonus 110%: la piattaforma SuperB per la cessione del credito
Superbonus 110%: il prezzo di cessione del credito

Superbonus 110%: detrazione diretta, sconto in fattura e cessione
del credito

L’art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto una detrazione fiscale del 110% da applicare alle
spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico e da ripartire in 5 quote annuali
di pari importo a partire da quello in cui si sostengono le spese. L’aspetto più innovativo
del Decreto Rilancio è però contenuto nell’art. 121 che ha previsto per gli anni 2020 e 2021
la possibilità di optare per due alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale (che
resta sempre l’alternativa più conveniente):

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

I provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847
e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, hanno definito le modalità attuative relative
all'esercizio delle due opzioni, da effettuarsi in via telematica.
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Torniamo ad occuparci di soccorso istruttorio con un nuovo intervento del Consiglio di
Stato che aggiunge nuovi interessanti tasselli alle modalità di richiesta ai partecipanti alla
gara.
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Soccorso istruttorio: richiesta via PEC

Recentemente il problema era stato affrontato dal Tribunale Amministrativo per il Lazio
con una sentenza in cui si era chiarito che la richiesta di soccorso istruttorio sarebbe
dovuta arrivare via PEC e non tramite la piattaforma telematica relativa al bando di gara.
Secondo il TAR Inserire la richiesta di soccorso all'interno dell'area comunicazioni del
portale telematico della gara "non garantisce alcuna certezza in ordine al fatto che il
concorrente ne abbia effettivamente e tempestivamente preso visione, in funzione del
riscontro da fornire nel termine perentorio di dieci giorni". Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d.
Codice dei contratti) non disciplina una specifica forma di comunicazione del soccorso
istruttorio. Questo, però, non vuol dire che la stazione appaltante può utilizzare qualsiasi
forma di comunicazione.

Soccorso istruttorio: l’intervento del Consiglio di Stato

Questa volta è il Consiglio di Stato a tornare ad occuparsi di soccorso istruttorio con la
sentenza n. 6852/2020 che analizza il ricorso di una società esclusa da un bando di
gara per mancata ottemperanza a quanto richiesto dalla stazione appaltante in seduta di
gara.

Il fatto e il motivo del ricorso

Una società ha preso parte all'affidamento di alcuni lavori di ripristino post-incidente
stradale. La società è stata esclusa dal bando di gara dall'amministrazione comunale
perché non ha ottemperato alla richiesta di soccorso istruttorio, ossia di fornire la copia del
documento del legale rappresentante. Per la società, però, l'amministrazione violava i
principi di trasparenza, pubblicità, buon andamento dell'azione amministrativa ed eccesso
di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Il Tar si era pronunciato in favore
dell'amministrazione comunale.

Rappresentante legale nella seduta di gara: si può fare la richiesta
"live" di soccorso istruttorio?

È stato lo stesso rappresentate legale della società a confermare la sua presenza alla seduta
di gara. Proprio lì la commissione aveva informato della mancanza di alcuni documenti e
tra questi anche il documento di riconoscimento. Per il rappresentante legale si tratta di
una comunicazione generica e non ufficiale. I giudici, però, la pensano diversamente. È
sufficiente leggere il verbale della giornata per rendersi conto che c'è stata una
comunicazione e una richiesta di "soccorso istruttorio", tanto che la società è stata
ammessa con riserva. Tale comunicazione, si legge nella sentenza, di per sé insufficiente
"ma comunque utile a completare il quadro informativo da parte della stazione appaltante
vi è stata ed il verbale ne fa fede".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201016/Sentenza-TAR-Lazio-Roma-16-ottobre-2020-n-10550-20861.html
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Piattaforma telematica, l'inserimento del soccorso istruttorio

La società ha chiesto di essere riammessa al bando di gara perché dice di aver ricevuto
tardivamente la richiesta di soccorso istruttorio all'interno della piattaforma telematica
dedicata. Non solo. Perché, per ragioni tecniche, non era possibile produrre e inserire
alcuni documenti mancanti Ma, dicono i giudici, "l'inserimento nella piattaforma
telematica di eventuali carenze della documentazione di gara di un concorrente non è
prevista come strumento di trasmissione alla stazione appaltante di tale documentazione,
ma ha un ruolo essenziale di informare il concorrente delle mancanze in questione e
costituisce, e nella specie ha costituito, ulteriore comunicazione del fatto che la domanda
andava integrata". Quindi, dice il Consiglio di Stato, la società è stata avvisata nel corso
della seduta pubblica e successivamente grazie alla piattaforma telematica, dei difetti della
propria domanda, "ottenendo il rispetto massimo di quella pubblicità che strettamente
correlata alla trasparenza delle procedure di gara ed in conseguenza del principio di
massima concorrenza".

Soccorso istruttorio via mail ordinaria o via Pec?

Secondo la società, però, la comunicazione per il soccorso istruttorio è avvenuta via posta
elettronica tradizionale e non via Pec. Per i giudici, però, il ricorso su questo punto non ha
senso. Non sussiste un obbligo normativo di comunicazione di soccorso istruttorio tramite
pec, "e nemmeno che tale obbligo sia desumibile dai principi che regolano la materia -
scrive il Consiglio di Stato - visto che i partecipanti ad una gara pubblica sono operatori
professionali per i quali il sistema di gestione di una gara in un’apposita area dedicata con
piattaforma apposita appare del tutto adeguato". Nel caso analizzato, il soccorso istruttorio
seguiva la seduta pubblica e quindi l’implementazione della piattaforma telematica di gara,
"per cui la necessità della pec appariva realmente come un formalismo".

Quanto tempo occorre per inviare la copia di un documento di
riconoscimento?

Non vale nemmeno il ricorso sul poco tempo lasciato a disposizione per intervenire e
sanare le richieste del soccorso istruttorio. Per la società, a fronte dei dieci giorni previsti,
sono stati dati solo 5 giorni, con in mezzo anche sabato e domenica. Ma bisogna precisare:
il soccorso istruttorio prevedeva l'invio della copia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante della società. Dice il Consiglio di Stato: "Il termine massimo stabilito
dal decreto legislativo numero 50 del 2016 (codice degli appalti) consta di dieci giorni ed in
tale lasso di tempo massimo devono essere soddisfatte tutte le carenze riscontrate nella
documentazione amministrativa della domanda di partecipazione ad una gara". Ma qui la
carenza rilevata, come detto, era la mancanza di un documento di riconoscimento. "I
termini che vengono assegnati per le dovute dichiarazioni devono essere sostanzialmente
calibrati alle necessità di integrare quanto mancante e a queste devono essere



proporzionati - si legge nella sentenza - La produzione di copia di un documento di
identità del rappresentante legale e le mere dichiarazioni negative sono atti del tutto privi
di complessità, in quanto si tratta di formare copia di un documento già in possesso
dell’interessato e di formulare una o più semplici dichiarazioni dal contenuto
ragionevolmente minimo. E’ evidente che le operazioni richieste erano facilmente
eseguibili in uno spazio temporale del tutto ristretto e che correttamente il giudice di
primo grado non ha riscontrato alcuna illogicità o violazione di legge". Ecco perché
l’appello è stato respinto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato
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Clausola sociale, come funziona? lo chiarisce il
Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24613/Clausola-sociale-come-funziona-lo-chiarisce-il-Consiglio-di-
Stato

16/11/2020

Clausola sociale, croce e delizia delle amministrazioni comunali che propongono bandi di
gara per affidare vari servizi e di chi, materialmente, ci mette i soldi e partecipa a quel
determinato bando. Ma come funziona questa clausola sociale? Fa chiarezza una sentenza
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del Consiglio di Stato (n. 6761/2020) che mette i classici "puntini sulle i" e dirime tutti i
dubbi. Analizziamola.

Clausola sociale, cos'è

La clausola sociale prevede "per gli affidamenti dei contratti di concessione e d’appalto di
lavori e servizi [...], con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera",
che nei bandi di gara e inviti "possano essere inserite [...] specifiche clausole sociali volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione
da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore [...]. I servizi ad alta intensità
di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per
cento dell’importo totale del contratto". La clausola sociale può essere applicata solo negli
appalti di lavori e servizi e non di forniture. Di solito, la tutela dei lavoratori "uscenti" è
sempre stata una condizione prevista negli appalti pubblici a favore degli utenti della
Pubblica Amministrazione laddove il personale, che prima era alle dipendenze del vecchio
affidatario e che poi "passa" al nuovo aggiudicatario, è in grado di garantire quella
continuità di servizio importante per molte tipologie di prestazioni appaltate. Nelle gare di
appalto, il regime della clausola sociale richiede un bilanciamento fra più valori, tutti di
rango costituzionale, ed anche europeo. Ci si riferisce da un lato al rispetto della libertà di
iniziativa economica privata, garantita dall’articolo 41 della Costituzione, ma anche
dall’articolo 16 della Carta di Nizza, che riconosce "la libertà di impresa", conformemente
alle legislazioni nazionali. Dall’altro lato, in primo luogo al diritto al lavoro, la cui
protezione è imposta dall’articolo 35 della Costituzione e dall’articolo 15 della Carta di
Nizza, di analogo contenuto.

Clausola sociale "elastica"

Il Consiglio di Stato si è espresso varie volte su questa delicata tematica. In un parere
espresso circa due anni fa (il numero 2703), il Consiglio di Stato ha ribadito che questa
clausola sociale "va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo
all’operatore economico concorrente la valutazione in merito all’assorbimento dei
lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario". Anche perché, spiega il Consiglio di
Stato, "solo in questi termini la clausola sociale è conforme alle indicazioni della
giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli
occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la
facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria
organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini
competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto".

Il "piano di compatibilità"

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201102/Sentenza-Consiglio-di-Stato-2-novembre-2020-n-6761-21197.html


E' sempre stato messo in risalto la possibilità che nel corso di un bando di gara, l'impresa
che fa un'offerta per il bando di gara, proponga un vero e proprio "piano di compatibilità"
o "progetto di assorbimento". Questo vuol dire che l'offerta deve illustrare in che modo
l'impresa, nel caso diventasse aggiudicataria, intenda rispettare la clausola sociale.
Significa, spiega il Consiglio di Stato che bisogna formulare "una vera e propria proposta
contrattuale […] che contenga gli elementi essenziali del nuovo rapporto in termini di
trattamento economico e inquadramento, unitamente all’indicazione di un termine per
l’accettazione", con conseguente possibilità per il lavoratore di "previa individuazione degli
elementi essenziali del contratto di lavoro". Allo stesso modo, la stazione appaltante
potrebbe valutare se "inserire tra i criteri di valutazione dell’offerta quello relativo alla
valutazione del piano di compatibilità, assegnando tendenzialmente un punteggio
maggiore, per tale profilo, all’offerta che maggiormente realizzi i fini cui la clausola tende".

Clausola sociale, non c'è obbligo

Di recente è stato specificato che la clausola non comporta "alcun obbligo per l’impresa
aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma
automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato
dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante
salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo".
Ancora più specificatamente, non c'è l’obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati, le
medesime condizioni contrattuali ed economiche. Clasuola sociale, dunque, non vuol dire
che vada garantita la conservazione dell’inquadramento e l’anzianità del lavoratore
assorbito dall’impresa aggiudicataria. In ogni caso, specifica il Consiglio di Stato, la libertà
dell'imprenditore non vuol dire che può fare tutto ciò che vuole dei "vecchi" lavoratori: in
ogni caso deve attenersi sempre alle condizioni economiche e contrattuali vigenti, "pena la
legittimazione di politiche aziendali di dumping sociale in grado di vanificare gli obiettivi
di tutela del lavoro".

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato
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ANAC: Comunicato del Presidente sul RPCT di Ordini e
Collegi sia a livello centrale sia a livello locale

lavoripubblici.it/news/2020/11/PROFESSIONE/24622/ANAC-Comunicato-del-Presidente-sul-RPCT-di-Ordini-e-
Collegi-sia-a-livello-centrale-sia-a-livello-locale

16/11/2020

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con il Comunicato del 3
novembre 2020 depositato in segreteria il 13 novembre 2020 e recante “Precisazioni in
ordine all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e
nei collegi professionali – nomina del RPCT” evidenzia di avere riscontrato il persistere di
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alcune criticità nell’individuazione del soggetto cui affidare i compiti di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all’interno degli ordini e collegi
professionali.

RPCT individuato in un dirigente interno

Con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 3 novembre 2020 – che sostituisce il
precedente Comunicato del 28 novembre 2019 – vegono fornite alcune precisazioni in
merito all’applicazione della normativa per la nomina degli RPCT dei citati ordini e collegi
e nel dettaglio il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e
collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a
conoscenza delle dinamiche e dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte e che pertanto
può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

Dirigenti con compiti gestionali

Qualora l’ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti
gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a
quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT.

Assenza di personale dirigenziale

In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un
profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all’Ente.

Eccezione nomina dirigente esterno

È, inoltre, da considerarsi come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Istat: Le statistiche sui permessi di costruire
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L’Istat presenta i risultati della rilevazione mensile sui permessi di costruire riferiti
all’anno 2019.

Come guida all’utilizzo delle Tavole 2019, si sottolinea che le 74 tavole di dati sono
organizzate in tre raggruppamenti distinti: introduttive, edilizia residenziale, edilizia non
residenziale.
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Tavole di sintesi, tavole analitiche riferite alle componenti
residenziale e non reidenziale

Il primo gruppo (tavole da a.1 ad a.4) sono tavole di sintesi che riportano le serie storiche
relative agli anni dal 2010 al 2019 delle principali variabili a livello nazionale. Il secondo e
terzo gruppo sono, invece, tavole analitiche. Del secondo gruppo fanno parte le tavole
riferite alla componente residenziale (da 1.1 a 1.36), mentre del terzo quelle della
componente non residenziale (da 2.1 a 2.34). I risultati presentati sono relativi ai nuovi
fabbricati e agli ampliamenti di volume dei fabbricati preesistenti. In ciascun gruppo, le
tavole sui nuovi fabbricati precedono quelle sugli ampliamenti. Oltre ai dati nazionali,
l’analisi territoriale è disponibile fino al livello provinciale per le principali variabili relative
alle due componenti.

Dati relativi agli anni precedenti

Per i dati dettagliati relativi agli anni precedenti, si vedano i volumi: Statistiche sui
permessi di costruire. Anni 2000-2002, Statistiche sui permessi di costruire. Anni 2003-
2004, consultabili sul catalogo on line, le tavole di dati relative ai singoli anni dal 2005 al
2016 e le tavole di dati Statistiche sui permessi di costruire Anni 1995-2006.

Rinnovato il processo di raccolta informazioni

Da gennaio 2010 il processo di raccolta delle informazioni sui permessi di costruire è stato
completamente rinnovato introducendo tre nuovi modelli: l’ISTAT/PDC/NEG,
l’ISTAT/PDC/RE per la raccolta dei dati relativi all’edilizia residenziale e
l’ISTAT/PDC/NRE per l’edilizia non residenziale; questi ultimi due sostituiscono il
modello utilizzato dal 2000 al 2009. Inoltre, da luglio 2010 la raccolta dei dati avviene
obbligatoriamente per via telematica; a tal fine è attivo il sito https://indata.istat.it/pdc
che permette di effettuare la rilevazione on line.

Dati dal 2002 al 2019 non confrontabili con quelli pubblicati sino al
2004

Tutti i dati riferiti agli anni dal 2005 al 2019, contenuti nelle tavole e nelle pubblicazioni
citate, non sono confrontabili con quelli riportati nei volumi delle Statistiche dell’attività
edilizia pubblicati fino al 2004.
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Superbonus 110%, dalle associazioni una proposta per il
benessere dentro e fuori casa

edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-dalle-associazioni-una-proposta-per-il-benessere-
dentro-e-fuori-casa_79610_27.html

16/11/2020 - Prorogare il bonus fino al 2025; inserire nel 110% i lavori di riduzione delle
barriere architettoniche; assegnare un nuovo ruolo agli amministratori di condominio;
premiare chi fa il maggior salto di classe energetica; stanziare fondi per anticipare le spese;
aggiornare i tariffari dei professionisti; dare supporto tecnico e finanziario ai gestori del
patrimonio edilizio pubblico.

Sono i 7 punti del piano di rilancio del superbonus 110% presentato nei giorni scorsi al
sottosegretario alla Presidenza dei Ministri, Riccardo Fraccaro, Fillea e Spi, le categorie degli
edili e dei pensionati Cgil, e le associazioni Legambiente, Nuove Ri-Generazioni, Auser,
Abitare e Anziani, nel corso del video-convegno “Una proposta per il benessere dentro e fuori
la casa”.

Superbonus 110%, la proposta per il benessere dentro e fuori casa

https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-dalle-associazioni-una-proposta-per-il-benessere-dentro-e-fuori-casa_79610_27.html


La proposta - spiega la nota congiunta dei promotori - nasce dalla convinzione che il nuovo
bonus per gli interventi di risparmio energetico, messa in sicurezza antisismica,
riqualificazione del patrimonio privato e dell’edilizia residenziale pubblica sia una delle scelte
di politica economica e ambientale tre le più positive e “sistemiche” degli ultimi anni
perché non solo interviene per migliorare la qualità ambientale e la sicurezza delle nostre
case ma rappresenta il punto di partenza di una strategia più generale per il benessere delle
persone, dei territori, delle città ed in particolare della casa, che con la pandemia ha
acquistato una nuova e, per certi aspetti, inedita centralità.

   

Un benessere che, secondo i firmatari del piano, va garantito a tutte e tutti, a partire
dalle fasce dai più deboli, ovvero le popolazioni redditualmente deboli e più anziane (che
pagano le tante barriere architettoniche in casa e nei palazzi) e le realtà complesse - come
quelle dei grandi condomini nelle aree urbane - finora non coinvolte dal passato sistema di
incentivi.

Una misura, quindi, che - secondo le associazioni - ha un potenziale enorme, anche dal
versante del lavoro perché, subordinandolo al Durc di Congruità come ora previsto dal
Decreto Semplificazioni, potrà produrre sia più posti di lavoro che una maggiore emersione
di lavoratori irregolari.

    Le associazioni ritengono, dunque, che occorra fare in modo che il “bonus 110%” funzioni
al meglio, presto e bene: da qui la proposta, su cui nel corso del convegno online è arrivato
l’apprezzamento del sottosegretario Fraccaro e la disponibilità a discuterla più
approfonditamente, oltre che dall’esponente del Movimento5Stelle, anche da PD (on. Chiara
Braga) e Leu (on. Rossella Muroni), queste ultime con l’impegno di portare in Commissione
Ambiente i temi e le proposte consegnate oggi da sindacati ed associazioni.
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Cantiere sequestrato, cosa accade al permesso di
costruire?

edilportale.com/news/2020/11/normativa/cantiere-sequestrato-cosa-accade-al-permesso-di-costruire_79605_15.html

16/11/2020 – Se il cantiere viene sequestrato, il permesso di costruire rischia di scadere? No,
secondo il Tar Campania, che con la sentenza 1419/2020 ha spiegato che, in questi casi,
scatta la sospensione dei termini.

Sequestro cantiere e permesso di costruire, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di un’impresa, cui era stato sequestrato il cantiere. Il
Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune, allo scadere dei termini previsti
per l’ultimazione dei lavori, aveva disposto la decadenza del permesso di costruire spiegando
che l’imprenditore avrebbe dovuto presentare un’istanza per richiedere la proroga del
permesso.

L’impresa aveva quindi presentato ricorso dal momento che, a causa del sequestro, era
impossibilitata alla prosecuzione dei lavori.

Permesso di costruire sospeso dal sequestro del cantiere
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Il Tar ha spiegato che “la giurisprudenza fa discendere dal sequestro penale del cantiere una
causa automatica di sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso
di costruire”.

   

I giudici hanno aggiunto che il sequestro penale dell’immobile delegittima
l’imprenditore dal poter presentare un’istanza di proroga dal momento che, con il
sequestro, avviene lo spossessamento dalla disponibilità giuridico-materiale del bene.

 

Inoltre, ha sottolineato il Tar, a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono
proseguire senza incorrere in responsabilità penali.

In base all’articolo 15 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), hanno concluso i
giudici, “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione
della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o
di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

    Sulla base di questi motivi, il Tar ha giudicato illegittima la decadenza del permesso di
costruire.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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Adeguamento luoghi di lavoro, il bonus anti Covid-19
non si applica a tutti i lavori

edilportale.com/news/2020/11/normativa/adeguamento-luoghi-di-lavoro-il-bonus-anti-covid-19-non-si-applica-a-tutti-i-
lavori_79602_15.html

16/11/2020 – Il credito di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, in chiave anti
Coronavirus, non agevola tutti gli interventi edilizi. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con
la risposta 545/2020.

Bonus adeguamento luoghi di lavoro, il caso

Il proprietario di un locale intendeva realizzare una serie di lavori, tra cui l’adeguamento di
un porticato esterno per renderlo utilizzabile in inverno, la realizzazione di un locale
seminterrato da utilizzare come deposito, accessibile ai fornitori che così non sarebbero
entrati in contatto con il personale, la realizzazione di un percorso interno protetto, la
realizzazione di una zona esterna coperta, dotata di arredi sanificabili. L’aumento delle
superfici disponibili avrebbe consentito un maggiore distanziamento, come richiesto dalle
norme per contrastare l’epidemia da Coronavirus.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/adeguamento-luoghi-di-lavoro-il-bonus-anti-covid-19-non-si-applica-a-tutti-i-lavori_79602_15.html
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Secondo il proprietario, gli interventi avrebbero consentito il rispetto delle prescrizioni
sanitarie e avrebbero potuto quindi beneficiare del credito di imposta del 60% introdotto
dall’articolo 120 del Decreto Rilancio (L. 77/2020).

Bonus adeguamento luoghi di lavoro, gli interventi agevolati

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di
imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro, destinato ai
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

   

Il credito di imposta spetta per gli interventi necessari al contenimento dell’epidemia, tra
cui rientrano espressamente gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi
e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per
l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono compresi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura
o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.

 

L’Agenzia ha aggiunto che il credito di imposta agevola anche gli investimenti connessi
ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e
tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di
apparecchiature per il controllo della temperatura.

L’Agenzia ha inoltre ricordato che il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente
in compensazione o, in alternativa, ceduto entro il 31 dicembre 2021.

   

Per quanto riguarda gli interventi agevolabili, l’Agenzia ha spiegato che con la Circolare
20/E/2020 è stato già spiegato che il credito di imposta spetta solo agli interventi necessari
al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2 e prescritti da disposizioni normative o dalle linee
guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e
locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

  Trattandosi di lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, l’Agenzia delle
Entrate ha negato il credito di imposta agli interventi proposti dal proprietario del locale.

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
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16 novembre 2020

Il collegio consultivo tecnico e le controversie nella
realizzazione di opere pubbliche

ediltecnico.it/82998/collegio-consultivo-tecnico-controversie-opere-pubbliche

Quali funzioni ha nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto? Cos'è stabilito fino alla
data del 31 dicembre 2021? Leggi le novità dettate dalla l. 120/2020

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’articolo 6 della legge 120/2020 prevede, nel
caso di lavori diretti alla realizzazione di opere
pubbliche e fino alla data del 31 dicembre
2021, l’istituzione da parte delle stazioni
appaltanti del collegio consultivo tecnico,
con funzioni di assistenza per la rapida
risoluzione delle controversie o delle dispute
tecniche insorte nel corso dell’esecuzione del
contratto di appalto.

Quali altre specifiche sono state introdotte?
Come si compone il collegio e quali responsabilità ha? Vediamolo in dettaglio.

>> Contratti pubblici, la cancellazione dei lavori in economia <<

L’articolo indicato prescrive la costituzione del collegio consultivo tecnico da parte della
Stazioni appaltanti, in termini obbligatori, per le opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 mentre l’eventuale istituzione,
per opere di importo inferiore, resta facoltà della stazione appaltante.

Leggi anche: RUP, progettista e Direttore dei lavori: quando possono coincidere

Il collegio deve essere costituito prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre
dieci giorni da tale data. Per i contratti già in esecuzione il collegio è nominato entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del DL 76/2020 (successivamente convertito in legge
120/2020) e pertanto entro la data del 16 agosto 2020. Il collegio può essere costituito
(comma 5) anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto.

https://www.ediltecnico.it/82998/collegio-consultivo-tecnico-controversie-opere-pubbliche/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/20200914_228_SO_033-2.pdf
https://www.ediltecnico.it/82822/contratti-pubblici-cancellazione-lavori-economia/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
https://www.ediltecnico.it/74139/rup-progettista-e-direttore-dei-lavori-quando-possono-coincidere/
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L’Organo della stazione appaltante competente per l’attivazione delle procedure per la
nomina del collegio consultivo tecnico è il Rup.

> Sul RUP: Quali diverse responsabilità tra quello della stazione appaltante e l’Rdp della
centrale di committenza?

Composizione

Il comma 2 dell’articolo richiamato stabilisce che questo Organismo è composto da tre o
cinque componenti dotati di adeguata professionalità e qualificazione professionale
individuati tra ingegneri, architetti, giuristi e economisti con comprovata
esperienza nel settore degli appalti. [1]

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti
possono concordare che ciascuna di esse nomini 1 o 2 componenti (nei casi di 3 o 5
membri); il 3° o 5° componente con funzioni di presidente viene scelto dai componenti di
parte (una volta nominati) o, in caso di mancato accordo, dal Ministero delle infrastrutture
(per le opere di interesse nazionale), dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e
Bolzano o dalle città metropolitane che provvedono, nel termine di cinque giorni dalla
richiesta, alla nomina del componente mancante con funzioni di presidente.

Per quanto riguarda gli eventuali profili di incompatibilità dei componenti che le stazioni
appaltanti intendono nominare nel collegio non vengono indicate, nella legge 120/2020,
condizioni ostative che possano pregiudicare la partecipazione a tale Organismo anche da
parte del personale appartenente alla P.A. nei termini e con le modalità previste dall’articolo
6 della legge 120/2020.

Potrebbe interessarti: Sospensione dei lavori, quando viene eseguita? Chi ne ha potere?

Determinazioni del collegio consultive tecnico e responsabilità

I termini e le modalità di adozione delle determinazioni del collegio consultivo tecnico sono
disciplinati dall’articolo 6, comma 3 della legge 120/2020 che prevede, per questo
organismo, la possibilità di operare in videoconferenza, attraverso audizioni informali
o attraverso la convocazione delle parti per consentire l’esposizione, in contraddittorio, delle
rispettive ragioni.

L’inosservanza delle determinazioni del collegio viene valutata, ai fini della
responsabilità del soggetto agente, per danno erariale e costituisce grave inadempimento
degli obblighi contrattuali mentre l’osservanza delle determinazioni determina l’esclusione
della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

https://www.ediltecnico.it/75359/responsabilita-rup-stazione-appaltante-e-rdp-centrale-committenza/
applewebdata://DCC5B6CF-8F3A-49F4-903F-D13DADAC5974#_ftn1
https://www.ediltecnico.it/82931/sospensione-dei-lavori-natura-finalita/
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Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall’articolo
808 ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale) salva diversa e motivata volontà
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

Le determinazioni del collegio sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dei
quesiti con una motivazione sintetica che può essere integrata entro i successivi 15 giorni
sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. Le decisioni del collegio sono assunte a
maggioranza.

> Leggi anche: Cantieri e Covid, nuove regole prescritte dal Decreto semplificazioni

Scioglimento del collegio consultivo tecnico

Il collegio consultivo tecnico, nei casi di costituzione obbligatoria, è sciolto al termine
dell’esecuzione del contratto ovvero, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2021, in
qualsiasi momento su accordo delle parti. Nei casi di costituzione facoltativa il collegio
consultivo tecnico è sciolto, su accordo delle parti anche in data anteriore al termine di
esecuzione del contratto.

Compenso del collegio consultivo tecnico

In merito al compenso, a carico delle parti, previsto per i componenti del collegio, questo
viene stabilito sulla base dei criteri indicati dal comma 7 dello stesso articolo 6 della legge
120/2020 e, pertanto, sulla base di un onorario proporzionale al valore dell’opera, al
numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte dal collegio stesso
oppure in forma di gettone unico di presenza e dovrà, comunque, essere parametrato sulla
base delle tariffe richiamate dal d.l. n. 1/2012 che sono costituite:
– per le professioni tecniche dal d.M. 17 giugno 2016;

 – per gli avvocati dal d.M. 55 del 10/3/2014 come modificato dal d.M. 8 marzo 2018, n. 37;
– per i commercialisti dal d.M. n. 140 del 20/7/2012.

Approfondisci anche: Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili?

Svolgimento dell’incarico

Il comma 8 dell’articolo 6 della legge 120/2020 definisce anche il limite degli incarichi
nell’ambito di collegi consultivi tecnici che lo stesso componente può ricoprire e che non
deve essere superiore a cinque affidamenti assunti contemporaneamente e non può,
inoltre, essere superiore a dieci incarichicomplessivi svolti ogni due anni.

In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 60
giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non
possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre

https://www.ediltecnico.it/82619/cantieri-covid-regole-decreto-semplificazioni/
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-01-24&task=dettaglio&numgu=19&redaz=012G0009&tmstp=1327500624126
https://www.ediltecnico.it/82904/superbonus-110-spese-accessorie-detraibili/
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anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di
decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di
propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

[1] La prescrizione normativa contenuta nel comma 2 dell’articolo 6 della legge 120/2020 e
relativa alla scelta dei componenti del collegio con qualificazione professionale adeguata
alla tipologia dell’opera da eseguire, sembrerebbe non limitare l’identificazione di queste
figure soltanto negli ambiti professionali individuati dalla norma (ingegneri, architetti,
giuristi e economisti) condizione che potrebbe consentire, soprattutto negli ambiti
specialistici quali quello dei beni culturali, la possibilità di nominare componenti
riconducibili anche ad altre professionalità dotate di qualificazione ed esperienza adeguate
all’attività che il collegio è chiamato a svolgere.

Come cambia il testo unico dell’edilizia dopo la conversione in legge del decreto
semplificazioni

Come cambia il testo unico dell’edilizia dopo la conversione in legge del
decreto semplificazioni - eBook in pdf

Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore
Il decreto Semplificazioni (decreto legge 76/2020) è stato definitivamente convertito in legge
11 settembre 2020, n. 120. Rispetto al testo del decreto, la legge di conversione ha
pesantemente modificato le norme relative al Testo Unico dell’Edilizia (c.d. TUE, DPR...
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applewebdata://DCC5B6CF-8F3A-49F4-903F-D13DADAC5974#_ftnref1
https://www.maggiolieditore.it/come-cambia-il-testo-unico-dell-edilizia-dopo-la-conversione-in-legge-del-decreto-semplificazioni-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891645814&utm_content=inline_img
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Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro, 2019, Maggioli Editore
Questa nuova Guida ai Piani di Sicurezza 2.0, giunta alla seconda edizione, si rinnova e si
aggiorna allo stato dell’arte tecnico e normativo per offrire un vero e proprio percorso
guidato per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo
Tecnico (FT),...
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su www.maggiolieditore.it
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Nuovo Codice Appalti: tutte le news in tempo reale
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In questa pagina seguiamo passo dopo passo la fase cruciale dell'attuazione, con l'analisi
delle linee guida curate dall'Anac e dei decreti attuativi. Il Nuovo Codice Appalti...
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Testo Legge di Bilancio 2021, ecco la prima bozza:
prorogati tutti i bonus edilizi ma il Superbonus non c'è
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/11/2020  2543

Fino al 31 dicembre 2021 è in vigore il meccanismo agevolativo per le ristrutturazioni edilizie (dal
bonus facciate all'acquisto dei mobili, dall'efficienza energetica al recupero del patrimonio edilizio)

E' uscita la prima bozza (provvisoria, ovviamente, ma siamo già a 243 articoli) del MEF sulla Legge
di Bilancio 2021, che inizierà ora il suo lungo iter in Parlamento per la definitiva approvazione entro
fine anno. Come sappiamo, la Manovra entra sempre in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

A livello di edilizia, diciamo subito che 'dentro' la Manovra non c'è la proroga - oltre il 31
dicembre 2021 - del Superbonus 110%, che eventualmente troverà spazio altrove, ma ci sono
tutte le proroghe al 31 dicembre 2021 per le agevolazioni edilizie 'classiche', ossia Ecobonus,
Bonus mobili, Bonus verde, Ristrutturazioni edilizie.

Vediamo, nella prima bozza (allegata all'articolo), le principali misure di interesse per l'edilizia e i
professionisti.

Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-
cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Si dispone la roroga, per lʼanno 2021, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per lʼacquisto di mobili di
arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati allʼarredo dellʼimmobile
ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto
legge 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.

Si dispone anche la proroga per lʼanno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

Proroga Bonus verde

La norma dispone la proroga per lʼanno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli
interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”

La proposta di modifica normativa è volta a variare lʼattuale meccanismo di funzionamento della
misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal
secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative lʼerogazione in
unʼunica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non
superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dallʼarticolo 39, comma
1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.

L̓eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari
finanziari, consentendo lʼerogazione del contributo in unʼunica soluzione in favore di tutte le PMI
beneficiarie indipendentemente dallʼimporto del finanziamento, costituisce un importante intervento
semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità
nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare lʼintero
contributo riconosciuto subito dopo lʼavvenuta realizzazione dellʼinvestimento, senza dover
attendere, per lʼincasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.

Fondo impresa femminile

Il nuovo Fondo del MISE mira a promuovere e sostenere lʼavvio e il rafforzamento dellʼimprenditoria
femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e
massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale
del Paese.

Il Fondo per lʼimprenditoria femminile prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni
di promozione dei valori dellʼimprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed
internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare
unʼimpresa, di avviare una start-up, di intraprendere studi scientifici. L̓obiettivo prioritario è
affrontare – e attualizzare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di
strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, lʼassistenza allʼattività
imprenditoriale, uno specifico supporto alle start-up ad elevato contenuto tecnologico, una
diffusione alle azioni condotte a livello regionale

Assegno natalità
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La disposizione prevede venga riconosciuto anche un assegno per ogni figlio nato o adottato
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali (edilizia
scolastica, messa in sicurezza)

Si prevede lʼassegnazione alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, di contributi
per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi
di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le
bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Tali risorse sono assegnate nel limite complessivo di 135 milioni di euro per lʼanno 2021 di 435
milioni di euro per lʼanno 2022, di 424,5 milioni di euro per lʼanno 2023, di 524,5 milioni di euro per
lʼanno 2024, di 124,5 milioni di euro per lʼanno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di
304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per lʼanno
2033 e di 200 milioni di euro per lʼanno 2034.

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minori (autonomi)

La disposizione intende rafforzare lʼintento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di
piccole dimensioni di cui all'articolo 7, comma 1, del DPR 14 ottobre 1999, n. 542, cioè i
contribuenti che nellʼanno solare precedente hanno realizzato un volume dʼaffari non superiore a
400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria
attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.

Si allineano le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la
liquidazione dellʼimposta. A tal fine, viene inserito nel citato articolo 7, dopo il comma 3, il comma 4
che prevede che per tali contribuenti lʼobbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse di
cui allʼarticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possa
essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle
operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Applicazione dellʼimposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse
da un soggetto diverso dal cedente o prestatore

La norma chiarisce che lʼobbligazione per il pagamento dellʼimposta di bollo dovuta per le fatture
elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio di cui allʼarticolo 1,
comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 grava in solido sul contribuente che
effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è
emessa, ai sensi dellʼarticolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, da un soggetto terzo per suo
conto.

LA BOZZA DEL 13 NOVEMBRE 2020 (PROVVISORIA, NON IN VIGORE) DEL DDL BILANCIO
2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=legge-di-bilancio-2021---bozza-13nov2020.pdf
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Sottotetto: se si passa da ambiente tecnico a
mansarda o locale abitativo serve sempre il permesso
di costruire
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/11/2020  12154

Tar Campania: il cambio di destinazione dʼuso del sottotetto da ambiente tecnico a locale abitativo
richiede il permesso di costruire, perché si tratta di passaggio tra categorie funzionalmente
autonome

Non si può trasformare un sottotetto ad uso locale tecnico in una vera e propria mansarda abitativa
e farlo senza il permesso di costruire.

Lo ricorda il Tar Napoli nella sentenza 4988/2020 dello scorso 3 novembre, che ha per
'protagonista' la trasformazione strutturale di un sottotetto termico attraverso la modifica della
pendenza delle falde con aumento di altezza dei muri perimetrali, nella sua trasformazione
funzionale in immobile residenziale munito di camere da letto e servizi igienici, nonché
in modifiche prospettiche del manufatto stesso dovute ad una diversa dislocazione delle
aperture sui prospetti nord e sud.

Nello specifico, i giudici osservano che:

la trasformazione funzionale, ossia il cambio di destinazione dʼuso del sottotetto da
ambiente tecnico a locale abitativo, richiede un titolo abilitativo, indipendentemente dalla
presenza o meno di opere edilizie più o meno impattanti;
il cambio di destinazione dʼuso in questione, con passaggio del sottotetto termico alla
diversa categoria funzionale dellʼimmobile residenziale, comporta trasformazione
urbanistico-edilizia del territorio e non può prescindere dal rilascio del permesso di
costruire.

Totale difformità dal progetto originario

Nello specifico, osserva il Tar, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lʼeffettuata
trasformazione strutturale del sottotetto ha comportato, attraverso un cospicuo aumento di
volumetria generato dalla modifica dellʼaltezza dei muri perimetrali, una totale difformità dal
progetto assentito con DIA e non una semplice variazione non essenziale.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Peraltro, proprio lʼoperato aumento di cubatura è indice sufficiente che nella specie
lʼintervento dovesse essere soggetto al previo rilascio del permesso di costruire e non ad una
semplice DIA, per cui si profila sostanzialmente corretto il ragionamento seguito
dallʼamministrazione, secondo il quale la trasformazione in parola, oltre ad integrare unʼevidente
difformità dalla DIA, si traduceva in un intervento realizzato in assenza di permesso di costruire, con
conseguente applicabilità del sistema sanzionatorio di tipo demolitorio ed acquisitivo previsto
dallʼart. 31 del dpr 380/2001.

Il cambio d'uso tra categorie funzionalmente autonome

Passando al cambio di destinazione d'uso, ciò che si è scritto prima è confermato proprio dalla
legislazione regionale applicabile ratione temporis, emanata in attuazione dellʼart. 10, comma 2, del
dpr 380/2001, il quale prevede che le regioni stabiliscano con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dellʼuso di immobili o di loro parti, siano subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

In Campania (art. 2 della legge regionale n. 19/2001), restano soggetti al permesso di costruire:

“il mutamento di destinazione dʼuso, con opere che incidano sulla sagoma dellʼedificio o che
determinano un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile con le categorie edilizie
previste per le singole zone omogenee” (comma 6);
“il mutamento di destinazione dʼuso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle
superfici, con passaggio di categoria edilizia, purché tale passaggio sia consentito dalla norma
regionale” (comma 7);
“il mutamento di destinazione dʼuso nelle zone agricole - zona E” (comma 8).

Da tale disciplina si desume che, mentre il mutamento di destinazione dʼuso senza opere non
assume rilevanza giuridica laddove non si verifichi un passaggio tra categorie funzionalmente
autonome dal punto di vista urbanistico, il mutamento di destinazione dʼuso (con o senza opere) è
sottoposto al regime della denuncia di inizio attività alla duplice condizione che:

i) non comporti alcuna trasformazione dellʼaspetto esteriore dellʼedificio o un aumento dei
volumi e delle superfici esistenti;
ii) non determini un passaggio tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione dei
diversi carichi urbanistici ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.m. n. 1444/1968 (diversamente, gli
interessati sarebbero indotti a chiedere il rilascio di un titolo edilizio che sconta il pagamento di
un minor contributo per il basso carico urbanistico, per poi mutare liberamente e
gratuitamente la destinazione dʼuso originaria senza pagare i maggiori oneri che derivano dal
maggior carico urbanistico).

Negli altri casi il mutamento di destinazione dʼuso è sempre rilevante ed è soggetto al
preventivo rilascio del permesso di costruire, come nella specie, essendo intervenuto un tipico
passaggio tra categorie funzionalmente autonome in senso urbanistico (cfr. TAR Campania
Napoli, Sez. IV, 1° dicembre 2014 n. 6195; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 22 febbraio 2012 n. 885 e
1° dicembre 2011 n. 5612)

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-4988-2020.pdf
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Anche l'altana veneziana rientra nel Bonus Facciate
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/11/2020  530

Agenzia delle Entrate: l'altana veneziana contribuisce al decoro dell'edificio ed è assimilabile ad un
balcone che sta in aggetto alla facciata

Tra le particolarità del Bonus Facciate, e quindi anche del Superbonus 110% per quel che concerne
la cedibilità del credito (o l'opzione di sconto in fattura) che l'art.121 del DL Rilancio ha introdotto
pure per lo speciale bonus del 90% sulle facciate degli edifici, mancava l'altana veneziana.

Nella risposta n.543 del 12 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate da l'ok alla fruizione del Bonus
Facciate per le spese per interventi sull'elemento architettonico denominato "altana veneziana", cioè
- secondo quanto rappresentato dalla relazione tecnica prodotta dall'istante - un elemento
"assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad un elemento
architettonico aggiunto [...] chiaramente percepibile dal suolo pubblico" che,
dunque, "contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio".

Per il Fisco, quindi, gli interventi effettuati sull'altana, salvo il rispetto di tutti i requisiti e
l'effettuazione degli adempimenti previsti, possono essere ammessi al Bonus Facciate.

Bonus Facciate: brevissimo riepilogo

Si tratta del Bonus (introdotto dalla legge di bilancio 2020) a fronte del sostenimento delle spese
relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
compresi quelli strumentali.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Nello specifico:

interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell'edificio;
interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

LA RISPOSTA N.543 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-543-2020.pdf
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Superbonus, gli ingegneri incontrano il ministro
Patuanelli: «Prorogarlo al 2023»
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  13/11/2020  999

Rendere gli interventi previsti dal Sismabonus trainanti per tutti gli interventi assicurati dagli altri
incentivi e avviare così un vero Piano nazionale di prevenzione sismica.

È una delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) al ministro dello
Sviluppo economico Stefano Patuanelli durante un confronto online.

Il presidente del CNI, Armando Zambrano, ha portato allʼattenzione del Ministro alcuni temi
particolarmente rilevanti per la categoria, con un focus sulle criticità rilevate in merito al Superbonus
110%.

E proprio riguardo al Superbonus, sembrerebbe sempre più vicina la possibilità di una proroga.

«È evidente che lo spettro temporale che abbiamo davanti a questa misura è troppo stringente - ha
detto il ministro Patuanelli i giorni scorsi, rispondendo a un'interrogazione nel corso del Question
time - stiamo lavorando proprio per ampliarlo».

Superbonus, Patuanelli: il Governo lavora ad ampliamento

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
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Durante l'incontro tra il Presidente Armando Zambrano e il Ministro dello sviluppo economico,
senatore e ingegnere Stefano Patuanelli, è stata condivisa lʼurgenza di prorogare gli incentivi
almeno fino al 2023, allo scopo di concedere il tempo minimo necessario per progettare ed
eseguire le opere ed avvalersi, quindi, dei benefici fiscali.

Un tema affrontato anche in occasione del Question time del 12 novembre scorso in Senato,
quando rispondendo a un'interrogazione sul tema, il ministro ha detto che è intenzione del Governo
sostenere la necessità di un prolungamento della misura, aggiungendo che il dibattito
parlamentare sulla Legge di Bilancio potrebbe portare a elementi innovativi e che occorre ragionare
su una razionalizzazione del sistema dei Bonus.

Secondo quanto riportato dall'interrogazione esposta dal senatore Gabriele Lanzi (M5S), da
un'analisi compiuta da Unioncamere-Infocamere a livello nazionale, è emerso che tra luglio e
settembre scorsi, grazie a questa misura, sono nate 4.971 nuove imprese edili, per tre quarti
costituite da piccole realtà individuali, specialisti nelle attività di impiantistica, finitura degli edifici,
posatori di infissi, espressione di una piccola e media impresa che è la spina dorsale del sistema
produttivo italiano.

Unioncamere ha ribadito che il "superbonus" al 110 per cento sta giocando un ruolo cruciale sulla
vitalità del settore delle costruzioni che, sempre negli stessi mesi, ha avuto un incremento dello 0,6
per cento su base trimestrale, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2019.

Inoltre, la misura suscita enorme interesse anche in tutta Europa: i mercati finanziari europei si
stanno organizzando per partecipare attivamente nella "compravendita" del credito
fiscale che si sta generando dalla realizzazione di interventi grazie al "Superbonus".

C'è un però.

Tutti gli attori del comparto imprenditoriale, la popolazione interessata e gli istituti finanziari e di
credito, avvertono la necessità di avere garantito un arco temporale maggiore per il
riconoscimento del credito fiscale e per la sua cessione, specie nel caso di interventi di
miglioramento antisismico, le cui procedure autorizzative potrebbero fortemente inficiare la sua
reale attuazione.

Una necessità condivisa anche dal ministro Patuanelli:
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Le dichiarazioni del ministro al Question time

«Il Superbonus consente di raggiungere tre obiettivi distinti e importanti per il
Paese: dare fiato al comparto dell'edilizia che è in crisi dal 2008, portare a un forte
efficientamento energetico e a una maggiore protezione sismica del nostro tessuto
immobiliare ormai datato e far si che, grazie alla cedibilità del credito, anche le
famiglie meno abbienti possano vivere in un edificio più confortevole e sicuro. Credo
sia importante raggiungere questi tre obiettivi grazie allo strumento che il
Movimento 5 Stelle ha voluto».

«È evidente che lo spettro temporale che abbiamo davanti rispetto a questa
misura è troppo stretto e troppo stringente; stiamo lavorando proprio per
ampliarlo. Non voglio dare dati o numeri, ma è certamente intenzione del Governo e
immagino di tutto il Parlamento e di tutte le forze politiche sostenere la necessità di
un prolungamento della misura. Rispetto alle proposte di ampliamento della stessa
che gli interroganti hanno avanzato, ritengo che certamente possano essere
introdotti nuovi interventi che siano anche trainanti».

«È chiaro che aprire ad altre categorie è un ragionamento che dobbiamo fare, nella
consapevolezza però che si tratta di uno strumento che produce poi ricchezza, ma
che inizialmente drena risorse; quindi bisognerà mirarlo rispetto ad altre forme
incentivanti nei confronti di settori come il turismo, perché vi sono già strumenti sul
campo che possono essere utilizzati dalle aziende del settore. Il dibattito
parlamentare sulla Legge di Bilancio porterà magari a introdurre elementi innovativi
rispetto al testo originale. Credo si debba ragionare anche su una razionalizzazione
di tutto il sistema dei bonus, che si sono stratificati dal 1987 in poi. Il Governo
su questo sta lavorando in modo serio e con efficacia».

Sismabonus, interventi trainanti e un Testo Unico degli incentivi

Durante l'incontro con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Ministro ha ascoltato con interesse
la proposta di rendere trainanti gli interventi previsti dal Sismabonus, per tutti gli interventi
assicurati dagli altri incentivi (ecobonus, ecc.).

Questo consentirebbe di avviare quel Piano nazionale di prevenzione sismica che garantisca
soprattutto la sicurezza dei cittadini e degli edifici e che consentirà, nel medio periodo, grandi
risparmi per il Paese, che in media spende oltre 4 miliardi di euro lʼanno per riparare i danni da
terremoti.

Per questo occorre incentivare gli interventi di monitoraggio delle costruzioni, ma anche la
diagnostica sismica finalizzata a verificare la sicurezza di ogni edificio, sulla base di una
certificazione basata sui criteri di classificazione sismica.

https://www.youtube.com/watch?v=iO6gfuKlpMo
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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È stata evidenziata, inoltre, la necessità di una forma di “testo unico” degli incentivi nel campo
dellʼedilizia, fondamentali per la ripresa dellʼeconomia del Paese, onde raccogliere e rendere
organiche tutte le norme e consentirne una più semplice e rapida applicazione.

Altro aspetto fondamentale, tra quelli inseriti in un documento che raccoglie le varie proposte di
modifica normativa, è di affidare ad un unico soggetto – che potrebbe essere la Commissione di
recente istituita presso il Mit con la presenza anche degli operatori del settore – per centralizzare
le risposte ai tanti dubbi interpretativi, sottoposti dalle istituzioni.

Il potenziamento dell'UNI e i compiti degli ingegneri biomedici

Il Presidente Zambrano ha inoltre esposto al Ministro le proposte per il potenziamento delle attività
dellʼUNI, Ente italiano di normazione, auspicando un rinnovato impegno del Mise finalizzato a
ritrovare nella “normazione tecnica” quello strumento determinante per accompagnare il rilancio del
sistema Paese. A questo proposito, è stato chiesto di assicurare il contributo annuale previsto
dalle norme vigenti a tale organo.

Ulteriori approfondimenti, infine, sono stati svolti circa il ruolo degli ingegneri nelle imprese private e
nel Sistema Sanitario Nazionale, con particolare attenzione ai nuovi compiti affidati agli ingegneri
biomedici.

Il colloquio si è concluso con lʼapprezzamento del Ministro alla disponibilità dichiarata da parte del
Consiglio Nazionale Ingegneri a collaborare attivamente, con proposte ed attività, a tavoli di lavoro
presso il Mise e riguardanti gli argomenti di diretto interesse per la categoria ed in generale per il
Paese.
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Manutenzione impianti: l'Iva agevolata non è per tutti!
Impianti per abitazioni sì, attrezzature da lavoro no
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/11/2020  1092

Agenzia delle Entrate: gli interventi di manutenzione ordinaria possono beneficiare dellʼIva agevolata
al 10% se previsti obbligatoriamente per legge e se effettuati su edifici a prevalente destinazione
residenziale

L'aliquota agevolata IVA del 10 per cento che si applica alle attività di verifica periodica
obbligatoria degli ascensori (regolate dal dpr 162/1999) è estensibile a tutte le attività di verifica
periodica rese obbligatorie da altre disposizioni di legge?

E' questo il 'succo' della domanda che un'assocazione ha posto al Fisco in merito alla risposta n. 18
del 2019 - resa in sede di consulenza giuridica - e, in particolare, al parere relativo al Quesito 3,
secondo cui "alla luce della prassi sopra richiamata si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli
articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, debbano essere assoggettate ad IVA con l'applicazione
dell'aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione
ordinaria".

Interventi di manutenzione ordinaria e obbligatoria: definizione e
perimetro

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le Entrate, in primis, chiariscono che tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere
comprese, a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi
impianti tecnologici.

Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per
gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel
ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli,
serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Iva agevolata per le manutenzioni: quando?

Il 'documento' di prassi al quale fare riferimento per questo tipo di interventi è la circolare 15/2018,
dove si evidenzia che la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali
utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con
posa in opera.

Come disposto nella risoluzione del 4 marzo 2013, n. 15/E, "la revisione periodica obbligatoria
degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto
riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di
servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento".

In definitiva:

le manutenzioni di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi possono beneficiare
dell'aliquota IVA del 10 per cento a condizione che siano obbligatori per legge su impianti
installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
le verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a
disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro NON beneficiano dell'Iva agevolata in
quanto "attrezzature da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza
è finalizzata la manutenzione ordinaria.

LA CONSULENZA GIURIDICA N.11/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=agenzia-entrate-consulenza-giuridica-11-2020.pdf


Venerdì 13 Novembre 2020

il Consiglio Nazionale Ingegneri propone un Testo Unico
degli incentivi nel campo dell’edilizia

casaeclima.com/ar_43171__superbonus-cni-propone-testo-unico-incentivi-edilizia.html

Superbonus 110%: il Consiglio Nazionale Ingegneri propone un Testo Unico degli incentivi
nel campo dell’edilizia
Per raccogliere e rendere organiche tutte le norme e consentirne una più semplice e rapida
applicazione. Incontro tra il Presidente del CNI Armando Zambrano ed il Ministro dello
sviluppo economico, senatore ed ingegnere Stefano Patuanelli
Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro istituzionale tra il Presidente del Consiglio Nazionale
Ingegneri, Armando Zambrano, ed il Ministro dello sviluppo economico, senatore ed
ingegnere Stefano Patuanelli.

Durante il confronto, che si è svolto su piattaforma online in un clima particolarmente
cordiale e fattivo, Armando Zambrano ha portato all’attenzione del Ministro alcune
tematiche particolarmente rilevanti per la categoria con un focus specifico sulle criticità
rilevate dai professionisti tecnici nei primi mesi di applicazione della normativa che ha
introdotto il Superbonus 110%. Su questo aspetto il Presidente Zambrano ha ringraziato il
Ministro Patuanelli per l’attività tenace e continua svolta a favore di tale provvedimento.

https://www.casaeclima.com/ar_43171__superbonus-cni-propone-testo-unico-incentivi-edilizia.html


È stata condivisa l’urgenza di prorogare gli incentivi almeno fino al 2023, allo scopo di
concedere il tempo minimo necessario per progettare ed eseguire le opere ed avvalersi,
dunque, dei relativi benefici fiscali.

Nel sottolineare gli aspetti di rilievo per la salvaguardia della salute e sicurezza delle persone,
il Ministro ha ascoltato con interesse la proposta di rendere trainanti gli
interventi previsti dal sismabonus, per tutti gli interventi assicurati dagli altri
incentivi (ecobonus, ecc.) per avviare quel Piano nazionale di prevenzione
sismica che garantisca soprattutto la sicurezza dei cittadini e degli edifici e che
consentirà, nel medio periodo, grandi risparmi per il Paese, che in media spende
oltre 4 miliardi di euro l’anno per riparare i danni da terremoti. Per questo occorre
incentivare gli interventi di monitoraggio delle costruzioni, ma anche la diagnostica sismica
finalizzata a verificare la sicurezza di ogni edificio, sulla base di una certificazione basata sui
criteri di classificazione sismica.

E’ stata evidenziata, inoltre, la necessità di una forma di “testo unico” degli incentivi
nel campo dell’edilizia, fondamentali per la ripresa dell’economia del Paese, onde
raccogliere e rendere organiche tutte le norme e consentirne una più semplice e rapida
applicazione.

Altro aspetto fondamentale, tra quelli inseriti in un documento che raccoglie le varie
proposte di modifica normativa, è di affidare ad un unico soggetto – che potrebbe
essere la Commissione di recente istituita presso il Mit con la presenza anche
degli operatori del settore – per centralizzare le risposte ai tanti dubbi
interpretativi, sottoposti dalle istituzioni.

Il Presidente Zambrano ha inoltre esposto al Ministro le proposte per il potenziamento
delle attività dell’UNI, Ente italiano di normazione, auspicando un rinnovato impegno del
Mise finalizzato a ritrovare nella “normazione tecnica” quello strumento determinante per
accompagnare il rilancio del sistema Paese. A questo proposito, è stato chiesto di
assicurare il contributo annuale previsto dalle norme vigenti a tale organo.

Ulteriori approfondimenti, infine, sono stati svolti circa il ruolo degli ingegneri nelle
imprese private e nel Sistema Sanitario Nazionale con particolare attenzione ai
nuovi compiti affidati agli ingegneri biomedici.

Il colloquio si è concluso con l’apprezzamento del Ministro alla disponibilità dichiarata da
parte del Consiglio Nazionale Ingegneri a collaborare attivamente, con proposte ed attività, a
tavoli di lavoro presso il Mise e riguardanti gli argomenti di diretto interesse per la categoria
ed in generale per il Paese. 

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
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si può fare di più
casaeclima.com/ar_43175__superbonus-centodieci-percento-sipuo-fare-dipiu-proposte-fillea-legambiente.html

Superbonus 110%: si può fare di più
Le proposte di Fillea e Spi, Legambiente, Nuove Ri-Generazioni, Auser, Abitare e Anziani,
per migliorare l'efficacia del Bonus 110%
Proroga del Bonus fino al 2025, inserimento della riduzione delle barriere architettoniche
come intervento ricompreso nel 110%, un nuovo ruolo agli amministratori di condominio,
premialità per chi fa il maggior salto di classe energetica, fondi per anticipare le spese,
aggiornamento dei tariffari professionisti, supporto tecnico e finanziario ai gestori del
patrimonio edilizio pubblico: sono in tutto 7 i punti contenuti nel piano di rilancio del Bonus
110% presentato ieri al sottosegretario alla Presidenza dei Ministri Riccardo Fraccaro nel
corso del video - convegno dal titolo “Una proposta per il benessere dentro e fuori la casa”,
promosso da Fillea e Spi, le categorie degli edili e dei pensionati Cgil, e le associazioni
Legambiente, Nuove Ri-Generazioni, Auser, Abitare e Anziani.

La proposta nasce dalla convinzione che il nuovo bonus per gli interventi di risparmio
energetico, messa in sicurezza antisismica, riqualificazione del patrimonio privato e
dell’edilizia residenziale pubblica sia una delle scelte di politica economica e ambientale tre le
più positive e “sistemiche” degli ultimi anni, perchè non solo interviene per migliorare la

https://www.casaeclima.com/ar_43175__superbonus-centodieci-percento-sipuo-fare-dipiu-proposte-fillea-legambiente.html
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qualità ambientale e la sicurezza delle nostre case ma rappresenta il punto di partenza di una 
strategia più generale per il benessere delle persone, dei territori, delle città ed in particolare 
della casa, che con la pandemia ha acquistato una nuova e per certi aspetti inedita centralità. 
Un benessere che va garantito a tutte e tutti, a partire dalle fasce dai più deboli, ovvero le 
popolazioni redditualmente deboli e più anziane (che pagano le tante barriere 
architettoniche in casa e nei palazzi) e le realtà complesse - come quelle dei grandi 
condomini nelle aree urbane - finora non coinvolte dal passato sistema di incentivi.

Una misura quindi che ha un potenziale enorme, anche dal versante del lavoro, perché 
subordinandolo al Durc di Congruità come ora previsto dal Decreto Semplificazioni, potrà 
produrre sia più posti di lavoro che una maggiore emersione di lavoratori irregolari.

Occorre dunque fare in modo che il “bonus 110%” funzioni al meglio, presto e bene: da qui la 
proposta, su cui nel corso del convegno online è arrivato l’apprezzamento del sottosegretario 
alla Presidenza dei Ministri Riccardo Fraccaro e la disponibilità a discuterla più 
approfonditamente, oltre che dall’esponente dei 5 stelle, anche da Pd (on. Braga) e Leu (on. 
Muroni), queste ultime con l’impegno di portare in Commissione Ambiente i temi e le 
proposte consegnate oggi da sindacati ed associazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=Wr4hYUchsk0

https://www.youtube.com/watch?v=Wr4hYUchsk0
https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Subappalto, è il caos: ogni stazione appaltante applica una disciplina diversa
Norme in ordine sparso, per le imprese impossibile organizzare il lavoro. Ance: il Mit
mantenga gli impegni assunti e convochi al più presto un tavolo sul subappalto per definire
un nuovo quadro normativo solido, trasparente ed efficiente che contribuisca all’avvio dei
cantieri
“Il subappalto è ormai vittima di una visione asfittica e priva di strategia, con gravi
ripercussioni economiche e sociali”, denuncia il Presidente Ance, Gabriele Buia.

“Le norme sono peraltro in netto contrasto con la disciplina europea tant’è che ci sono già
due sentenze che mettono in mora l’Italia sul subappalto a cui però nessuno finora ha dato
seguito. Come se il nostro senso di appartenenza all’Europa fosse a fasi alterne, solo quando
ci fa comodo”.

Il risultato, segnala il presidente dell’Ance, “è che ormai ogni stazione appaltante decide in
modo diverso, chi invoca la disciplina europea chi applica le previsioni italiane, ben più
restrittive, creando così il caos assoluto.”

Una confusione stigmatizzata di recente anche dall’Agcm che dall’Anac che sono intervenute
denunciando le gravi conseguenze dovute proprio al vuoto normativo in materia di
subappalto.

A farne le spese sono soprattutto gli operatori economici, sottolinea Buia, “che non riescono
più a comprendere come organizzare la propria azienda”.

Per il Presidente Ance, “è arrivato dunque il momento che il Mit mantenga gli impegni
assunti e che convochi al più presto un tavolo sul subappalto per definire un nuovo quadro
normativo solido, trasparente ed efficiente che contribuisca all’avvio dei cantieri”.

Leggi anche: “Subappalto, Fillea: dannoso eliminare la soglia generale del 30-40%”

https://www.casaeclima.com/ar_43178__subappalto-caos-ogni-stazione-appaltante-applica-disciplina-diversa.html
https://www.casaeclima.com/ar_43173__subappalto-fillea-dannoso-eliminare-soglia-generale-.html
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incontro tra il Ministro del Lavoro e le Parti Sociali
casaeclima.com/ar_43180__congruita-manodopera-edilizia-incontro-ministro-lavoro-parti-sociali.html

Congruità della manodopera in edilizia: incontro tra il Ministro del Lavoro e le Parti Sociali
Illustrato l’Accordo sottoscritto il 10 settembre scorso che definisce le procedure per l’avvio,
in via sperimentale, del sistema di verifica della congruità per tutte le attività edili sia
pubbliche che private, con decorrenza dal 1° ottobre 2020 e termine al 30 giugno 2021.
FINCO ha inviato una nota a Catalfo
Lo scorso 10 novembre si è tenuto in videoconferenza l’incontro tra la ministra del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo e le parti sociali della filiera delle costruzioni, tra cui
anche ANAEPA-Confartigianato Edilizia, che hanno illustrato l’Accordo sottoscritto dalle
medesime il 10 settembre us. in materia di congruità della manodopera per il settore edile.

L’accordo definisce le procedure per l’avvio, in via sperimentale, del sistema di verifica della
congruità per tutte le attività edili sia pubbliche che private, con decorrenza dal 1° ottobre
2020 e termine al 30 giugno 2021 e si inserisce nel contesto della recente previsione
normativa contenuta nella legge di conversione del DL Semplificazioni (L. 120/2020), che ha
introdotto all’art. 8 il comma 10 bis, in cui al DURC si aggiunge la congruità dell’incidenza
della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo modalità adottate con decreto
dal Ministro del Lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (15
settembre scorso).

https://www.casaeclima.com/ar_43180__congruita-manodopera-edilizia-incontro-ministro-lavoro-parti-sociali.html
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Nel corso dell’incontro si è stabilito di istituire un tavolo tecnico - nel quale debbono esserci
anche le rappresentanze di imprese specialistiche e superspecialistiche, cioè FINCO - per
l’individuazione delle modalità operative di applicazione della congruità della manodopera in
edilizia che saranno adottate mediante un prossimo Decreto Ministeriale: la verifica di
congruità rappresenta, secondo le Parti, un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare
e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo
attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, a
danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione,
di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.

Il Ministro Catalfo ha accolto le istanze delle Parti, non solo condividendone le
preoccupazioni circa la pratica del dumpling contrattuale, ma proponendo anche di
individuare soluzioni concrete in relazione al tema della formazione e delle competenze
richieste alle imprese nel mercato della riqualificazione energetica e sismica del patrimonio
immobiliare che, con l’entrata a regime del meccanismo del Superbonus 110%, diventano
sempre più necessarie.

LA NOTA DI FINCO AL MINISTRO CATALFO. Lo scorso 2 novembre il Direttore
Generale FINCO, Angelo Artale, ha inviato una nota al Ministro Catalfo, avente ad oggetto
“Art. 8, comma 10 bis, Decreto “Semplificazione” - Durc e verifica congruità manodopera”,
che riportiamo.

Egregio Ministro,

In tema di contratti pubblici, l’articolo 8, comma 10 bis introdotto dalla Legge 120/20 nella
conversione del Decreto Legge 76/20, per i contratti pubblici ha previsto, in aggiunta al
DURC, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera rispetto allo specifico
intervento; rimandando a successivo Decreto del Suo Dicastero la relativa
regolamentazione.

Definire a monte l’incidenza della manodopera in un lavoro pubblico è cosa alquanto
complessa vista anche la relativa concretizzazione solo caso per caso; l’individuazione,
quindi, della modalità prevista dal citato comma 10 bis), sarà opera laboriosa e che,
necessariamente, avrà bisogno di successivi aggiustamenti dopo le prime applicazioni.

FINCO che rappresenta l’industria delle costruzioni e le lavorazioni specialistiche e
superpecialistiche che sono presenti in cantiere tanto quanto quelle generali (che sono
riferibili più specificamente all’edilizia), non ha una soluzione normativa da proporre,
ritiene, però, fondamentale che, in questo lavoro di decretazione, il Ministero non
si lasci condurre da considerazioni “contrattualistiche”.
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Più volte abbiamo scritto al Ministero del Lavoro lamentando una certa indulgenza verso il 
Contratto dell’Edilizia, come se quel CCNL dovesse essere uno dei pochi punti (se non l’unico 
punto) di riferimento, per tutte le fattispecie lavorative del cantiere.

Come già ribadito in diverse occasioni, le attività che si svolgono in cantiere non sono solo 
edili, ma anche metalmeccaniche, impiantistiche, di tutela dei beni culturali o del verde, di 
completamento dell’attività di prefabbricazione, ecc., e di questo - ferma restando la libertà 
per l’impresa di scegliere il contratto da applicare con riferimento alla sua attività 
prevalente (ex art. 2070 del Codice Civile) - è necessario tener conto in ogni provvedimento 
che direttamente o indirettamente possa avere come riferimento i CCNL.

In attesa di cortese riscontro e disponibilità ad un incontro, anche da remoto, sul tema, 
porgiamo i migliori saluti.

Angelo Artale

(Direttore Generale FINCO) 

https://www.unicalag.it/unical-osa-vince-compasso-d-oro-2018/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Ambientalisti e rifiuti zero insieme sul Programma
nazionale di gestione rifiuti
Una preziosa occasione per porre fine al continuo rischio di emergenze rifiuti attraverso una dotazione impiantistica
adeguata rischia di fossilizzarsi ancora sugli inceneritori: possiamo permettercelo?
[13 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (Pngr) ancora è ben
lontano – purtroppo – dall’essere definito, ma tutt’attorno le posizioni in
campo iniziano già a delinearsi. Greenpeace, Zero waste Italy,
Legambiente, Kyoto club e Wwf hanno appena firmato un documento
congiunto nel merito (disponibile integralmente in allegato, ndr) che
parte dalle recente adozione del Dlgs 161, in recepimento dell’ultimo
pacchetto di direttive Ue sull’economia circolare.

Ambientalisti e rifiuti zero attaccano riferendosi al Pngr come uno
«strumento non previsto obbligatoriamente dalla direttiva, ed inserito
invece nel decreto di recepimento», osservando che i Piani di gestione
rifiuti con l’individuazione delle relative necessità impiantiste finora erano
demandati in via esclusiva alle regioni. Da par suo, la direttiva recita
che Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità
competenti predispongano, (…) uno o più piani di gestione dei rifiuti. Tali
piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

Da una parte, secondo i firmatari del documento l’attuale scenario demandato alle regioni ha portato a situazioni che «hanno consentito,
nella media, di perseguire scenari ambiziosi, smentendo a più riprese lo scetticismo di molti operatori di settore, superando
continuamente la narrazione di un Paese arretrato e non in grado di raccogliere le sfide della agenda sulla economia circolare».
Dall’altra, traspare chiaramente una certa preoccupazione per l’accento finora posto, in merito al redigendo Pngr, sulle necessità
impiantistiche per chiudere il ciclo di gestione rifiuti e dunque anche dei rifiuti urbani residui (Rur), non riciclabili e dunque da destinarsi a
recupero energetico o in subordine in discarica.

«Un approccio del Pngr tutto impostato sulla definizione delle capacità (e delle tipologie!) impiantistiche, in particolare per il Rur, non
farebbe – argomentano i firmatari – che riproporre lo schema logico dello Sblocca Italia: il livello centrale decide per il tipo di tecnologie e
le relative capacità, alle Regioni rimane solo la localizzazione».

In particolare – e qui riemerge l’antica frattura che continuamente ingessa il dibattito (e la realtà operativa) sulla gestione rifiuti nel nostro
Paese – ambientalisti e rifiuti zero invitano a diffidare di chi «cerca di sfruttare l’occasione del Pngr per ravvivare una agenda
dell’incenerimento», e invitano piuttosto a guardare al Piano come l’occasione «per ridefinire strategie nazionali, individuando le
necessarie azioni di riduzione e minimizzazione del Rur, e le misure organizzative ed economiche in merito, ben prima ed al di là della
definizione delle capacità impiantistiche, ed in particolare per la gestione del Rur».

Occorre qui ricordare che la gerarchia Ue per una corretta dei gestione dei rifiuti parte con la prevenzione (che non si fa però quando i
rifiuti sono già stati prodotti, perché a quel punto resta solo da gestirli e provare a recuperarne materia o energia, ma prevalentemente a
livello di eco-design), per poi prevedere nell’ordine riuso, riciclo, recupero di energia, smaltimento. Sotto questo profilo gli estensori del
documento ritengono che l’incenerimento dovrebbe andare verso uno «spegnimento progressivo, come hanno già dichiarato molti dei
Paesi nordici spesso citati da chi in modo pasticciato e confuso parla di coerenza tra incenerimento e scenari avanzati di recupero
materia». Ma sembra sfuggire che in Europa si contano quasi 500 impianti di incenerimento e termovalorizzatori, mentre in Italia 38, e
che se l’Italia incenerisce in un anno 97 kg di rifiuti urbani procapite, in Austria sono 212, in Belgio 188, in Danimarca 398, in Germania
195, in Olanda 236, in Svezia 223. Se alcuni Paesi dovranno dunque calare nella quota di incenerimento, altri in Europa con alta
probabilità dovranno salire.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/piano-gestione-rifiuti-ong.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.kyotoclub.org/documentazione/rapporti-documenti/2020-nov-13/il-piano-nazionale-di-gestione-dei-rifiuti-occasione-per-guidare-una-accelerazione-virtuosa-da-parte-dei-territori-o-l-ennesimo-errore-tecnocratico/docId=10503#.X65yoEpdJLM.twitter
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-governo-ha-recepito-il-pacchetto-normativo-ue-sulleconomia-circolare/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-come-funzionano-le-migliori-tecniche-disponibili-bat-per-gli-inceneritori/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-ministro-costa-contro-gli-inceneritori-ma-tutta-leconomia-circolare-e-a-rischio-stop/
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Più nel dettaglio, l’Ue punta – obiettivi legati ai rifiuti urbani, nonostante la maggior parte degli scarti siano rifiuti speciali – per il 2035 al
65% di riciclo e al 10% di discarica, con dunque un 25% di rifiuti che dovrà essere avviato a valorizzazione energetica. Il che beninteso
non significa giocoforza 25% di termovalorizzazione (ad esempio dalle frazioni organiche di rifiuti si può ottenere energia tramite i
biodigestori), ma contempla anche questa soluzione tecnologica.

Come già accadde nel 2014 con lo Sblocca Italia, erroneamente non sottoposto a Vas, partire dalla dicotomia capziosa inceneritori sì –
inceneritori no significa fare un cattivo servizio all’economia circolare. Il Pngr offre proprio l’occasione per un’operazione di ampio
respiro, che non guardi solo alla dotazione impiantistica necessaria per la gestione dei Rur ma che neanche ignori il problema che pone.

Dal nostro modesto osservatorio, la situazione attuale non permette grandi slanci d’ottimismo (semmai il contrario). Se è vero che i dati
Eurostat individuano nell’Italia uno dei Paesi migliori con un tasso di circolarità ben oltre la media Ue, è pur vero che questo dato si
ferma ancora a un modesto 17,1%. Al contempo, la gestione dei rifiuti, anche solo gli urbani, è frequentemente sull’orlo del collasso e
fortemente dipendente dal turismo della spazzatura.

Gli ultimi dati Ispra mostrano che nel 2018 in Italia il 49% dei rifiuti urbani è stato avviato a recupero di materia, il 18% a
termovalorizzazione e il 22% in discarica. C’è chi pensa di colmare il gap senza ricorrere alla termovalorizzazione, come invece accade
nel nord Europa e come suggeriscono le imprese di settore, e chi invece darebbe priorità a questa soluzione tecnologica? La scelta
dovrebbe spettare in ogni caso allo Stato, quel che occorre è appunto una strategia nazionale che – con pragmatismo e onestà
intellettuale – sappia individuare e colmare lungo l’intero ciclo di gestione (dunque recupero di materia, di energia, smaltimento finale) i
deficit impiantistici presenti lungo lo Stivale. Anche perché nel mentre i nostri rifiuti continuano a macinare 1,2 miliardi di km l’anno – pari
a 175mila volte l’intera rete autostradale italiana, senza contare l’export – prima di trovare un impianto dove poter essere gestiti in
sicurezza. E a guadagnarci in questo contesto, come messo nero su bianco dalla Direzione investigativa antimafia, è solo l’illegalità.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nuovi-inceneritori-sblocca-italia/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-corte-ue-conferma-anche-gli-inceneritori-rientrano-nella-gerarchia-per-la-gestione-dei-rifiuti/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/economia-circolare-quella-italiana-sta-peggiorando-piu-rifiuti-e-meno-impianti-per-gestirli/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/eurostat-leconomia-circolare-italiana-e-ferma-al-171/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/tornano-a-crescere-i-rifiuti-urbani-prodotti-in-italia-ispra-mancano-gli-impianti-per-gestirli/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/tornano-a-crescere-i-rifiuti-urbani-prodotti-in-italia-ispra-mancano-gli-impianti-per-gestirli/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/per-la-direzione-investigativa-antimafia-lemergenza-rifiuti-e-legata-alla-carenza-di-impianti/
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Le rinnovabili hanno coperto il 37% della domanda di
elettricità italiana nell’ultimo mese
Ma se le nuove installazioni continueranno a questo ritmo l’Italia centrerà gli obiettivi Ue al 2030 con oltre mezzo
secolo di ritardo
[13 Novembre 2020]

Nei primi 10 mesi dell’anno le rinnovabili hanno coperto il 39% della
domanda di energia elettrica. Guardando invece al solo mese di ottobre
la percentuale è leggermente inferiore (37%), ma nel complesso sono
dati migliori di quelli dello scorso anno (35% nel 2019) e si confermano
rispetto all’ultima rilevazione. A fare il punto della situazione è Terna, la
società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima
tensione,che utilizza l’indice Imcei il quale “evidenzia ancora segnali di
graduale recupero dei maggiori clienti industriali, in particolare i settori
siderurgico e materiali da costruzione”.

Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso ad ottobre a crescere tra le
fonti energetiche sono l’eolico, l’idrico e il fotovoltaico, mentre cala
leggermente la produzione geotermica (-1%) e molto quella
termoelettrica (16,9%). Nel dettaglio: la produzione da eolico segna
+56,6%, l’idrico +48,9% e il fotovoltaico +9,8%.

A ottobre – dettaglia Terna – i consumi elettrici italiani sono risultati in crescita rispetto al mese precedente, nonostante la profonda
incertezza alimentata dalla dinamica dei contagi relativa all’emergenza sanitaria da Covid-19. Il valore di richiesta di energia elettrica,
destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta in miglioramento congiunturale (+0,4%) rispetto a settembre
2020. Il valore di ottobre 2020 è sostanzialmente allineato (-0,8%) ai 26,4 miliardi di kWh dell’ottobre del 2019 e, corretta dagli effetti
calendario e temperatura, la variazione diventa -0,6%.

L’indice IMCEI elaborato da Terna – che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti
energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale (grandi industrie dei settori ‘cemento, calce e gesso’, ‘siderurgia’,
‘chimica’, ‘meccanica’, ‘mezzi di trasporto’, ‘alimentari’, ‘cartaria’, ‘ceramica e vetraria’, ‘metalli non ferrosi’) – pur facendo registrare una
flessione (-0,7%) rispetto a ottobre dello scorso anno, appare ancora in graduale ripresa rispetto ai mesi precedenti. In particolar modo,
il recupero è stato guidato dai comparti del siderurgico (+0,9) e dei materiali da costruzione (+5,9%), mentre sul dato complessivo hanno
influito negativamente i valori dei settori dei mezzi di trasporto (-6,6%) e della chimica (-5,8%).

Siamo però nel bel mezzo di nuovi piccoli e grandi lockdown, e quindi anche i prossimi dati sulla produzione in novembre e in dicembre
saranno ancora molto legati all’emergenza. Il dato sule rinnovabili è comunque e certamente buono, ma per raggiungere gli obiettivi al
2030 siamo ancora lontanissimi e solo uno svolta “burocratica” e un’accelerata sulla realizzazione degli impianti (leggi investimenti)
potranno cambiare questa deriva che ci porterebbe a centrare i suddetti obiettivi con oltre mezzo secolo di ritardo.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/10/eolico-rinnovabili-irena-1024x535.jpg
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https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/green-deal-sui-target-per-le-rinnovabili-litalia-rischia-un-ritardo-di-mezzo-secolo/#prettyPhoto
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1.000 miliardi di euro in investimenti per l'azione climatica e la sostenibilità ambientale nel decennio fino al 2030.
Oltre il 50% del finanziamento annuale del Gruppo BEI dedicato agli investimenti verdi entro il 2025

Approvata la roadmap 2021-2025 per la Banca
climatica del gruppo Bei
Greenpeace e Wwf: roadmap insufficiente, non chiude la porte ai finanziamenti fossili e alle autostrade
[13 Novembre 2020]

La Climate Bank Roadmap (CBR) è giunta alla fine del percorso per il
coinvolgimento degli stakeholder che comprendeva due eventi
importanti a marzo e giugno e più di 200 comunicazioni scritte alla
Banca europea per gli investimenti (BEI) .

L’attuale strategia climatica della BEI era stata annunciata nel 2015 alla
conferenza sul clima di Parigi e il  consiglio di amministrazione della BEI
ha approvato un aggiornamento della strategia, «per allinearla
all’obiettivo della temperatura di 1,5 gradi» che, insieme alla CBR,
guiderà le attività della BEI nei prossimi 5 anni. Il presidente della Bei
Werner Hoyer ha commentato: «Si tratta di un importante contributo al
ruolo di guida dell’Europa verso la decarbonizzazione e verso
un’economia verde, resistente e socialmente inclusiva».

Ambroise Fayolle, vicepresidente e responsabile per l’azione climatica e
l’ambiente della BEI, ha sottolineato  che «Il 2021-2030 è il decennio critico per mobilitare i trilioni di investimenti necessari per limitare il
riscaldamento globale a 1,5 gradi e proteggere l’ambiente e la biodiversità. Come richiesto dal Consiglio europeo e dagli Stati membri
dell’Ue, sono orgoglioso di annunciare che il Gruppo BEI ha raggiunto un’importante pietra miliare nella sua trasformazione per
diventare la vera e propria banca del clima europea. La decisione unanime dei nostri azionisti invia un segnale incoraggiante sulla
capacità dell’Europa di portare avanti l’azione climatica e la sostenibilità ambientale. La BEI si basa su un track record molto solido. E’
stata  per anni il principale strumento europeo per finanziare l’azione per il clima e siamo sulla buona strada per mantenere il nostro
impegno di investire 100 miliardi di dollari tra il 2016 e il 2020. Ora il Gruppo BEI sarà la prima Banca multilaterale di sviluppo ad essere
allineata a Parigi. La Climate Bank Roadmap garantisce che il Gruppo BEI fornirà un contributo decisivo per una ripresa verde dalla crisi
del Covid-19, sostenendo gli obiettivi dell’European Green Deal. inclusa una transizione giusta per le regioni che dipendono da industrie
ad alta intensità di carbonio e, a livello globale , sostenendo le attività di sviluppo sostenibile attraverso tutti i progetti che finanziamo. La
cooperazione è fondamentale e non vediamo l’ora di lavorare con partner in tutto il mondo. Voglio ringraziare i nostri azionisti per la
cooperazione costruttiva, i miei colleghi del Gruppo BEI per il loro duro lavoro e le centinaia di stakeholders che hanno partecipato allo
sviluppo della tabella di marcia della Climate Bank Roadmap».

Nel novembre 2019, il consiglio di amministrazione della BEI ha approvato una nuova politica di prestito energetico e ha confermato un
maggiore impegno della BEI nell’azione climatica e nella sostenibilità ambientale. Entro il 2030, il Gruppo BEI punta a sostenere almeno
un trilione di euro in azioni climatiche e in investimenti per la sostenibilità ambientale. Il Gruppo BEI si impegna anche ad «allineare tutte
le sue attività agli obiettivi e ai principi dell’accordo di Parigi entro la fine del 2020» e ad «aumentare i suoi finanziamenti annuali per
l’azione climatica e la sostenibilità ambientale fino a oltre il 50% dei nostri volumi di affari entro il 2025, rispetto a poco più del 30% di
oggi». Nell’ambito della sua nuova politica di prestito energetico, nel novembre 2019 la BEI ha smesso di finanziare nuovi progetti
energetici dipendenti dai combustibili fossili.

La Climate Bank Roadmap del Gruppo BEI dice  che così rende operativi gli impegni presi nel 2019 e si concentra su quattro aree
chiave:

1) Accelerare la transizione: Climate Bank Roadmap prevede il sostegno nelle aree di interesse delineate nell’European Green Deal,
dalla costruzione di una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici fino alla protezione della natura. Un sostegno che verrà utilizzato
per rafforzare il dialogo con gli Stati membri dell’Ue, nonché con i Paesi in via di sviluppo ed emergenti, e per modellare lo sviluppo del
business e l’innovazione dei prodotti. Il Gruppo BEI è in una buona posizione per sostenere l’intero spettro dell’innovazione tecnologica:
dal capitale di avviamento dello sviluppo in una fase iniziale fino al debito senior per le tecnologie mature. Nel 2021, la BEI presenterà

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Banca-climatica-del-Gruppo-BEI-1024x683.jpg
https://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_climate_bank_roadmap_en.pdf
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un piano di adattamento (a sostegno della futura strategia di adattamento dell’Ue) e una nuova Transport Lending Policy (in risposta alla
nuova strategia per un trasporto più intelligente e sostenibile della Commissione europea).

2) Garantire una transizione giusta per tutti: il sostegno alla coesione era uno dei principi fondanti della BEI quando è stata istituita
nel 1958. Continua a essere una priorità fondamentale e. quindi. il Gruppo BEI cercherà di garantire che nessuna persona o luogo
vengano lasciati indietro lungo il percorso della transizione. Il meccanismo per una transizione giusta è la pietra angolare della risposta
dell’Ue a questa sfida. Il gruppo BEI svolgerà un ruolo centrale all’interno del meccanismo, sostenendo a vari livelli ciascuno dei suoi tre
pilastri principali. La BEI nel 2021, una volta concordato il meccanismo dell’Ue per una transizione giusta, presenterà un piano
dettagliato per una transizione giusta. A livello globale, la BEI sta rafforzando i suoi sforzi su temi chiave che sono al centro dello
sviluppo sociale, della sostenibilità ambientale e dell’azione per il clima: uguaglianza di genere e conflitti, fragilità e migrazione.

3) Sostenere le operazioni allineate a Parigi: la CBR mette in  moto il concetto di allineamento agli obiettivi e ai principi dell’Accordo di
Parigi per il Gruppo BEI. Sono stati presentati criteri chiari per i settori, interpretati e applicati nel contesto di tutti i prodotti del Gruppo
BEI. Esempi di investimenti specifici che il Gruppo BEI non sosterrà più includono progetti che espandono l’attività agricola in aree ad
elevato stock di carbonio, espansioni della capacità aeroportuale e nuovi impianti convenzionali ad alta intensità energetica. Inoltre, nel
contesto della valutazione delle ragioni economiche per gli investimenti, la Banca utilizzerà un costo ombra del carbonio rivisto e
aumentato. Questo costituisce una parte integrante di un test economico rafforzato per i nuovi progetti stradali. Il gruppo BEI presenterà
linee guida dettagliate per coprire l’allineamento delle controparti. Ci si aspetta che questo avvenga nel 2021.

4) Costruire coerenza e responsabilità strategiche: l’approccio del Gruppo BEI si baserà su tre aspetti trasversali: (1) politica, per
stabilire come le attività legate al clima si inseriscono nel più ampio contesto della finanza sostenibile e della sostenibilità ambientale e
sociale complessiva, compreso l’allineamento con la tassonomia dell’Ue; (2) trasparenza, responsabilità e garanzia della qualità; e (3)
sostegno istituzionale alle attività del gruppo BEI. Nel 2021, la BEI si consulterà sul quadro per la sostenibilità ambientale e sociale del
suo Gruppo BEI e sugli standard ambientali e sociali della BEI.

Secondo le associazioni ambientaliste la versione finale della Climate Bank Roadmap è meno ambiziosa delle proposte presentate dalla
BEI nel 2019: il termine per chiudere i finanziamenti ai progetti dell’industria degli idrocarburi slitta di un  anno e altri progetti inquinanti
verranno finanziati fino al 2022 e anche i finanziamenti per la costruzione delle autostrade continueranno.

Per Greenpeace European Unit, «Il consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato una
roadmap  climatica per il periodo 2021-2025 che non richiede a tutte le compagnie e agli intermediari che ricevono finanziamenti di
adottare adeguati piani di decarbonizzazione».

Secondo l’attivista finanziario di Greenpeace Piotr Wojcik,  «La BEI vuole chiamarsi banca europea del clima, ma tiene la porta aperta
agli inquinatori. Siamo nel mezzo di un’emergenza climatica, è tempo di investire denaro pubblico per costruire una società equa e
verde e creare posti di lavoro a prova di futuro, non per consegnare assegni in bianco a progetti inquinanti come l’espansione delle
autostrade, l’agricoltura industriale o altre cose senza piani per decarbonizzare».

Greenpeace Europeanm Unit  dice che «La BEI non è riuscita a richiedere a tutte le imprese ad alto tenore di carbonio e agli
intermediari finanziari di adottare obiettivi basati sul tempo, sulla scienza e piani di decarbonizzazione per allinearsi con l’obiettivo
dell’Accordo di Parigi sul clima di limitare il riscaldamento globale a 1,5° C. La rodmap ha anche adottato un “periodo di transizione” fino
al 2022 durante il quale non escluderebbe progetti non allineati con l’Accordo sul clima di Parigi, ignorando l’impegno della BEI a farlo
entro la fine del 2020. Nonostante l’esclusione dei progetti di espansione della capacità aeroportuale, come chiesto dagli attivist
climatici, la BEI lascia la porta aperta a progetti che peggiorano l’emergenza climatica o danneggiano la biodiversità come autostrade,
progetti sui gas fossili e allevamenti industriali».

Anche per il Wwf European Policy Office, la roadmap BEI, pur contenendo alcuni elementi positivi ,  è tutt’altro che sufficiente: «In modo
allarmante, non esclude progetti di espansione autostradale, anche per Paesi in cui le infrastrutture stradali sono molto ben
sviluppate. Inoltre, non fa chiarezza sui requisiti di decarbonizzazione dei suoi clienti, comprese le compagnie ad alto tenore di
carbonio. Questo significa che la BEI potrebbe continuare a concedere prestiti ai produttori di combustibili fossili come l’utility del
carbone polacca PGE, completamente disallineati con l’accordo di Parigi».
Sébastien Godinot, economista del Wwf European Policy Office, conclude: «Questa roadmap incompleta porterà la BEI solo a metà
strada verso la sua destinazione. Sebbene escludere l’espansione dell’aeroporto sia fondamentale, per diventare una “banca del clima”
degna di questo nome, la BEI deve anche porre il veto al sostegno delle nuove autostrade e richiedere alle imprese ad alto tenore di
carbonio che sostiene di avviare una transizione credibile verso zero emissioni di carbonio».
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Lo rivela il nuovo report del Wwf "Quanta foresta avete
mangiato, usato o indossato oggi?" dove si evidenziano i
collegamenti nascosti tra la perdita di foreste e i piccoli gesti
quotidiani

L'80% della deforestazione globale è legata al nostro stile di vita:

dal rito quotidiano del caffè alla bistecca nel piatto o alle scarpe di pelle

che indossiamo, ogni giorno in quello che mangiamo o usiamo si

nasconde la distruzione della natura e della biodiversità con la

perdita delle specie animali e vegetali e con effetti drammatici sui

cambiamenti climatici. Lo rivela il nuovo report del Wwf "Quanta

foresta avete mangiato, usato o indossato oggi?

(https://wwfit.awsassets.panda.org/downloads/commodities_last.pdf)"

dove si evidenziano i collegamenti nascosti tra la perdita di foreste e i

gesti quotidiani e si sottolinea come i consumi dell'Europa sono

Wwf, 80% deforestazione globale

legata al nostro stile di vita
Sabato 14 Novembre 2020, 09:00
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responsabili del 10% della deforestazione globale, che avviene

prevalentemente al di fuori dei confini dell’UE, e il nostro Paese ha

un’alta responsabilità visto che siamo un tradizionale importatore di

materie prime provenienti dalle foreste: non solo legname, ma

anche carni, soia, olio di palma, caffè, cacao, cuoio, e altro ancora, tutti

prodotti ad alto ‘contenuto’ di deforestazione 

Wwf ricorda che "negli ultimi 30 anni sono stati deforestati 420

milioni di ettari di terreni, più o meno la superficie dell'Unione

Europea, gran parte dei quali in aree tropicali" e che "ogni anno

vanno persi circa 10 milioni di ettari a causa della conversione di

foreste in terreni agricoli". 

"Dobbiamo fermare il processo di distruzione delle foreste più

preziose - afferma Isabella Pratesi, direttore conservazione di Wwf

Italia - oggi il 40% della foresta pluviale amazzonica ha già raggiunto il

punto di non ritorno". "La nostra responsabilità come consumatori -

ribadisce - è enorme e il percorso della certificazione di prodotti di

largo consumo, così come la riduzione di alimenti dentro i quali si

nasconde la deforestazione, in primis carne bovina e soia per mangimi,

sono l'unica strada percorribile". L'organizzazione ricorda, inoltre, che

oltre un milione di persone ha già partecipato alla campagna Wwf

#Together4Forests (https://www.wwf.it/togetherforforest/) per chiedere

una legge europea contro la deforestazione. 

red/mn 

(fonte: WWF)
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La pandemia è frutto della crisi ambientale, spiega il professor
Carlo Alberto Redi, le soluzioni ad essa risiedono
nell'educazione alimentare, ambientale e in nuove politiche di
conservazione del pianeta

Quale relazione c'è tra coronavirus e crisi climatica? Per rispondere

a questa domanda e per capire quali siano gli strumenti per affrontare

in modo efficace l'emergenza ambientale, abbiamo intervistato Carlo

Alberto Redi, presidente del Comitato Etico della Fondazione

Umberto Veronesi, per la quale è uno dei referenti del progetto

“Science for Peace”, nonchè Professore ordinario di Zoologia e

Biologia dello Sviluppo dell'Università di Pavia, ora in pensione. 

É giusto secondo lei considerare il cambiamento climatico come

un problema di salute pubblica? Se sì, perché? 

“Certo, non c'è dubbio. Lo dicono gli esperti, la letteratura ed è quello

che si insegna a lezione: il cambiamento climatico inevitabilmente

porta a sovvertire e distruggere interi ecosistemi non solo terrestri ma

Coronavirus e crisi climatica sono

collegate. L'intervista al prof. Redi
Domenica 15 Novembre 2020, 09:00
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anche marini: ci si dimentica sempre che ci sono barriere coralline che

stanno scomparendo, uno degli ecosistemi più centrali per il

funzionamento del pianeta. Questo cambiamento determina i fenomeni

di zoonosi o spillover (il passaggio di un patogeno da una specie ospite

all'altra n.d.r.) che sono sotto gli occhi di tutti o casi di reverse spillover

(si verifica quando gli esseri umani trasmettono un virus ad animali

domestici o selvatici, n.d.r.), come quello dei visoni contagiati in

Danimarca

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-

dopo-il-caso-danese-scatta-lappello-della-lav) e poi abbattuti”. 

La pandemia può essere considerata al pari di una catastrofe

ambientale? 

“Si deve parlare di pandemia dovuta alla catastrofe ambientale. Questo

mette in campo il problema dell'ingiustizia ambientale che una

ragazzina adolescente come Greta Thunberg ci ricorda costantemente.

Il tutto è frutto di quanto fatto in passato nel corso di centinaia di

migliaia di anni: se abbiamo l'influenza è perché abbiamo

addomesticato il pollame, se abbiamo il morbillo è perché abbiamo

addomesticato le mucche, se abbiamo la pertosse è perché abbiamo

addomesticato il maiale. Ora va detto che questo sfruttamento del

pianeta - uno sfruttamento capitalista, va detto a gran voce - per uno

stile di vita di un certo tipo ha portato a una sempre maggiore

distruzione del mondo. Dalla rivoluzione industriale ad oggi, in 300 anni

circa, noi abbiamo distrutto i 2/3 della superficie del pianeta per

l'industrializzazione, l'urbanizzazione e l'agricoltura intensiva. Ora è il

momento di chiedersi se abbiamo raggiunto un punto di non ritorno. Io

direi di sì”. 

Quali rimedi intravvede per affrontare questa crisi climatica? 

“L'educazione alimentare, per noi che ci alimentiamo di carne rossa

producendo gas serra e, allo stesso modo, per le centinaia di milioni di

persone che in Oriente e in Africa Occidentale hanno i wet market

come punto centrale della loro economia. Non si può dire da un giorno

all'altro chiudiamo i wet market perché sarebbe come se a noi

dicessero da domani ti chiudiamo il supermercato sotto casa.

Metteremmo alla fame milioni di persone che per vivere cacciano nelle

foreste e mangiano il pangolino, il pipistrello, il macaco. Il problema è

lo sfruttamento capitalista delle risorse del pianeta con tutte le

disuguaglianze correlate. C'è un problema di ingiustizia ambientale in

quello che ci sta succedendo. Serve una volontà politica che capisca

che non potremo tornare a quella normalità perchè è quella normalità il

problema e dovremo mettere in campo politiche di conservazione del

pianeta”. 

Le zoonosi saranno sempre più frequenti a causa della crisi

climatica? Qualcuno le aveva previste prima dell’attuale

pandemia? 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-dopo-il-caso-danese-scatta-lappello-della-lav


“Ne arriveranno altre, è garantito. E questa era stata ampiamente

prevista. Ci sono gli atti ufficiali: quando Trump è diventato presidente

Fauci gli portò i documenti dicendogli che entro breve sarebbe arrivata

una pandemia dovuta ad un virus che passa attraverso l'aria. I

documenti sono ufficiali, la Nato aveva già preparato i programmi per

controllare la pandemia. Sono i buffoni che raccontano che è stato

creato in laboratorio. Sono sciocchezze, fake news, il laboratorio di

Wuhan è uno dei più seri e controllati del pianeta. È stato finanziato

per anni dai francesi della Sanofi e dagli americani. Quello del

Coronavirus è uno spillover che è dovuto a come trattiamo il pianeta.

L'importante è la consapevolezza di ciò che sta succedendo. Poi

bisogna sviluppare un'azione politica forte che dica che ci dobbiamo

prendere cura del pianeta”. 

Claudia Balbi
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Il ministro dell'Ambiente annuncia che quali sono i fondi
stanziati per il suo piano di riforestazione urbana da qui a sei
anni

Fondi per piantare alberi nelle città italiane sempre più popolose e

bisognose di aree verdi che combattano lo smog cittadino. Il ministro

dell'Ambiente Sergio Costa annuncia di averli trovati: “Nella Legge

clima abbiamo previsto 30 milioni di euro per la riforestazione

urbana. Ho firmato il decreto, e oggi i comuni possono partecipare a

questi bandi, i soldi ci sono”. Ha dichiarato Costa partecipando

all’iniziativa del M5s ‘Alberi per il futuro 2020, in casa e in città

ambiente e salute mettono radici’; una iniziativa che negli ultimi 5 anni

ha interessato 250 comuni per 57 mila alberi piantati. 

E proprio a proposito della riforestazione urbana, Costa ha aggiunto:

Costa: "Nel Recovery plan fino a 50

milioni di alberi da piantare"
Venerdi 13 Novembre 2020, 10:44
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“Se andiamo a vedere l’evoluzione statistica dei prossimi anni,

sappiamo che attualmente metà della popolazione italiana vive

nelle grandi città, e che nel prossimo decennio questa percentuale

arriverà al 70%. Deve dunque cambiare la visione ambientale delle

grandi città; gli alberi, insieme alla mobilità sostenibile, all’efficienza

energetica hanno un ruolo importante. Basti pensare che un albero

medio assorbe 15kg di anidride carbonica e produce ossigeno per

2,5 cittadini, oltre ad abbellire le nostre città e rasserenare gli animi ed

essere fono assorbente. Questi 30 milioni destinati alla forestazione

hanno dunque un senso concreto”. 

“Nel Recovery plan – ha continuato il Ministro - è mia ferma

intenzione andare oltre, e piantumare nei tempi previsti, vale a dire 3

anni di impegno di spesa e 6 anni complessivi, fino a 50 milioni di

alberi che si sommano ai fondi che già abbiamo messo. Stiamo

facendo un piano di riforestazione urbana ed extraurbana mai fatto

prima per avere un inventario forestale che riguardi anche le zone

interne della città, e trasformare il concetto di superficie forestale”. 

Red/cb 

(Fonte: Ministero dell'Ambiente)
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Secondo la ricerca pubblicata dal Guardian i fondi dati ai
governi per la pandemia in gran parte andranno a finanziare
ttività ad alte emissioni inquinanti

I programmi di sostegno economico per l'emergenza coronavirus

potrebbero avere un effetto negativo sull'ambiente ed accelerare la

crisi climatica. Secondo uno studio del think-tank Vivid Economics,

commissionato dal quotidiano britannico Guardian, infatti i fondi

aiutano di più le attività tradizionali ad elevate emissioni di gas

serra, piuttosto che quelle a basse o nulle emissioni. In Italia in

particolare, gli aiuti alle imprese legate alle fonti fossili avranno effetti

negativi quasi 4 volte quelli positivi degli aiuti alle imprese green.   
Solo Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania, secondo il

Guardian, hanno al momento piani di sostegno che produrranno

effetti positivi sull'ambiente. Negli altri paesi, gli aiuti alle fonti fossili

Coronavirus, studio afferma che i

piani di aiuto economico

minacciano l'ambiente
Venerdi 13 Novembre 2020, 11:48
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e ad attività ad alte emissioni di carbonio avranno effetti negativi di

gran lunga superiori a quelli positivi degli aiuti alle attività pulite.   Paesi
come Italia, Canada, Corea del Sud e India hanno destinato risorse

ingenti all'economia pulita, ma il loro sostegno ad attività ad elevate

emissioni è di gran lunga superiore. Cina, Brasile, Indonesia ed

Australia hanno stanziato fondi esigui per le imprese a basse

emissioni, rispetto a quelli massicci stanziati per le imprese

tradizionali. I pacchetti di aiuti di Giappone, Russia, Arabia Saudita,

Messico e Argentina avranno solo effetti negativi sull'ambiente. 
Resta l'incognita degli Stati Uniti. Gli aiuti dell'amministrazione

Trump alle attività ad alte emissioni hanno conseguenze negative

sull'ambiente 12 volte superiori agli effetti positivi degli aiuti ad attività a

basse emissioni. Tuttavia, se l'amministrazione Biden riuscisse a

varare il piano promesso di incentivi verdi per 2 mila miliardi, gli effetti

positivi diventerebbero il triplo di quelli negativi. 
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Paesi bellissimi e suggestivi rasi al suolo, una tragedia umana enorme segnata da quasi
tremila morti, più di ottomila feriti e 300mila senzatetto: sono passati quarant'anni da
quel terribile terremoto di magnitudo 6.9 (decimo grado della scala Mercalli

Quasi 3000 morti. Case recuperate, sulle industrie le mani di
sciacalli

FOTO
Una foto del dopo terremoto in Irpinia, 1980 - RIPRODUZIONE RISERVATA

15 novembre 2020

I 40 anni dal terremoto in Irpinia, una ricostruzione
infinita

ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2020/11/15/i-40-anni-dal-terremoto-in-irpinia-una-ricostruzione-infinita_342d2cd5-
784a-4539-a090-5870a88b91aa.html
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all'epicentro) che alle 19.34 del 23 novembre 1980 colpì la Campania e la Basilicata,
lasciandole profondamente martoriate, e allungò la sua onda fino alla Pianura Padana a
nord e alla Sicilia a sud. Simbolo di quella tragedia resta il crollo del soffitto della Chiesa
Madre di Balvano (Potenza) che seppellì 66 persone, per la maggior parte bambini e
ragazzi, di fatto cancellando una generazione del paese.

    Oggi in quei territori la ricostruzione è quasi completata, ma la ricorrenza del 40/o
anniversario restituisce ricordi drammatici.

Non solo per i lutti e le rovine che quel terremoto provocò: ma anche per i gemiti che nei
giorni successivi al terremoto continuavano a salire dalle macerie a causa dei ritardi nei
soccorsi, che l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini denunciò con voce alta e
fermissima. E ancora, per l'esasperante lentezza che ha accompagnato il processo di
ricostruzione delle case, mentre continuava a risuonare il lamento degli sfollati,
accampati via via, con l'imperversare del freddo e della neve, dapprima nelle tende e nei
vagoni ferroviari, poi nelle roulotte, poi nei container, fino a quando un prefabbricato
sembrò un'abitazione vera, per quanto precaria. E, infine, per le ruberie di tanti sciacalli,
scolpite in decine di inchieste giudiziarie, che hanno allungato le mani sulle ingentissime
risorse stanziate dallo Stato - oltre 50mila miliardi di lire, risulta nella relazione
conclusiva presentata nel 1991 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta
da Oscar Luigi Scalfaro - ridimensionando ai minimi termini, in particolare, il futuro di
sviluppo industriale che era stato disegnato per quelle aree.

    Nell'immediato dopo terremoto, di fronte alle immagini di disperazione, di precarietà
e di bisogno che le televisioni diffusero in tutto il mondo, si avviò finalmente la
macchina dei soccorsi, guidata da Giuseppe Zamberletti (morto il 26 gennaio dello
scorso anno), nominato Commissario straordinario del Governo. Fu la premessa di una
moderna struttura di Protezione Civile, di cui dispone oggi il Paese, in cui Stato, Regioni
ed Enti locali sono chiamati a fare sistema. Un impulso prezioso per intraprendere un
cammino di rinascita arrivò dalla generosità e dalla solidarietà degli italiani e di tanti
Paesi esteri; dall'azione costante dei sindaci e degli amministratori locali, ai quali furono
delegate molte competenze; dall'intervento delle forse armate, della Chiesa e del
volontariato.

    In quella drammatica emergenza, anche la classe politica seppe ritrovarsi compatta e
in tempi rapidi fu approvata la legge 219 (maggio 1981) per la ricostruzione delle case
nei complessivi 506 comuni danneggiati delle province di Avellino, Benevento, Caserta,
Matera, Foggia, Napoli, Potenza e Salerno, ma anche per lo sviluppo industriale di quelle
aree. L'opera di recupero del patrimonio edilizio, sia pure tra ritardi e lentezze e con
tempi diversi da provincia a provincia, è stata quasi ultimata sia in Campania, sia in



Basilicata, mentre la prospettiva di sviluppo industriale è rimasta per gran parte
inattuata. Solo pochissime aziende sono in attività, molte imprese sono state dichiarate
fallite qualche tempo dopo aver percepito i contributi pubblici, quasi la metà delle
concessioni industriali è stato via via revocata, solo una piccola parte delle risorse
finanziarie è stata recuperata. 
    Sulle macerie del terremoto del 1980 è nata, infine, l'Università della Basilicata,
pensata come modello di eccellenza per l'intero mezzogiorno, ma che si propone anche
l'obiettivo di fermare, o almeno rallentare, l'emigrazione giovanile dal sud verso altre
aree del Paese e verso l'estero.

    "Io a voi, ragazzi della Basilicata - disse nel 1991 l'allora Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga nell'aula magna dell'Ateneo - vorrei rivolgere un invito: il mio invito è
ad avere il coraggio di rimanere in questo sfortunato Mezzogiorno, e in questa povera
vostra terra di Calanchi". 
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Speciale

ERA IL 23 NOVEMBRE 1980



1/3

16 novembre 2020

Allarme della Fed, il climate change minaccia la stabilità
finanziaria

repubblica.it/green-and-blue/2020/11/16/news/allarme_della_fed_il_climate_change_minaccia_la_stabilita_finanziaria-
274503351

Probabilmente non è solo una coincidenza. Proprio nei giorni della vittoria di Joe Biden,
che ha promesso come primissima mossa della sua presidenza il rientro degli Stati Uniti
negli accordi di Parigi, la Federal Reserve “promuove” il cambiamento climatico fra i rischi
sistemici per il sistema finanziario, in un ristretto Gotha che comprende le conseguenze della
pandemia, gli sconquassi geopolitici dovuti alle tensioni commerciali con la Cina, i
cyberattacchi e la Brexit. Se non è certo il primo allarme in materia, è sicuramente la prima
volta che viene codificata con tanta decisione, e da una fonte fra le più autorevoli del mondo,
una situazione di fortissimo rischio anche finanziario.

Usa, 2020: l'anno degli uragani. E la tempesta non è finita

di Francesco Semprini 14 Novembre 2020

Le implicazioni dei cambiamenti climatici, proprio quelli ostinatamente negati da Trump,
sono descritte esaurientemente nell’edizione datata 9 novembre del Financial Stability
Report, il corposo compendio su tutti gli aspetti dell’economia americana e mondiale che
ogni sei mesi pubblica la banca centrale Usa (qui il .pdf). Con esemplare schematismo, la Fed

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/16/news/allarme_della_fed_il_climate_change_minaccia_la_stabilita_finanziaria-274503351/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/14/news/usa_2020_l_anno_degli_uragani-274280593/
https://www.federalreserve.gov/publications/files/financial-stability-report-20201109.pdf
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riporta innanzitutto un diagramma che, con una serie di frecce a
seguire, riassume gli eventi rovinosi dovuti al climate change e le
conseguenze a catena di essi in termini economici.
L'intervista

Gretchen Daily: "Vi spiego come si calcola il valore della natura"

di Giuliano Aluffi 22 Ottobre 2020

E’ un grafico organizzato in tre colonne: gli avvenimenti provocati del
cambiamento, le conseguenze pratiche, le vulnerabilità economiche.
Tutte unite da una linea crescente: un circuito vizioso impressionante,
dove l’unica soluzione possibile è bloccare all’inizio questa catena.
L’accresciuta frequenza e l’aumentata intensità degli eventi climatici
estremi (siccità, uragani, incendi) con la martellante capacità
devastante di essi (prima colonna), provoca incertezze nei tempi dell’economia e
incompletezza e ritardi nell’implementazione dei contratti (seconda colonna), che a loro volta
causano perdite nelle valutazioni degli attivi e l’aumentata necessità di indebitarsi di aziende
e famiglie (terza colonna). Persino eventi apparentemente meno improvvisi e traumatici
come il progressivo innalzamento del livello del mare, si legge nelle note illustrative, “hanno
il potenziale di provocare violente perdite di valore nelle attività coinvolte”.

Clima, la corsa contro il tempo di Biden per riparare ai danni fatti da Trump

di Giacomo Talignani 10 Novembre 2020

Com’è scritto nella premessa di questa come di ogni edizione del FSR,
pubblicando queste informazioni la Fed intende “promuovere la
consapevolezza nella collettività” e quindi “migliorare l’affidabilità e la
trasparenza delle misure di politica economica”.

Usa, Trump rimuove il responsabile del rapporto sul clima

10 Novembre 2020

Il capitolo sul climate change poi si apre con una dichiarazione tanto assertiva quanto
terrificante: “I cambiamenti climatici aumentano la probabilità di sconvolgimenti e
distruzioni nell’economia, e sono probabilmente in grado di provocare o peggiorare gli shock
finanziari e le vulnerabilità del sistema finanziario, con queste ultime a loro volta che

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/14/news/usa_2020_l_anno_degli_uragani-274280593/
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/10/news/clima_la_corsa_contro_il_tempo_di_biden_per_riparare_ai_danni_fatti_da_trump-273868569/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/10/news/clima_la_corsa_contro_il_tempo_di_biden_per_riparare_ai_danni_fatti_da_trump-273868569/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/10/news/usa_trump_rimuove_il_responsabile_del_rapporto_sul_clima-273873121/
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amplificano ulteriormente questi shock”. Il motivo di tanta decisa
chiarezza è spiegato nello stesso report: “Le conseguenze del
cambiamento climatico sono connesse con le incertezze finanziarie:
l’opacità di certe spiegazioni e la non uniforme certezza dei partecipanti
al mercato sulle cause dei fenomeni (anche qui è visibile un riferimento
critico al negazionismo della precedente amministrazione, ndr) portano
a errori di sopravvalutazione degli asset con il rischio di successivi
crolli”. E tanto per non lasciare adito a dubbi: “La non sufficiente
consapevolezza delle relazioni fra eventi naturali e conseguenze economiche causa improprie
fluttuazioni nei mercati e così si crea una nuova grave vulnerabilità”. Gli interlocutori
naturali della Fed sono le banche, e infatti ad esse è rivolta l’esplicita raccomandazione di
dotarsi di “sistemi in grado di identificare, misurare, controllare e monitorare tutti i rischi
connessi con tale problematica”.

Usa, la nuova sfida post Trump per il clima: possibile riduzione di 0.1°C sul
riscaldamento globale

di Marco Tedesco 09 Novembre 2020

I cambiamenti climatici non colpiscono in modo uniforme ogni angolo
del pianeta, nota infine la Fed. Ci sono zone più esposte, e ad esse vanno
dedicate particolare attenzione e cura. L’esempio più tipico è quello
delle proprietà immobiliari costiere, esposte a sempre più frequenti e
devastanti inondazioni, maree abnormi, uragani. “Vista l’evoluzione
della situazione, sono proprietà per cui diventano necessari sempre più
frequenti investimenti e adattamenti se si vuole continuare a utilizzarle. Altrimenti il loro
valore continuerà a scendere, il che pone rischi per il mercato dei mutui e dei titoli su di essi
basati (da sempre spina nel fianco per i mercati americani ma non solo, ndr) nonché per
tutta la linea dei debiti e crediti ad essi connessi. Ma anche per la redditività degli esercizi
commerciali insediati in tali zone”. Le improvvise variazioni di queste valutazioni, nota con
preoccupazione la banca centrale, “possono riverberarsi e amplificarsi a catena ben oltre la
scala locale e settoriale, fino a compromettere la solidità dell’intero sistema finanziario ed
economico”. La crisi del 2008 insomma continua ad insegnare.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/10/news/usa_trump_rimuove_il_responsabile_del_rapporto_sul_clima-273873121/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/11/09/news/usa_la_nuova_sfida_post_trump_per_il_clima_possibile_una_riduzione_di_-0_1_c-273744523/
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Medi impianti di combustione: più certezza normativa e
controlli

teknoring.com/news/inquinamento/medi-impianti-di-combustione-normativa-controlli

Le modifiche alla disciplina sui MIC (medi impianti di combustione) hanno lo scopo di
garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione degli
stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Nonché a razionalizzare le procedure
autorizzative e il sistema delle sanzioni.

Il “pacchetto aria pulita” e la normativa comunitaria sugli impianti medi di combustione
La normativa italiana in materia di MIC…
…e il suo recente restyling

Il “pacchetto aria pulita” e la normativa comunitaria sugli impianti
medi di combustione

Il programma Aria pulita è stato pubblicato dalla Commissione alla fine del 2013 con lo
scopo di ridurre sostanzialmente l’inquinamento atmosferico in tutta l’UE.

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/medi-impianti-di-combustione-normativa-controlli/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/inquinamento-atmosferico-il-nuovo-pacchetto-ue-aria-pulita/
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/inquinamento-coronavirus-relazioni-possibili/
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Qualche numero
 La strategia proposta stabilisce obiettivi per ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferi-

co sulla salute e sull’ambiente entro il 2030. Il programma contiene proposte legislative
volte ad attuare norme più severe in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico.

Il pacchetto “Aria pulita” in cifre:
 Entro il 2030 le misure previste dal pacchetto “Aria pulita” dovrebbero:

prevenire 58 000 morti premature
salvare 123 000 km2 di ecosistemi dall’inquinamento da azoto
tutelare 56 000 km2 di spazi protetti Natura 2000
preservare 19 000 km2 di ecosistemi forestali dall’acidificazione

 La scarsa qualità dell’aria è anche la causa principale di morte prematura in tutta l’UE,
con un’incidenza maggiore rispetto agli incidenti stradali.

La scarsa qualità dell’aria, infatti, ha effetti negativi sulla qualità della vita. È la causa di
molti problemi di salute (asma e problemi cardiovascolari su tutti) – che a loro volta si
traducono in giornate lavorative perse per malattia e maggiori costi per i servizi sanitari, in
particolare per i bambini e gli anziani – particolarmente acuiti nelle zone urbane edificate, in
cui generalmente la qualità dell’aria è peggiore.

Per il raggiungimento di questo obiettivo ambizioso, il “pacchetto aria pulita” ha previsto:

una strategia della Commissione che delinea le misure volte a garantire il
raggiungimento degli obiettivi esistenti e stabilisce nuovi obiettivi in materia di
qualità dell’aria per il periodo fino al 2030;
una revisione della direttiva sui limiti di emissione nazionali, con limiti di
emissione rigorosi per le sei principali sostanze inquinanti;
una proposta di approvazione delle norme internazionali modificate
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (protocollo di
Göteborg) a livello di UE
una proposta di direttiva volta a ridurre l’inquinamento originato da impianti di
combustione medi.

Norme per gli impianti medi di combustione

Con la direttiva UE 2015/2193 il legislatore comunitario ha messo in pratica quest’ultimo
proposito. E ha voluto stabilire le norme per il:

controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e
polveri da impianti di combustione medi, con lo scopo di ridurre le emissioni nell’aria e
i rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente derivanti da tali emissioni;
monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO).
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La normativa italiana in materia di MIC…

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 183/2017.
Decreto con cui si è provveduto al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi
emissioni in atmosfera disponendo l’aggiornamento della disciplina generale relativa agli
stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, mediante la modifica e l’integrazione delle disposizioni del Codice
Ambiente relative all’installazione e l’esercizio, alle procedure autorizzative, alla
determinazione dei valori limite di emissione, e ai controlli e alle azioni conseguenti ai
controlli.

In estrema sintesi, la normativa ha previsto:

la razionalizzazione delle procedure che riguardano l’autorizzazione degli
stabilimenti;
la riduzione dei valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie
disponibili;
il riconoscimento agli impianti di combustione medi esistenti di un periodo di tempo
sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;
l’aggiornamento del sistema delle sanzioni penali e amministrative in modo da
assicurare l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie
relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.

…e il suo recente restyling

Il 28 agosto 2020 sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo D.Lgs n. 102/2020. Il
documento contiene – oltre ad altre modifiche del Testo unico ambientale – l’aggiornamento
della disciplina generale relativa agli impianti medi di combustione.

Medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale
pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato
con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste
all’allegato II alla Parte Quinta.
Un medio impianto di combustione è classificato come:

1. esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicem-
bre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente, o previsto in una autorizza-
zione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazio-
ne integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del
19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre
2018;

2. nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al
punto 1).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/16/17G00197/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/13/20G00120/sg
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In generale, il decreto contribuisce a migliorare il quadro normativo di cui alla parte quinta
del D.Lgs. 152/06, prevedendo procedure per le variazioni di titolarità, correggendo alcuni
refusi, colmando alcune lacune create dalla precedente normativa e migliorando il sistema
sanzionatorio.

Nel dettaglio, le modifiche hanno riguardato essenzialmente tre filoni, i seguenti.

La qualità delle emissioni

«Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, il sistema di
controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo
dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente
normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del com-
bustibile.

 Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automati-
ca che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei
valori espressi come massa di comburente e combustibile»

 Questo avviene attraverso due distinte previsioni. Da un lato attraverso la
modifica/integrazione della disciplina sul rendimento di combustione, per
ottimizzare il quale gli impianti devono essere dotati, “ove tecnicamente possibile”, di un
sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile.

 Dall’altro mediante l’introduzione, all’interno della disciplina sui valori limite di emissione e
prescrizioni per gli impianti e le attività, di una disposizione in base alla quale “le emissioni
delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o
mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente
elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell’esercizio”. E comunque sostituite non appena tecnicamente ed economicamente
possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse» (art. 271,
comma 7-bis);

Nuovi adempimenti in capo ai gestori

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori
degli stabilimenti o delle installazioni in cui sono utilizzate le sostanze cancerogene o
tossiche nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono inviare all’autorità
competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne
considerano i rischi. E si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle
predette sostanze.

Sulla base della relazione l’autorità competente può richiedere la presentazione di una
domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
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In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28 agosto 2020 in cui le
sostanze o le miscele previste dal cit. articolo 271, comma 7-bis sono utilizzate nei cicli
produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all’autorità com-
petente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

In relazione all’adempimento di cui all’art. 271, comma 7-bis, i gestori degli stabilimenti o
delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020, in cui le sostanze o le miscele previste da
tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono
presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data
precedente individuata dall’autorità competente. L’adeguamento, anche su richiesta di
quest’ultima, può essere previsto nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione o
relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1 gennaio 2025. Il termine di
adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell’autorizzazione;

Il periodo transitorio e le tempistiche di adeguamento

Questi sono sintetizzati nella seguente tabella.

Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga (previ-
sto dall’articolo 272, comma 1, del Testo Unico Ambientale, e che, per effetto del D.Lgs n.
183/17, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le pro-
cedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti
dall’articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o
inferiore a 5 MW.

 In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l’adeguamento alle disposizioni pre-
viste in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione è effettuato sulla base
del primo rinnovo dell’autorizzazione dello stabilimento.
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16 novembre 2020

Bonus facciate, anche lo “sporto di gronda” è ammesso
alla detrazione

teknoring.com/news/ristrutturazioni/bonus-facciate-sporto-di-gronda-detrazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.520/E/2020, ribadisce che sono agevolate con il
bonus facciate le spese relative agli interventi di isolamento sull’involucro esterno visibile
dell’edificio, comprensivo dello “sporto di gronda”. Tenuto conto che quest’ultimo è un
elemento relativo alla parte opaca della facciata.

Il quesito: lavori aggiuntivi a un intervento di isolamento a cappotto

Il proprietario di un edificio composto da due unità  immobiliari, che intende effettuare un
intervento di isolamento “a cappotto” su tutti i prospetti dell’edificio nonché, al fine di
evitare il ponte termico tra parete e copertura, dello “sporto di gronda”, chiede se danno
diritto alla detrazione cd. bonus facciate anche i seguenti lavori aggiuntivi:

spostamento dei pluviali
sostituzione dei davanzali
sistemazione di alcune prese e punti luce esterni
spostamento o sostituzione delle tende da sole avvolgibili

https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/bonus-facciate-sporto-di-gronda-detrazione/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+520+del+3+novembre+2020.pdf/e64c09ab-edaa-47d8-486d-0be094377975
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/isolamento-cappotto-termico-ecobonus-bonus-facciate/
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Il parere dell’Agenzia: gli interventi sulle strutture opache della
facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, sono ammessi al bonus
facciate

Il cd. bonus facciate è una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle
spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Le tipologie di interventi che
danno diritto al predetto bonus, la misura della detrazione spettante, le modalità  di fruizione
della detrazione e le modalità  applicative sono individuate dai commi da 219 a 223
dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020.

Nella circolare n. 2/E del 2020 è stato chiarito che l’esplicito richiamo agli interventi
realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi,
comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro esterno visibile
dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli
altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi
della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale“, ad esempio:

consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la
struttura opaca verticale della facciata stessa,
mera pulitura e tinteggiatura della superficie,
rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi,
lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai
parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono
sulla parte opaca della facciata.

Quando la detrazione non spetta

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per gli interventi effettuati
sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico, nonché sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali,
ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso
l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti
nella nozione di strutture “opache”).

Bonus facciate, detrazione anche per gli immobili patrimonio Bonus facciate e balconi: quali
interventi detraibili?

Detrazione anche per i costi collegati alla realizzazione degli
interventi

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-balconi-interventi-detraibili/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-immobili-patrimonio/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-balconi-interventi-detraibili/


3/3

La detrazione spetta, tra l’altro, anche per le spese sostenute per i costi strettamente
collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate. Con riferimento
all’intervento di isolamento “a cappotto”, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti
richiesti dalla normativa in esame, sono ammesse al bonus facciate le spese per la
realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile
dell’edificio, restando escluse quelle riferite, invece, all’intervento effettuato sulle facciate
interne dell’edificio – se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico – nonché sulle
strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio.

Isolamento dello ‘sporto di gronda’ ammissibile al Bonus Facciate

Alle medesime condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per
l’isolamento dello “sporto di gronda”, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte
opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la
sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo
smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui
ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di
completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi
sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.
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Edifici “a danno zero” nelle località colpite da sisma, un
brevetto Enea

teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/brevetto-enea-edifici-danno-zero-sisma

L’Enea ha presentato un brevetto per realizzare edifici ex novo “a danno zero” in
contesti colpiti da sisma e per ricostruire in sicurezza i centri storici, nel rispetto
dell’assetto urbanistico preesistente. L’ideazione è una piattaforma in cemento armato,
alleggerita mediante tubi in vetroresina, che consente di abbattere fino all’80% gli effetti
delle scosse sismiche sugli edifici, con tempi di costruzione ridotti e a costi competitivi. La
tecnologia è sviluppata in collaborazione con Tekva, azienda toscana che opera in Italia e
all’estero nel mercato delle opere civili.

“Il sistema brevettato da Enea e Tekva consente a tecnici e amministratori locali di
prendere in considerazione la possibilità di ricostruire “come era” e, laddove possibile,
“dove era” e per questo può essere una soluzione efficace per la ricostruzione di centri
storici al fine di conservarne la memoria storica come, ad esempio, nei casi dei comuni di
Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto”, illustra Paolo Clemente, dirigente di ricerca
dell’Enea.

Brevetto Enea anti-sisma, come funziona

Dopo l’esecuzione dello scavo si realizza un basamento di cemento armato, alleggerito
con tubi in vetroresina. Tra la parte inferiore poggiata sul terreno e quella superiore, che
sostiene la costruzione, vengono inseriti i dispositivi di isolamento sismico. Questi
disaccoppiano il moto dell’edificio da quello del terreno. Pareti perimetrali connesse alle
parti inferiori dei tubi e ulteriori pareti connesse alle parti superiori (più eventuali dispositivi
di dissipazione) completano la struttura tecnologica antisisma.

https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/brevetto-enea-edifici-danno-zero-sisma/
https://www.enea.it/it
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/ricostruzione-post-sisma-vietato-fermarsi/
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“La realizzazione del basamento è semplice e veloce. In generale, con l’isolamento sismico si
spende di più in fondazione ma si recupera in elevazione perché le strutture sovrastanti
saranno progettate e costruite per sopportare azioni sismiche molto ridotte e, pertanto, con
risparmi significativi dovuti sia alla minore quantità di materiale che alla maggiore
semplicità dei dettagli costruttivi. L’isolamento sismico è addirittura competitivo rispetto
alle tecniche tradizionali, almeno in zone a media e alta sismicità”, chiosa Clemente.

I brevetti e gli studi dell’Enea in ambito antisismico intendono garantire:

supporto nella valutazione di politiche, piani e strategie per la mitigazione di
eventi estremi, come quelli sismici;
valutazione degli impatti antropici e riduzione dei rischi naturali sia in ambito
locale che su scala nazionale;
interventi di risanamento e strutturazione di policy;
tecnologie antisismiche innovative fornite a edifici civili e industriali, al
patrimonio storico-culturale e monumentale.
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Superbonus anche per gli immobili in condominio con
accesso autonomo?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-immobili-condominio-accesso-autonomo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 524, interviene sull’accesso al Superbonus per
un’unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio.

Il quesito

L’Istante chiede se possa accedere al Superbonus in relazione agli interventi che intende
effettuare sull’unità immobiliare di sua proprietà, facente parte di un condominio, che
dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità  immobiliari,
chiuso da cancello. E al quale si accede dal percorso pedonale a servizio dei singoli edifici in
condominio, quindi non dalla strada, né dal cortile o dal giardino di proprietà.

Il parere dell’Agenzia

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-immobili-condominio-accesso-autonomo/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+524+del+4+novembre+2020.pdf/d36e7218-5dce-ed98-c480-579165014d71
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-chiarimenti-agenzia-delle-entrate/
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La circolare n. 24/E del 2020, riprendendo le definizioni contenute decreto “Requisiti
minimi”, precisa che le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari” vanno individuate
verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e
dell'”accesso autonomo dall’esterno“. A nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio
plurifamiliare di cui tali unità  immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

L’unità  abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce
del Superbonus autonomamente. Quindi indipendentemente dalla circostanza che la
stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità  abitative (ad
esempio il tetto).

Inoltre, un’unità è funzionalmente indipendente quando è 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. E che la presenza di un accesso autonomo
dall’esterno presuppone, ad esempio, che “l’unità  immobiliare disponga di un accesso
indipendente non comune ad altre unità  immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso
che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà  esclusiva”.

Definizione di ‘accesso autonomo dall’esterno’

In sede di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 (legge n. 126 del 13 ottobre 2020) è
stato inserito all’articolo 119, il comma 1-bis che fornisce la definizione di ‘accesso autonomo
dall’esterno’. Si tratta di “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari,
chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da
giardino anche di proprietà  non esclusiva”.

Pertanto, si può ritenere che l’unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno”
quando all’immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà 
o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo. Non essendo
rilevante la proprietà  pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità  immobiliare
all’accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da
cortile/passaggio comune che affaccia su strada.

Ne consegue che, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, l’Istante possa
accedere al Superbonus. Anche se l’accesso all’unità  immobiliare oggetto dell’intervento
avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall’esterno.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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