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Sisma, ricostruzione
e sfide del futuro

Ricostruzione,
la sfida
di un testo unico

E' stata l'occasione per ribadire la neces-
sità di una legge sulla ricostruzione che
garantisca omogeneità nella gestione
dell'emergenza e della ricostruzione il
confronto su "Sicurezza, ricostruzione
e prospettive" che ha inaugurato il ciclo
di webinar "Trema ancora" promosso
dall'amministrazione provinciale pro-
vinciale in collaborazionecon il Cirpu e
le amministrazioni comunali del crate-
re.
E' stato il capo della Protezione Civile

Angelo Borrelli a porre l'accento sulla
nuova sfida di "Un testo unico sulla ri-

costruzione, un codi-
ce che regolamenti gli

Fu una interventi della Prote-
zione civile, per evita,

campagna re differenze nella ge-
stione di emergenze

di aggres- tra diverse regioni.
C'è bisogno di un si-

sione con- sterna della Protezio-
ne

tr0 il Sud 
 civile che sia omo-

fieno su tutto il terri-
torio nazionale. Dob-
biamo partire da un

quadro normativo coerente, più chiaro
e agile, a noi quello di mettere in piedi
un sistema di protezione civile che sia
all'avanguardia". Borrelli ha ricordato
come "La Protezione nasca dall'espe-
rienza disastrosa del 1980, dal coordi-
namento tra società civile, istituzioni e
comunità scientifica, frutto dell'intui-
zione di Zamberletti che resta un faro. I
grandi eventi emergenziali consentono
di arricchire di nuovi strumenti il siste-
ma della Protezione Civile. La legge 225

del 1992 ha dato finalmente un assetto
alla Protezione civile che ci consente di
avere oggi una più forte capacità di pre-
venzione e previsione. Oggi siamo cer-
tamente più preparati ad affrontare
qualsiasi calamità, innanzitutto sul
piano strutturale, grazie a nuove tecni-
che costruttive e alla conoscenza del ter-
ritorio ma bisogna continuare a investi-
re sulla ricerca. Gli ordini professionali
fanno parte a pieno titolo delle struttu-
re operative del servizio nazionale e con
loro stiamo facendo un grande percor-
so, insieme anche alle Regioni e all'An-
ci. La vera scommessa è legata all'uso
delle nuove tecnologie nella panifica-
zione della prevenzione, di qui l'idea di
una piattaforma nazionale di allerta-
mento della popolazione che sarà presto
pronta e consentirà di inviare messaggi
di sistema ai cittadini. Al tempo stesso è
importante che i cittadini conoscano i
piani di protezione civile, attraverso la
promozione di una cultura della pre-
venzione. Grazie all'articolo 11 del de-
creto legge del 2009, abbiamo speso un
miliardo di euro per avere studi di mi-
oro zonazione sismica, un comune su
due è dotato di studi in materia, così co-
me il 42% dei comuni italiani è dotato di
studi che ci consentono di conoscere la
vulnerabilità delle strutture strategi-
che "

Il vicepresidente della Regione Ful-
vio Bonavitacola ha posto l'accento
sulla "triste sorte di ricordare il quaran-
tennale del sisma in una condizione di
pandemia. Una situazione che ci richia-
ma ancora una volta la sfida del contra-
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I relatori
del primo
webinar
di "Trema
Ancora"
con
Borrelli della
Protezione
Civile

sto all'emergenza. Abbiamo dovuto at-
tendere molti anni prima di arrivare ad
una legislazione sulla Protezione Civile
e attendere altri venti anni per un testo
unico sulla Protezione Civile, che ha bi-
sogno di essere ulteriormente integrato
per evitare la giostra di deroghe ad hoc
a cui siamo abituati". Spiega come "sa-
remmo ipocriti se non ricordassimo che
la vicenda della ricostruzione fu l'occa-
sione per una campagna di aggressione
che portò alla riforma del titolo V e alla
cancellazione della parole del Mezzo-
giorno da qualsiasi documento. Fu il
pretesto per un regolamento dei conti.
C'era certamente un'asimmetria tra la
classe dirigente e il paese reale, c'era
una patologia della politica. Oggi sap-
piamo che dobbiamo diffidare di campa-
gne mediatiche che sono spesso stru-
mento per perseguire altri obiettivi.
Dobbiamo fare tesoro di quell'esperien-
za e non farci trovare impreparato. C'è
bisogno oggi più che mai di classi diri-
genti all'altezza e di una coinvolgimen-
to della popola .ione". "Vorrei - ha spie-
gato il sottosegretario Carlo Sibilia -

dwAnr.a•
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che fosse il terremoto infinito non tanto
per una ricostruzione senza fine, se è
vero, come ha denunciato Striscia che
in tanti aspettano ancora le case loro as-
segnate. Vorrei che fosse il terremoto
infinito perché ci consegna regole che
potremo applicare sempre. E' tempo di
ribaltare la, visione del sisma dell'80, la
generazione post-terremoto deve affi-
darsi alla velocizzazione garantita dalle
nuove tecnologie, dobbiamo restituire
dignità ai giovani ed evitare gli errori
passati, come permettere alle industrie
di insediarsi per intascare soldi e poi an-
dare via. Ma sono convinto che la lezio-
ne del sisma sia stata fondamentale an-
che per aiutarci a contrastare la pande-
mia". Mentre la consigliera provinciale
Rosanna Repole ha ricordato le luci e
ombre che caratterizzarono la ricostru-
zione, a partire dalla sfida dello svilup-
po. A portare un contributo alla rifles-
sione anche Vito De Nicola, architetto
MIBACT già direttore del complesso
monumentale dei Girolamini, Nora Sci-
rè, Soprintendenza Archeologia di Sa-
lerno, Edoardo Cosenza, Componente
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Borrelli ospite del primo webinar della rassegna "Trema ancora": presto pronta piattaforma
di allettamento della popolazione, Bonavitacola: fu il pretesto per una resa dei conti

della Commissione Ministero delle In-
frastrutture - Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici Erminio Petecca, pre-
sidente dell'Ordine degli architetti di
Avellino, Vincenzo Zigarella, presi-
dente dell'Ordine degli ingegneri di
Avellino, Egidio Grasso,
presidente dell'Ordine dei
geologi, Antonio Santo-
suosso, presidente del Colle-
gio dei geometri di Avellino.
A moderare il dibattito Ame-
deo Picariello.
Si prosegue oggi, alle 15,

con l'Osservatorio della le-
galità con Franco Roberti,
già procuratore nazionale
antimafia, Vincenzo D'Ono-
frio, procuratore aggiunto
presso la Procura della Repubblica di
Avellino, Luigi Bramati, Comandante
provinciale Carabinieri, Fabio Giulia-
ni, di Libera Campania, Franco Di Ce-
cilia, consigliere provinciale. Modere-
rà Pierluigi Melillo. Di "Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto irpi-
no-lucano", si è discusso anche nel cor-

Margiotta:
40 anni
non sono
trascorsi
invano

so di un confronto promosso dal Consi-
glio Nazionale dei Geologi.. E' stato il
Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Arcangelo Francesco Violo a
sottolineare come "Il progresso delle
conoscenze tecnico-scientifiche ha por-

tato ad un approccio decisa-
mente più aderente alla reale
fragilità sismica del territo-
rio, - prosegue Violo - ma re-
sta, ancora molto da fare nel-
l'attuazione delle procedure
di mappatura della pericolo-
sità sismica e conoscenza
geologica di base. Di qui l'im-
portanza di un confronto per
individuare azioni concrete
affinché le competenze dei
professionisti tecnici italiani

ed il progresso delle conoscenze scienti-
fiche possano tradursi in una serie di
efficaci politiche dí prevenzione del ri-
schio sismico. Tali azioni non possono
prescindere da un approccio multidi-
sciplinare, in cui la componente geolo-
gica riveste un ruolo fondamentale".
Per porre l'accento sulla centralità di

cui si carica oggi il sisma bonus per ga-
rantire la sicurezza degli edifici esi-
stenti. E' stato quindi Salvatore Mar-
giotta, Sottosegretario di Stato al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti a chiarire come "40 anni non sono
passati invano. Oggi l'approccio legato
alle problematiche legate alla sicurezza
sismica è sicuramente cambiato. Non
abbiamo risolto tutti i problemi ma ab-
biamo compiuto notevoli passi in avanti
in termini di normative, gestione delle
competenze e cultura della prevenzio-
ne. Il grande dibattito scaturito su que-
sto tema ha portato al risultato impor-
tante rappresentato dal sisma bonus, a
conferma di come sia meglio garantire
che il patrimonio edilizio resti in piedi
piuttosto che ricostruirlo dopo che è
crollato. Abbiamo certamente un patri-
monio di grande valore ma anche più
antico, di qui la maggiore complessità
di salvaguardarlo. Per fortuna possia-
mo contare sul contributo che arriva da
professioni come quelle dei geologi". Il
presidente della Regione Basilicata Vi-
to Bardi ha ricordato come non pos-
siamo dimenticare le contraddizioni
che hanno caratterizzato la ricostruzio-
ne, a partire dall'uso improprio dei fon-
di pubblici".
Giovanni Legnini, commissario per

la ricostruzione del terremoto 2016 ha
posto l'accento su alcuni dei nodi irri-
solti a partire dal rapporto tra centro e
periferie: "Stiamo procedendo ad un. la-
voro di semplificazione della normativa
della ricostruzione che siamo sicuri da-
rà frutti e consentirà di velocizzare le
operazioni". Mauro Coltorti, Presiden-
te Commissione Senato Lavori Pubblici
e Infrastrutture ha ricordato che l'Ita-
lia paghi il prezzo di scelte urbanistiche
errate, ribadendo come il sisma bonus
diventi anche strumento per creare la-
voro mentre Fabrizio Curcio di Casa
Italia ha posto l'accento sulla necessità
di un commissariato nazionale che met-
ta a frutto esperienze in termini di rico-
struzione. Mentre Stefano La Porta,
presidente Ispra, ha sottolineato la ne-
cessità di completare la cartografia, in
fatto di rischio sismico. A portare il
contributo alla riflessione, Natale
Mazzei, Valerio Agnesi, Domenico
Calcaterra, Edoardo Cosenza, Carlo
Doglioni, Ruggiero Quarto, Silvia
Paparella, Gabriele Scarascia Mu-
gnozzi, Massimo Sessa, Armando
Zambrano, Salvatore Martino, Gil-
berto Pambianchi, Andrea Prota,
Adriana Cavaglià.
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Legambiente
chiama

al confronto
Si intitola "Dalla ricostruzione alla ri-
generazione" la riflessione promossa
da Legambiente, in programma que-
sto pomeriggio, alle 18.30, sulla pagi-
na Facebook dell'associazione. A con-
frontarsi Michele Buonomo, Assem-
blea nazionale Legambiente, Valerio
Calabrese, Assemblea nazionale Le-
gambiente, Antonio Giannattasio,
Ufficio di presidenza Legambiente
Campania, Stefano Ventura, autore
di "Storia di una ricostruzione",
Franco Arminio, paesologo, poeta e
scrittore, Franco Fiordelisi, segreta-
rio provinciale CGIL Avellino, Miche-
le Di Maio, sindaco di Calitri, Monica
Napoli, inviata Sky TG24, autrice di
"Sei punto cinque", Valentina Capo-
ne, Apicoltrice di Amatrice, progetto
Alleva la Speranza
E' promosso, invece, dalla Società

Italiana di Geologia Ambientale, da
ReMtech, dagli Ordini Regionali dei
Geologi di Puglia e Basilicata, il con-
fronto "Irpinia 1980 - 2020: rischio
sismico e resilienza in un paese fragi-
le, in programma oggi, alle 15.30,
sulla piattaforma di RemTech. A con-
frontarsi Silvia Paparella di RemTe-
ch, Fabrizio Curcio, Capo Diparti-
mento di Casa Italia, Salvatore Stra-
mondo, Direttore dell'Osservatorio
Nazionale Terremoti dell'INGV, An-
tonello Fiore, Presidente Nazionale
della SIGEA, Gerardo Colangelo,

Presidente dell'Ordine dei Geologi
della Basilicata, Salvatore Valletta,
Presidente dell'Ordine dei Geologi
della Puglia, Maria Rosaria Gallipo-
li dell'IMAA - CNR, Cosimo Damia-
no Fonseca, già Rettore dell'Univer-
sità della Basilicata, Gaetano Fierro,
già sindaco di Potenza, Rosetta D'A-
melio, già sindaco di Lioni, Marco
Tassielli, già funzionario Rai, Gene-
roso Picone, giornalista, Daniela Di
Bucci, del Dipartimento Protezione
Civile Nazionale, Emanuela Guido-
boni dell'INGV, Gianluca Valensise
dell'INGV, Roberto De Marco, già Di-
rettore del Servizio Sismico Naziona-
le della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Sabina Porfido del CNR -
ISA Avellino, Giuliana Alessio , Ger-
mana Gaudiosi, Rosa Nappi dell'IN-
GV - Osservatorio Vesuviano di Na-
poli e Efisio Spiga libero professioni-
sta, Sergio Castenetto del Diparti-
mento di Protezione Civile Nazionale,
Maurizio Pignone dell'INGV, Giaco-
mo Prosser dell'Università della Ba-
silicata, Vincenzo del Gaudio dell'U-
niversità di Bari, Donatella Merra,
Assessore Dipartimento Infrastrut-
ture della Regione Basilicata. Alle 16,
sarà un documentario inedito di Sal-
vatore Braca, "Geo", a raccontare il si-
sma oggi su Rai3, con un viaggio nei
paesi a ridosso del cratere: "Irpinia. A
quarant'anni dal terremoto" è un
viaggio itinerante anche negli usi e
nelle tradizioni dell'antico territorio
irpino, .

TRIP‘le
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I geologi: «Troppo edifici
non sono ancora a norma»
GLI ESPERTI

«A 40 anni dal terremoto dell'Ir-
pinia, in Italia, gran parte del co-
struito realizzato in assenza di
norme antisismiche. In 160 anni
ben 36 eventi disastrosi e più di
150.000 morti». Lo ha affermato
il geologo Antonello Fiore, Presi-
dente Nazionale della Società
Italiana di Geologia Ambienta-
le. Oggi, alle 15.30 - la conferen-
za commemorativa organizzata
da Sigea, Ordine dei Geologi del-
la Basilicata, Ordine dei Geologi
della Puglia e Remtech. Diretta
sulla piattaforma RemTech.
«Alle 19 e 34 del 23 Novembre
del 1980 il sisma colpì l'Irpinia,
la Basilicata e una limitata area
della Puglia - ricorda Fiore - Il
Coronavirus non può far dimen-
ticare quanto accadde 40 anni
fa. La magnitudo fu di 6.9 della
Richter provocando danni del X
grado della scala Mercalli causò
più di 2500 morti, 8.848 feriti e
circa 300 mila senzatetto. Alcu-

ni comuni come Sant'Angelo dei
Lombardi, Lioni, Conza della
Campania, Castelnuovo di Con-
za, Santomenna, Laviano, Muro
Lucano furono praticamente ra-
si al suolo. Dei 679 comuni delle
province di Avellino, Benevento,
Caserta, Matera, Napoli, Poten-
za, Salerno e Foggia, ben 506 eb-
bero danni. Nei 36 comuni
dell'area epicentrale gli alloggi
distrutti furono 20.000. A di-
stanza di 40 anni, un significati-
vo evento online con testimo-
nianze di quello che accadde al-
lora e negli anni a seguire per la
ricostruzione e relazioni scienti-
fiche, ideato e voluto dalla Socie-

UNA PARTE
PREPONDERANTE
DI SCUOLE, INDUSTRIE
E INFRASTRUTTURE
RISULTA REALIZZATA
CON VECCHI CRITERI

tà Italiana di Geologia Ambien-
tale, da ReMtech, dagli Ordini
Regionali dei Geologi di Puglia e
Basilicata, ricorderà quanto ac-
cadde in Irpinia.
«Oggi una parte preponderante
del costruito - ha proseguito Fio-
re - che include case, scuole,
chiese, edifici industriali e infra-
strutture in generale, risulta rea-
lizzato in assenza di norme anti-
sismiche, pur trovandosi in aree
la cui pericolosità è ampiamente
riconosciuta dalla comunità
scientifica: una situazione que-
sta che si riscontra diffusamente
da nord a sud del Paese. Abbia-
mo voluto organizzare questo
evento a 40 anni di distanza dal
terremoto che colpi l'Italia nel
1980 non solo per ricordare le
vittime di quel disastro e le forti
difficoltà che i sopravvissuti do-
vettero affrontare negli anni suc-
cessivi per tornare a vivere una
vita definibile normale, ma an-
che per ricordare tutte le vittime
e i sopravvissuti di quello che è
certamente il rischio geologico

più severo per la popolazione,
per l'edificato, per il patrimonio
monumentale, per le attività
produttive e per la coesione so-
ciale. Il nostro obiettivo è mette-
re in primo piano la forza della
nostra consapevolezza e la quali-
tà degli studi oggi disponibili, al-
lo stesso tempo stimolando
l'azione delle istituzioni e la lun-
gimiranza della classe politica
verso una efficace prevenzione
del rischio sismico, contro ogni
forma di rassegnazione e fatali-
smo». I geologi hanno raccolto
anche la testimonianza dell'ex
presidente del consiglio regiona-
le Rosetta D'Amelio: «Quando la
terra tremò ci ritrovammo im-
provvisamente a fare i conti con
un territorio che era familiare
col terremoto, ma inconsapevo-
le della fragilità dei paesi, delle
case, degli edifici pubblici. Il si-
sma dell'Irpinia divenne però
nella sua tragicità, una occasio-
ne straordinaria per avviare una
discussione nazionale su quale
futuro dare alle aree interne e
per intervenire con leggi, fondi e
campagne informative sulla ri-
duzione del rischio sismico.
L'onda solidale scaturita dall'ap-
pello del presidente Pertini, inol-
tre, alimentò nella popolazione
una rinnovata resilienza».

9RIPRODUZ10NFRtSERVATA

Terremoto, fari puntati verso ü futuro
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La sicurezza

Terremoto, fari puntati verso il futuro
'Primo webinar del ciclo promosso dalla Provincia, Sibilla: ►D capo della Protezione civile Borrelli: «La non prevedibilità
«Guardiamo allo sviluppo partendo da chi non ha ancora casa» dell'evento sismico deve farci spingere sulla prevenzione generale»

IL CONFRONTO

Luigi Pisano

Il primo dei cinque webinar te-
matici della rassegna "Trema an-
cora", promossa dalla Provincia
di Avellino ed inserita nel pro-
gramma "Terremoto dell'Irpi-
nia, 40 anni dopo", prova a rian-
nodare i fili col passato, spostan-
do il ragionamento sul terreno
della prevenzione e della sicurez-
za, in una ottica di sviluppo.
«C'è ancora gente - afferma Car-
lo Sibilia, sottosegretario all'In-
terno - che non ha case assegna-
te in seguito a quell'evento. Ora
bisogna ribaltare il piano: è que-
sta la sfida da cogliere. Un nuovo
modello per permettere a quelle
persone di vivere quei territori.
Sarà questo il mio impegno dal
punto di vista governativo». Ful-
vio Bonavitacola, vice Presidente
Regione Campania, di origini ir-
pine, osserva: «Saremmo ipocri-
ti se non ricordassimo che la vi-
cenda della ricostruzione fu una
occasione di una robusta picco-

nata, seguita poi da altre iniziati-
ve culminate nella riforma del ti-
tolo quinto e nella cancellazione
della parola Mezzogiorno dalla
nostra Costituzione». Rosanna
Repole, consigliere provinciale,
in rappresentanza del Presiden-
te Domenico Biancardi, porta il
suo ricordo simbolico, eletta sin-
daco di Sant'Angelo dei Lombar-
di, sotto una tenda, due sere do-
po il sisma: «Ci vuole una legge
che immagini tutte le forme di
emergenza che il paese possa
avere». Erminio Petecca, presi-
dente dell'Ordine degli Architet-
ti di Avellino, si distacca dalle re-
sponsabilità della politica: «Dob-
biamo confrontarci sulle cose
fatte da noi, nella ricostruzione
post terremoto, tenendo da par-
te la politica. Forse avremmo do-
vuto evitare di portare via le ma-
cerie del sisma, quelle che hanno
cancellato l'identità dei nostri
territori. Continuiamo sul lavoro
di riqualificazione. E facciamo le-
va sul sisma bonus».
Vincenzo Zigarella, presidente
dell'Ordine degli Ingegneri di
Avellino, aggiunge: «Eventi tragi-

ci, ricordati per l'impressionan-
te ed esasperante lentezza che
ha accompagnato tutti il proces-
so di una ricostruzione che non è
ancora finita». Egidio Grasso,
presidente Ordine Geologi della
Campania, pone l'accento su un
aspetto: «Abbiamo bisogno di
una legge quadro in fatto di post
ricostruzione da sisma». Gli fa
eco Antonio Santosuosso, presi-
dente del Collegio dei Geometri
di Avellino: «Una legge quadro
che possa intervenire in qualsia-
si parte d'Italia, dopo un sisma.
Non si possono assistere a leggi
speciali per singola zona».

Angelo tsorrelli, Lapo della rro-
tezione Civile, coniuga poi pre-
venzione e conoscenza. «I terre-
moti non si possono prevedere,
ma bisogna investire nella ricer-
ca, finalizzata alla conoscenza.
Stiamo lavorando ad una cultura
della prevenzione all'avanguar-
dia». Così Nora Scirè, architetto
Soprintendenza Archeologica,
Belle arti e Paesaggio di Salerno:
«A 40 anni di distanza ci rendia-
mo conto che intervenire per la
tutela dei centri storici è stato

vincente ed è la cosa che andava
fatta». Per Vito De Nicola, archi-
tetto del Mibact e già direttore
del complesso monumentale dei
Girolamini, «il recupero, il re-
stauro, è possibile». Edoardo Co-
senza, professore di Tecnica del-
le Costruzioni presso la facoltà
di Ingegneria dell'Università Fe-
derico II di Napoli nonché com-
ponente della Commissione Mi-
nistero delle Infrastrutture -
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici squaderna il suo assun-
to tecnico: «Bisogna ragionare
su come fare interventi accetta-
bili dal punto di vista della con-
servazione storica, ma in grado
di superare eventi calamitosi.
Sul fronte sismico è cambiato
molto. Abbiamo strumenti mo-
dernissimi, ma la sicurezza dei
cittadini si gioca sulle proprie
abitazioni. Si pensa a scuole,
ospedali, beni culturali, ma oc-
corre lavorare sulle costruzioni
in cui viviamo la maggior per-
centuale di tempo, quindi, sulle
case private. Un lavoro da fare
per avere una vera e propria pre-
venzione sismica. Gli edifici in
Campania non sono stati fatti
con criteri antisismici».

Terremoto. fari puntati r erse il futuro
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II neoeletto Rudy Ruggeri

Si tratta di Rudy Ruggeri

Un castiglionese nel Consiglio
Nazionale dei Geologi

CASTIGLIONE DELLE STMERE  (ce u) Parla
mantovano il Consiglio Nazionale dei Geo-
logi grazie alla neo elezione di Rudy Rug`
geri, mantovano di nascita, che è entrato a
far parte di questo importante ente. Ruggeri,
nato a Castiglione delle Stiviere nel 1966,
entra nel Consiglio Nazionale e si aggiunge
a Vincenzo'Giovine, già insediatosi nell'en-
te previdenziale e assistenziale pluricate-
goriale "EPAP". La riunione degli alti livelli
istituzionali della geologia per l'insedia-
mento del Consiglio Nazionale dei Geologi
per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza invece che in
presenza nella sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.
All'unanimità dei 15 consiglieri presenti e
stato eletto Presidente Arcangelo France-
sco Violo, geologo calabrese già Segretario
Nazionale nella consiliatura appena con-
clusasi, che è risultato, tra l'altro, il can-
didato più votato alle ultime elezioni, con
2267 preferenze. Il Consiglio Nazionale in-
sediatosi si pone in piena continuità con la
consiliatura appena conclusa, sia dal punto
di vista organizzativo che programmatico,
riproponendo i consiglieri Domenico An-
gelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra
Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici a
cui si affiancano i nomi di Filippo Cap-
potto, Giovanni Capulli, Valentina Ca-
solini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri,
Mario Nonne, il mantovano Rudi Ruggeri,
Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.
Ruggeri ha studiato all'Università di Milano
e ha alle spalle una lunga carriera in campo
manageriale; vanta inoltre esperienza nel
campo della gestione ambientale, con al-
l'attivo valutazioni di siti, progettazione e
esecuzione di piani di risanamento, analisi e
gestione dei rischi. Inoltre ha una grande
esperienza nella direzione di importanti
progetti ambientali in vari settori, quali
quello petrolifero, chimico e industriale.

~n~~
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DOMANI ALLE 17

Donne e lavoro
incontro online
con l'ingegnera
di Voghera
VOGI ICRA

Giovanna Gabetta, voghere-
se, prima donna laureata in
Ingegneria nucleare al Poli-
tecnico di Milano, sarà ospi-
te di "Un tè con..." video in-
contro online organizzato
da "Voghera è". Nell'appun-
tamento che si terrà domani
alle 17, si parlerà di donne,
professioni e stereotipi di ge-
nere. Chiara Continisio
dell'associazione Rove-
scio&Dritto dialogherà con
Giovanna Gabetta autrice
del libro "Alla ricerca di
un'ingegnere con l'apostro-
fo". «Su Facebook è nato il
gruppo "Ingegnera diVoghe-
ra" che ha l'intento di avvici-
nare altre donne che svolgo-
no e hanno svolto questa pro-
fessione, come me e Raffael-
la Lucarno direttore della
raffineria Eni di Sannazzaro
- spiega Gabetta -. Mi sono
avvicinata ad ingegneria for-
se perché mio padre era un
ingegnere e mi piaceva que-
sta professione. Oggi mi ren-
do conto che anche una del-
le mie figlie si è buttata su
un'attività eseguita soprat-
tutto da uomini come l'ar-
rampicata sugli alberi con le
corde, partecipando anche a
delle gare. Nell'incontro,
che reputo interessante non
solo per i vogheresi, parlere-
mo del mio libro, ma anche
dell'idea dell"'ingegnera di
Voghera"». Quindi non solo
la famosa "casalinga di Vo-
ghera".

All'attivo Giovanna Gabet-
ta ha quattro libri e circa 200
lavori scientifici su riviste.
Ha anche pubblicato una
trentina di articoli e di pre-
sentazioni a convegni sul te-
ma "Donne e professioni tec-
niche e scientifiche". Dopo
un breve periodo come inse-
gnante a Genova, la profes-
soressa ha lavorato al Cise
(Centro Informazioni Studi
Esperienze) di Segrate Mila-
no e dal 1994 al 2018 ha la-
vorato all'Eni. Per partecipa-
re all'incontro online è neces-
sario collegarsi alla pagina
"Voghera è" su Facebook.

PAOLA DELLA©IOVANNA
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40 anni terremoto Irpinia: Geologi, “conoscenza del
territorio e prevenzione per difendersi dai terremoti”

agensir.it/quotidiano/2020/11/19/40-anni-terremoto-irpinia-geologi-conoscenza-del-territorio-e-prevenzione-per-
difendersi-dai-terremoti

“La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti che hanno colpito l’Italia
negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per la prevenzione,
avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in vite umane, oltre
che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e difficilmente
risanabili”. Così il Presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco Violo,
traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella sera del 23 novembre l’Italia centro
meridionale fu devastata da un forte terremoto. Alle 19.34 una scossa fortissima di
magnitudo 6.9 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della
Campania provocò 2.914 vittime, 280 mila sfollati e 8.848 feriti. “Oggi possiamo dire che il
progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un approccio decisamente più
aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue Violo – ma resta ancora molto
da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della pericolosità sismica e conoscenza
geologica di base”. Sul tema i geologi italiani hanno promosso per oggi il Webinar “Eredità ed
esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano”. Lo scopo, conclude il presidente, “é
mantenere viva la memoria di un evento così tragico e rappresentare un’occasione di
confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le competenze dei professionisti
tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche possano tradursi in una serie di
efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico”.

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/11/19/40-anni-terremoto-irpinia-geologi-conoscenza-del-territorio-e-prevenzione-per-difendersi-dai-terremoti/
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Italia. “Ricostruzioni post terremoti: oltre 150 miliardi in
50 anni”I

statoquotidiano.it/19/11/2020/itaia-ricostruzioni-post-terremoti-oltre-150-miliardi-in-50-anni/820739

“Oggi possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un
approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio"

Rescuers search a collapsed building after a magnitude 6.4 earthquake in Thumane, western Albania,
Tuesday, Nov. 26, 2019. Rescue crews with excavators searched for survivors trapped in toppled

apartment buildings and hotels Tuesday as the death toll from a powerful pre-dawn earthquake in Albania
climbed to 21, with more than 600 people injured. (ANSA/AP Photo/Petros Giannakouris)

[CopyrightNotice: Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved]

https://www.statoquotidiano.it/19/11/2020/itaia-ricostruzioni-post-terremoti-oltre-150-miliardi-in-50-anni/820739/
https://i1.wp.com/www.statoquotidiano.it/wp-content/uploads/2019/11/albaniaterremoto.jpg?fit=700%2C467&ssl=1
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Roma, 19 novembre 2020. “La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei terremoti
che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi. Tali risorse, utilizzate per
la prevenzione, avrebbero evitato o limitato le tragedie segnate da pesantissime perdite in
vite umane, oltre che da sconvolgimenti sociali a lungo termine, spesso poco considerati e
difficilmente risanabili”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Arcangelo Francesco Violo, traccia un bilancio degli ultimi 40 anni, da quando quella
sera del 23 novembre l’Italia centro meridionale fu devastata da un forte terremoto. “Oggi
possiamo dire che il progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato ad un
approccio decisamente più aderente alla reale fragilità sismica del territorio, – prosegue
Violo – ma resta ancora molto da fare nell’attuazione delle procedure di mappatura della
pericolosità sismica e conoscenza geologica di base.

https://www.statoquotidiano.it/author/redazione/
https://www.statoquotidiano.it/author/redazione/
https://www.statoquotidiano.it/category/cronaca/
https://www.statoquotidiano.it/category/focus-inchieste/
https://www.statoquotidiano.it/category/stato-tv/
https://www.statoquotidiano.it/19/11/2020/itaia-ricostruzioni-post-terremoti-oltre-150-miliardi-in-50-anni/820739/#respond
http://www.berniniufficio.it/
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Per questi motivi, il Webinar ‘Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto Irpino-Lucano’
vuole, da un lato mantenere viva la memoria di un evento così tragico; dall’altro
rappresentare un’occasione di confronto che porti ad individuare azioni concrete affinché le
competenze dei professionisti tecnici italiani ed il progresso delle conoscenze scientifiche
possano tradursi in una serie di efficaci politiche di prevenzione del rischio sismico. Tali
azioni non possono prescindere da un approccio multidisciplinare, in cui la componente
geologica riveste un ruolo fondamentale” conclude il Presidente.
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http://media.urbanpost.it

Il catastrofico terremoto, che il 23 novembre 1980 devastò larga parte dell’Italia meridionale,
si aggiungeva ad una dolorosa serie di eventi disastrosi: la strage del Vajont del 1963,
l’alluvione di Firenze del 1966, i terremoti del Belice del 1968 e del Friuli del 1976. “Il
violento sisma dell’Irpinia mise ulteriormente (e drammaticamente) in evidenza la fragilità
del territorio italiano, altamente esposto ai rischi geologici naturali e/o indotti”
afferma Valerio Agnesi, Presidente Associazione Italiana di Geografia fisica e
Geomorfologia. “La grande diffusione di fenomeni franosi causati dal terremoto, inoltre,
consentì di avviare studi sistematici sugli effetti geologici di superficie di un evento sismico,
– spiega Agnesi – grazie anche al supporto del CNR che, tramite i Progetti finalizzati (e in
particolare il sotto progetto fenomeni franosi), mise a disposizione dei ricercatori fondi e
strutture di ricerca. Un terremoto che fu importante per i risultati raggiunti che “costituirono
un sensibile avanzamento delle conoscenze scientifiche, confermando, tra l’altro,
l’importanza di una corretta lettura degli elementi geomorfologici di un territorio, al fine
dell’acquisizione di tutti quei parametri necessari per la realizzazione di modelli previsionali
del rischio sismico” aggiunge.

Una strage che, oltre a provocare 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mise in evidenza il
gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e insufficienti, come denunciò il titolo
emblematico de Il Mattino di Napoli: ‘Fate Presto’. “Dal 1980 grandi passi in avanti sono
stati compiuti verso una più profonda comprensione dei fenomeni sismici –
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afferma Domenico Calcaterra, Presidente Associazione Italiana di Geologia Applicata e 
Ambientale -. Tuttavia, in attesa di modelli previsionali più efficaci, la difesa del Paese dai 
terremoti (così come dagli altri rischi naturali) passa attraverso idonee misure di 
prevenzione”. Per raggiungere il fine di una corretta prevenzione e incrementare la “cultura 
geologica” del nostro Paese, la “formazione, informazione e divulgazione sono pilastri di 
un’azione integrata volta all’incremento della resilienza sociale che, ovviamente, passa anche 
attraverso la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e del patrimonio 
storico-architettonico” sottolinea Calcaterra.

http://www.berniniufficio.it/
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& Fisco& Fisco
Il consiglio dei ministri esaminerà un nuovo scostamento e il decreto Ristori 3

Rottamazione e Unico rinviati
In arrivo le proroghe sulle rate e le scadenze fi scali 

DI CRISTINA BARTELLI

Proroga della scadenza 
della rottamazione 
del 10 dicembre, ri-
ammissione delle rate 

scadute e riscrittura delle 
scadenze e versamenti fi scali 
di novembre. Nel 2021, nuova 
rottamazione per le cartelle 
emesse dal 2018 al 2020. Con-
tinuano gli aggiustamenti e 
gli spostamenti sulle caselle 
fi scali per i professionisti e 
le imprese per tentare di ar-
ginare anche con queste mi-
sure gli effetti della seconda 
ondata dell’epidemia di Co-
vid-19. Per quanto riguarda 
le proroghe fi scali il decreto 
Ristori 2 ha rinviato già la 
trasmissione del modelli 770 
al 10 dicembre.

Nel pacchetto dei rinvii fi -
scali, confermando le antici-
pazioni di ItaliaOggi, arriva 
anche la scadenza del 10 di-
cembre per il pagamento del-
le rate della rottamazione ter. 
Una proroga fortemente vo-
luta e ampia che va a coprire 
anche le rate relative al saldo 
e stralcio e non solo, recepen-
do una proposta del M5S del 
senatore Emiliano Fenu e 
del deputato Giovanni Cur-
rò ci sarà anche la ripartenza 
per le rateizzazioni scadute. 

Queste proroghe troveranno 
spazio nel decreto ristori 3 (si 
veda ItaliaOggi di ieri) che il 
governo si appresta a esami-
nare oggi autorizzando nello 
stesso tempo uno scostamen-
to di bilancio da 7 mld entro 
il 2020, lo scostamento sarà 
poi sottoposto al via libera 
del Parlamento mercoledì, 
25 novembre. Un miliardo 
sarà destinato a rifi nanziare 
le misure degli indennizzi dei 
decreti Ristori. Mentre ieri il 
ministro dello sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli 
ha confermato che nel 2021 si 
voterà un nuovo scostamen-
to da 20 mld con questa co-
pertura si sta ragionando 
per scrivere una nuova rot-
tamazione quater che vada 
a coprire i ruoli emessi dal 
2018 al 2020. 

La conferma dell’apertu-
ra del governo al pres-
sing dei giorni scorsi 
da parte delle ca-
tegorie professio-
nali al rinvio dei 
termini arriva 
dal viceministro 
a l l ’ e c o n o m i a 
Antonio Mi-
siani: «Il tema 
è oggetto della 
valutazione 
al ministero 

dell’Economia e sarà discusso 
in maggioranza e al governo. 
Molto dipende dalla durata e 
dall’evoluzione delle misure 
restrittive: se verranno pro-
rogate e dureranno oltre il 
mese di novembre, è chiaro 
che come già annunciato da 
Gualtieri la discussione ri-
guarderà anche le scadenze 
di fi ne novembre e del mese 
di dicembre». 

Il decreto ristori 3, come 
detto, servirà a finanziare 
in prevalenza gli interventi 
già in atto con ristori 1 e 2, si 

tratta di risorse 
per un miliar-

do. 
M e n t r e 

il varo del 
decreto ri-
stori 4 sarà 

più lungo 
e po-

trebbe arrivare anche a gen-
naio con misure di indennizzi 
che diventeranno di sistema e 
un fondo perequativo. 

Tornando al dossier sca-
denze fi scali, in particolare 
sul tavolo dei tecnici del mi-
nistero c’è l’imminente versa-
mento per gli acconti del 30 
novembre, già rinviato per i 
residenti nelle zone rosse che 
hanno chiuso le attività al 30 
aprile prossimo, ma proprio 
l’evolversi e l’aggiornarsi del-
le decisioni sulle zone sta fa-
cendo valutare un intervento 
più generalizzato. «Di fronte 
alla obiettiva diffi coltà della 
categoria è assolutamente 
necessario e urgente preve-
dere la sospensione per tutto 
il territorio nazionale e per 
tutti i contribuenti dei ver-
samenti e degli adempimenti 
in scadenza. Oltretutto», ha 
chiesto nuovamente Elbano 

de Nuccio, presidente dei 
commercialisti di Bari, «lo 
slittamento almeno al 31 
dicembre della scadenza 

per la presentazione 
delle dichiarazioni dei 
redditi, è in linea con 
quanto già disposto 
per la dichiarazione 
770, la quale è  stata 
già oggetto di proro-
ga al 10 dicembre». 

E accanto a questo nuovo ap-
pello al rinvio generalizzato 
è intervenuta ieri anche Ma-
rina Calderone, presidente 
del consiglio nazionale dei 
consulenti del lavoro, che ha 
scritto al ministro dell’econo-
mia, Roberto Gualtieri, per 
chiedere «la non applicazione 
degli indici sintetici di affi da-
bilità fi scale (Isa) per l’anno 
2020». 

Sempre su moratorie e rin-
vii interviene Giovanni Cur-
rò (che è vicepresidente della 
commissione finanze della 
Camera): «L’estensione della 
moratoria sui prestiti e i mu-
tui fi no al 30 giugno 2021 è 
un punto decisivo della pros-
sima legge di Bilancio, anche 
perché dal prossimo gennaio 
entreranno in vigore norme 
ancora più stringenti sui cre-
diti deteriorati che potrebbe-
ro mettere in seria diffi coltà 
istituti bancari come quelli 
italiani focalizzati sul credi-
to tradizionale. A questo pro-
posito è importante anche 
la proroga dello schema di 
garanzie pubbliche per la li-
quidità bancaria alle imprese, 
dopo che i prestiti garantiti 
hanno raggiunto e superato i 
100 miliardi di euro dall’ini-
zio della pandemia».

© Riproduzione riservata

Bruxelles dà il via libera all’utilizzo 
del bonus locazioni anche per il cano-
ne di competenza del mese di giugno. 
Autorizzato anche il tax credit lungo 
per le imprese turistico-ricettive che 
potranno usufruire del bonus per i 
canoni fino al 31 dicembre 2020.
Arriva l’ok anche per l’accesso al 
credito d’imposta per le strutture 
termali. 
Valido anche l’ampliamento del bo-
nus alla mensilità di luglio per le im-
prese turistico-ricettive stagionali.
La Commissione Europea con la de-
cisione n. C(2020) 7595 final del 28 
ottobre 2020, ha infatti autorizzato 
in toto le disposizioni inerenti il bo-
nus locazioni disposte con l’articolo 
77 del decreto Agosto (dl 104/2020).
Ma non solo. Con la stessa decisione 
infatti la commissione da “luce verde” 
anche a tutte le modifiche introdotte 
alla norma nativa dell’agevolazione, 
l’articolo 28 del decreto rilancio (dl 
34/2020), in sede di conversione in 
legge n. 77/2020.
Tali modifiche riguardano l’accesso 

al beneficio (seppur ridotto) sia per 
le imprese esercenti attività di com-
mercio al dettaglio con ricavi o com-
pensi superiori a 5 milioni di euro 
2019, sia per le agenzie di viaggio e 
i tour operator indipendentemente 
dai ricavi conseguiti nell’anno pre-
cedente.
Sempre in sede di conversione, il tax 
credit in commento è stato ampliato 
anche alle imprese che, in assenza 
dei requisiti richiesti dalla norma, 
hanno iniziato l’attività a partire dal 
1° gennaio 2019 ed ai soggetti che, 
far data dall’insorgenza dell’evento 
calamitoso, hanno il domicilio fisca-
le o la sede operativa nel territorio 
di comuni colpiti dai predetti eventi 
i cui stati di emergenza erano an-
cora in atto alla data di dichiara-
zione dello stato di emergenza da 
Covid-19.
La notizia che è arrivato l’ok da par-
te di Bruxelles al “pacchetto locazio-
ni” è stata resa nota grazie all’inter-
rogazione parlamentare n.5/05003, 
presentata il 17 novembre scorso, in 

cui si chiedevano lumi relativamen-
te all’autorizzazione del tax credit da 
parte della commissione europea.
Nell’istanza inoltre gli interroganti 
rimarcavano l’effettiva necessità di 
legare all’autorizzazione dell’Ue le 
novazioni del bonus introdotte dal 
dl Agosto quando, quelle di più am-
pia portata contenute nel dl ristori 
(137/2020), non avevano riportato 
tale vincolo.
Solamente infatti nel decreto agosto, 
all’articolo 77 comma 3, viene espres-
samente indicato che «l’efficacia della 
presente disposizione è subordinata 
all’autorizzazione della Commissio-
ne europea ai sensi dell’articolo 108, 
paragrafo 3, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea».
A questo punto manca solo un tas-
sello per rendere effettivamente 
utilizzabile il credito d’imposta sulle 
locazioni.
Unico passo ancora incompiuto è in-
fatti quello prettamente burocratico 
legato alla modulistica per procede-
re alla cessione dei crediti d’imposta 

concessi.
La palla quindi passa all’agenzia 
delle entrate che dovrà aggiornare 
i modelli ancora fermi al provvedi-
mento dell’1 luglio 2020.
È fondamentale ricordare che, ai 
sensi dell’articolo 122 del decreto 
rilancio, in alternativa all’utilizzo 
diretto da parte del beneficiario è 
possibile procedere con la cessione 
del credito d’imposta maturato.
Come indicato nel provvedimento 
dell’1 luglio 2020 dell’Agenzia delle 
entrate, la cessione si formalizza in 
due passaggi
Il primo è l’invio di apposita co-
municazione da parte del cedente 
all’agenzia stessa.
Il secondo è invece l’accettazione di 
tale credito da parte del cessionario 
che deve essere comunicato, a pena 
inammissibilità, attraverso le fun-
zionalità rese disponibili nell’area ri-
servata del sito internet dell’Agenzia 
delle entrate. 

Giuliano Mandolesi 
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LA CONFERMA DELL’AUTORIZZAZIONE IN UNA RISPOSTA IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA

Sul bonus locazioni il via libera dalla Commissione Ue

Antonio Misiani
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I dati nel report Cni. Per gli interventi trainanti spese in crescita di almeno 600 milioni

La burocrazia frena il 110%
Agli ingegneri chiesti 400 mila chiarimenti in un mese 

DI MICHELE DAMIANI

A rischio gli effetti econo-
mici del 110%. Il super-
bonus potrebbe portare, 
infatti, a un aumento 

che va dai 600 ai 900 milioni 
di euro degli investimenti. E 
questo solo per gli interventi 
trainanti, che oggi valgono com-
plessivamente circa 1 miliardo 
e 850 milioni e che dovrebbero 
aumentare almeno di un terzo 
fino alla metà. Le difficoltà bu-
rocratiche, tuttavia, rischiano di 
far diminuire di molto gli effet-
ti benefici dell’incentivo; basti 
pensare che solo gli ingegneri 
hanno già ricevuto più di 400 
mila richieste di chiarimenti 
dai proprietari degli immobili. 
I dati sui possibili effetti del su-
perbonus 110% sono stati rac-
colti dal centro studi del Con-
siglio nazionale degli ingegneri 
(Cni), che ieri ha diffuso un re-
port sul valore di mercato degli 
investimenti per interventi di 
risparmio energetico e per la 
mitigazione del rischio sismico 
con gli incentivi dell’ecobonus 
e del sismabonus. Sulla base di 
questi numeri sono state pro-

dotte delle stime sugli effetti 
del Superbonus e le possibili 
insidie che si potranno trovare 
nei prossimi mesi. In merito a 
eco e sismabonus, il valore di 
affari attualmente generato è 
di 3,4 miliardi di euro l’anno. 
«Una cifra considerevole che 
testimonia il particolare favo-
re che soprattutto gli interventi 
per l’efficientamento energetico 
incontrano tra i proprietari di 
immobili», si legge nella nota 
del Cni. «Negli ultimi sei anni 
il solo Ecobonus ha attivato 
una spesa di oltre 20 miliardi 
di euro. Nel periodo 2017-2018 
il Sismabonus si stima abbia 
attivato una spesa di oltre 170 
milioni di euro, e si prevede che 
nel 2019 la spesa possa essere 
stata di almeno 70 milioni». Il 
Consiglio nazionale passa poi 
in rassegna le stime per quanto 
riguarda gli interventi trainan-
ti: ad oggi, la spesa annua per 
la coibentazione dell’involucro 
(inclusi quindi gli interventi del 
così detto cappotto termico) si 
attesta a poco più di 800 milioni 
di euro; quella per gli impianti 
termici/impianti di condizio-
namento si attesta a poco più 

di 750 milioni di euro mentre 
la riqualificazione globale de-
gli edifici e gli interventi sui 
condomini (che comprendono 
in larga misura gli interventi 
trainanti) generano 300 mi-
lioni di euro l’anno. Per il Cni 
«è lecito chiedersi se il Super-
bonus possa far aumentare di 
almeno un terzo o della metà gli 
investimenti trainanti». Questo 
anche visto che sono 9 milioni 
le famiglie interessate e più di 
50 mila gli ingegneri che inten-
dono operare con la misura. Per 
come strutturato oggi, secondo 
gli ingegneri, il 110% farà mol-
ta fatica a raggiungere questi 
obiettivi. Per prima cosa visto 
l’intervallo temporale, ovvero la 
scadenza del 31 dicembre 2021. 
«Trattandosi in alcuni casi, spe-
cie nei condomini, di interventi 
complessi e impegnativi, ogni 
decisione richiede del tempo. 
È evidente inoltre che il primi 
lavori con i Superbonus forse 
entreranno a regime non prima 
di marzo-aprile 2021. Occorre 
pensare, dunque, ad un arco di 
vigenza che arrivi almeno fino 
al 2025». 

© Riproduzione riservata

Riqualifi cazione energetica e messa in sicurezza sismica: 
sono le due direttrici verso cui stimolare la domanda 
di investimenti per aumentare il valore del patrimonio 
immobiliare degli italiani. Un circuito virtuoso che coniu-
gherebbe l’opportunità per milioni di proprietari di casa 
di accrescere la propria «ricchezza» immobiliare, con la 
necessità di supportare la crescita economica dell’Ita-
lia. È il tema principale che ha portato all’elaborazione 
del documento «Indicazioni metodologiche preliminari 
sulle modalità di valutazione dell’effi cienza energetica 
e della qualifi cazione sismica degli edifi ci nel valore di 
mercato» da parte di Abi, Ania, Assovib, Cdp, Collegio na-
zionale agrotecnici, Collegio nazionale dei periti agrari, 
Confedilizia, Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori 
agronomi e forestali, Consiglio nazionale degli architetti 
pianifi catori paesaggisti e conservatori, Consiglio nazio-
nale ingegneri, Consiglio nazionale geometri, Consiglio 
nazionale dei periti industriali, Tecnoborsa. L’approfon-
dimento della materia ieri nel corso del seminario Abi 
di formazione online «Le dimensioni Esg nel business 
bancario» nella sessione dedicata a «La sostenibilità del 

credito in banca». Nel do-
cumento focus particolare 
dedicato agli immobili nel 
settore agricolo e agroin-
dustriale.

© Riproduzione riservata

Sicurezza sismica 
e riqualifi cazione guidate

RISTRUTTURAZIONE 
CON AMPLIAMENTO 
Quesito
Volendo benefi ciare del Super-

bonus, nel caso di demolizione di 
un vecchio edificio residenziale 
e ricostruzione con ampliamento 
ci sono preclusioni in merito alle 
spese ammesse in detrazione? 
Quali sono i criteri per la reda-
zione dell’Ape fi nale?

C.S.
Risposta

Con risposta ad istanza di inter-
pello n. 286/2020, l’Agenzia delle 
entrate ha defi nito la questione pre-
cisando che in ipotesi di interventi 
di ristrutturazione che comportino 
ampliamento dell’edifi ci, la detra-
zione compete solo per le spese rife-
ribili alla parte esistente, in quanto 
l’ampliamento confi gura comunque 
una «nuova costruzione» non agevo-
labile sulla base delle disposizioni 
vigenti. È pertanto necessario che il 
contribuente che intenda avvalersi 
delle agevolazioni da Superbonus 
mantenga distinte, anche rispetto 
al dato contabile della fatturazione, 
le due tipologie di intervento («ri-
strutturazione» e «ampliamento»). 
In alternativa, è possibile acquisi-
re apposita attestazione, rilasciata 
dall’impresa di costruzione o ristrut-
turazione ovvero dal direttore dei la-
vori, che indichi gli importi riferibili 
a ciascuna tipologia di intervento. 
A tal fi ne dovranno essere utilizzati 
criteri di valutazione oggettivi ed i 
dichiaranti risponderanno personal-
mente in caso di false attestazioni. 
L’Ape da cui risulta il miglioramen-
to di almeno due classi energetiche 
dovrà, invece, essere redatto avuto 

conto dell’edifi cio nella sua confi gu-
razione fi nale.

IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
DI UN MINORE
Quesito
Nostro fi glio, minore, è proprie-

tario di un immobile in condominio 
attualmente locato. Il condominio 
ha deliberato la sostituzione del-
la caldaia comune, inter-
vento che godrà delle 
agevolazioni fi scali 
da Superbonus. 
Sull’immobile 
di proprietà 
di nostro fi-
glio verran-
no anche 
sostituite 
le fi nestre, 
e tale inter-
vento sarà 
fi scalmente 
considerato 
«trainato» 
ai fini delle 
agevolazioni 
da Superbonus. Chi può essere con-
siderato legittimato alla cessione 
del corrispondente credito?

L.R.
Risposta

Per legge (art. 324 c.c.) i genitori 
esercenti la potestà hanno l’usufrut-
to legale sui beni di proprietà del fi -
glio minore, e ciò fi no alla maggiore 
età. Sempre secondo le previsioni 
codicistiche, i frutti percepiti sono 
destinati al mantenimento della fa-
miglia e all’istruzione ed educazione 
dei fi gli. Sul versante fi scale la pre-
visione di usufrutto legale compor-
ta l’obbligo dei genitori di includere 

nella propria dichiarazione anche 
i redditi dei fi gli minori, proventi 
che sono imputati per metà del loro 
ammontare netto a ciascun genitore, 
indipendentemente dal potere di di-
sposizione. Come noto, le detrazioni 
fiscali da Superbonus competono 
non solo in favore del proprietario 
dell’immobile interessato dall’inter-
vento, ma anche di qualunque altro 

soggetto che sostiene la re-
lativa spesa e possiede 

l’immobile sulla 
base di un titolo 

idoneo, qua-
le può essere 
l ’usufrutto. 
Quindi, nel 
caso esa-
minato, se 
i genitori 
sos t engo-
no la spesa 
a v r a n n o 
diritto alla 

de t raz ione 
d ’ i m p o s t a 
nonché a opta-

re per la cessione del corrispondente 
credito. Viceversa, se la spesa è soste-
nuta dal fi glio, ad esempio con i pro-
venienti rinvenienti dalla locazione 
dell’immobile, il credito d’imposta 
sarà imputato a quest’ultimo.

UNITÀ COMMERCIALI 
IN CONDOMINIO 
Quesito
Un condominio è composto da 10 

unità immobiliari a destinazione 
residenziale e 4 immobili commer-
ciali. I proprietari degli immobi-
li commerciali hanno diritto alla 
detrazione d’imposta per le spese 

sostenute per lavori di risparmio 
energetico che interessano le par-
ti comuni dell’edifi cio?

Studio C.
Risposta

Come ribadito dalla prassi dell’Am-
ministrazione finanziaria, le agevo-
lazioni fiscali riguardano le spese 
sostenute per interventi effettuati su 
singole unità immobiliari residenziali 
e su parti comuni di edifici residenzia-
li in condominio. Il requisito oggetti-
vo rappresentato dalla destinazione 
dell’immobile all’uso residenziale 
comporta l’esclusione delle spese per 
interventi su immobili destinati allo 
svolgimento di attività d’impresa, arti 
o professioni. Tuttavia, sempre secon-
do l’interpretazione fornita dall’Agen-
zia delle entrate, nel caso in cui un
edificio condominiale sia composto
anche da immobili non residenziali i 
proprietari di questi ultimi sono am-
messi al beneficio della detrazione,
rispetto alle spese sostenute per la-
vori che interessano le parti comuni, a 
condizione che la superficie comples-
siva delle unità destinate a residenza 
sia superiore al 50% della superficie
complessiva dell’intero edificio. La
risposta al quesito posto dal Lettore
presuppone, pertanto, un calcolo circa 
la superficie occupata dagli immobili 
commerciali rispetto a quella degli
immobili residenziali, avuto riguardo 
l’edificio nel suo complesso.

risposte a cura 
di Loconte&Partners
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IL MIO 110% RISPONDE

L’attestato deve tener conto della configurazione finale

Le linee guida
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Verso un nuovo Dl ristori - Conte all'Anci: «Studiamo lo stop alla
Tosap anche per il 2021»
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 20 Novembre 2020

Oggi il Ristori-Ter con gli aiuti alle nuove zone rosse e arancioni. Poi lo stop a Iva, ritenute, contributi e acconti del 27 per
le attività chiuse

Si compone soprattutto di un altro giro di sospensioni fiscali la nuova tornata di aiuti che il governo sta per mettere in campo

per sostenere le imprese e le partite Iva colpite dalle restrizioni anti-Covid. In gioco ci sono 7-8 miliardi, divisi fra i circa 6,5

miliardi di maggiori entrate liberate da un inedito scostamento senza deficit aggiuntivo (si veda l’articolo a fianco) e 1,2-1,3

miliardi di fondi stanziati dai precedenti decreti anti-crisi ma ancora non spesi secondo gli ultimi calcoli del ministero

dell’Economia. E proprio lo stop ai versamenti fiscali è la strada più sicura, di fatto l’unica praticabile, per mettere 8 miliardi

nell’economia nelle poche settimane che mancano alla fine dell’anno. Queste misure dovrebbero trovare posto nel decreto

Ristori-Quater, in programma per la prossima settimana dopo lo scostamento e dopo il “ter” che potrebbe essere approvato già

oggi con l’obiettivo di estendere gli aiuti alle nuove zone rosse e arancioni.

Il lavoro che ha animato la solita fitta ragnatela di riunioni tecniche e politiche nella giornata di ieri si è concentrato sulle

scadenze di dicembre. In pratica, l’idea è di tenere aperto anche per il mese prossimo l’ombrello che a novembre ha fermato gli

obblighi di pagamento a carico delle imprese chiuse nelle zone colorate di rosso o di arancione a seconda dell’intensità del

rischio epidemiologico. Zone che dopo il 3 dicembre si sono allargate più in fretta del previsto, prosciugando subito i 340

milioni accantonati a questo scopo dal decreto Ristori-bis. Ma è soprattutto il calendario a spiegare che servono altri interventi.

Perché anche se modesti e controversi, i segnali di miglioramento nella curva dei contagi alimentano la spinta delle Regioni a

uscire in fretta dalle restrizioni, ma il governo resiste. E a parte i dibattiti un po’ lunari su Natale e cenoni, è complicato

immaginare un dicembre di liberi tutti per l’economia.

Tra le prime caselle del calendario fiscale finite sotto la lente c’è il classico appuntamento di metà mese per l’Iva e le ritenute

dei dipendenti. A cui, a dicembre, si aggiunge la data del 27, quando è previsto l’acconto dell’Iva 2020. In ballo, sempre per il

mese di dicembre, ci sono le scadenze relative alle accise e al prelievo erariale unico (Preu) sulle macchinette dei giochi.

Ma non c’è solo dicembre. Perché senza nuovi interventi il prossimo obbligo generalizzato è alle viste per il 30 novembre, con

il secondo acconto delle imposte dirette (Irpef, Ires) e dell’Irap. Anche questo è entrato nel novero delle possibili sospensioni.

Accanto al calendario ordinario ci sono poi le date extra come quelle collegate alla rottamazione delle cartelle. Su questo

terreno il giorno chiave è il 10 dicembre, quando sarebbero chiamati alla cassa tutti i contribuenti che hanno rate pendenti

nella sanatoria dei ruoli. L’incasso complessivo atteso è di circa 2,7 miliardi. Ma è forte la pressione, soprattutto da parte del

Movimento 5 Stelle e di Leu, per intervenire anche qui.

In breve

Da sistemare c’è poi la questione dell’Irap per le imprese in bilico sul tetto degli 800mila euro degli aiuti di Stato. Il problema

scatta quando l’esenzione dal saldo e dagli acconti di giugno fa superare il plafond. La questione si intreccia con l’ultimo

correttivo al Temporary Framework Ue, che ha introdotto un nuovo possibile aiuto fino a 3 milioni di euro per sostenere i costi

fissi. Il governo sta negoziando con la Ue per far entrare in questo secondo limite, più generoso, gli aiuti fiscali. E l’idea, ora, è

di prevedere una sospensione per chi ha superato gli 800mila euro fino a tutto febbraio, quando dovrebbe essere chiarito il

risultato delle trattative a Bruxelles.

Rimane però aperta la questione della Tari che i Comuni non possono più scontare alle attività chiuse. Ieri è intervenuta

l’associazione degli uffici tributi degli enti locali (Anutel) chiedendo al ministro dell’Economia Gualtieri una norma per evitare

il paradosso. In fatto di tributi locali ieri è intervenuto anche il premier Conte, in chiusura dell’Assemblea nazionale dell’Anci,

Stampa
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lanciando l’ipotesi di uno stop alle tasse e ai canoni per l’occupazione del suolo pubblico anche nel 2021, con l’obiettivo di

favorire ristoranti e bar alle prese con gli obblighi di distanziamento sociale.
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Sottosoglia, l'esclusione automatica del Dl Semplificazioni vale
anche se non prevista dal bando
di Dario Immordino

Appalti 20 Novembre 2020

Il Tar Piemonte: automatismo anche se la lettera di invito tace sul punto o addirittura ne escluda espressamente
l'applicazione

La normativa derogatoria prevista dall' art. 1 c. 3 del decreto semplificazioni si applica «automaticamente» in ragione del

verificarsi dei presupposti prescritti, a prescindere dalla formulazione della lex specialis e dalla "autoqualificazione" della

procedura fornita dalla stazione appaltante. Di conseguenza, nel caso di una gara sottosoglia da aggiudicarsi con il criterio del

massimo ribasso alla quale siano state invitate ed abbiano presentato offerta cinque concorrenti, è legittimo che la stazione

appaltante faccia applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte il cui valore economico si colloca al di

sopra della soglia di anomalia, anche se la lettera di invito non chiarisce esplicitamente che sarà utilizzato il meccanismo di

esclusione automatica ed anzi ne escluda espressamente l'applicazione. Ed anche se la stazione appaltante non abbia

adeguatamente chiarito il regime di disciplina della procedura. 

Lo ha rilevato il Tar Torino, con la sentenza 736/2020, sulla base della considerazione che l'effettiva presentazione di cinque

offerte «fa scattare le condizioni per l'applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. n. 76/2020».

Detta disposizione, infatti, prevede espressamente che, nell'ambito delle procedure negoziate sottosoglia da aggiudicarsi al

prezzo più basso, «le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia». Una disciplina così chiara e perentoria «non lascia margine di

scelta alla stazione appaltante che in questo caso deve procedere all'esclusione automatica». 

La discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice nella definizione del regime giuridico della gara risulta, infatti,

espressamente condizionata al rispetto della disciplina normativa nazionale ed europea, motivo per cui la lex specialis non può

derogare alle regole sancite dal Codice degli appalti né a quelle prescritte dal cd decreto semplificazioni, né può disporne la

disapplicazione. Sicché la disciplina di gara che introduca regole difformi deve ritenersi etero integrata dalle suddette

disposizioni che, in deroga alle regole ordinarie del Codice dei contratti, hanno disegnato una procedura negoziata di

affidamento sottosoglia con esclusione automatica delle offerte anomale, quando siano state acquisite almeno cinque proposte

contrattuali. 

Ciò comporta che l'amministrazione aggiudicatrice non ha l'onere di enunciare espressamente negli atti di gara l'applicazione

del meccanismo dell'esclusione automatica prevista dal d.l. n. 76/2020, né di motivarne l'adozione. L'onere di motivazione,

infatti, concerne le scelte discrezionali dell'Amministrazione, e comunque l'adesione ad una delle opzioni possibili, e di

conseguenza non trova applicazione, né ragione, nelle ipotesi in cui l'adozione di un regime di gara risulti "imposto" da chiare

ed inequivoche disposizioni normative.  

Ciò posto la sentenza rileva che l'esclusione automatica sottosoglia risulta certamente coerente con l'obiettivo di semplificare

l'andamento delle gare, mentre l'esistenza di un onere di motivare il ricorso alla procedura negoziata prescritta dall'art. 3, c.1,

del dl 76/2020 e all'esclusione automatica delle offerte anomale, «oltre a non trovare riscontro nel dato letterale di legge», si

porrebbe in evidente contrasto con le finalità del decreto semplificazioni, ed in specie «con l'obiettivo di celerità delle

procedure poiché inserirebbe una, ennesima, previsione di carattere facoltativo con onere di motivazione circa la scelta

In breve
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effettuata (esclusione automatica o meno) in un contesto di atti generali quali le leggi di gara, che fisiologicamente si

presterebbe poi a contestazioni circa l'opportunità e/o la sufficiente giustificazione della scelta, con effetti nuovamente

potenzialmente opposti al dichiarato fine di rendere celere ed automatico l'esito della procedura». 

In un simile contesto la legittimità dell'esclusione automatica delle offerte anomale non può essere censurata sulla base della

considerazione che l'omessa previsione di detto meccanismo da parte della lex specialis dovrebbe ritenersi fonte di confusione

o incertezza riguardo alla possibile applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. Ciò

perché, in presenza delle condizioni prescritte dall'art. 3, c.1, del dl 76/2020 «la procedura non poteva che essere una

procedura negoziata in deroga ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 76/2020», e di conseguenza la parte, partecipando ad una

procedura da aggiudicarsi al prezzo più basso, ha evidentemente accettato questo regime di gara. 

D'altra parte se la stazione appaltante avesse inteso far ricorso alla disciplina ordinaria del Codice (art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs.

n. 50/2016) avrebbe dovuto procedere al semplice affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori, motivo per cui

l'attivazione di una procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso, attraverso l' invito di cinque concorrenti

secondo criteri di rotazione, vale a fugare ogni eventuale dubbio in ordine alle modalità di aggiudicazione. 

Ciò posto la sentenza esclude che la procedura negoziata di affidamento sottosoglia con esclusione automatica delle offerte

anomale prescritta dal decreto semplificazioni possa ritenersi in contrasto con la disciplina euro unitaria, poiché le relative

disposizioni si riferiscono a gare al di sotto della soglia di valore cui risultano applicabili le regole europee, ed in ogni caso la

disciplina del dl 76/2020 «si colloca in un contesto emergenziale e derogatorio (con scadenza al 31.12.2021)» che viene

affrontato non attraverso un sistema normativo "a regime" ma, piuttosto attraverso soluzioni contingenti e provvisorie,

«aventi una precisa e limitata durata temporale». 

In sostanza, alle procedure di gara cd sottosoglia non risultano applicabili le regole Ue, ma tutt'al più i principi di derivazione

euro unitaria, e soltanto nelle ipotesi in cui si dimostri la sussistenza di un interesse transfrontaliero, ed in ogni caso tali

principi posso essere derogati dalla normativa nazionale in ragione di peculiari esigenze di interesse pubblico che, nel caso di

specie, devono ritenersi integrate dalle incontestabile situazione emergenziale in cui versa il sistema economico e

l'ordinamento giuridico nazionale. 

Il Collegio, infine, non si esime da qualche considerazione in merito alla recente dinamica evolutiva della disciplina degli

appalti pubblici, rilevando che «il continuo e disallineato mutare della disciplina» non sembra funzionale alla semplificazione

dell'andamento delle gare poiché la «reiterata modifica dei valori di riferimento e delle tipologie di procedura ingenera

inevitabilmente come più immediato effetto il disorientamento tanto delle stazioni appaltanti che degli operatori». La

controversia in oggetto risulta emblematica di tali confusione e disorientamento, si sono tradotti in una «serie di refusi e/o

sovrapposizione di modelli/modulistica probabilmente indotta dalla convulsa attività normativa in materia»
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Dl Ristori, Anci chiede la proroga per canone di occupazione e
fondo garanzia debiti commerciali
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 20 Novembre 2020

Tra gli emendamenti inviati alle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato la proposta di rinvio al 2022

Richiesta di proroga al 2022 del canone unico di occupazione e del fondo garanzia debiti commerciali. Con gli emendamenti

presentati al tavolo del Senato che discute la conversione del decreto Ristori, Anci propone il rinvio all'anno 2022 degli obblighi

di accantonamento obbligatorio al fondo garanzia debiti commerciali, la cui entrata in vigore era già slittata di un anno.

L'accantonamento, che deve essere effettuato nei casi di mancato rispetto delle norme sui tempi di pagamento, dovrebbe

essere rinviato al fine di consentire il progressivo allineamento dei dati con le risultanze in Pcc ed il superamento delle forti

criticità finanziarie degli enti locali, messi a dura prova dall'emergenza sanitaria in atto.

Il rinvio al 2022 del canone unico sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria (canone unico) sarebbe

opportuno in considerazione anche della forte riduzione (di oltre il 60 per cento) dei prelievi per l'anno 2021 relativi

all'occupazione di spasi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante.

Nel pacchetto proroghe si sono anche l'approvazione del bilancio consolidato 2019, che slitterebbe al 28 febbraio 2021, e la

salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2 del Tuel, che verrebbe accorpata con il rendiconto 2020.

In questo caso Anci propone un'attestazione del sindaco e del segretario generale che certifichi l'impossibilità di procedere agli

adempimenti connessi per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso.

Al fine di semplificare gli obblighi di rendicontazione e l'attività di programmazione degli uffici, si propone inoltre l'utilizzo

anche nell'esercizio 2021 delle risorse per le medesime finalità le straordinarie a qualsiasi titolo assegnate dallo Stato

nell'esercizio 2020 in relazione all'emergenza da Covid-19.

In materia tributaria, la richiesta dei sindaci punta a sganciare dal termine di deliberazione del bilancio di previsione quello di

approvazione delle tariffe, dei regolamenti e del Pef Tari, che slitterebbe al 30 aprile dell'anno di riferimento. Sempre in

materia di Tari, si propone, nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la riscossione tramite addebito dell'importo sulle fatture emesse dall'imprese fornitrici

dell'energia elettrica. In considerazione della «seconda ondata» della pandemia, e tenendo conto delle difficoltà di intervento

autonomo da parte dei Comuni per l'impossibilità di deliberare, viene chiesto di spostare oltre il termine del 31 ottobre la

scadenza in materia di modifiche alle tariffe e alle agevolazioni della Tari.

In breve

Fra gli emendamenti, infine, quello atto a consentire l'intervento dell'ente locale sulle società pubbliche colpite anch'esse dalla

crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19 e l'innalzamento a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022

delle entrate del biennio precedente ai fini del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Stampa
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Superbonus, slalom del professionista tra le norme antincendio
di Mariagrazia Barletta

Urbanistica 20 Novembre 2020

Ecco quando le modifiche previste dagli interventi sono rilevanti ai fini della sicurezza contro il rischio incendi

Alcuni interventi chiave del Superbonus vanno ben valutati ai fini della sicurezza antincendio. Alcuni richiedono attenzioni

progettuali e, nei condomini soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, potrebbero far scattare ben precisi obblighi di

attivazione delle procedure antincendio, quali la Scia o anche la valutazione del progetto da parte del Comando provinciale. In

particolare l'installazione di un impianto fotovoltaico e gli interventi sull'involucro devono subito mettere in allerta progettisti

e amministratori di condominio. Va ricordato che un condominio può essere soggetto a controllo dei Vigili del Fuoco se

l'edificio ha altezza antincendio superiore a 24 metri o ha una centrale termica con potenzialità superiore a 116 kW, se possiede

un'autorimessa di superficie complessiva superiore a 300 mq o se è presente un'attività commerciale di oltre 400 mq o se, più

in generale, ingloba una delle attività elencate nel Dpr 151 del 2011, che attualmente è in corso di revisione (si veda l'articolo

pubblicato lo scorso 2 ottobre). 

Attenzione alle modifiche «rilevanti» 

Per ogni intervento da attuare nei condomini soggetti a controllo bisogna chiedersi se la modifica è rilevante o meno ai fini

della sicurezza antincendio e verificare se è considerata sostanziale da specifiche norme tecniche. In caso affermativo occorre

capire se c'è aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, perché le procedure da seguire cambiano. Se le

modifiche non sono sostanziali, queste vanno più semplicemente documentate al Comando dei Vigili del Fuoco in occasione

della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che per i condomini si presenta ogni dieci anni. Se le

modifiche sono sostanziali e c'è aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel

caso si ricada in categoria B o C ai sensi del Dpr 151 del 2011, allora va anche richiesto, prima della Scia, l'esame del progetto al

Comando. Se non c'è aggravio allora alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può limitarsi

agli aspetti oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

(i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è

aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un

professionista antincendio, dunque iscritto negli elenchi del Viminale). 

Un aiuto dalla classificazione delle modiche sostanziali 

Vale sicuramente la pena considerare due interventi molto delicati per l'antincendio: quelli di efficientamento che coinvolgono

l'involucro e l'installazione del fotovoltaico. Come detto, c'è da chiedersi se questi interventi rientrino tra le modifiche

considerate sostanziali, per le quali, come già detto, bisogna attivarsi con la Scia e, eventualmente, con gli altri adempimenti di

prevenzione incendi. L'obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre «ogni qualvolta sopraggiunga una

modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche che definiscono le modifiche

sostanziali elencate nell'allegato IV al Dm 7 agosto 2012. L'allegato tra l'altro classifica come rilevanti le modifiche che riducono

le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali,

nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica.  

Gli interventi di isolamento sull'involucro 

Gli aspetti appena citati sono da tenere, ad esempio, in considerazione per gli interventi sull'involucro. Per le modifiche

all'involucro c'è da considerare, inoltre, il Dm 25 gennaio 2019 con il quale è stata modificata la regola tecnica del 1987 sulla

In breve
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sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione. Il decreto, in particolare, definisce anche i requisiti di sicurezza

antincendio delle facciate nei condomini soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi. Sancisce inoltre il rispetto di tre

requisiti nel momento in cui si realizzano interventi che riguardano più del 50% della superficie complessiva delle facciate

dello stabile. Se ciò accade, ad esempio per la realizzazione di un «cappotto» o di una facciata ventilata, il decreto obbliga al

soddisfacimento di tre requisiti: bisogna evitare che attraverso la facciata l'incendio possa coinvolgere i compartimenti

adiacenti a quello di primo innesco; va limitata la probabilità che una facciata possa incendiarsi a causa di un fuoco di origine

esterna, e qui va considerata l'esposizione diretta alle fiamme e anche la propagazione per irraggiamento; va infine

considerato che parti di facciata nel cadere possano compromettere l'esodo in sicurezza e l'intervento delle squadre di

soccorso. È chiaro che se si verifica la condizione stabilita dal Dm del 25 gennaio 2019 (intervento che incide per oltre il 50%

della superficie delle facciate) bisogna attestare la rispondenza all'obbligo normativo e va da sé che occorre la Scia (e anche la

valutazione del progetto per i condomìni in categoria B o C se c'è aggravio di rischio). 

Lo stesso Dm consiglia di seguire quanto stabilito con la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli

edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza

tecnica. Seguire le raccomandazioni della guida tecnica significa mettere a punto alcuni accorgimenti progettuali e utilizzare

isolanti con precisi requisiti di reazione al fuoco, in particolare viene raccomandata – seppure con alcune eccezioni -

l'euroclasse B-s3-d0. Quest'ultima, nel caso in cui la funzione isolante sia garantita da un insieme di componenti

commercializzati come Kit, deve essere riferita a quest'ultimo nelle sue condizioni finali di esercizio (per approfondire i

contenuti della linea guida sulle facciate si veda l'articolo dello scorso 26 maggio). 

Il caso del fotovoltaico 

Anche l'installazione di un impianto fotovoltaico costituisce un intervento sensibile per l'antincendio. È ormai appurato che

l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce

sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e quindi occorre avviare nuovamente le

procedure di prevenzione incendi (Scia a lavori ultimati e valutazione del progetto per le attività B e C se c'è aggravio del

rischio). Il riferimento sono la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici emanata dai Vigili del Fuoco con la nota 1324

del 2012 e i relativi chiarimenti. È ormai noto inoltre che la valutazione dell'aggravio del rischio correlata all'installazione del

fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta a controllo va effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza sanciti con le

linee guida del 2012 e con i relativi chiarimenti. In particolare vanno valutati: l'interferenza con il sistema di ventilazione dei

prodotti della combustione, le modalità di propagazione dell'incendio all'esterno o verso l'interno del fabbricato, la sicurezza

degli operatori addetti alla manutenzione, la sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso. 

In arrivo la Rtv sulle chiusure d'ambito 

Riguardo all'involucro edilizio, una novità potrebbe arrivare già il prossimo anno con la nuova regola tecnica, attualmente in

fase di limatura, sulle chiusure d'ambito degli edifici civili. Secondo l'ultima bozza andrebbe ad applicarsi agli edifici anche di

altezza inferiore a 12 metri, andando a definire i requisiti antincendio dell'involucro, con misure ad hoc per le facciate. Si tratta

di una regola tecnica destinata ad essere inglobata nel Codice di prevenzione incendi e che indurrà i progettisti tra l'altro a

prestare la massima attenzione alla presenza di intercapedini in facciata, alla reazione al fuoco dei materiali utilizzati,

compresi gli isolanti, e alle fasce di separazione, ossia alle porzioni di facciata o di copertura costituite da elementi costruttivi

aventi classe di resistenza al fuoco determinata e classificati per reazione al fuoco. Al fine del contenimento di un eventuale

incendio, la bozza di Rtv stabilisce misure anche per le coperture (per approfondimenti si veda l'articolo dello scorso 6 luglio).

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/superbonus-se-si-rinnova-cappotto-scatta-anche-adeguamento-antincendio-facciata-AD7Yc4S
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/07/07/RTV_MARK.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-pronta-nuova-regola-tecnica-facciate-e-coperture-ADrleic
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L’Imu sui capannoni è costo inerente: stop all’indeducibilità
integrale
di Luigi Lovecchio

Fisco e contabilità 20 Novembre 2020

La Consulta riconosce il percorso che poterà dal 2022 allo sgravio totale

È illegittima l’indeducibilità dell’Imu degli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, ma solo per il

2012. Per le annualità successive, invece, poiché il legislatore ha iniziato un percorso virtuoso che condurrà all’integrale

deduzione dell’imposta, anche alla luce della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la disciplina di legge resta valida ed

efficace.

Con un comunicato stampa, la Corte costituzionale anticipa gli esiti del giudizio di legittimità attivato dalla Ctp di Milano,

annunciando il deposito delle motivazioni della sentenza nelle prossime settimane.

Si tratta dunque di una pronuncia destinata a deludere le aspettative degli operatori. Se si considera che il termine per la

proposizione delle istanze di rimborso delle imposte sui redditi è di 48 mesi dal pagamento, è del tutto evidente che i

contribuenti che non vi avessero proceduto per tempo non avranno alcun beneficio dalla decisione in esame.

In base all’originario articolo 14, comma 1, Dlgs 23/2011, l’Imu era del tutto indeducibile dal reddito d’impresa e di lavoro

autonomo. Questo regime è tuttavia mutato già a partire dal 2013, per effetto della legge di bilancio 2014 (legge 147/2013), che

ha disposto la deducibilità al 30%, per l’esercizio 2013, e poi al 20%, per gli esercizi successivi, con riferimento all’imposta

gravante sui soli beni strumentali. La deduzione al 20% è rimasta in vigore fino all’esercizio 2018. A partire dal 2019 è iniziato

un periodo di avvicinamento alla deducibilità integrale del tributo, durante il quale si è passati dalla misura del 50% (anno

2019) a quella del 60% (anni 2020 e 2021), per giungere, con riferimento all’anno 2022, all’obiettivo della piena deduzione

(legge 160/2019).

In costanza di tale avvicendamento legislativo, si è sempre dubitato della legittimità costituzionale del regime dell’Imu,

essenzialmente in ragione del fatto che, trattandosi di costo, per sua natura, necessariamente collegato con l’esercizio

d’impresa, lo stesso non poteva non concorrere, in negativo, alla determinazione del relativo reddito. Il reddito d’impresa,

come quello di lavoro autonomo, è una grandezza “netta”, che si assume cioè sempre tenendo conto dei costi sostenuti per la

sua produzione.

In breve

Questa tesi è stata condivisa dalla Corte costituzionale secondo cui, a quanto si apprende dal comunicato stampa, una volta

che il legislatore ha individuato l’indice rappresentativo della capacità contributiva, non può poi adottare misure che si rivelino

irragionevoli rispetto all’indice prescelto. E sotto questo aspetto, la Consulta conferma che l’Imu è senz’altro costo inerente alla

produzione del reddito e quindi, in linea di principio, deducibile.

Con riferimento agli anni successivi al 2012, però, il giudice delle leggi prende atto del progressivo superamento del regime di

indeducibilità, fino al raggiungimento della piena deduzione, e ne dichiara la compatibilità con la Carta costituzionale, in

quanto giustificato dall’equilibrio di bilancio. Il risultato finale, dunque, è che la declaratoria di illegittimità vale solo per il

primo anno di applicazione del tributo comunale.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20201119164310.pdf+
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Oneri previdenziali, contenzioso e spese di rappresentanza: le
massime della Corte dei conti in rassegna
di Marco Rossi

Fisco e contabilità 20 Novembre 2020

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti depositate nel corso delle ultime settimane

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RIMBORSO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI  

L'articolo 86 del Dlgs 267/2000 ha prescritto agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi,

ai rispettivi istituti previdenziali, per i soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli

previsti nel primo comma del predetto articolo 86 in un ente locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano

deciso di destinare al servizio della comunità in cui sono stati eletti, il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività

lavorative. Perchè ricorra l'obbligo del versamento da parte dell'ente degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in

favore dell'amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l'elezione a una carica elettiva ed

il conseguente sacrificio del tempo destinato all'ordinaria propria attività lavorativa. La ragione del pagamento, infatti, è da

rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l'esclusività dell'incarico di amministratore,

opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste

quella posizione. Pertanto, la mancanza di un istituto, quale è l'aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori

dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni,

arti e mestieri, da parte dell'amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che la norma abbia a oggetto

fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti o a quelli non dipendenti. 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - PARERE N. 269/2020  

FONDO PER IL CONTENZIOSO  

Malgrado il principio contabile applicato n. 4/2 abbia imposto l'accantonamento prudenziale al fondo contenzioso soltanto al

cospetto di «significative probabilità» di soccombenza (il cui apprezzamento è rimesso alle valutazioni di congruità da parte

dell'organo di revisione, purché non arbitrarie ed eventualmente corroborate dal parere dei professionisti incaricati della

difesa), tuttavia, anche a fronte di un rischio di soccombenza ragionevolmente remoto, il numero di contenziosi pendenti, pur

se di modesta entità, meriterebbe comunque un congruo accantonamento in via prudenziale, stante le ridotte dimensioni

dell'ente e della sua capacità di bilancio. Va inoltre sottolineato come la prognosi di soccombenza, eventualmente formulata

nel parere difensivo, non può essere l'unico elemento su cui fondare, in via esclusiva, l'attestazione di congruità

dell'accantonamento, rilasciata dall'organo di revisione, la quale deve invece essere espressione di un giudizio, connotato da

autonomi profili di discrezionalità tecnica, di cui il suddetto parere costituisce uno (ma non l'unico) dei principali elementi di

valutazione, nell'ambito di un apprezzamento prudenziale più complesso e di più ampio respiro, che coinvolge anche altri

elementi, quali, ad esempio, l'entità dell'onere finanziario derivabile dalla (seppur statisticamente improbabile) soccombenza,

rapportato alle capacità finanziarie dell'ente: la prognosi di soccombenza supporta, ma non esaurisce, la valutazione di

congruità dell'accantonamento, trattandosi di due distinte valutazioni che, seppur logicamente correlate, restano comunque

autonome, distinte e tra loro non pedissequamente sovrapponibili. 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - DELIBERAZIONE N. 107/2020  

In breve
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SPESE DI RAPPRESENTANZA  

Fermo restando, difatti, la possibilità per l'ente di sostenere spese di rappresentanza nell'ambito della propria discrezionalità

amministrativa - sempre funzionalizzata al perseguimento di interessi pubblici - nel rispetto dei principi di imparzialità e di

buon andamento dell'amministrazione pubblica (articolo 97 della Costituzione), oltre che dei criteri di trasparenza, efficacia,

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la sezione rammenta che, per potersi qualificare una spesa a titolo di

rappresentanza, deve sussistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e con la necessità del medesimo di

accrescerne il prestigio e la reputazione verso l'esterno e/o di intrattenere necessarie pubbliche relazioni con soggetti

rappresentativi di altre istituzioni. Dette spese devono, difatti, rivestire il carattere dell'inerenza, dunque essere strettamente

connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma

dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee a attrarre l'attenzione di

ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività

amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o

per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento. Sotto il profilo gestionale,

l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità

della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio

dell'ente locale che le sostiene. Sotto il profilo contabile, gli enti devono individuare un capitolo di bilancio, che deve essere

reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 121/2020  
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Controllo incrociato del revisore su affidamenti di certi servizi a
enti del terzo settore e Codice degli appalti
di Maria Carla Manca (*) - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 20 Novembre 2020

L'attenzione dell'organo di revisione, poggia sull'analisi del quadro giuridico normativo su alcuni articoli della normativa degli

enti del terzo settori, oggi rubricato nel "Codice del terzo settore" Dlgs 117/2017, correlandolo alla conversione nella legge

120/2020 del Dl Semplificazioni 76/2020. Di fatto si evidenzia l'introduzione di un coordinamento tra i due codici.

Gli articoli di riferimento al codice del terzo settore  

Il titolo VII del Cts agli articoli 55, 56 e 57 rubricati rispettivamente nel «Coinvolgimento degli enti del terzo settore» attraverso

forme di co-progettazione e accreditamento, «Convenzioni» con le quali le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere

con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico

nazionale del terzo settore e «Servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza».

Il collegamento al Ccp - Dl Semplificazioni 

Gli articoli di riferimento sulla modifica al Codice sugli appalti - Dl Semplificazioni convertito nella legge 120/2020, fanno

riferimento all'articolo 30 comma 8 «Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni», l'articolo 59 comma

1 sulla «scelta delle procedure e oggetto del contratto» e l'articolo 140 comma 1 «Norme applicabili ai servizi sociali».

Il controllo incrociato da parte dell'organo di revisione sugli affidamenti di determinati servizi  

L'organo di revisione, nella correlazione del quadro giuridico summenzionato, rilevata la specificità delle normativa degli enti

del terzo settore con il Ccp, pone l'attenzione sugli «Affidamenti agli enti del terzo settore su determinati servizi». 

In prima analisi è importante sottolineare la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che introduce il concetto di

«Amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato. I tre elementi cardine quali la «co-

programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato», si configurano come fasi di un procedimento complesso

espressione di un diverso rapporto tra il pubblico e il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto

sinallagmatico. Il modello configurato dall'articolo 55 del Codice del terzo settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di

prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse

pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di

cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio

utilitaristico. 

L'Amministrazione deve valutare quando sia maggiormente opportuno ed efficace coinvolgere gli enti del terzo settore nella

«progettazione» ed «erogazione di determinati servizi» in un'ottica di amministrazione condivisa.

I punti fondamentali su cui si rende necessaria l'analisi da parte della amministrazione:  

• verificare se risulta necessario il coinvolgimento del privato sociale nella preliminare analisi del fabbisogno per individuare

il contenuto prestazionale dell'attività da svolgere; 

• l'amministrazione deve optare per l'una o l'altra modalità di affidamento sulla base dei presupposti e considerazioni di

ordine giuridico ma anche politico; 

• il Codice del terzo settore si inserisce nell'ambito dell'ordinamento eurocomunitario in quanto espressione di principio di

«sussidarietà orizzontale», riferimento anche al nostro ordinamento articolo 118 della Costituzione; 

• le stesse Direttive europee prevedono inoltre la possibilità per gli Stati membri di individuare strumenti diversi rispetto a

quelli propri degli appalti per affidare determinati servizi di interesse economico generale , vedi articolo 1 comma 4 della

Direttiva Ue n. 24/2014, recepita nel Ccp Dlgs 50/2016; 

• attraverso la partecipazione del privato sociale, le amministrazioni riescono a perseguire in maniera più efficace gli

interessi di ordine generale dei quali sono portatori anche gli enti del terzo settore «comunanza/obiettivi» che permette di

sviluppare un'amministrazione condivisa tra pubblica amministrazione e terzo settore 

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/rubriche
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• il fattore comune da parte del pubblico e del privato, di conoscenze e risorse anche economiche, come nell'istituto della co-

progettazione, l'amministrazione cerca uno o più partner per progettare, sviluppare e perseguire in maniera «condivisa» un

obiettivo di «interesse generale che accomuna le parti»; 

• la legittimità degli istituti della co-progettazione e della co-programmazione, come misure di integrazione tra pubbliche

amministrazioni e enti del terzo settore, continuano a interfacciarsi nelle attività di interesse generale, divenendo condivisione

delle politiche sociali sui territori in cui l'ente locale è attore nella programmazione.

Il distinguo delle forme di coinvolgimento del terzo settore con i contratti d'appalto  

Le forme di coinvolgimento del terzo settore in forma di collaborazione e compartecipazione «parte pubblica» e «parte

privata», si distinguono dal contratto d'appalto, in quanto non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte

pubblica a quella privata. Gli enti del terzo settore diventano agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali.  

Nel caso in cui s'intende procedere all'affidamento dei servizi mediante esternalizzazione e non riconoscimento di un

corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici Dlgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

La chech-list del revisore  

• verifica delle convenzioni agli enti del terzo settore su determinati servizi, così come disciplinativi dalla normativa;

• verifica della parte concernente esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di

promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

• verifica sull'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare

la convenzione, che sia redatta nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice del terzo settore articolo 56 rubricato

«Convenzioni»; 

• verifica del coordinamento del Ccp al Cts in relazione alla modifica dell'articolo 30 comma 8 «Principi per l'aggiudicazione e

l'esecuzione di appalti e concessioni», articolo 59 comma 1 «Scelta delle procedure oggetto del contratto» e articolo 140 comma

1 «Norme applicabili ai servizi sociali». 

Alla luce di quanto rappresentato, Ancrel consiglia di rappresentare all'ente la necessità di un regolamento che sia in linea con

le norme del Codice del terzo settore e del Codice degli appalti.

(*) Presidente Ancrel Oristano

-----------------

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

-----------------

CORSO: LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI  

23 novembre 2020 - ore 08.30/13.30 e 24 novembre 2020 - ore 14.30/19.30 Grand hotel Mattei – Via Mattei, 25 Ravenna 

Lunedì 23 novembre 2020 – Ore 8.30/13.30 con test finale di valutazione 

Relatore: Dott. Marco Castellani - Presidente Ancrel Nazionale - Dottore Commercialista 

Martedì 24 novembre 2020 – Ore 14.30/19.30 con test finale di valutazione 

Relatore: Dott. Andrea Pellegrino - Esperto in tematiche relative al personale degli Enti locali. Modalità di ISCRIZIONE – Fino

ad esaurimento dei posti disponibili – o DISDETTA entro il 20 novembre 2020: L'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente

tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione "FPC – Iscrizione Eventi Formativi". Si ricorda che, la partecipazione

al Convegno comporta il riconoscimento di n.1 Credito Formativo ogni ora solamente per coloro che avranno effettuato

l'iscrizione tramite il portale internet. Il corso è GRATUITO per gli iscritti ANCREL ROMAGNA e ODCEC RAVENNA 

per le modalità ed i costi di iscrizione scarica la locandina.

https://www.ancrel.it/include/vis_allegato.php?id=1032
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Superbonus e abusi edilizi, come gestire le irregolarità
di Guglielmo Saporito

Urbanistica 20 Novembre 2020

Mentre le sanzioni edilizie sono spesso state tollerate, gli errori sulle procedure per ottenere i bonus hanno sanzioni
economiche (fiscali) molto più incisive, quindi spaventano molto più di un'ordinanza di demolizione

Gli incentivi statali possono migliorare i consumi energetici e le strutture delle abitazioni, intervenendo con modifiche di

diverso calibro. Si parte dalla coibentazione delle facciate e dalla sostituzione di infissi, giungendo ad interventi radicali, di

demolizione e ricostruzione. L'aspetto urbanistico pone, però, specifici problemi perché le migliorie ed i nuovi materiali

possono applicarsi sia ad un patrimonio edilizio remoto, che a quello recente, sia urbano che di seconde case, in piccoli comuni

o in città metropolitane. Questo impegna i professionisti tecnici in uno sforzo che tende non solo a raggiungere risultati

energetici e strutturali (miglioramento di classi) ma anche un sostanziale riordino del patrimonio edilizio. Questo è un aspetto

che non era stato valutato e che sta diventando un forte ostacolo perché, attraverso le asseverazioni di conformità tecnico

edilizia, si pretende un'ampia verifica a spese del privato. Ma mentre per materiali e tecnologie è agevole prevedere che si

possano raggiungere i risultati sperati, la regolarità urbanistica è molto più complessa da accertare. 

Oltretutto, mentre le sanzioni edilizie sono spesso state tollerate, gli errori sulle procedure per ottenere i bonus hanno

sanzioni economiche (fiscali) molto più incisive, e quindi spaventano molto più di un'ordinanza di demolizione. In parole

povere, il fisco è più temibile delle ruspe, perché basta un abuso di piccola entità (superiore al 2%) per generare la perdita del

bonus ed il recupero da parte delle agenzie fiscali. Un serio ostacolo alle asseverazioni collegate ai bonus deriva dalla verifica

della situazione edilizia legittima di partenza: l'articolo 9 bis del Dpr 380/2001 (modificato con Dl 76/2020 convertito nella

legge 120/2020), dà particolare valore al titolo edilizio originario (licenza, concessione, permesso), integrato con i titoli

successivi. Se la costruzione è anteriore all'epoca che ha richiesto un titolo edilizio per costruire (in genere, anni '40 del secolo

scorso), si attinge al catasto di primo impianto (inizio secolo), o da qualsiasi documento pubblico o privato, con successive

integrazioni anche parziali. Per le vecchie costruzioni, quindi, anche una fotografia o un paesaggio possono essere utili ad

ottenere un contributo, ma questo principio urta con un'ondivaga giurisprudenza amministrativa che, da un lato, esclude che

le ordinanze di demolizione cadano in prescrizione (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 9/2017), dall'altro ritiene che si

possa demolire un abuso cristallizzato nel tempo solo con una specifica motivazione.  

La Cassazione civile condivide quest'ultimo orientamento, ritenendo (1479/1975) che nelle compravendite immobiliari gli

abusi edilizi consolidati non incidano in modo significativo sul valore del bene, essendo "remoto" il rischio di sanzioni

pecuniarie per abusi edilizi consolidati. Ai tecnici si chiede poi di districarsi tra i vari condoni edilizi (1985-2003), ancora in

parte inevasi, che rendono opaco il quadro complessivo, tanto più che lo stesso ministero dei Lavori pubblici, con specifica

circolare (4174/2003), ha reso possibile ristrutturare o modificare costruzioni in attesa di una formale sanatoria edilizia. Le

asseverazioni necessarie per ottenere il bonus cadono, infine, in un periodo in cui vi è una minore attenzione alla regolarità

urbanistica: per i trasferimenti immobiliari tra il 1985 ed il 2019 tecnici e notai sono stati oppressi da norme che sanzionavano

in modo serio, con la nullità del trasferimento, la circolazione di immobili con abusi edilizi, mentre solo dal 2019 (Cassazione

Sezioni Unite 8230/2019) tali sanzioni riguardano solo gli abusi integrali. Spetta oggi ai professionisti dichiarare l'esistenza e

l'eventuale irrilevanza di violazioni edilizie (articolo 34 bis Dpr 380/2001, modificato nel 2020), specialmente nei casi di

eccedenza entro il 2% delle misure previste o di irrilevanza delle modifiche catastali sul valore del bene (articolo 19 comma 14

Dl 78/2010). 

In breve
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Il peso degli accertamenti rimane comunque ingente, anche se un alleggerimento della verifica urbanistica è avvenuto con la

norma che ammette la dichiarazione di regolarità urbanistica limitata alle sole facciate degli edifici, senza cioè indagare sulla

legittimità dei vani retrostanti (articolo 119 comma 13 ter Dl 34/2020), lasciando fuori le frequenti realtà di verande o logge

chiuse abusivamente. Alcune regioni hanno rimediato sanando le verande inferiori a 50 metri quadrati (Sicilia, Legge

regionale 4/2003, articolo 20) ma i problemi rimangono e potrebbero essere snelliti adottando per i bonus una logica simile a

quella dei lavori su unità immobiliari oggetto di sanatoria in corso di esame: il beneficio viene accordato subito, salvo revoca

qualora la domanda di sanatoria venga respinta.
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Imprese, banche e professionisti: «Subito la proroga del 110%»
di Giorgio Santilli

Urbanistica 20 Novembre 2020

Allarme. Buia (Ance): norma in legge di bilancio, il Recovery arriva tardi. Orsini (Confindustria): estendere l'incentivo al
2024 per dispiegarne l'impulso su economia e occupazione. D'accordo Abi, Ania e architetti

È un coro unanime quello che arriva dal mondo delle imprese, del credito, delle professioni tecniche: serve urgentemente,

nella legge di bilancio, una norma che proroghi il Superbonus del 110% oltre il termine del 31 dicembre 2021 di altri tre anni,

fino al 31 dicembre 2024. È una proroga fondamentale per dare certezza a committenti e operatori ed evitare che si perda una

parte consistente del potenziale di investimenti e di crescita economica che l'incentivo può portare. L'allarme è massimo in

queste categorie economiche proprio perché nel testo ufficiale della legge di bilancio, inviato mercoledì alla Camera dal

governo, la proroga tanto attesa non c'è. Nel governo c'è stato un confronto sul punto, rilanciato dal sottosegretario alla

presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, padre della norma che ha istituito il Superbonus. Ma il ministro dell'Economia,

Roberto Gualtieri, ha spiegato che la norma sarà finanziata con i fondi del Recovery Plan in corso d'anno. 

I primi preoccupati sono, ovviamente, i costruttori. «È fondamentale anzitutto - dice il presidente dell'Ance, Gabriele Buia - far

capire perché non basta la soluzione prospettata di finanziare la proroga con i fondi del Recovery Plan in corso d'anno. Se non

diamo immediatamente certezza a committenti e operatori che la norma sarà in vigore per un lungo periodo, l'effetto sicuro

sarà di bloccare anche gli investimenti che si stanno preparando e programmando. I condomìni non vogliono rischiare di

restare senza incentivo e quindi di dover pagare loro le spese sostenute se non riusciranno a concludere e pagare entro il 31

dicembre prossimo i lavori. Lavori complessi, che richiedono certificazioni energetiche, autorizzazioni di pubbliche

amministrazioni che oggi lavorano in smart working con ritmi rallentati. Si aggiunga che mancano ancora aspetti attuativi che

vanno chiariti».  

Un punto su cui Buia batte è la «variabile metereologica»: questi lavori «si fanno prevalentemente nella stagione calda e se

progetti, decisioni condominiali, autorizzazioni e certificazioni pubbliche non sono pronte per quella stagione, il rischio serio è

di scavallare di un anno o di rinunciare proprio. Se non c'è una certezza del quadro di regole un ottimo incentivo, che ci invidia

l'Europa per i suoi effetti di contenimento energetico e sostenibilità ambientale, rischia di essere fortemente depotenziato o

non decollare proprio».Concorda in pieno il vicepresidente di Confindustria con delega su credito, finanza e fisco, Emanuele

Orsini, che ricorda anche come a rallentare le decisioni oggi c'è l'incertezza creata dalla pandemia e dalle restrizioni che

comporta. «Serve estendere fino al 2024 - dice Orsini - i Super Ecobonus e Sismabonus al 110% per dispiegarne al massimo

l'impulso all'economia e i conseguenti impatti sull'occupazione. Senza contare - continua Orsini - che dobbiamo consentire

anche ai nostri concittadini residenti nelle attuali regioni rosse a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, di poterne

usufruire quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. 

Il fattore temporale, poi, è ancora più importante in un settore dove demolizioni e ricostruzioni richiedono tempi lunghi e

l'amministrazione pubblica è in difficoltà nel concedere atti amministrativi. Il Superbonus - conclude Orsini - deve diventare lo

strumento per rendere il nostro Paese più sostenibile, uno dei driver che ha indicato l'Europa nelle linee guida per accedere ai

fondi del Recovery Plan. Per questo dobbiamo ragionare in un'ottica di visione e prevedere che le risorse europee siano

destinate anche all'efficientamento energetico».Sempre nel mondo dell'impresa, anche gli artigiani sono nettamente schierati

per la proroga che hanno chiesto con lettere inviate al premier Giuseppe Conte insieme all'Ance.In prima fila per la proroga

anche le banche, che hanno un ruolo fondamentale nelle operazioni di cessione del credito e hanno già messo in campo un

In breve
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grande impegno per favorire l'applicazione della norma. «Per favorire gli interventi di efficientamento energetico e sismico -

dice Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi - una chiave di successo delle nuove misure risiede in una loro maggiore

stabilità. È necessario rinnovare una stabilizzazione di questi superbonus, estendendone la durata ad annualità successive al

2021». 

Anche il mondo assicurativo guarda con favore alla proroga. Lo ha ricordato alla recente assemblea dell'Ania, la presidente

Maria Bianca Farina. «Riteniamo opportuno - ha detto - prolungare le recenti misure in materia di Eco e Sismabonus ed

estendere queste misure anche al patrimonio immobiliare delle società che gestiscono il risparmio previdenziale, assicurativo

e di lungo termine delle famiglie italiane». Spinta fortissima alla proroga anche dal mondo delle professioni, che sono in prima

linea con la progettazione e l'asseverazione dei progetti. Il presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Giuseppe

Cappochin, ha scritto,a sua volta, al premier domenica scorsa, «a nome dei 154mila iscritti», reclamando una proroga a fine

2025, «da fare entro la fine dell'anno». «Il Superbonus - scrive Cappochin nella lettera - si caratterizza già oggi per una

domanda potenziale particolarmente consistente.  

Occorre sottolineare, tuttavia, che questo auspicato effetto espansivo rischia di essere fortemente ridimensionato a causa del

limite temporale della vigenza degli incentivi fiscali. Il termine del 31 dicembre 2021 è troppo ravvicinato per consentire la

realizzazione di interventi che richiedono, specie per i condomini di grandi dimensioni, ma non solo, un tempo congruo per

valutare la tipologia dei possibili interventi, scegliere tra le diverse opzioni, verificarne la fattibilità, deliberare e affidare la

progettazione e la direzione dei lavori». Solo a ottobre - continua Cappochin - sono stati pubblicati i decreti attuativi del

ministero dello Sviluppo Economico che «forniscono le indispensabili linee attuative di un processo piuttosto complesso, che

presenta ancora diversi dubbi tecnici ed interpretativi, che necessitano di essere celermente risolti per garantire una efficace

ed univoca interpretazione delle diverse norme e relative circolari esplicative».  

Per questo «è realisticamente ipotizzabile che la prima vera fase di test, con un numero consistente di lavori, potrà avere inizio

non prima dei mesi di marzo/aprile 2021, a condizione che un numero rilevante di proprietari di immobili decida o deliberi -

nel caso di condomini- nel poco tempo che resta alla conclusione del 2020. Appare quindi di tutta evidenza che nella prossima

primavera la domanda di interventi sarà enormemente superiore alla capacità delle imprese di costruzione di soddisfarla entro

il 31 dicembre 2021».



Ance: a rischio un Pil di 63 miliardi in tre anni e 300mila posti di
lavoro
di R.R.

Urbanistica 20 Novembre 2020

La stima è di 6 miliardi annui di investimenti diretti e 21 miliardi considerando anche l’indotto

Serve una proroga di tre anni oltre l'attuale scadenza del 31 dicembre 2021 per massimizzare l'efficacia del Superbonus del

110%. Il perché lo spiega l'Ance che - in una nota dell'ufficio studi - mette a punto anche una previsione quantitativa dettagliata

degli effetti economici e occupazionali attesi. La proroga è necessaria per varie ragioni: gli interventi previsti sono complessi,

hanno bisogno di progetti e di verifiche importanti soprattutto in relazione alle classi energetiche; occorrono certificazioni

delle amministrazioni comunali (come l'attestato di conformità) che richiedono tempi non brevi, soprattutto in periodo di

smart working dei funzionari pubblici che devono estrarre dati da archivi spessissimo ancora cartacei; si tratta di lavori che

risentono di una variabile meteorologica e si svolgono prevalentemente nella stagione estiva (il che impone che sia tutto

pronto per partire in primavera); in assenza di proroga del termine legislativo i lavori andrebbero conclusi e pagati entro il 31

dicembre 2021 e se si sforasse quel termine piuttosto ravvicinato, le spese resterebbero accollate ai committenti, cosa che

provoca incertezza soprattutto nei condomìni. 

Fin qui le principali motivazioni della necessità di un periodo lungo che consenta alla norma di esplicare tutti i suoi effetti. Ma

quali sono questi effetti? La ricadute aggiuntive del Superbonus sull'economia sono stimate dall'Ance in 6 miliardi di spesa

diretta sul settore delle costruzioni e un effetto totale sull'economia (compreso l'indotto) di 21 miliardi di euro, ovvero oltre un

punto percentuale di Pil ogni anno. A ciò si aggiungono «anche gli importanti effetti sull'occupazione, con un incremento di

circa 64mila posti di lavoro nelle costruzioni». Considerando anche i settori collegati all'edilizia, «l'aumento raggiungerebbe

quasi le 100mila unità».Ecco dunque che «l'estensione della proroga a tre anni, considerando una spesa aggiuntiva

complessiva di 18 miliardi, genererebbe una ricaduta positiva sull'economia di ben 63 miliardi e 300mila posti di lavoro».Gli

effetti sulle entrate dello Stato sarebbero di 6 miliardi considerando la sola Iva.L'interesse della misura fiscale emerge anche da

un'indagine condotta dall'Ance presso le imprese associate che mostrano aspettative molto elevate sulle potenzialità del

Superbonus. «Già dopo tre mesi e nonostante le incertezze iniziali sullo strumento (attesa decreti attuativi, ecc), circa il 40%

delle imprese, infatti, dichiara di avere già nel proprio portafoglio ordini interventi legati al Superbonus, grazie ai quali si

prevede, per il prossimo anno, una crescita di fatturato di circa il 10%; una percentuale destinata a crescere in modo

esponenziale con la proroga». 

Sempre dall'indagine, risulta che i meccanismi di cessione del credito e dello sconto in fattura sono i più frequenti, in virtù del

minor esborso per il contribuente, già fortemente gravato dal difficile contesto legato alla pandemia.Bisogna poi considerare

che nel medio periodo gli interventi legati al Superbonus determineranno una valorizzazione degli immobili, dal punto vista

dell'efficienza energetica e della messa in sicurezza sismica, con effetti positivi per le famiglie. «La condizione di accesso al

110% - dice l'Ance - richiede il passaggio di due classi energetiche dell'edificio: una prima stima complessiva prudenziale porta

ad ipotizzare una riduzione dei consumi del 45% circa». Per completare il quadro degli effetti «sono ipotizzabili anche

conseguenze positive sulla ricchezza delle famiglie derivanti dai Superbonus, attraverso una rivalutazione degli immobili». Da

una simulazione del centro studi «ipotizzando un radicale intervento di ottimizzazione energetica in una abitazione di 60

metri quadrati in edifici di oltre trent'anni con una spesa complessiva tra i 25 e i 35mila euro e che il costo degli interventi sia

nullo perché il credito viene integralmente ceduto, la rivalutazione media dell'immobile si attesta al 15%. Un valore importante,

che può compensare la discesa dei prezzi sperimentata negli ultimi anni».

In breve
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Bocciata dalla Consulta la normativa su rifiuti speciali e pubblico
impiego del Molise
di Pietro Verna

Personale 20 Novembre 2020

Le norme su distacco di personale e nomina dei dirigenti ledono l' imparzialità della pubblica amministrazione

Le norme in materia di pubblico impiego e di rifiuti speciali della Regione Molise violano la Costituzione. Lo ha stabilito la

Corte costituzionale con la sentenza n. 227/2020 che, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato

l'incostituzionalità della legge di stabilità 2019 della Regione Molise (legge n.4 del 2019) nella parte in cui:  

• ha previsto l'utilizzo condiviso del personale dipendente degli enti e delle società appartenenti al sistema Regione Molise,

«tramite l'istituto giuridico del distacco, da disciplinare [con] oneri a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza»

(articolo 15, comma 2, lettere f e g);  

• ha disciplinato il distacco di personale degli enti rientranti nel sistema sanitario regionale (Asrem e Arpa) presso la giunta

regionale alle condizioni suindicate (articolo 16, comma 1, lettere f) e g); 

• ha derogato ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con riguardo al conferimento degli incarichi

dirigenziali del personale dipendente dell'Asrem e Arpa presso strutture regionali competenti in materia di programmazione

sanitaria, tutela della salute, tutela dell'ambiente ( articoli15, comma 2, lettera h e 16, comma 1, lettera d); 

• ha modificato l'articolo 1 della legge regionale 25/2003 (Norme per l'elaborazione e l'attuazione del piano di gestione dei

rifiuti), inserendo il comma 3-bis, in base al quale «La Regione persegue l'obiettivo di limitare nel proprio territorio lo

smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non,

trattati nel territorio regionale, scelta dalla Giunta regionale dopo relazione della struttura tecnica. Il competente servizio

regionale emana, a tal proposito, specifiche direttive».

Pubblico impiego  

Le norme introdotte in materia di distacco di personale e di nomina di dirigenti ledono il principio costituzionale del buon

andamento e imparzialità della pubblica amministrazione («il trasferimento da una società partecipata alla Regione o ad altro

soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata,

in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, e in particolare della regola che prevede il pubblico concorso») e violano la

potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» ( articolo 117, secondo comma, lettera l, della

Costituzione), nonché nella materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica» (articolo 117, terzo comma, della

Costituzione).  

In altri termini, il legislatore molisano non ha rispettato la disciplina statale che: (i) impone all'amministrazione utilizzatrice

del personale comandato o distaccato il rimborso all'amministrazione di appartenenza l'onere finanziario relativo trattamento

economico fondamentale (articoli 56, 57 del Dpr 3/1957, «Statuto degli impiegati civili dello Stato» e articolo 70, comma 12, del

Dlgs 165/2001); (ii) esclude lo «Sforamento» della dotazione organica dei dirigenti (sentenza Corte costituzionale n. 257/2016

che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 1, della legge della Regione Molise 8/2015 che aveva

previsto che una serie di posti di dirigenti non fossero ricompresi nelle dotazioni organiche della regione).

Rifiuti Speciali  

Quanto alla norma che limita la circolazione dei rifiuti speciali, la Consulta ha richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera

s), della Costituzione, che ha attibuito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e l'

articolo 120, primo comma della Costituzione («la Regione non può […] adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi

modo la libera circolazione […] delle cose tra le Regioni»). Lo ha fatto alla luce del decreto legislativo 152/2006, «Norme in

In breve
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materia ambientale» che ha previsto divieti e limitazioni alla circolazione dei rifiuti fuori dal territorio regionale di produzione

esclusivamente per i rifiuti urbani (articoli 181 e 182-bis), nonché dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale

secondo cui il divieto di libera circolazione di rifiuti speciali contrasta con «il concetto di "rete integrata di smaltimento" […]

che presuppone l'interconnessione tra i vari siti che vengono a costituire il sistema integrato e l'assenza di ostruzioni che

impediscano l'accesso ad alcune sue parti» (Corte costituzionale, sentenza n. 10/2009 che ha dichiarato l'incostituzionalità

dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 29/2007, nella parte in cui limitava lo smaltimento di rifiuti speciali

provenienti dal territorio extraregionale agli impianti di smaltimento pugliesi «più vicini» al luogo di produzione dei rifiuti

speciali).
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Ecobonus e Sismabonus 110%: superbonus a rischio
lavoripubblici.it/news/2020/11/PROFESSIONE/24654/Ecobonus-e-Sismabonus-110-superbonus-a-rischio

20/11/2020

Superbonus 110%: benché l'idea da cui nascono sia certamente buona, da subito sono
emerse parecchie criticità applicative relativamente a requisiti e adempimenti previsti dal
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per accedere alle detrazioni fiscali del 110%
(c.d. Superbonus) per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del
rischio sismico.

Ecobonus e Sismabonus 110%: le risposte di Enea e Agenzia delle
Entrate

Dal 5 ottobre 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi provvedimenti
attuativi previsti dal Decreto Rilancio) sono già stati parecchi gli interventi dell'Agenzia
delle Entrate e dell'Enea al fine di chiarire dubbi applicativi e rispondere a richieste su casi

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/PROFESSIONE/24654/Ecobonus-e-Sismabonus-110-superbonus-a-rischio
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difficilmente inquadrabili dalle norme. Chiarimenti che, sebbene siano apprezzabili dato lo
sforzo profuso dai due enti, dimostrano la difficoltà a rendere operativa una norma che
rappresenta una sfida e una possibilità importante per la riqualificazione energetica e
strutturale del parco immobiliare.

Ecobonus e Sismabonus 110%: il report del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

Difficoltà messe in risalto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) nel report
"Ecobonus e Sismabonus: valore del mercato, prospettive dei servizi di
ingegneria - Dati statistici, analisi e questioni aperte" che lancia un allarme alla
luce di una analisi di dettaglio sul mercato degli interventi agevolati dall’Ecobonus e dal
Sismabonus.

Secondo l'analisi del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, ecobonus e
sismabonus hanno generato negli ultimi 6 anni una spesa complessiva di oltre 20 miliardi
di euro. Solo nel biennio 2017-2018 il sismabonus ha attivato una spesa di oltre 170 milioni
di euro e si prevede che nel 2019 la spesa possa essere stata di almeno 70 milioni.

Dalle stime del Governo, si prevede per il 2020 una flessione del 13,6% degli investimenti in
costruzioni ma anche che a partire dal 2021 la situazione potrebbe invertirsi in modo
sostanziale, con una crescita nel triennio del 23% e un incremento del 10% previsto già nel
2021. Scenario ipotizzato proprio grazie all'utilizzo del superbonus e dalla domanda
potenziale che potrebbe generare nuovi investimenti sul patrimonio edilizio.

Ma il CNI si domanda se sia verosimile pensare che questo possa accadere a partire dal
2021.

Per rispondere il Centro Studi CNI ha suddiviso le spese effettuate per gli interventi che
accedono a Ecobonus e Simabonus, prendendo come riferimento gli interventi “trainanti” e
rilevando che:

la spesa annua per la coibentazione dell’involucro (incluso quindi gli interventi del
così detto cappotto termico) si attesta a poco più di 800 milioni di euro, con una spesa
media di 35mila euro per intervento;
la spesa annua per gli impianti termici/impianti di condizionamento si attesta a poco
più di 750 milioni di euro, con una spesa media per intervento di 8.500 euro;
la riqualificazione globale degli edifici e gli interventi sui condomini (che
comprendono in larga misura gli interventi trainanti) generano 300 milioni di euro
l’anno;
le opere realizzate con Sismabonus si stima generino una spesa annua di 80 milioni di
euro, con una spesa media per intervento di 100.000 euro (con un massimale di
96.000 euro detraibili).

https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
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Dati che dovrebbero far chiedere se i superbonus possano realmente fare aumentare di
almeno un terzo o della metà gli investimenti per gli interventi trainanti nel 2021, in modo
da generare una significativa domanda aggiuntiva.

Ecobonus e Sismabonus 110%: le perplessità degli Ingegneri

Tra le principali criticità, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha evidenziato:

le condizioni forse troppo restrittive per accedere all’ecobonus al 110%; nei fatti, il
miglioramento di due classi energetiche è raggiungibile quasi esclusivamente con la
coibentazione dell’edificio (cappotto termico), non essendo sufficiente la sola
sostituzione dell’impianto termico e tenuto conto dell’elevato grado di vetustà di
buona parte del patrimonio edilizio italiano;
il pesante carico documentale richiesto ai proprietari degli immobili ed ai
professionisti, in fase di progettazione e esecuzione dei lavori ed in fase di
asseverazione delle attività svolte;
la complessità nell’interpretare le norme e nell’individuare l’intervento più
appropriato per ciascun caso concreto, in quanto la disciplina dei superbonus è
piuttosto articolata e crea una casistica altrettanto articolata, che in questa fase, fa
spesso apparire gli interventi in Superbonus troppo complessi.

Ma la maggiore è rappresentata dal periodo temporale previsto che al momento si
chiuderebbe entro il 31 dicembre 2021, troppo poco se si considera che la maggior parte
degli interventi, specie per i condomini, risultano essere complessi e impegnativi, e che ogni
decisione richiede del tempo. Per questo, per consentire una adeguata pianificazione degli
investimenti, il CNI ha chiesto di pensare ad un arco di vigenza che arrivi almeno fino al
2025.

Ecobonus e Sismabonus 110%: le dichiarazioni del Presidente CNI
Armando Zambrano

“Siamo convinti – afferma il Presidente del CNI, Armando Zambrano – che i
Superbonus 110% possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia.
Al momento però constatiamo una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi
incentivi e criteri di accesso troppo restrittivi. Soprattutto occorrerebbe rendere
strutturale l’incentivo o comunque prorogarlo subito di almeno due o tre anni, per
consentire la realizzazione degli interventi. Tutto questo genera incertezza, confusione e
rischia di trasformare i Superbonus in un gigante dai piedi d’argilla, con l’effetto ultimo di
ridurre al minimo la platea di utilizzatori. Le stime più recenti indicano in 9 milioni le
famiglie interessate ad un intervento di miglioramento sulla abitazione attraverso i
Superbonus, ma allo stato attuale credo che questo numero si ridurrà di molto. Il fatto che
nel giro di due mesi l’Enea, l’Agenzia delle Entrate ed il Mise (solo per citare le istituzioni
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più autorevoli) abbiano prodotto una enorme quantità di interpretazioni delle norme sui
superbonus è un indicatore significativo della complessità delle norme stesse. Sta
montando un clima per cui i professionisti si sentono caricati di responsabilità in modo
eccessivo in vista di controlli futuri che verranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Questo sarebbe il modo peggiore per trasformare un’opportunità di crescita in una inutile
disillusione".

“Come Rete Professioni Tecniche - continua Zambrano - abbiamo già preso atto di questa
situazione e abbiamo previsto un pacchetto di proposte di modifica alle norme che
consentono di ovviare alle problematiche evidenziate. Ci auguriamo che Governo e
Parlamento le recepiscano con urgenza, inserendole già nella prossima Legge
Finanziaria”.

Ecobonus e Sismabonus 110%: le dichiarazioni del Presidente
Centro Studi CNI Giuseppe Margiotta

“Sulla base del nostro rapporto – conclude Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro
Studi CNI – possiamo dire che gli obiettivi di crescita che si ripropone il Governo possono
essere raggiunti, magari andando anche oltre le previsioni, ma solo a certe irrinunciabili
condizioni: la normativa sui Superbonus deve essere subito resa più lineare, alcune
correzioni sul piano tecnico operativo devono essere apportate immediatamente e bisogna
sforzarsi di creare procedure di gestione e controllo della progettazione e dei lavori più
semplice”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Ecobonus, Bonus Casa, Bonus mobili, Bonus facciate e
Bonus verde: confermata la proroga al 2021

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24650/Ecobonus-Bonus-Casa-Bonus-mobili-Bonus-facciate-e-
Bonus-verde-confermata-la-proroga-al-2021

20/11/2020

Legge di Bilancio 2021: confermate fino al 31 dicembre 2021 le principali detrazioni
fiscali previste in edilizia. La conferma ufficiale arriva dopo la bollinatura della Ragioneria
generale dello Stato sul disegno di legge di Bilancio per il 2021.

Legge di Bilancio 2021: confermate le detrazioni fiscali in edilizia

Entrando nel dettaglio, gli articoli 12 e 13 della nuova legge di Bilancio hanno prorogato al
31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali previste per gli interventi di risparmio energetico
(ecobonus), ristrutturazione edilizia (bonus casa), acquisto di mobili di arredo e di
grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile
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ristrutturato (bonus mobili), di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti (bonus facciate) e 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 (bonus verde).

Legge di Bilancio: Proroga detrazioni riqualificazione energetica
(ecobonus) per il 2021

Per le spese sostenute nel 2021, per interventi di riqualificazione energetica sui singoli
immobili, la norma prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria
calda a condensazione) è prevista un’aliquota pari al 65%.

La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal
2021 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36%
da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Le stime sono state effettuate
applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo
dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2019, risulta una spesa
effettuata per l’anno 2018 di circa 3.234 milioni di euro. Ai fini della stima si assume
prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2021, di cui 1.410
milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840
milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%. Sulla base
di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che
sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come
spesa addizionale. In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa
base, un’ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a
legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti.

Con queste assunzioni, si stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di
euro annui ((705 x 14% + 705 x 50%) : 10). In relazione alle spese detraibili al 65%
considerando, per la spesa base, un’ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a
quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di
detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui
((1.420 x 29% + 1.420 x 65%) : 10) per il 2019.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa
aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime
precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2021, cui corrisponde, utilizzando un’aliquota
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pari al 10%, una base emersa al netto dell’IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai
predetti valori un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al
28% si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti
legato all’introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di
IRPEF/IRES/IRAP per il 2021. L’effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è
concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute
alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le
maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio
finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e
si cumulano nel tempo.

L’effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:
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Riqualificazione energetica: Propedeutica all’aumento
del valore degli immobili

lavoripubblici.it/news/2020/11/ENERGIA/24656/Riqualificazione-energetica-Propedeutica-all-aumento-del-valore-
degli-immobili

20/11/2020

Riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica: sono le due direttrici
verso cui stimolare la domanda di investimenti per aumentare il valore del
patrimonio immobiliare degli italiani.
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Un circuito virtuoso che coniugherebbe l’opportunità per milioni di proprietari di casa di
accrescere la propria “ricchezza” immobiliare, con la necessità di supportare la crescita
economica dell’Italia.

Tema principale per l'elaborazione del documento

È il tema principale che ha portato all’elaborazione del documento “Indicazioni
metodologiche preliminari sulle modalità di valutazione dell’efficienza
energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel valore di mercato”
da parte di ABI, Ania, Assovib, Cdp, Collegio Nazionale Agrotecnici, Collegio Nazionale dei
Periti agrari, Confedilizia, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Forestali, Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori,
Consiglio Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale Geometri, Consiglio Nazionale dei
Periti industriali, Tecnoborsa.

Attenzione del valutatore

Il documento pone “all’attenzione del valutatore una serie di approfondimenti che
possono essere utili come punto di partenza per valorizzare il grado di efficienza
energetica e di ‘resilienza’ degli immobili nella stima del loro valore di mercato, anche
attraverso eventuali ulteriori evoluzioni e approfondimenti”.

Esso fornisce un quadro delle possibili indicazioni operative in tema di valutazione
dell’efficienza energetica e del grado di resilienza ai fini dell’incidenza sul valore di mercato
con un focus particolare dedicato agli immobili nel settore agricolo e agroindustriale.

Un bagaglio di informazioni utili a incrementare la consapevolezza da parte degli utenti
circa i benefici in termini economici prodotti dalla riqualificazione degli edifici. Benefici
che, in quanto costituenti un risparmio in termini di costi di gestione ordinaria, possono
trasformarsi in un valore capitale dell’immobile.

Il documento con le Indicazioni metodologiche

In allegato il documento “Indicazioni metodologiche preliminari sulle modalità
di valutazione dell’efficienza energetica e della qualificazione sismica degli
edifici nel valore di mercato”,

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ispezione dei luoghi, opere abusive e materiali utilizzati:
nuovo intervento della Cassazione

lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24652/Ispezione-dei-luoghi-opere-abusive-e-materiali-utilizzati-nuovo-
intervento-della-Cassazione

20/11/2020

Ispezione dei luoghi, opere abusive e mancata denuncia dei lavori di realizzazione e
relazione a struttura ultimata di opere a struttura metallica. Sono gli argomenti principali
oggetto della sentenza 27 ottobre 2020, n. 29822 con la quale la Suprema Corte di

https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/EDILIZIA/24652/Ispezione-dei-luoghi-opere-abusive-e-materiali-utilizzati-nuovo-intervento-della-Cassazione
https://www.lavoripubblici.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201027/Sentenza-Corte-di-Cassazione-27-ottobre-2020-n-29822-21242.html
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Cassazione ha fornito interessanti spunti.

Il caso di specie

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza della
Corte di Appello che, confermando quanto stabilito dal giudice del tribunale, condannava
l'attuale ricorrente per violazione degli artt. 44 comma 1 (sanzioni penali), 71 (lavori
abusivi), 72 (omessa denuncia dei lavori) e 95 (autorizzazione per l'inizio dei lavori) del
D.P.R n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Il ricorso in cassazione era fondato su due motivi principali:

l'illegittimità dell'ispezione dei luoghi interessati dall'intervento edilizio eseguita
dalla polizia giudiziaria, in quanto effettuata a seguito di segnalazione anonima e
senza un decreto emesso da un magistrato ed avviso del'indagato "con conseguente
violazione del diritto di difesa";
la mancata applicazione degli artt. 64 e 65 del Testo Unico Edilizia che secondo la
difesa si applicherebbe esclusivamente alle opere realizzate con il cemento armato,
materiale non utilizzato e che quindi avrebbe comportato l'insussistenza dei reati in
questione.

Osservazione dei luoghi non è ispezione

In riferimento al primo motivo del ricorso, gli ermellini hanno ricordato che "lo
svolgimento da parte della polizia giudiziaria di una mera attività di osservazione
descrittiva dello stato dei luoghi, eventualmente documentata con rilievi fotografici - come
avvenuto nella specie - non è assimilabile all'ispezione dei luoghi disciplinata dall'articolo
244 del codice di procedura penale".

Per questo motivo il ricorso sull'ispezione dei luoghi sarebbe infondato.

Materiali utilizzati

Sulla questione materiale usati e denuncia dei lavori, secondo il ricorrente, il mancato
utilizzo del cemento armato sarebbe una discriminante a suo favore. Ma, dice la Corte di
Cassazione, come previsto dal DPR n. 380/2001, l'applicazione della legge "non riguarda
unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura
metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde
configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del
legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche,
singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura
metallica".

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-18-09-2020-al-Decreto-Semplificazioni--20616.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Questo vuol dire che la sola presenza della struttura metallica "si spiega in ragione della
potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente
necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in
fase di costruzione in zona sismica". Quindi, come nel caso analizzato, la realizzazione
della sola struttura metallica è sufficiente ad addossare i reati all'uomo che ha proposto
ricorso. Ricorso che è stato respinto.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Lavori pubblici: l'ordine di arrivo delle offerte può
influenzare l'aggiudicazione?

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24651/Lavori-pubblici-l-ordine-di-arrivo-delle-offerte-pu-influenzare-
l-aggiudicazione-

20/11/2020

La percentuale di ribasso e il tempo della presentazione di un'offerta a un bando di gara
sono gli ingredienti della sentenza del Tar Puglia 13 novembre 2020, n. 1398 che ci
offre nuovi interessanti spunti riflessione sulle clausole dei bandi di gara e il calcolo della
soglia di anomalia.

Il caso in esame

Il caso in esame riguarda un bando di gara che prevedeva come criterio di aggiudicazione
quello del minor prezzo che, come previsto dalla legge di gara, doveva essere presentato
nella forma di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Il bando prevedeva

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24651/Lavori-pubblici-l-ordine-di-arrivo-delle-offerte-pu-influenzare-l-aggiudicazione-
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201112/Sentenza-TAR-Puglia-12-novembre-2020-n-1398-21241.html
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pure che la percentuale doveva essere indicato con un massimo di quattro cifre decimali e
che nel caso di ribasso espresso con un numero di decimali superiore a quattro, si sarebbe
preso in considerazione fino alla quarta cifra decimale con troncamento a quest’ultima.

Ma non solo, in caso di offerte identiche la legge di gara prevedeva una clausola che
premiava l'offerta presentata per prima in ordine di tempo.

Il ricorso

Il ricorso è stato presentato dal concorrente arrivato secondo che ha lamentato due distinti
motivi:

il primo riguarda la percentuale del ribasso;
il secondo la scelta di utilizzare il metodo di selezione attraverso la presentazione delle
domande, ossia privilegiando chi ha presentato per prima l'offerta.

La percentuale di ribasso

Relativamente alla percentuale di ribasso, il disciplinare prevedeva che l'offerta economica
dovesse indicare "la percentuale di ribasso offerto con un massimo di quattro cifre
decimali (esempio 15,7531%). Nel caso di percentuali di ribasso espresse con un numero di
decimali superiore a quattro, si prenderà in considerazione fino alla quarta cifra decimale
con troncamento a quest’ultima". Un passaggio importante per i giudici del Tar Puglia che
hanno emesso la sentenza. Infatti le due percentuali presentate erano 31,1870 % (dalla
società che ha proposto ricorso) e 31,1800% (dalla società risultata vincitrice).
L'amministrazione che ha proposto il bando di gara, però, ha previsto il troncamento della
seconda cifra decimale. In questo modo il ribasso proposto era perfettamente identico, ossia
del 31,18%.

Il regolamento

Nel caso analizzato dal Tar Puglia, l'Amministrazione ha valorizzato il disposto del
disciplinare, nella parte in cui, qualificando le offerte ai fini del calcolo della soglia
dell’anomalia, ha previsto il troncamento alla seconda cifra decimale. Di conseguenza, è
giunta a parificare entrambe le offerte al 31,18 %, "al solo scopo di applicare la clausola
finale residuale stabilita della prevalenza dell’offerta presentata per prima in ordine di
tempo, anch’essa peraltro illegittima".

Infatti, la stessa disposizione, in ordine al troncamento utile al fine della individuazione
della soglia di anomalia, prevede espressamente che "la comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia determinata, verrà effettuata considerando le prime due
cifre decimali delle offerte". Ma, dicono i giudici del Tar Puglia, "il troncamento alla seconda
cifra decimale è solo utile in tal senso, non avendo peraltro, a questo scopo, alcuna utilità,



3/3

anche dal punto di vista strettamente matematico, specificare ulteriormente i decimali,
dovendosi semplicemente stabilire una soglia standard di riferimento (appunto, la soglia di
anomalia), o per meglio dire un “parametro di ragguaglio” e la modalità di raffronto. Da ciò
consegue che tale disposizione non intacca, né esplicitamente né implicitamente, la regola
principale del criterio di aggiudicazione del disciplinare che sancisce in modo evidente che
la migliore offerta venga selezionata con il criterio del minor prezzo. La migliore offerta è
matematicamente quella della società ricorrente".

Parità di offerte, cosa fare?

È difficile, ma non impossibile e può accadere che in un bando di gara ci sia l'assoluta parità
delle offerte. Allora cosa fare? E' ancora in vigore un regio decreto del 1924 in cui è prevista
la regola del caso. "Il bando dunque - dicono i giudici - non può introdurre disposizioni in
sostituzione di norme, ma solo regole di completamento, sia perché il bando, atto
amministrativo, non può violare un regolamento, sia perché la specifica norma individuata,
consistente nella valorizzazione della priorità nel tempo di presentazione dell’offerta, viola il
diritto comunitario in materia di appalti". Secondo la direttiva dell'Unione europea numero
24 del 2014, "i termini per la ricezione delle offerte devono essere coerenti con la
complessità dell’appalto e con il tempo necessario per preparare le offerte". E la stessa
direttiva precisa che vi è "la necessità di assicurare che gli operatori economici abbiano
tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate". Tanto che questa necessità, a volte, porta
alla proroga dei termini inizialmente stabiliti.

"Pertanto - si legge nella sentenza del Tar Puglia - il tempo concesso per la preparazione
dell’offerta vale in modo eguale per tutte le imprese offerenti e non può costituire il minor
tempo utilizzato alcun criterio di selezione o preferenziale, poiché ciò lede le prerogative
egualmente da assicurarsi a tutti i potenziali offerenti per una paritaria condizione di
partecipazione alla gara. Né può restringersi la platea dei potenziali partecipanti applicando
discriminazioni sull’ordine temporale della presentazione dell’offerta, che è frutto della
peculiare capacità d’impresa di produrre la migliore offerta anche a vantaggio
dell’Amministrazione". Per questo il ricorso è stato accolto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Registrazione atti privati: dall'Agenzia delle Entrate i
codici per i tributi ipotecari e catastali

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24653/Registrazione-atti-privati-dall-Agenzia-delle-Entrate-i-codici-
per-i-tributi-ipotecari-e-catastali

20/11/2020

Pronti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in
relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro (DPR n. 131/1986).

Registrazione atti privati: i codici per i tributi ipotecari e catastali

A comunicare la ridenominazione dei codici tributo è stata l'Agenzia delle Entrate con la
risoluzione 19 novembre 2020, n. 73/E che completa il quadro, aggiungendo ai codici
previsti dalla risoluzione 20 febbraio 2020, n. 9/E relativi al Registro e al Bollo, quelli

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24653/Registrazione-atti-privati-dall-Agenzia-delle-Entrate-i-codici-per-i-tributi-ipotecari-e-catastali
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201119/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-19-novembre-2020-n-73-E-21243.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200220/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-20-febbraio-2020-n-9-E-21244.html


per il versamento, tramite modello F24, delle imposte ipotecaria e catastale (e delle relative
sanzioni) dovute per la registrazione degli atti privati.

Entrando nel dettaglio, si tratta dei codici:

“1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”;
“1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”;
“1557” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali -
Ravvedimento”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione
“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione
dell’atto, nel formato “AAAA”.

La risoluzione n. 73/E riporta anche i codici tributo per il versamento, tramite modello F24,
delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia
delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, ovvero:

“A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI
Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;
“A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI
Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”;
“A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI
Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall’ufficio”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione
“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice
ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto
emesso dall’ufficio.

L'Agenzia delle Entrate ha anche precisato che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi
sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%, CNI: ‘un mercato di oltre 3 miliardi
l’anno che rischia di impantanarsi’

edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-cni-un-mercato-di-oltre-3-miliardi-l-anno-che-rischia-di-
impantanarsi_79722_15.html

20/11/2020 - Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha diffuso un Report con i
dati sugli investimenti per interventi di risparmio energetico e per la mitigazione del rischio
sismico con gli incentivi dell’ecobonus e del sismabonus.

I due bonus generano attualmente una spesa di 3,4 miliardi l’anno: una cifra
considerevole che testimonia il particolare favore che soprattutto gli interventi per
l’efficientamento energetico incontrano tra i proprietari di immobili.

Negli ultimi sei anni il solo ecobonus ha attivato una spesa di oltre 20 miliardi
di euro. Nel periodo 2017-2018 il sismabonus si stima abbia attivato una spesa di oltre 170
milioni di euro, e si prevede che nel 2019 la spesa possa essere stata di almeno 70 milioni.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-cni-un-mercato-di-oltre-3-miliardi-l-anno-che-rischia-di-impantanarsi_79722_15.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/79722_6_Report%20Ecobonus%20e%20Sismabonus_Centro%20studi.docx.pdf
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I Superbonus 110% pongono una sfida importante: rappresentano una straordinaria
occasione per il rilancio della filiera dell’edilizia, per la rigenerazione urbana, per garantire
maggiori livelli di risparmio energetico e per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio.

Il Governo stima che, dopo la drammatica flessione del 13,6% degli investimenti in
costruzioni nel 2020, a partire dal 2021 la situazione potrebbe invertirsi in modo sostanziale,
con una crescita nel triennio del 23% e un incremento del 10% previsto già nel 2021.

Superbonus 110%, CNI: ‘un mercato di oltre 3 miliardi l’anno’

Perché questo scenario si realizzi è necessario, però, che gli stessi superbonus generino una
consistente domanda aggiuntiva di interventi sul patrimonio edilizio rispetto ai livelli attuali.
È verosimile pensare che questo possa accadere a partire dal 2021?

Il Centro Studi CNI ritiene che occorra innanzitutto comprendere l’articolazione del
mercato e le dinamiche della domanda di interventi con ecobonus e sismabonus, in
particolare per quanto riguarda la spesa dei tre così detti interventi “trainanti”.

Ecco, allora, i numeri:
 - la spesa annua per la coibentazione dell’involucro (incluso quindi gli interventi del così

detto cappotto termico) si attesta a poco più di 800 milioni di euro, con una spesa media
di 35mila euro per intervento;

 - la spesa annua per gli impianti termici/impianti di condizionamento si attesta a
poco più di 750 milioni di euro, con una spesa media per intervento di 8.500 euro;

 - la riqualificazione globale degli edifici e gli interventi sui condomini (che comprendono in
larga misura gli interventi trainanti) generano 300 milioni di euro l’anno;

 - le opere realizzate con sismabonus si stima generino una spesa annua di 80 milioni
di euro, con una spesa media per intervento di 100.000 euro (con un massimale di 96.000
euro detraibili).
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*Building Automation
 ** La spesa annua per il Sismabonus è stata calcolata per il solo periodo 2017-2018

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Enea, Mef

A partire da questi dati, è lecito chiedersi se i superbonus possano fare aumentare di almeno
un terzo o della metà gli investimenti per gli interventi trainanti nel 2021, in modo da
generare una significativa domanda aggiuntiva.

Secondo il Centro Studi CNI, la spesa annua per la coibentazione dell’involucro e quella per
la sostituzione delle caldaie potrebbe essere già su livelli limite, difficilmente superabili in
misura rilevante se non con incentiviveramente efficaci e, soprattutto, facilmente
accessibili.

Si aggiunge poi il nodo della spesa, finora piuttosto contenuta, legata al sismabonus. Essa è
stimata in 80 milioni l’anno, una goccia rispetto a più di 3,3 miliardi l’anno
dell’ecobonus. Ciò si spiega con il fatto che gli incentivi per la mitigazione del rischio
sismico sono operativi da molto meno tempo rispetto all’ecobonus e per il fatto che si tratta
di interventi impegnativi e particolarmente onerosi.
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Superbonus 110%, il CNI lancia l’allarme

Il CNI, quindi, esprime perplessità sulla possibilità che i superbonus al 110% possano
innescare oggi veri effetti moltiplicativi. Tre le principali criticità:

- condizioni forse troppo restrittive per accedere all’ecobonus al 110%; nei fatti, il
miglioramento di due classi energetiche è raggiungibile quasi esclusivamente con la
coibentazione dell’edificio (cappotto termico), non essendo sufficiente la sola sostituzione
dell’impianto termico e tenuto conto dell’elevato grado di vetustà di buona parte del
patrimonio edilizio italiano;
- il pesante carico documentale richiesto ai proprietari degli immobili ed ai
professionisti, in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ed in fase di asseverazione
delle attività svolte;
- la complessità nell’interpretare le norme e nell’individuare l’intervento più
appropriato per ciascun caso concreto, in quanto la disciplina dei superbonus è piuttosto
articolata e crea una casistica altrettanto articolata, che in questa fase, fa spesso apparire gli
interventi in superbonus troppo complessi.

Su tutto pesa, inoltre, il fatto che ad oggi l’accesso agli incentivi è possibile solo per interventi
realizzati entro il 31 dicembre 2021. Trattandosi in alcuni casi, specie nei condomini, di
interventi complessi e impegnativi, ogni decisione richiede del tempo, che non è
quantificabile in poche settimane. È evidente inoltre che i primi lavori con i superbonus forse
entreranno a regime non prima di marzo-aprile 2021.

Superbonus 110%, CNI: ‘occorre prorogarlo almeno fino al 2025’

Per consentire che il sistema degli incentivi dispieghi realmente i propri effetti espansivi
occorre pensare ad un arco di vigenza che arrivi almeno fino al 2025.

“Siamo convinti - afferma il Presidente del CNI, Armando Zambrano - che i
superbonus 110% possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia. Al
momento però constatiamo una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e
criteri di accesso troppo restrittivi. Soprattutto occorrerebbe rendere strutturale l’incentivo o
comunque prorogarlo subito di almeno due o tre anni, per consentire la realizzazione degli
interventi.
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Tutto questo genera incertezza, confusione e rischia di trasformare i superbonus in un
gigante dai piedi d’argilla, con l’effetto ultimo di ridurre al minimo la platea di utilizzatori. Le
stime più recenti indicano in 9 milioni le famiglie interessate ad un intervento di
miglioramento sulla abitazione attraverso i superbonus, ma allo stato attuale credo che
questo numero si ridurrà di molto.

Il fatto che nel giro di due mesi l’Enea, l’Agenzia delle Entrate ed il Mise (solo per citare le
istituzioni più autorevoli) abbiano prodotto una enorme quantità di interpretazioni
delle norme sui superbonus è un indicatore significativo della complessità delle norme
stesse. Sta montando un clima per cui i professionisti si sentono caricati di responsabilità in
modo eccessivo in vista di controlli futuri che verranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Questo sarebbe il modo peggiore per trasformare un’opportunità di crescita in una inutile
disillusione.

“Come Rete Professioni Tecniche abbiamo già preso atto di questa situazione e abbiamo
previsto un pacchetto di proposte di modifica alle norme che consentono di ovviare alle
problematiche evidenziate. Ci auguriamo che Governo e Parlamento le recepiscano con
urgenza, inserendole già nella prossima Legge Finanziaria”.

“Sulla base del nostro rapporto - dice Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro
Studi CNI - possiamo dire che gli obiettivi di crescita che si ripropone il Governo possono
essere raggiunti, magari andando anche oltre le previsioni, ma solo a certe irrinunciabili
condizioni: la normativa sui Superbonus deve essere subito resa più lineare, alcune
correzioni sul piano tecnico operativo devono essere apportate immediatamente e bisogna
sforzarsi di creare procedure di gestione e controllo della progettazione e dei lavori più
semplice”.

 Fonte: ufficio stampa Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri

https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-i-tecnici-chiedono-sanatoria-degli-abusi-per-facilitarne-l-attuazione_79121_15.html


1/2

20 novembre 2020

Cappotto termico interno con superbonus 110%, ok ma
solo in alcuni casi

edilportale.com/news/2020/11/normativa/cappotto-termico-interno-con-superbonus-110-ok-ma-solo-in-alcuni-
casi_79717_15.html

20/11/2020 - Negli edifici sottoposti a vincolo ex Codice dei beni culturali e del
paesaggio e in quelli nei qualil’isolamento termico dell’involucro (intervento
trainante) è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus 110% si
applica a tutti gli interventi trainati.

Deve comunque verificarsi un miglioramento minimo di due classi energetiche
oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (per gli edifici che
si trovano già nella penultima classe).

Lo ha spiegato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, durante
l’audizione sul superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria.

Ok al superbonus 110% sul cappotto termico interno

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/cappotto-termico-interno-con-superbonus-110-ok-ma-solo-in-alcuni-casi_79717_15.html
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Pertanto - ha aggiunto Ruffini -, come chiarito nella Circolare 24/E del 2020, se l’edificio
è sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento
dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il
Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (ad esempio,
sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

    Nell’ambito dei predetti interventi - ha concluso il direttore delle Entrate - si ritiene che,
nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche
“l’installazione del cappotto termico interno”.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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19 novembre 2020

Detrazione fiscale su immobili, spetta ai familiari
conviventi?

ediltecnico.it/83080/detrazione-fiscale-immobili-familiari-conviventi

Nuovo quesito per la rubrica DOMANDA
D’AUTORE, l’ormai consolidato
appuntamento  settimanale in cui
professionisti e autori rispondono alle
principali problematiche in tema di attualità
edilizia.

La volta precedente si è parlato di Superbonus
per il regime forfettario e redditi diversi,
mentre oggi la nostra firma Matilde
Fiammelli, dottore commercialista e revisore
contabile, si occuperà del seguente tema: la detrazione fiscale relativa agli interventi sugli
immobili spetta ai familiari conviventi? Come funziona nel caso di Superbonus 110%?

>> Non perdere l’ultima risposta d’autore! Iscriviti alla nostra NEWSLETTER <<Domanda
 La detrazione fiscale relativa agli interventi sugli immobili spetta ai familiari conviventi se

sostengono le spese oppure se sostengono le spese e la convivenza deve necessariamente
realizzarsi nell’immobile oggetto dell’intervento? Le regole sono le medesime anche per il
Superbonus?

Leggi anche: Cappotto termico, cattive applicazioni e conseguenzeRisposta
 La Circ. 19/E/2020, trattando il sostenimento delle spese e la relativa detrazione in materia

di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, art. 16bis, TUIR, afferma:
Soggetti che possono fruire della detrazione.

 Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57,
paragrafo 2).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali soggetti sono:

 – proprietari o nudi proprietari;
 – titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

https://www.ediltecnico.it/83080/detrazione-fiscale-immobili-familiari-conviventi/
https://www.ediltecnico.it/82970/superbonus-regime-forfettario-redditi-diversi/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/83064/cappotto-termico-cattive-applicazioni-conseguenze/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/CIRCOLARE-19.pdf
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Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone �siche,

residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili

oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali soggetti sono: 

– proprietari o nudi proprietari;

– titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o super�cie;

– soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

– imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare

11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3); −soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma

associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,

imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

– detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);

– familiari conviventi;

– coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 9.05.2013 n. 13,

risposta 1.2); −conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;

– futuro acquirente.

Con riferimento al concetto di familiari conviventi e al loro rapporto con le detrazioni sugli immobili la

Circ. 36/E/2007 aggiunge un ulteriore tassello:

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su

immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in

relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.  

Da ciò ne consegue che il convivente bene�cia della detrazione solo relativamente all’immobile che per

quanto non posseduto di diritto è destinato ad essere il “tetto” della convivenza.

La regola si applica anche ai lavori che determinano la maxi detrazione del 110% da Superbonus, nel

caso, ovviamente ricorrano i requisiti richiesti dalla norma.

> Sul tema: Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili?

Ti potrebbe interessare: Il committente nell’edilizia privata: dagli adempimenti all’a�damento lavori

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/13890.pdf
https://www.ediltecnico.it/82904/superbonus-110-spese-accessorie-detraibili/
https://www.ediltecnico.it/83034/committente-edilizia-privata-opere/
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
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L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/Vladimir Vladimirov

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Covid Cantieri, nuove misure integrative al Piano di
sicurezza e coordinamento

ediltecnico.it/83088/covid-cantieri-nuove-misure-psc

Le prescrizioni normative o gli atti di indirizzo
in materia di prevenzione dei rischi di contagio
legati al Covid-19 nei cantieri sono costituiti
da una serie di provvedimenti che riportano le
raccomandazioni o le norme vincolanti da
applicare in questi ambiti. Si tratta di
provvedimenti già emanati e di altri, come
quelli contenuti nel d.L. 76/2020 convertito in
legge 120/2020, di recente pubblicazione (>>
Cantieri e Covid, nuove regole prescritte dal
Decreto semplificazioni).

In questo articolo analizziamo in dettaglio le nuove misure integrative al Piano di
sicurezza e coordinamento.

>> Come si aggiorna il PSC di cantiere <<

Prescrizioni normativa

In questo ambito l’articolo 8, comma 4, lettera c) della legge 120/2020 specifica che ove
l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste
dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020
nonché dai relativi provvedimenti attuativi, impedisca, anche solo parzialmente, il regolare
svolgimento dei lavori (o la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture) questa
circostanza costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora non consenta di ultimare i lavori, i servizi o le
forniture nel termine contrattualmente previsto, rappresenta impedimento non
imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 del codice e anche ai
fini della proroga di detto termine che può, pertanto, essere richiesta senza l’applicazione
dell’obbligo  di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e senza l’imposizione
delle sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del
decreto legislativo n. 50 del 2016.

Segui la pagina speciale: Cantieri edili e Coronavirus: le cose da sapere

Le misure integrative al PSC

https://www.ediltecnico.it/83088/covid-cantieri-nuove-misure-psc/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg
https://www.ediltecnico.it/82619/cantieri-covid-regole-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/77860/fase-2-edilizia-come-aggiornare-psc-cantiere/
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
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Questa condizione normativa rafforza la necessità di una corretta e puntuale applicazione,
sia da parte della stazione appaltante che dell’esecutore, di quanto previsto sempre
all’articolo 8, comma 4, lettera b) della legge 120/2020 che prescrive che siano
riconosciuti all’esecutore, a valere sulle somme a disposizione della stazione
appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche
le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti
dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di
contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La norma citata prevede che il rimborso di questi oneri supplementari avvenga in occasione
del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione
dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli
oneri aggiuntivi.

Potrebbe interessarti: Il committente nell’edilizia privata: dagli adempimenti all’affidamento
lavori

La liquidazione dei costi integrativi del PSC

https://www.ediltecnico.it/83034/committente-edilizia-privata-opere/
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La previsione normativa relativa al pagamento degli oneri aggiuntivi necessita di una
ulteriore precisazione che si lega alle modalità di contabilizzazione di qualunque
lavorazione in corso d’opera (sia ordinaria sia legata alle misure di sicurezza) che
diventa un credito esigibile solo al momento della sua effettiva esecuzione. Da ciò
ne deriva che il costo aggiuntivo delle opere di prevenzione della sicurezza, reso necessario
dall’emergenza Covid 19, fino al 31 dicembre 2021 e rimborsabile in conformità del precetto
appena esposto, non potrà essere liquidato in un’unica soluzione in occasione del
pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento
del piano di sicurezza e coordinamento ma tale rimborso sarà ripartito negli stati di
avanzamento successivi alla sua approvazione in funzione delle effettive quantità di
opere di prevenzione realizzate.

Questa condizione, oltre alla inderogabile corrispondenza contabile tra eseguito e
liquidato, si lega anche ad un ulteriore presupposto di natura operativa che interessa la
possibilità di modifiche (in aumento o diminuzione) delle opere di prevenzione proprio in
relazione alle necessità di cantiere e alle eventuali norme sopravvenute, tutti elementi che
rendono ancora più stringente la necessità di liquidare anche le misure di sicurezza legate
alla prevenzione della diffusione del Covid-19 in ragione della loro effettiva esecuzione.

> Sul tema: Assemblee condominiali e Covid, le restrizioni non le vietano

La predisposizione delle misure integrative del PSC

Nell’attività che dovrà svolgere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per
l’adeguamento del PSC alle misure di sicurezza per la prevenzione del Covid-19 è possibile
individuare alcuni passaggi principali:

 – inquadramento delle attività in svolgimento del cantiere e valutazione dei rischi da
contagio;

 – definizione delle misure specifiche e integrative da adottare o da rafforzare;
 – predisposizione delle istruzioni (inclusa eventuale formazione specifica) per la loro

esecuzione e applicazione;
 – stima dei costi aggiuntivi previsti;

 – monitoraggio delle eventuali esigenze progressive del cantiere (per ulteriori
adeguamenti);

 – controllo di eventuali ulteriori norme sopravvenute.

Per la registrazione contabile e la successiva liquidazione di queste misure, il direttore
dei lavori, all’interno degli stati di avanzamento inserirà questi costi (non soggetti a
ribasso d’asta) nell’ambito della sezione oneri della sicurezza isolando, per una migliore
riconoscibilità, quelli relativi alle misure integrative per Covid-19 che dovranno trovare
copertura finanziaria tra le somme a disposizione o utilizzando le economie da ribasso d’asta.

https://www.ediltecnico.it/83042/assemblee-condominiali-covid-restrizioni/
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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...

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Guida ai Piani di sicurezza

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),...

56,00 € 50,40 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/germi_p
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Prisinzano (ENEA): ecco spiegati alcuni dei punti più
controversi delle pratiche per avere il Superbonus
Samorì Chiara - Giornalista, Collaboratrice INGENIO  Prisinzano Domenico - Ingegnere - Dipartimento Unità Efficienza
Energetica dell'ENEA - Responsabile del "Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica"  19/11/2020
567

Quali sono i passaggi per poter usufruire del Superbonus al 110%? Cosa devono asseverare i
professionisti?

Quante pratiche sono arrivate all'ENEA dall'entrata in vigore della maxidetrazione?

Insieme all'Ingegnere Domenico Prisinzano, del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell'ENEA
e Responsabile del "Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica",
Ingenio risponde ai dubbi più spinosi sul Superbonus al 110%: dal contenuto delle asseverazioni a
quali caratteristiche debbano avere i materiali isolanti sino alla compilazione dell'APE negli interventi
su edifici demoliti e ricostruiti.

Step by step: cosa fare per usufruire del Superbonus

Ing. Prisinzano, il Superbonus è un'opportunità per tutto il Paese, cosa bisogna fare per richiederlo?
Quali sono gli step e a chi bisogna rivolgersi?

https://www.ingenio-web.it/autori/samori-chiara
https://www.ingenio-web.it/autori/prisinzano-domenico
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«Il Superbonus è senza dubbio un'occasione da non perdere, perché si può riqualificare la propria
casa praticamente non spendendo nulla o quasi. Per prima cosa, bisogna rivolgersi a un
professionista, che può agire in proprio o per conto di società, che dovrà valutare gli interventi
fattibili. Una volta individuati quelli sulle parti comuni e quelli privati, dovrà verificare che a seguito
degli interventi si raggiunga il miglioramento di almeno due classi energetiche dellʼedificio. Dopo
di ché occorre seguire le normali procedure previste dalle Leggi in edilizia: in particolare, nel caso
del Super Ecobonus, prima dell'inizio dei lavori, bisogna depositare in Comune la relazione
tecnica ex Legge 10/91 oggi ai sensi dellʼarticolo 8 del decreto legislativo 192/05. Al termine
dell'intervento, bisogna inviare lʼasseverazione allʼEnea che, grazie alle modifiche che abbiamo
apportato al Portale, comprenderà anche la compilazione della scheda descrittiva. Una volta stilata
lʼasseverazione relativa allo stato finale, le procedure nei confronti di Enea saranno concluse.
Ovviamente bisogna considerare pure il caso specifico in cui l'utente voglia avvalersi della cessione
del credito o dello sconto in fattura: in questa eventualità le asseverazioni possono essere
compilate per stati di avanzamento lavori, ma poi bisogna predisporre tutti i passaggi affinché una
banca acquisti il credito o l'azienda che eseguirà i lavori sia disponibile ad applicare lo sconto in
fattura, si tratta di procedure che vanno esaminate preliminarmente, prima dell'inizio dei lavori».

Superbonus: i compiti dei professionisti e le asseverazioni

Come ha accennato, per poter beneficiare della detrazione al 110% occorrono le apposite
asseverazioni da parte di tecnici abilitati che dovranno poi trasmetterle sia all A̓genzia delle Entrate
sia allʼEnea. Quali sono i compiti e le verifiche in capo ai professionisti?

«Sulle asseverazioni occorre dire che non è una novità assoluta, poiché erano previste anche per gli
interventi che usufruiscono del semplice Ecobonus. Con lʼentrata in vigore del Decreto 6 agosto
2020, devono contenere anche il computo metrico e la verifica della congruità dei costi. Nel caso
del Super Ecobonus poi assume un particolare aspetto, perché va depositata e compilata secondo
un modello stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Questa
norma ha previsto due modelli: uno per gli stati di avanzamento e lʼaltro per gli stati finali.
Entrambi sono stati implementati sul sito ENEA nella sezione "Super Ecobonus 110%". Alla fine della
compilazione, il professionista stamperà una copia dellʼasseverazione, quindi di quanto ha
dichiarato, comprensivo di tutti gli allegati che sono necessari, quali lʼattestato di prestazione
energetica ante e post operam, il computo metrico, lʼassicurazione relativa a quella asseverazione,
le fatture e il documento di riconoscimento del tecnico. Il file creato riporta su ogni pagina il codice
identificativo dellʼasseverazione. Quindi, nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito, bisogna far visionare tutti i documenti a un professionista tributario, un
commercialista o Caf per acquisire il visto di conformità. Infine si dovrà trasmettere all A̓genzia delle
Entrate l'apposito modulo per gli ulteriori passi per la cessione del credito».

Il professionista cosa deve asseverare?

«Il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto 6 agosto del 2020, entrato in vigore il 6
ottobre 2020. Se la data di inizio lavori è antecedente il 06/10/2020, invece, valgono i requisiti
tecnici previsti dal Decreto 19 febbraio 2007. Inoltre deve asseverare la congruità dei costi facendo
riferimento ai prezzari regionali o a quelli della DEI per lʼedilizia e verificare che i costi massimi
ammissibili siano rispettati, infine deve dichiarare che tutta la normativa in materia di efficienza e
sicurezza sia rispettata».

Analizziamo alcuni aspetti specifici legati ai compiti dei professionisti tecnici. A esempio, guardando
alle procedure, il Super Ecobonus, si inquadra all'interno della normativa dellʼEcobonus? Cosa ne
deriva quindi? Quali adempimenti procedurali e quali criteri occorre rispettare?

https://detrazionifiscali.enea.it/
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«Le procedure sono identiche e i requisiti anche: per i lavori iniziati prima del 6 agosto 2020 si
applicano i requisiti tecnici del 19 febbraio 2007, a partire dal 6 agosto, sia per Ecobonus sia per
Super Ecobonus, si applicano quelli previsti dal Decreto interministeriale 6 agosto 2020. Anche le
procedure sono identiche, nel caso del Super Ecobonus però abbiamo semplificato un poʼ le
cose, perché nellʼambito dellʼasseverazione il tecnico già dichiara e fornisce molti dati. Poi con la
compilazione dello stato finale inserirà dati aggiuntivi che serviranno a creare le schede descrittive
di ogni singolo intervento inserito allʼinterno dellʼasseverazione. Alla fine il tecnico sarà facilitato,
perché non deve passare per il sito Ecobonus dal momento che tutto sarà inserito nel sito dedicato
al Super Ecobonus e quindi otterrà sia lʼasseverazione sia le schede descrittive degli interventi».

Super Ecobonus: la relazione tecnica va sempre depositita di Comune?

In caso di accesso al Super Ecobonus, la relazione tecnica va sempre depositata in Comune? Come
comportarsi con le eccezioni previste dall'articolo 8 del Dlgs 192?

«Le eccezioni previste da tale Decreto legislativo riguardano due casi: non si dovrebbe presentare
quando si procede alla semplice sostituzione del generatore di calore di potenza inferiore ai 50 KW
o quando si installano pompe di calore fino a 15 KW di potenza utile. Nel caso del generatore di
calore però, non deve cambiare né la tipologia di generatore né di alimentazione, se ciò avvenisse, il
deposito sarebbe obbligatorio. Però queste eccezioni sono superate dallʼarticolo 6, comma 1, del
Decreto interministeriale del 6 agosto 2020 che precisa che la relazione tecnica è comunque
obbligatoria per gli interventi che beneficiano dellʼagevolazione prevista dallʼarticolo 119 del Decreto
Rilancio. Quindi quando si ricorre al Super Ecobonus, va sempre presentata. Il motivo è legato ai
controlli che così partono da una relazione dettagliata con i relativi calcoli degli interventi eseguiti».

L'isolamento termico, le caratteristiche dei materiali e gli immobili vincolati

In riferimento all'intervento trainante che riguarda lʼisolamento termico delle superfici opache, quali
criteri devono rispettare i materiali isolanti utilizzati? Perché bisogna fare attenzione a questa
componente?

«Intanto occorre precisare che lʼarticolo 119 del Decreto Rilancio, al comma 1, stabilisce che per
accedere al Super Ecobonus, i materiali devono rispettare i criteri minimi ambientali. Ma oltre a
questo, siccome cʼè un limite sul valore di trasmittanza della superficie disperdente da verificare, sia
prima sia dopo lʼesecuzione dell'intervento, bisogna descrivere con esattezza la stratigrafia che
compone la struttura. Per ogni strato di materiale bisogna utilizzare un Lambda, ossia il valore della
conduttività termica, che per quanto riguarda i materiali isolanti deve essere certificato e
determinato secondo la norma UNI EN 10456, un aspetto al quale i progettisti e i tecnici devono
prestare attenzione, usando materiali idonei e affidabili».

Il patrimonio edilizio italiano si compone di tanti edifici di pregio storico e artistico, cosa deve fare il
tecnico qualora si trovi davanti a un immobile con una facciata vincolata? Che effetto ha questo
sullʼintervento trainante?

«Nel caso di immobili vincolati o nel caso in cui alcuni interventi siano effettivamente impediti
anche da Regolamenti comunali, allora si può passare direttamente agli interventi trainati senza
realizzare quelli trainanti. A esempio, supponiamo che ci sia un edificio vincolato, magari dotato di
impianti individuali, in questo caso lʼintervento trainante sarebbe quello di coibentazione

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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dellʼinvolucro. Se questʼultimo non si può fare, allora si possono realizzare direttamente gli interventi
trainati a condizione che comunque dopo i lavori, si consegua il miglioramento di due classi
energetiche. L'ostacolo quindi deve rappresentare un impedimento effettivo».

Cosa intende dire?

«Se in un edificio è vincolata la facciata prospiciente la via principale, ma poi ci sono altre superfici
quali quelle verso le corti interne o verso cavedi, questo non significa che non bisogna verificare che
non si raggiunga il 25 per cento prendendo in considerazione le altre superfici. L̓ impedimento deve
essere effettivo, cioè non ci devono essere superfici disponibili sulle parti comuni con
un'incidenza maggiore del 25 per cento».

Demolizione e ricostruzione: come compilare l'APE

Nel caso ci si trovi davanti a un caso di demolizione/ricostruzione di un edificio che in origine era
dotato di impianto termico, ma che aveva ambienti non riscaldati (soffitta, cantina, garage), se il
progetto prevede il recupero a fini abitativi di tali vani, come si deve eseguire il confronto tra APE
pre e APE post?

«In questo caso occorre fare una precisazione: se cʼè il recupero di alcuni ambienti che prima
avevano una destinazione dʼuso differente, quindi diversa dalla categoria A, è possibile accedere al
Super Ecobonus purché nella richiesta del titolo edilizio sia dichiarato il cambiamento di
destinazione dʼuso. Su questo argomento cʼè una FAQ sul sito dell A̓genzia delle Entrate, ovviamente
tutti gli altri requisiti devono essere osservati».

Che significa?

«Sono ammissibili solo se inizialmente erano riscaldati. Per quanto riguarda l A̓PE, occorre tenere
conto se gli ambienti sono ammissibili alla detrazione e a quel punto si fa l A̓PE complessivo.
Se invece gli ambienti recuperati non sono ammissibili, si prenderà in considerazione il volume
iniziale e se poi nello stato finale quegli ambienti risulteranno civile abitazione e quindi riscaldati, le
superfici di separazione tra il volume esistente e quello degli ambienti recuperati, non saranno più
queste superfici considerate superfici disperdenti, quindi sarà sempre riferito al volume iniziale, ma
con questo accorgimento».

Controlli documentali o sopralluoghi?

L̓ ENEA prevede di organizzare controlli formali (documentali) o anche sostanziali, con veri e propri
sopralluoghi?

«L̓ ENEA si muoverà secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 6 agosto 2020, ossia il Decreto Asseverazioni. In sostanza i criteri sono gli stessi che erano
previsti per l'Ecobonus: saranno selezionate il 10 per cento delle asseverazioni depositate, su
cui si eseguirà un controllo documentale e si chiederanno tutti i documenti necessari ai soggetti
asseveratori. Poi, comunque, sul cinque per cento delle pratiche esitate positivamente verrà
eseguito un sopralluogo. Se invece ci sono rilievi, lʼENEA le trasmetterà al Ministero dello Sviluppo
Economico e all A̓genzia delle Entrate per le valutazioni successive».
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Secondo lei, gli studi di progettazione italiani sono pronti ad affrontare la sfida complessa del
Superbonus?

«In teoria dovrebbero già essere attrezzati perché il Decreto Rilancio non prevede nuove
procedure e non ha aggiunto una virgola. Le indicazioni, per quanto riguarda gli aspetti energetici,
sono quelle già previste dal decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, che si applica quando si
interviene sullʼedificio di nuova costruzione, per una ristrutturazione importante o anche per un
intervento di semplice riqualificazione fino ad arrivare alla sostituzione del generatore di
calore. Tutte le procedure e i metodi di calcolo, sono noti almeno dal 2015, anzi, andando
indietro nel tempo, potremmo arrivare anche al 1976 con la prima Legge in materia che è stata la
373/76. È pur vero che inizialmente questa legge è stata abbastanza disattesa».

Superbonus: le pratiche arrivate all'ENEA

Il Superbonus sarà realmente efficace se non ci sarà una proroga?

«La scadenza del 31 dicembre 2021 crea un intervallo di tempo oggettivamente stretto in alcuni
casi. Se si tratta di intervenire su una casa isolata è semplice programmare i lavori, ma nei
condomini la situazione è diversa. I lavori possono essere più complessi, senza dimenticare che in
alcune zone del Nord bisogna fare i conti anche con le condizioni climatiche avverse in inverno,
che ostacolano certi lavori. È auspicabile un prolungamento, ma questa è una decisione politica».

A oggi, in base alla documentazione ricevuta, che bilancio possiamo tracciare? Gli italiani si stanno
muovendo per accedere al Superbonus o regna ancora lʼincertezza? Sono già arrivate richieste?

«Cʼè molto fermento, dare un giudizio adesso è prematuro, specie per i lavori che riguardano i
condomini. Il procedimento è lungo, ci vuole una delibera assembleare e mettere d'accordo tutti non
è semplice, poi tutto lʼiter autorizzativo e la realizzazione degli interventi. Siccome a noi arrivano
pratiche almeno al 30 per cento dei lavori realizzati, ancora è presto. ENEA ha aperto il sito il 27 di
ottobre scorso e sono giunte una novantina di asseverazioni che risultano depositate, ma
riguardano per lo più interventi su case di tipo unifamiliare».

Considerate le numerose criticità emerse in questi mesi, pensa si arriverà a un chiarimento
ministeriale complessivo e coordinato con norme urbanistiche, sismiche o energetiche?

«Potrebbe succedere, certo è una normativa complessa con molti attori chiamati in causa. L'ENEA
è una promanazione del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi per quanto riguarda gli aspetti
energetici abbiamo cercato di chiarire quanto più possibile. Sono sicuro che lo stesso succederà per
quanto riguarda gli aspetti sismici, in generale i ministeri stanno facendo il loro dovere e con il tempo
molte cose saranno affinate».

Ritiene più valido il vecchio Ecobonus o il nuovo Superbonus?

«Siccome le procedure sono uguali e i vincoli tecnici da rispettare sono gli stessi, è chiaro che è più
appetibile il Super Ecobonus, se non altro ci si aspetta una risposta maggiore per gli edifici
condominiali perché lʼEcobonus ha funzionato bene principalmente quando si è trattato di eseguire
interventi in singole unità immobiliari. Quando invece bisognava coinvolgere un intero condominio, le
cose sono risultate più difficoltose. Un incentivo così forte può spingere unʼassemblea ad approvare
con più facilità i lavori».
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Superbonus 110% anche con lavori pagati da una
società finanziaria
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/11/2020  330

Agenzia delle Entrate: può richiedere il Superbonus 110% anche un contribuente che per effettuare
gli interventi ricorre a un contratto di locazione finanziaria

In presenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge per usufruire del Superbonus 110%
(Ecobonus o Sismabonus maggiorati), tale agevolazione è riconosciuta anche se i lavori sono stati
pagati da una società finanziaria.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta nella "Posta di FiscoOggi", segnalando
in merito che, come precisato nella circolare n. 24/2020, che richiama lʼart. 4, comma 3
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, quando per eseguire gli
interventi si ricorre a contratti di locazione finanziaria la detrazione spetta allʼutilizzatore e si
determina in base al costo sostenuto dalla società concedente.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bE2783020-6CAF-4F5E-B6E5-DE344A5EED32%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
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Superbonus 110%, alla ricerca del periodo di imposta
giusto. Le differenze tra criterio di cassa e di
competenza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/11/2020  523

L'Agenzia delle Entrate chiarisce se, in caso sconto in fattura o cessione del credito, si possa fare
riferimento - in luogo della data dellʼeffettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da
parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa fattura in forma anticipata

Negli ultimi chiarimenti in materia di Superbonus 110% a 'firma' del direttore del Fisco Avv. Ruffini, ne
troviamo uno molto interessante e particolare, perché strettamente collegato alla disciplina
dell'opzione alternativa alla fruizione diretta del bonus, ossia lo sconto in fattura o la cessione del
credito, che va ad abbracciare, peraltro, non solo l'Ecobonus e il Sismabonus maggiorati ma anche
il Bonus Facciate e gli altri sconti edilizi inseriti nel perimetro dell'art.121 del DL Rilancio.

L'individuazione del periodo di imposta

La disposizione che disciplina il Superbonus fa rinvio alle “spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”.

Con la circolare n. 24/E/2020 è stato già chiarito che, ai fini dellʼindividuazione del periodo dʼimposta
in cui imputare le spese stesse, si deve fare riferimento:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28982-superbonus-110-altri-chiarimenti-ufficiali-edifici-mono-e-bifamiliari-cappotto-termico-polizze-assicurative
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali,
al criterio di cassa e, quindi, alla data dellʼeffettivo pagamento,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad
esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia
nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle
spese sostenute nel 2020 e 2021;
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e,
quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31
dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si
riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti; si ritengono assimilabili a tali
soggetti, altresì, le imprese minori di cui all'articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la
circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, sono sottoposte ad un regime "improntato alla cassa";
per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti
commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini
dellʼimputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio,
indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo
condomino.
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Superbonus 110%: un mercato di oltre 3 miliardi lʼanno
che rischia di impantanarsi
Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri -  19/11/2020  393

Il Consiglio Nazionale Ingegneri lancia lʼallarme alla luce di un'analisi di dettaglio sul mercato degli
interventi agevolati dallʼEcobonus e dal Sismabonus.

Ecobonus e Sismabonus: quanto hanno speso negli ultimi anni gli
italiani?

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha diffuso i dati sugli investimenti per interventi di
risparmio energetico e per la mitigazione del rischio sismico con gli incentivi dellʼEcobonus e
del Sismabonus.

I due bonus generano attualmente una spesa di 3,4 miliardi lʼanno: una cifra considerevole che
testimonia il particolare favore che soprattutto gli interventi per lʼefficientamento energetico
incontrano tra i proprietari di immobili.

Negli ultimi sei anni il solo Ecobonus ha attivato una spesa di oltre 20 miliardi di euro.

Nel periodo 2017-2018 il Sismabonus si stima abbia attivato una spesa di oltre 170 milioni di
euro, e si prevede che nel 2019 la spesa possa essere stata di almeno 70 milioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/centro-studi-cni
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I Superbonus 110% pongono una sfida importante: rappresentano una straordinaria occasione per il
rilancio della filiera dellʼedilizia, per la rigenerazione urbana, per garantire maggiori livelli di risparmio
energetico e per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio.

Il Governo stima che dopo la drammatica flessione del 13,6% degli investimenti in costruzioni nel
2020, a partire dal 2021 la situazione potrebbe invertirsi in modo sostanziale, con una crescita nel
triennio del 23% e un incremento del 10% previsto già nel 2021. Perché questo scenario si realizzi è
necessario, però, che gli stessi Superbonus generino una consistente domanda aggiuntiva di
interventi sul patrimonio edilizio rispetto ai livelli attuali.

È verosimile pensare che questo possa accadere a partire dal 2021?

Bonus edilizi e interventi trainanti: l'articolazione del mercato

Il Centro Studi CNI ritiene che occorra innanzitutto comprendere lʼarticolazione del mercato e le
dinamiche della domanda di interventi con Ecobonus e Simabonus, in particolare per quanto
riguarda la spesa dei tre cosiddetti interventi “trainanti”.

Ecco, allora, i numeri:

la spesa annua per la coibentazione dellʼinvolucro (inclusi quindi gli interventi del cosiddetto
cappotto termico) si attesta a poco più di 800 milioni di euro, con una spesa media di 35mila
euro per intervento;
la spesa annua per gli impianti termici/impianti di condizionamento si attesta a poco più di
750 milioni di euro, con una spesa media per intervento di 8.500 euro;
la riqualificazione globale degli edifici e gli interventi sui condomini (che comprendono in
larga misura gli interventi trainanti) generano 300 milioni di euro lʼanno;
le opere realizzate con Sismabonus si stima generino una spesa annua di 80 milioni di euro,
con una spesa media per intervento di 100.000 euro (con un massimale di 96.000 euro
detraibili).

A partire da questi dati, è lecito chiedersi se i Superbonus possano fare aumentare di almeno un
terzo o della metà gli investimenti per gli interventi trainanti nel 2021, in modo da generare una
significativa domanda aggiuntiva.

Secondo il Centro Studi CNI la spesa annua per la coibentazione dellʼinvolucro e quella per la
sostituzione delle caldaie potrebbe essere già su livelli limite, difficilmente superabili in misura
rilevante se non con incentivi veramente efficaci e, soprattutto, facilmente accessibili.

Sismabonus ed Ecobonus: la spesa media annua

Si aggiunge poi il nodo della spesa, finora piuttosto contenuta, legata al Sismabonus: essa è
stimata in 80 milioni lʼanno, una goccia rispetto a più di 3,3 miliardi lʼanno dellʼEcobonus.

Ciò si spiega con il fatto che gli incentivi per la mitigazione del rischio simico sono operativi da
molto meno tempo rispetto allʼEcobonus e per il fatto che si tratta di interventi impegnativi e
particolarmente onerosi.



3/4

I dubbi sull'effetto volano del Superbonus al 110%

Il CNI, quindi, esprime perplessità sulla possibilità che i Superbonus al 110% possano innescare oggi
veri effetti moltiplicativi.

Tre le principali criticità:

�. condizioni forse troppo restrittive per accedere allʼecobonus al 110%; nei fatti, il
miglioramento di due classi energetiche è raggiungibile quasi esclusivamente con la
coibentazione dellʼedificio (cappotto termico), non essendo sufficiente la sola sostituzione
dellʼimpianto termico e tenuto conto dellʼelevato grado di vetustà di buona parte del
patrimonio edilizio italiano;

�. il pesante carico documentale richiesto ai proprietari degli immobili e ai professionisti, in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori ed in fase di asseverazione delle attività svolte;

�. la complessità nellʼinterpretare le norme e nellʼindividuare lʼintervento più appropriato per
ciascun caso concreto, in quanto la disciplina dei superbonus è piuttosto articolata e crea una
casistica altrettanto articolata, che in questa fase, fa spesso apparire gli interventi in
Superbonus troppo complessi.

Su tutto pesa inoltre il fatto che, a oggi, lʼaccesso agli incentivi è possibile solo per interventi
realizzati entro il 31 dicembre 2021. Trattandosi in alcuni casi, specie nei condomini, di interventi
complessi e impegnativi, ogni decisione richiede del tempo, che non è quantificabile in poche
settimane.

È evidente inoltre, che il primi lavori con i Superbonus forse entreranno a regime non prima di
marzo-aprile 2021.

Per consentire che il sistema degli incentivi dispieghi realmente i propri effetti espansivi occorre
pensare, dunque, ad un arco di vigenza che arrivi almeno fino al 2025.

Superbonus: un gigante dai piedi d'argilla?

«Siamo convinti – afferma il Presidente del CNI, Armando Zambrano – che i Superbonus 110%
possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dellʼedilizia. Al momento però
constatiamo una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e criteri di accesso
troppo restrittivi. Soprattutto occorrerebbe rendere strutturale lʼincentivo o
comunque prorogarlo subito di almeno due o tre anni, per consentire la realizzazione degli
interventi. Tutto questo genera incertezza, confusione e rischia di trasformare i Superbonus in
un gigante dai piedi dʼargilla, con lʼeffetto ultimo di ridurre al minimo la platea di utilizzatori. Le
stime più recenti indicano in 9 milioni le famiglie interessate ad un intervento di miglioramento sulla
abitazione attraverso i Superbonus, ma allo stato attuale credo che questo numero si ridurrà di
molto. Il fatto che nel giro di due mesi lʼEnea, l A̓genzia delle Entrate ed il Mise (solo per citare le
istituzioni più autorevoli) abbiano prodotto una enorme quantità di interpretazioni delle norme sui
Superbonus è un indicatore significativo della complessità delle norme stesse. Sta montando un
clima per cui i professionisti si sentono caricati di responsabilità in modo eccessivo in vista di
controlli futuri che verranno effettuati dall A̓genzia delle Entrate. Questo sarebbe il modo peggiore
per trasformare unʼopportunità di crescita in una inutile disillusione».

«Come Rete Professioni Tecniche abbiamo già preso atto di questa situazione e abbiamo previsto
un pacchetto di proposte di modifica alle norme che consentono di ovviare alle problematiche
evidenziate. Ci auguriamo che Governo e Parlamento le recepiscano con urgenza, inserendole già
nella prossima Legge Finanziaria» conclude Zambrano.
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Superbonus 110%: dai professionisti tecnici proposte per facilitare la
superdetrazione

La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un documento riassuntivo sul percorso di
attuazione dei Superbonus e sugli interventi necessari per accelerarne
lʼapplicazione.

>>> Il documento

«Sulla base del nostro rapporto – dice Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI –
possiamo dire che gli obiettivi di crescita che si ripropone il Governo possono essere raggiunti,
magari andando anche oltre le previsioni, ma solo a certe irrinunciabili condizioni: la normativa sui
Superbonus deve essere subito resa più lineare, alcune correzioni sul piano tecnico operativo
devono essere apportate immediatamente e bisogna sforzarsi di creare procedure di gestione e
controllo della progettazione e dei lavori più semplice».

https://www.ingenio-web.it/28464-superbonus-110-dai-professionisti-tecnici-alcune-proposte-per-facilitare-lattuazione-della-supedetrazione


1/2

Giovedì 19 Novembre 2020

Riqualificazione energetica e sismica per aumentare il
valore di mercato degli immobili: il documento

casaeclima.com/ar_43236__riqualificazione-energetica-sismica-aumentare-valore-mercato-immobili-documento.html

Riqualificazione energetica e sismica per aumentare il valore di mercato degli immobili: il
documento
Elaborato da ABI, Ania, Assovib, Cdp e professionisti tecnici, il documento pone
all’attenzione del valutatore una serie di approfondimenti utili come punto di partenza per
valorizzare il grado di efficienza energetica e di ‘resilienza’ degli immobili nella stima del loro
valore di mercato
Un circuito virtuoso che coniugherebbe l’opportunità per milioni di proprietari di casa di
accrescere la propria “ricchezza” immobiliare, con la necessità di supportare la crescita
economica dell’Italia.

È il tema principale che ha portato all’elaborazione del documento “Indicazioni
metodologiche preliminari sulle modalità di valutazione dell’efficienza
energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel valore di mercato” da
parte di ABI, Ania, Assovib, Cdp, Collegio Nazionale Agrotecnici, Collegio Nazionale dei
Periti agrari, Confedilizia, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali,
Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, Consiglio
Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale Geometri, Consiglio Nazionale dei Periti
industriali, Tecnoborsa.

L’approfondimento della materia oggi nel corso del seminario ABI di formazione online “Le
dimensioni Esg nel business bancario” nella sessione dedicata a “La sostenibilità del credito
in banca”.

https://www.casaeclima.com/ar_43236__riqualificazione-energetica-sismica-aumentare-valore-mercato-immobili-documento.html
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Una collaborazione ampia che, nell’ambito delle politiche volte a contenere l’impatto del 
riscaldamento globale, vede il settore bancario e finanziario sempre più impegnato nel 
favorire il processo di efficientamento energetico e di “emissioni zero” degli edifici. In questo 
senso, l’obiettivo è promuovere gli investimenti nella ristrutturazione degli immobili.

In questa direzione, il documento pone “all’attenzione del valutatore una serie di 
approfondimenti che possono essere utili come punto di partenza per valorizzare il grado di 
efficienza energetica e di ‘resilienza’ degli immobili nella stima del loro valore di mercato, 
anche attraverso eventuali ulteriori evoluzioni e approfondimenti”.

Esso fornisce un quadro delle possibili indicazioni operative in tema di valutazione 
dell’efficienza energetica e del grado di resilienza ai fini dell’incidenza sul valore di mercato 
con un focus particolare dedicato agli immobili nel settore agricolo e agroindustriale.

Un bagaglio di informazioni utili a incrementare la consapevolezza da parte degli utenti circa 
i benefici in termini economici prodotti dalla riqualificazione degli edifici. Benefici che, in 
quanto costituenti un risparmio in termini di costi di gestione ordinaria, possono 
trasformarsi in un valore capitale dell’immobile.

https://www.ursa.it/it-it/products/ursa-xps/ursa-plus/Pagine/info.aspx
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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già registrati più di 5mila professionisti al portale Enea
dedicato alle asseverazioni
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Superbonus 110%: già registrati più di 5mila professionisti al portale Enea dedicato alle
asseverazioni
Ilaria Bertini (Enea): “Enea si è spesa per semplificare il lavoro al professionista, la
procedura è guidata e le asseverazioni hanno lo stesso format, in modo tale da garantire
anche i controlli successivi”
Si sono già registrati più di 5mila professionisti al portale dell'Enea dedicato alle
asseverazioni tecniche necessarie per poter beneficiare del Superbonus 110%.

È quanto emerso in un webinar svoltosi ieri e organizzato da Unicredit, al quale hanno
partecipato il direttore del dipartimento Unità efficienza energetica di Enea, Ilaria Bertini, il
direttore centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell'Agenzia
delle entrate, Antonio Dorrello, e il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.

“Enea si è spesa per semplificare il lavoro al professionista, la procedura è guidata e le
asseverazioni hanno lo stesso format, in modo tale da garantire anche i controlli successivi”,
ha spiegato Bertini in merito al portale Enea riservato alle asseverazioni al quale i
professionisti sono tenuti a registrarsi.

https://www.casaeclima.com/ar_43225__superbonus-registrati-cinquemila-professionisti-portale-enea-asseverazioni.html
https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
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chiarimenti dal direttore dell'Agenzia delle Entrate
casaeclima.com/ar_43224__superbonus-locazione-comodato-chiarimenti-direttore-agenzia-entrate.html

Superbonus 110% in caso di locazione e/o comodato: chiarimenti dal direttore dell'Agenzia
delle Entrate
Se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in
locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione del
condominio, è possibile fruire del Superbonus
Il Superbonus non si può estendere in via interpretativa ai detentori di tutte le unità
immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare, laddove tale detenzione esclusiva non può
dar luogo alla costituzione del condominio richiesto dal dato strettamente testuale del
comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio?

È questa una delle questioni interpretative sul Superbonus 110% alle quali ha risposto il
Direttore dell’Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini, nell'audizione di ieri presso
la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria (LEGGI TUTTO).

Ecco la risposta di Ruffini al quesito:

https://www.casaeclima.com/ar_43224__superbonus-locazione-comodato-chiarimenti-direttore-agenzia-entrate.html
https://www.casaeclima.com/ar_43214__superbonus-direttore-delle-entrate-audizione-risposte-richieste-chiarimenti.html
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R. Il riferimento normativo al “condominio” (articolo 119, comma 9, lettera a, del decreto-
legge n. 34 del 2020) comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle
parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su
edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

La scelta del Legislatore di richiamare espressamente, tra i beneficiari del Superbonus, i
“condomìni” non ha consentito di estendere a tale agevolazione la prassi consolidata, finora
adottata in materia di Ecobonus, di Sismabonus, nonché di detrazioni spettanti per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, laddove è stato sostenuto che, per parti
comuni, devono intendersi “in senso oggettivo” quelle riferibili a più unità immobiliari
funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e,
dunque, dalla costituzione di un condominio nell’edificio (risoluzione n. 167 del 12 luglio
2007; circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.6). Le agevolazioni sopra citate,
infatti, spettano anche all’unico proprietario (o ai comproprietari) dell’intero edificio per le
spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.

Si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui
coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre
unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.), e una comproprietà sui
beni comuni dell’immobile. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a
scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni,
sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione ed è comunque tenuto a
parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.

È pacifico che la nascita del condominio si determini automaticamente, senza che sia
necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo
comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di
piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come
chiarito dalla prassi in materia.

Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli
immobili costituenti un edificio, essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà
degli stessi.

Ciò comporta in sostanza che:

− se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in
comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si
costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus;

− se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in
locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione
del condominio, è possibile fruire del Superbonus.
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Si evidenzia infine che le stime di copertura della misura hanno tenuto conto di questa 
lettura della norma, motivo per cui l’Agenzia ha interpretato nel senso sopra esposto il 
comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.

Leggi anche: “Superbonus 110%: dal direttore delle Entrate in audizione risposte a richieste 
di chiarimenti” 

https://www.casaeclima.com/ar_43214__superbonus-direttore-delle-entrate-audizione-risposte-richieste-chiarimenti.html
https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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un mercato di oltre 3 miliardi l’anno che rischia di
impantanarsi
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Superbonus 110%, CNI: un mercato di oltre 3 miliardi l’anno che rischia di impantanarsi
Il Consiglio Nazionale Ingegneri lancia l’allarme alla luce di una analisi di dettaglio sul
mercato degli interventi agevolati dall’Ecobonus e dal Sismabonus
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha diffuso i dati sugli investimenti per
interventi di risparmio energetico e per la mitigazione del rischio sismico con gli incentivi
dell’Ecobonus e del Sismabonus. I due bonus generano attualmente una spesa di 3,4 miliardi
l’anno: una cifra considerevole che testimonia il particolare favore che soprattutto gli
interventi per l’efficientamento energetico incontrano tra i proprietari di immobili. Negli
ultimi sei anni il solo Ecobonus ha attivato una spesa di oltre 20 miliardi di euro. Nel periodo
2017-2018 il Sismabonus si stima abbia attivato una spesa di oltre 170 milioni di euro, e si
prevede che nel 2019 la spesa possa essere stata di almeno 70 milioni.

I Superbonus 110% pongono una sfida importante: rappresentano una straordinaria
occasione per il rilancio della filiera dell’edilizia, per la rigenerazione urbana, per garantire
maggiori livelli di risparmio energetico e per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio.

https://www.casaeclima.com/ar_43231__superbonus-cni-mercato-tre-miliardi-anno-rischia-impantanarsi.html
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Il Governo stima che dopo la drammatica flessione del 13,6% degli investimenti in
costruzioni nel 2020, a partire dal 2021 la situazione potrebbe invertirsi in modo sostanziale,
con una crescita nel triennio del 23% e un incremento del 10% previsto già nel 2021. Perché
questo scenario si realizzi è necessario, però, che gli stessi Superbonus generino una
consistente domanda aggiuntiva di interventi sul patrimonio edilizio rispetto ai livelli attuali.

E’ verosimile pensare che questo possa accadere a partire dal 2021?

Il Centro Studi CNI ritiene che occorra innanzitutto comprendere l’articolazione del mercato
e le dinamiche della domanda di interventi con Ecobonus e Simabonus, in particolare per
quanto riguarda la spesa dei tre così detti interventi “trainanti”. Ecco, allora, i numeri:

- la spesa annua per la coibentazione dell’involucro (incluso quindi gli interventi del così
detto cappotto termico) si attesta a poco più di 800 milioni di euro, con una spesa media di
35mila euro per intervento;

- la spesa annua per gli impianti termici/impianti di condizionamento si attesta a poco più di
750 milioni di euro, con una spesa media per intervento di 8.500 euro;

- la riqualificazione globale degli edifici e gli interventi sui condomini (che comprendono in
larga misura gli interventi trainanti) generano 300 milioni di euro l’anno;

- le opere realizzate con Sismabonus si stima generino una spesa annua di 80 milioni di euro,
con una spesa media per intervento di 100.000 euro (con un massimale di 96.000 euro
detraibili).

A partire da questi dati, è lecito chiedersi se i Superbonus possano fare aumentare di almeno
un terzo o della metà gli investimenti per gli interventi trainanti nel 2021, in modo da
generare una significativa domanda aggiuntiva.

Secondo il Centro Studi CNI la spesa annua per la coibentazione dell’involucro e quella per la
sostituzione delle caldaie potrebbe essere già su livelli limite, difficilmente superabili in
misura rilevante se non con incentivi veramente efficaci e, soprattutto, facilmente accessibili.
Si aggiunge poi il nodo della spesa, finora piuttosto contenuta, legata al Sismabonus. Essa è
stimata in 80 milioni l’anno, una goccia rispetto a più di 3,3 miliardi l’anno dell’Ecobonus.
Ciò si spiega con il fatto che gli incentivi per la mitigazione del rischio simico sono operativi
da molto meno tempo rispetto all’Ecobonus e per il fatto che si tratta di interventi
impegnativi e particolarmente onerosi.

Il CNI, quindi, esprime perplessità sulla possibilità che i Superbonus al 110% possano
innescare oggi veri effetti moltiplicativi. Tre le principali criticità:
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- condizioni forse troppo restrittive per
accedere all’ecobonus al 110%; nei fatti, il
miglioramento di due classi energetiche è
raggiungibile quasi esclusivamente con la
coibentazione dell’edificio (cappotto termico),
non essendo sufficiente la sola sostituzione
dell’impianto termico e tenuto conto
dell’elevato grado di vetustà di buona parte del
patrimonio edilizio italiano;

- il pesante carico documentale richiesto ai
proprietari degli immobili ed ai professionisti,
in fase di progettazione e esecuzione dei lavori
ed in fase di asseverazione delle attività svolte;

- la complessità nell’interpretare le norme e
nell’individuare l’intervento più appropriato
per ciascun caso concreto, in quanto la
disciplina dei superbonus è piuttosto articolata
e crea una casistica altrettanto articolata, che
in questa fase, fa spesso apparire gli interventi
in Superbonus troppo complessi.

Su tutto pesa inoltre il fatto che ad oggi
l’accesso agli incentivi è possibile solo per
interventi realizzati entro il 31 dicembre 2021. Trattandosi in alcuni casi, specie nei
condomini, di interventi complessi e impegnativi, ogni decisione richiede del tempo, che non
è quantificabile in poche settimane. E’ evidente inoltre che il primi lavori con i Superbonus
forse entreranno a regime non prima di marzo-aprile 2021. Per consentire che il sistema
degli incentivi dispieghi realmente i propri effetti espansivi occorre pensare, dunque, ad un
arco di vigenza che arrivi almeno fino al 2025.

“Siamo convinti – afferma il Presidente del CNI, Armando Zambrano – che i Superbonus
110% possano generare effetti espansivi significativi nella filiera dell’edilizia. Al momento
però constatiamo una certa incoerenza delle norme che regolano i nuovi incentivi e criteri di
accesso troppo restrittivi. Soprattutto occorrerebbe rendere strutturale l’incentivo o
comunque prorogarlo subito di almeno due o tre anni, per consentire la realizzazione degli
interventi. Tutto questo genera incertezza, confusione e rischia di trasformare i Superbonus
in un gigante dai piedi d’argilla, con l’effetto ultimo di ridurre al minimo la platea di
utilizzatori. Le stime più recenti indicano in 9 milioni le famiglie interessate ad un intervento
di miglioramento sulla abitazione attraverso i Superbonus, ma allo stato attuale credo che
questo numero si ridurrà di molto. Il fatto che nel giro di due mesi l’Enea, l’Agenzia delle
Entrate ed il Mise (solo per citare le istituzioni più autorevoli) abbiano prodotto una enorme

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/fad-building-automation-e-superbonus-110?mc_cid=625980c286&mc_eid=8783637c6a
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quantità di interpretazioni delle norme sui superbonus è un indicatore significativo della 
complessità delle norme stesse. Sta montando un clima per cui i professionisti si sentono 
caricati di responsabilità in modo eccessivo in vista di controlli futuri che verranno effettuati 
dall’Agenzia delle Entrate. Questo sarebbe il modo peggiore per trasformare un’opportunità 
di crescita in una inutile disillusione.

“Come Rete Professioni Tecniche abbiamo già preso atto di questa situazione e abbiamo 
previsto un pacchetto di proposte di modifica alle norme che consentono di ovviare alle 
problematiche evidenziate. Ci auguriamo che Governo e Parlamento le recepiscano con 
urgenza, inserendole già nella prossima Legge Finanziaria”.

“Sulla base del nostro rapporto – dice Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI 
– possiamo dire che gli obiettivi di crescita che si ripropone il Governo possono essere 
raggiunti, magari andando anche oltre le previsioni, ma solo a certe irrinunciabili condizioni: 
la normativa sui Superbonus deve essere subito resa più lineare, alcune correzioni sul piano 
tecnico operativo devono essere apportate immediatamente e bisogna sforzarsi di creare 
procedure di gestione e controllo della progettazione e dei lavori più semplice”.

https://www.eni.com/it-IT/media/eni-piu1.html?utm_source=display&utm_medium=box&utm_campaign=Campagna%20Posizionamento%20Capp%20Mio
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Manovra 2021: il punto sulle misure green
Il Ministero dell'ambiente segnala le norme di sua competenza contenute nel disegno di
legge di Bilancio 2021
Una legge di bilancio che cuba almeno 5 miliardi di euro in norme per l’ambiente, ma la
stima è per difetto. Una legge che proroga tutti gli incentivi per la riqualificazione energetica,
la rigenerazione urbana e del patrimonio edilizio, per la mobilità sostenibile, per il verde
urbano.

«Con questa legge di Stabilità – spiega il ministro per l’Ambiente Sergio Costa – vogliamo
cambiare il paradigma della politica economica del Paese rafforzando quelle scelte
ecosostenibili che qui sono un tassello importantissimo, che sarà ulteriormente e
decisamente rafforzato con il Recovery plan di derivazione europea».

Una delle novità è aver introdotto una serie di norme per agevolazioni nelle Zea, le zone
economiche ambientali, che corrispondono ai parchi nazionali e quindi ai comuni in essi
compresi, al fine di potenziare il sistema nazionale delle aree protette. La ratio è prevedere
compensazioni per quei territori che, insistendo all’interno dei parchi, ed essendo quindi
sottoposti a vincoli e a limitazioni, possano godere di benefici volti alla transizione ecologica,
a tutela degli ecosistemi in essi custoditi: incentivi per il vuoto a rendere, le compostiere di
comunità, sentieristiche, l’incremento del fondo per il potenziamento delle aree protette,

https://www.casaeclima.com/ar_43232__manovra-duemila-ventuno-punto-sulle-misure-green.html


2/4

sono tutte misure che da un lato tutelano e incentivano a vivere, lavorare e investire nei
parchi, dall’altro spingono verso una sempre maggiore tutela dell’ambiente. È il percorso
delineato già dal decreto legge “clima” del 2019, quando le Zea nacquero ufficialmente.

Vediamo nello specifico le misure green introdotte dalla legge di Stabilità in arrivo alla
Camera per la conversione.

RINNOVATI I BONUS GREEN

- detrazioni per la sistemazione delle aree verdi, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi,
coperture verdi, giardini pensili; si incrementa di 100 milioni il fondo per il bonus mobilità
per il 2021: servirà a rimborsare gli aventi diritto del 2020 (per acquisti effettuati e certificati
dal 4 maggio al 2 novembre). La parte residuale del fondo andrà a incrementare il fondo
mobilità e quindi sarà impiegato per tutte le iniziative per la mobilità sostenibile; proroga
delle detrazioni per spese di riqualificazione energetica, impianti di co-generazione, recupero
del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga per il
cosiddetto “bonus facciate”.

MISURE PER LE ZEA

- Per la prima volta il fondo per il sistema nazionale delle aree protette viene incrementato,
invece che ridotto, di 11 milioni: 6 per i parchi nazionali, 3 per le aree marine protette, 2
milioni per i caschi verdi (dal 2023) che diventano così strutturali.

La grande novità è che questi fondi decorrono a partire dal 2021, diventando pertanto
permanenti.

- Incentivi per il vuoto a rendere degli imballaggi nelle Zea: complessivi 10 milioni di euro.
Sono considerati gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili,
con sede operativa nella Zea. Ai venditori che riconoscano un abbuono del 25% del prezzo
dell’imballaggio alla resa viene riconosciuto un credito di imposta del valore doppio
all’abbuono, quindi 50% del prezzo dell’imballaggio, per un massimo di 10mila euro ciascuno
e nei limiti del fondo.

- Tariffa puntuale dei rifiuti: incentivi ai comuni che ricomprendono al loro interno le Zea
per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico con un fondo di 5 milioni
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

- Incentivi per acquisti di compostiere di comunità: 10 milioni complessivi per due anni
(2021 e 2022).

FONDO PER INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Circa 4,3 miliardi fino al 2033 al fondo per:
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Messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Viabilità e messa in sicurezza del trasporto pubblico per sostituzione del parco mezzi, tra i
più vecchi e inquinanti d’Europa

Riconversione energetica verso fonti rinnovabili

Bonifiche ambientali e rigenerazione urbana

IMPRESE GREEN

Finanza sostenibile: nasce la piattaforma per la certificazione ambientale per la finanza
sostenibile a cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può acceder volontariamente.
Finanziata con 500 mila euro a decorrere dal 2021.

Conversione green delle PMI: Istituito fondo da 280 milioni di euro fino al 2026 per
finanziare conversioni green delle Piccole e medie imprese per investimenti volti alla
transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

PARTECIPAZIONE E GIOVANI

Educazione ambientale: Per gli anni 2021 e 2022 fondo da 8 milioni per progetti pilota di
educazione ambientale nei territori di prossimità di aree protette (parchi naturali, riserve
MAB, siti naturalistici Unesco). Inoltre per le scuole nei Sin previsto fondo da 6 milioni di
euro per progetti di educazione ambientale: si interviene cosi sull’articolo della legge Clima
#iosonoambiente semplificandone il regolamento e le procedure(infatti i fondi di
quell’articolo non sono stati spesi perché il decreto attuativo non è mai stato realizzato, vista
la complessità).

Associazioni ambientaliste:

Il 50% degli utili percepiti da enti no profit che abbiano tra le proprie finalità la protezione
ambientale non concorrerà a formare reddito imponibile. Una norma importante che aiuterà
le associazioni di cittadine e cittadini con finalità di tutela ambientale.

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Tutela del mare: aumentiamo la tutela e la vigilanza del mare autorizzando la spesa di 3
milioni a decorrere dal 2022 per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

Carta geologica: 10 milioni di euro complessivi per il completamento della carta geologica.

Dissesto idrogeologico: (norme tabellari, risorse Mattm): rifinanziamento del fondo per
misure di contrasto al dissesto idrogeologico per aiutare i comuni nella progettazione con
200 milioni.
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Discariche: il commissario unico per le discariche abusive viene ulteriormente rafforzato, 
aumentando il limite massimo per le spese di funzionamento della struttura dallo 0,5% al 
2%.

Acqua: fondo da un milione di euro per la promozione della consapevolezza della risorsa 
idrica (500 mila euro l’anno 2021 e 2022) e installazione dei contabilizzatori dei consumi 
idrici.

Aria: finanziamento del fondo qualità dell’aria: 260 milioni.

Valutazioni ambientali: si autorizza una spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 
2022 affinché la Commissione Via Vas e quella IPCC possano avvalersi di Ispra al fine di 
accelerare le procedure di valutazione ambientale.

Animali: nasce il centro di accoglienza per animali confiscati presso il CUFAA, con un 
finanziamento previsto di tre milioni di euro l’anno a decorrere dal 2021.

Muretti a secco (norme tabellari, fondi Mattm): finanziati con un fondo da 40 mln di euro gli 
interventi per la riqualificazione, mantenimento dei muretti a secco, patrimonio Unesco. 

https://www.bosch-thermotechnology.com/it/it/residenziale/home/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 19 Novembre 2020

Diventa strutturale il Nuovo Piano Nazionale Transizione
4.0

casaeclima.com/ar_43226__diventa-strutturale-nuovo-piano-nazionale-transizione-quattro-puntozero.html

Diventa strutturale il Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0
Il ministro Patuanelli: “È il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. Stiamo
parlando di un investimento di circa 24 miliardi di Euro”
“Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 - afferma il Ministro Stefano Patuanelli - è il
primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. Stiamo parlando di un investimento
di circa 24 miliardi di Euro. Abbiamo sempre detto che quei finanziamenti andavano
investiti e non spesi ed esattamente in questa direzione va il potenziamento di Transizione
4.0, che ora diventa strutturale. È un percorso partito da lontano, nato dal confronto con le
categorie produttive. Con il Piano Nazionale Transizione 4.0 si raggiungono due obiettivi
fondamentali: stimolare gli investimenti privati con una maggiorazione delle aliquote; dare
stabilità alle categorie produttive con un pacchetto di misure ampio e pluriennale.
Transizione 4.0 abbraccia gli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0,
Formazione 4.0 di dipendenti e imprenditori, punta su R&S, innovazione, design, ideazione
estetica e green economy. Si tratta del cuore del nuovo piano industriale del Paese”.

https://www.casaeclima.com/ar_43226__diventa-strutturale-nuovo-piano-nazionale-transizione-quattro-puntozero.html
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Il Viceministro Stefano Buffagni: “Transizione 4.0 è un piano shock con cui abbasseremo le
tasse alle nostre imprese già dal 2021. Vogliamo incentivare l’acquisto di beni durevoli,
garantire il supporto agli investimenti delle nostre imprese. Per questo motivo abbiamo
ampliato dal 6% al 10%, passando da un ammortamento da cinque a tre anni, tutte le spese
fatte in beni strumentali. Per noi è fondamentale aiutare le nostre piccole imprese, quelle che
soffrono maggiormente: quindi per tutte le aziende che hanno un fatturato fino a cinque
milioni di euro, il credito d’imposta del 10% sarà utilizzabile immediatamente nell’anno. Ciò
significa pagare meno tasse, avere supporto per la propria liquidità e garantire il futuro alla
propria azienda”.

Nuova durata delle misure

- I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;

- La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;

- È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il
31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il
20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale
nell’anno

- Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati
nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è
fruibile in un anno;

- È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli
investimenti in beni strumentali;

- Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a
3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

- Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il
solo anno 2021;

- Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del
lavoro agile;

- Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel
2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)
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- Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;

- Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e
20% nel 2022;

- Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo
tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

- Incremento dal 15% al 20%;

- Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green

- R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro;

- Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;

- Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2
milioni;

- Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2
milioni.

Credito Formazione 4.0

- Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e
degli imprenditori;

- È riconosciuto nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).

https://bit.ly/banner-daikin-cc-agosto
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 19 Novembre 2020

il Decreto Semplificazioni favorisce corruzione e mafia
casaeclima.com/ar_43227__ance-sicilia-decreto-semplificazioni-favorisce-corruzione-mafia.html

Ance Sicilia: il Decreto Semplificazioni favorisce corruzione e mafia
“Siamo tutti d’accordo sul fatto che le gare d’appalto debbano essere aggiudicate nel più
breve tempo possibile, però questo non significa rinunciare alla trasparenza”, afferma Santo
Cutrone, presidente di Ance Sicilia
“Nel clima di emergenza Covid, l’Italia e la Sicilia rischiano di andare incontro ad una nuova
Tangentopoli. Siamo tutti d’accordo sul fatto che le gare d’appalto debbano essere
aggiudicate nel più breve tempo possibile, ancora di più adesso che occorre superare
l’emergenza economica provocata dalla pandemia e anche costruire un Paese più moderno.
Però questo non significa rinunciare alla trasparenza. Purtroppo i criteri imposti dal Decreto
‘Semplificazioni’, se a livello nazionale favoriscono i soliti noti che si stanno aggregando in
mega gruppi rendendo più difficili i controlli, in Sicilia rischiano anche di riportarci indietro
di quarant’anni, quando a decidere a tavolino le gare erano i boss mafiosi, anche al di fuori
delle stazioni appaltanti”.

Lo afferma Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, che spiega i rischi: “Espletare una gara
fino a 5 milioni di euro con procedura negoziata chiusa, invitando 5, 10, massimo 15 imprese
a libera scelta della stazione appaltante, senza che si conoscano prima i criteri adottati per la
selezione delle aziende, le modalità di sorteggio e, soprattutto - fra una gara e l’altra - , se e
come avviene la rotazione delle ditte iscritte all’albo di quell’ente, non solo rende eccessiva la
discrezionalità della stazione appaltante e limita la concorrenza, ma crea anche le condizioni
affinché le imprese invitate e qualcuno all’interno della Pubblica amministrazione possano
mettersi d’accordo fra loro, esattamente come avveniva ai tempi di ‘Mani pulite’”. “Questo –
sottolinea Cutrone - può comportare due conseguenze: che molti uffici tecnici delle stazioni
appaltanti si rifiutino di bandire gare per non esporsi al rischio di finire, loro malgrado, sotto
inchiesta, con ciò paralizzando, e non sbloccando, la realizzazione delle opere; e che le
imprese sane, se invitate, non partecipino alla gara, in assenza della garanzia di trasparenza
delle procedure”.

https://www.casaeclima.com/ar_43227__ance-sicilia-decreto-semplificazioni-favorisce-corruzione-mafia.html
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L’Ance Sicilia, sempre impegnata contro scorciatoie e sotterfugi che alimentano l’illegalità a
scapito del merito, fa appello, quindi, alla competenza legislativa concorrente della Regione
in materia di appalti e chiede un deciso e immediato intervento del governo Musumeci, in
particolare dell’assessore Marco Falcone, affinché negozi con il governo nazionale una
pragmatica alternativa al Dl “Semplificazioni” - per le gare di importo sotto la soglia
comunitaria - che consenta in Sicilia, per arginare il rischio di infiltrazioni della mafia, di
continuare ad applicare la legge regionale 13 del 2020 che, ancorché sub iudice della Corte
costituzionale, è ancora vigente e contiene un criterio di aggiudicazione che garantisce
procedure con massima trasparenza e rapidità. “Lo chiediamo – ragiona il presidente di Ance
Sicilia – anche alla luce di un ambiguo parere del ministero delle Infrastrutture che, se da un
lato conferma che il Dl ‘Semplificazioni’ prescrive il ricorso alla procedura negoziata chiusa,
dall’altro lato aggiunge che le stazioni appaltanti ‘possono’, motivando la scelta, adottare la
procedura ordinaria aperta a tutte le imprese, purché questo non diventi l’alibi per perdere
tempo, ma garantendo comunque il rispetto dei quattro mesi previsti dalla legge per
aggiudicare presto la gara. Linea confermata da un parere del Dipartimento regionale
tecnico. Dunque – aggiunge Cutrone – piuttosto che fornire una chiara indicazione da
seguire, alle stazioni appaltanti vengono prospettati come entrambi validi due percorsi
opposti. Ciò finisce con lo scaricare tutta la responsabilità sul libero arbitrio delle stazioni
appaltanti o sulla voglia o meno dei funzionari di rischiare in prima persona. Ecco che,
quindi, almeno in Sicilia occorre nell’immediato emanare un provvedimento vincolante che
imponga alle stazioni appaltanti di applicare sin da subito la norma regionale, a garanzia di
legalità e a tutela da combine e intrallazzi, e che, assieme a tutte le altre possibilità
acceleratorie applicabili, assicuri rapidità alle gare nel rispetto delle tempistiche previste,
dando così certezza di diritto a chi deve bandire le gare e alle imprese sane che vogliono
partecipare ad un libero e trasparente mercato delle opere pubbliche”.
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“Infine – conclude Cutrone – a quelle stazioni appaltanti che dovessero decidere di adottare 
la procedura negoziata chiusa, va chiarito di considerare gli avvisi di gara pubblicati sui siti 
istituzionali non una mera comunicazione di ipocrita trasparenza, ma come un invito alle 
imprese a partecipare in tempi rapidi anche organizzandosi in associazioni temporanee; e va 
imposto di tenere i sorteggi non in una chiusa stanza, ma collegati in videoconferenza con 
chiunque abbia interesse a verificare la regolarità dell’iter, e di rendere pubblici e trasparenti 
i criteri di rotazione e di invito/partecipazione delle imprese”. 

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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In Europa fallito l’obiettivo del meno 6% entro il 2020
per rendere i carburanti per i trasporti più rispettosi
del clima
E tra il 2017 e il 2018 l'intensità di emissione dei combustibili è aumentata a causa dei biocarburanti tradizionali
[20 Novembre 2020]

L’Unione europea si è data per il 2020 l’obiettivo di ridurre del 6%
l’intensità delle emissioni di gas serra dei combustibili venduti per il
trasporto stradale rispetto ai livelli del 2010, ma secondo i dati disponibili
fino al 2018, «Il raggiungimento dell’obiettivo del 2020 di ridurre le
emissioni di gas serra (GHG) dai carburanti per i trasporti rimane
problematico per la maggior parte degli Stati membri dell’Unione
europea». E’ l’amara constatazione del nuovo rapporto dell’European
environment agency (Eea).

La comunicazione sui dati sulla qualità del carburante dell’Eea completa
il rapporto annuale sulla Fuel Quality Directive sulla direttiva sulla qualità
del carburante pubblicato dalla Commissione europea. In linea con i loro
obblighi ai sensi della direttiva sulla qualità dei combustibili, gli Stati
membri dell’Ue riferiscono annualmente sui volumi, il contenuto
energetico e le emissioni di gas serra del ciclo di vita dei combustibili
utilizzati nel trasporto su strada e nelle macchine mobili non stradali.

L’Eea ricorda che «I trasporti sono responsabili di oltre il 25% delle
emissioni di gas serra dell’Ue e contribuiscono in modo determinante al
cambiamento climatico. Tagliare le emissioni dei trasporti è fondamentale per realizzare l’ambizione di avere emissioni n net-zero di gas
serra entro il 2050, come stabilito nell’Eurpean Green Deal. Per sostenere una riduzione delle emissioni di gas serra dai trasporti,
la direttiva sulla qualità dei carburanti dell’UE  fissa l’obiettivo che i fornitori di carburante riducano l’intensità delle emissioni dei
combustibili venduti nell’Ue del 6% entro il 2020, rispetto al 2010. Nel 2017, l’intensità media delle emissioni dei combustibili nell’Ue era
inferiore del 3,4% rispetto al 2010, non riuscendo così a raggiungere l’obiettivo indicativo di una riduzione del 4% entro il 2017. Entro il
2018, l’intensità media delle emissioni era inferiore del 3,7% rispetto al 2010».

Mentre l’Italia si allinea più o meno al trend medio dell’Ue, la Finlandia e la Svezia sono gli unici Stati membri dell’Ue la cui intensità di
emissione è diminuita di oltre il 6%. «Questo perché – spiega il rapporto Eea – le loro miscele di carburanti per il trasporto su strada
hanno percentuali relativamente elevate di biocarburanti (8% in Finlandia e 23% in Svezia) e, in media, i biocarburanti utilizzati hanno
intensità di emissione relativamente basse (rispettivamente, 14 g CO2eq/MJ e 14,5 g CO2eq/MJ)..

I due Stati membri che hanno ridotto di meno le loro intensità di emissione tra il 2010 e il 2018 sono stati la Croazia (0,1%) e l’Estonia
(0,9%): utilizzano miscele di combustibili con percentuali molto inferiori di biocarburanti (0,2% in Croazia e 2,0% in Estonia) e , nel caso
dell’Estonia, i biocarburanti utilizzati hanno intensità di emissione molto più elevate (35,1 g CO2 eq/MJ).

L’Eea conclude: «L’effetto che l’ILUC ha sulla riduzione delle intensità di emissione degli Stati membri dipende in gran parte dalle
materie prime utilizzate per produrre biocarburanti. Le colture oleaginose sono ampiamente utilizzate in Estonia e Lituania e, se si
considerano gli effetti ILUC, l’intensità delle emissioni di GHG di questi biocarburanti è solo marginalmente inferiore al diesel prodotto da
combustibili fossili (88,9 g CO2 eq/MJ contro 95,1 g CO2 eq / MJ). Di conseguenza, se si considera l’ILUC, questi Paesi tra il 2010 e il
2018hanno effettivamente aumentato le loro intensità di emissioni di carburante stradale».

Insomma, secondo il fuel quality data indicator dell’Eea, «L’intensità delle emissioni è diminuita del 3,7% tra il 2010 e il 2018,
principalmente a causa del maggiore utilizzo di biocarburanti». Tuttavia, le emissioni dell’ILUC non vengono prese in considerazione per
valutare la conformità con l’obiettivo di riduzione del 6% entro 2020. »Se si tiene conto dell’ILUC – conclude l’Eea – l’intensità media
delle emissioni di GHG dei combustibili consumati nel 2018 è solo del 2,1% inferiore rispetto al 2010; è addirittura aumentato tra il 2017
e il 2018 a causa del maggiore utilizzo di colture oleaginose».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/carburanti-per-i-trasporti-2-1024x488.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/carburanti-per-i-trasporti-3-1024x727.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/carburanti-per-i-trasporti-1024x576.jpg
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel_en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emissions-intensity-of/assessment
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Una clamorosa conferma delle denunce delle associazioni ambientaliste sull’insostenibile impatto dei “biocarburanti” tradizionali da
produzioni agricole.
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Ispra, causa Covid-19 quest’anno le emissioni di gas
serra italiane crolleranno del 9,2%
«Tale riduzione comunque non contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici, che ha invece
necessità di modifiche strutturali»
[19 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Ancora una volta, purtroppo, torna ad essere la crisi economica il
maggiore “alleato” del nostro Paese per la riduzione dei gas serra, che
quest’anno a causa dell’emergenza Covid-19 crolleranno del 9,2%
rispetto al 2019. È questa la nuova stima fornita dall’Ispra sulla base dei
dati disponibili per i primi nove mesi dell’anno, segnati prima da un
lockdown generalizzato e adesso da nuove restrizioni declinate
localmente.

«A causa delle restrizioni alla mobilità dovute al Covid-19 – dettagliano
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – nel 2020
le emissioni sul territorio nazionale sono previste inferiori del 9,2%
rispetto al 2019 a fronte di una riduzione prevista del Pil pari all’8,2%»,
una stima forse anche troppo ottimistica: secondo le previsioni diffuse
nei giorni scorsi dalla Commissione Ue, per quest’anno si attende in
Italia un calo del Pil pari al 10%.

Quella delineata oggi dall’Ispra per i gas serra è una discesa ancora più marcata di quella che l’Istituto aveva prospettato ad agosto,
quando il calo nel 2020 sembrava dovesse limitarsi a un -7,5%. Poi il peggioramento delle prospettive economiche ha fatto il resto.

«L’andamento stimato – dettagliano dall’Ispra – è dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica (-11,8%),
per la minore domanda di energia, e dalla riduzione dei consumi energetici anche negli altri settori, industria (-9,1%), trasporti (-14,6%) a
causa della riduzione del traffico privato in ambito urbano, e riscaldamento (-7,0%) per la chiusura parziale o totale degli edifici pubblici e
delle attività commerciali».

Cattive notizie per l’economia dunque, ma anche la lotta alla crisi climatica in corso non sorride. La (temporanea) riduzione dei gas serra
causa Covid-19 infatti «non contribuisce alla soluzione del problema dei cambiamenti climatici, che ha invece necessità di modifiche
strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel medio e lungo periodo».

Il rischio, piuttosto, è che senza interventi strutturali presto la situazione possa ad essere peggiore rispetto a quella pre-Covid. Anche nel
2009 infatti, a causa della crisi finanziaria, le emissioni globali di CO2 calarono dell’1,44% lasciando ben sperare sulle possibilità di
introdurre un modello di sviluppo più sostenibile. Poi nel 2010 crebbero del 5,13%, ovvero molto più velocemente rispetto al pre-crisi.

Sotto questo profilo le performance climatiche messe in fila dal nostro Paese negli ultimi anni non incoraggiano. Dall’Ispra ricordano che
«nel 2019 i dati ufficiali mostrano una diminuzione delle emissioni di gas serra, rispetto al 2018, dello 2,8%, mentre nello stesso periodo
si è registrato una crescita del Pil pari allo 0,3%», ma si tratta di un disaccoppiamento del tutto insufficiente a traguardare gli obiettivi
imposti dall’Accordo sul clima di Parigi.

A fine 2019 le emissioni nazionali di CO2 erano infatti pressoché paragonabili a quelle registrate nel 2014: di fatto, cinque anni di stallo.
Ma la crisi climatica non aspetta: oggi viviamo in un Paese più caldo di circa 1,7°C rispetto all’inizio degli anni ’80, contro una media
globale di +0,7°C, e se non metteremo subito un freno al riscaldamento globale, tra 30 anni potrebbe costare all’Italia l’8% del Pil ogni
anno. Altro che Covid-19.
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Nel G20 in calo le emissioni di gas serra e in aumento
le energie rinnovabili
Però i pacchetti di recupero post Covid-19 e i sussidi ai combustibili fossili rischiano di invertire i progressi climatici
[19 Novembre 2020]

Secondo il “Climate Transparency Report 2020”, la revisione annuale
più completa al mondo dell’azioneclimatica nei paesi del G20 e della loro
transizione verso un’economia emissioni net zero, nei Paesi del G20 le
emissioni di gas serra da produzione di energia sono in calo mentre
crescono le energie rinnovabili. Ma Climate Transparency avverte che
«Una parte significativa dei pacchetti di recupero dalla pandemia andrà
alle industrie dei combustibili fossili» senza nessuna condizione e
mettendo a rischio le opportunità per passare all’energia pulita nel
prossimo decennio».

Dal rapporto emerge che nel 2019, le emissioni di CO2 legate all’energia
sono diminuite per la prima volta nei Paesi del G20 a causa delle
politiche climatiche piuttosto che a causa di shock esterni (come la crisi
finanziaria del 2008/09), ovvero dello 0,1%, in calo rispetto a una
crescita dell’1,9% nel 2018. A causa degli impatti della pandemia, le
emissioni di CO2 legate all’energia del G20 dovrebbero essere inferiori del 7,5% entro la fine del 2020 rispetto al 2019. In particolare,
quest’anno sono crollate le emissioni del trasporto aereo globale. Nel 2019, nei Paesi del G20 la quota di energia rinnovabile nella
produzione di energia è aumentata, rappresentando il 27% della produzione di energia nel G20. Si prevede che continuerà ad
aumentare in tutti i Paesi del G20 e nel 2020 rappresenterà probabilmente quasi il 28% della produzione di energia. Il consumo di
carbone è diminuito del 2%. In particolare, solo 5 Stati membri del G20 hanno fissato obiettivi per eliminare gradualmente il carbone. Nel
2019 la crescita delle emissioni degli edifici è rallentata nel 2019 (+ 0,9%) rispetto al 2018 (+ 3,2%). Nel 2019 le emissioni nei trasporti
(+ 1,5%) e nell’industria (+ 1,2%) hanno entrambe visto una crescita continua nel G20.

Dalla scheda sull’Italia contenuta nel rapporto emerge che le nostre emissioni di gas serra pro capite sono diminuite dell’8.6% in 5t
anni (2012-2017) e il totale delle emissioni di gas serra  (escluso l’utilizzo del suolo) sono calate del 17.47% nel periodo 1990-2017. I
combustibili fossili rappresentano il 79% del mix energetico dell’Italia (energia, riscaldamento, trasporto, ecc). Nonostante l’aumento
delle energie rinnovabili negli ultimi 20 anni, l’intensità di carbonio del mix energetico in Italia è cambiata appena. In Italia, secondo il
rapporto, solare, eolico, geotermico e biomasse rappresentano l’11,7% della fornitura di energia, molto meglio dela media del G20 che è
solo del 6,4%. Negli ultimi 5 anni, in Italia, l’intensità del carbonio è leggermente diminuita a 50,90 t CO2/TJ ed è più  bassa della media
del G20 (58 tCO2), un dato che riflette il crollo del carbone e del petrolio per produrre energia. L’Italia produce sempre più energia
elettric a da fonti rinnovabili: il 41,4% del mix energetico proviene soprattutto da idroelettrico (16,7%), biomasse (7,4%) e eolico onshore
(7%). Il gas naturale resta però la fonte di energia più importante con il 48%, mentre carbone e petrolio sono diminuiti ulteriormente e
ora insieme rappresentano solo l’11% del mix elettrico.

Il rapporto constata che «Nel G20, il 2019 ha visto un notevole allontanamento dal trend di crescita a lungo termine delle emissioni
legate all’energia e un’espansione stabile delle energie rinnovabili» ma se i Paesi più sviluppati del Pianeta continuano a finanziare i
combustibili fossili, invece di eliminare le sovvenzioni, la ripresa economica post Covid-19  rischia di invertire le tendenze positive pre
pandemia.

Climate Transparency  denuncia che almeno 19 paesi del G20 hanno scelto di fornire sostegno finanziario alle loro industrie nazionali di
petrolio, carbone e/o gas e 14 Paesi hanno salvato le loro compagnie aeree nazionali senza porre condizioni climatiche. Solo 4 Paesi
del G20 hanno finanziato di più le industrie energetiche green rispetto ai combustibili fossili o ad altre industrie ad alta intensità di
emissioni. E anche l’Italia contribuisce allo scandalo del sussif dio alle fonti fossili del G20 con 9,6 miliardi di dollari in sussidi nel 2019
(rispetto ai 12,9 miliardi di dollari nel 2010 e al picco dell’ultimo decennio di 18 miliardi di dollari nel 2014). Quasi tutte le sovvenzioni
individuate riguardavano il consumo di combustibili fossili, con il 2% destinato alla loro produzione. L’importo più alto delle sovvenzioni
quantificate dal frapporto riguarda il petrolio (7,3 miliardi di dollar) seguito dall’elettricità da combustibili fossili (1,9 miliardi di dollari).
L’importo più elevato della sovvenzione deriva dall’accisa differenziale per il gasolio (3,5 miliardi di dollari). Di questi miliardi, attraverso il
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sistema di scambio di quote di emissioni dell’Ue, torna indietro nelle casse dello Stato solo una frazione di questo importo. Il giudizio
sulle politiche per le energie rinnovabili è impietoso: «Non ci sono politiche finanziaria a sostegno del passaggio alla decarbonizzazione»

Charlene Watson dell’Overseas Development Institute, conclude: «I pacchetti di recupero possono risolvere la crisi climatica o
peggiorarla. Alcuni membri del G20 come l’Ue, la Francia o la Germania stanno dando per lo più un buon esempio per la costruzione di
economie più resilienti proteggendosi allo stesso tempo dall’accelerazione degli impatti climatici. Altri danno un sostegno eccessivo ai
combustibili fossili, mettendo a rischio sviluppi recenti positivi».
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Legge di Bilancio 2021, su 38 miliardi di euro 5 sono
dedicati all’economia verde
Costa: «Un tassello importantissimo, che sarà ulteriormente e decisamente rafforzato con il Recovery plan di
derivazione europea»
[19 Novembre 2020]

Dopo lunga attesa il ddl della legge di Bilancio 2021 è stato
prima approvato dal Governo, per poi essere bollinato dalla Regioneria
generale dello Stato; con la firma da parte del presidente Mattarella è
adesso pronta a intraprendere il percorso parlamentare. Si tratta di un
provvedimento che, in attesa delle sostanziose risorse previste dal
Recovery fund europeo per il nostro Paese, lungo 229 articoli mobilita
circa 38 miliardi di euro: all’interno ci sono «almeno 5 miliardi di euro in
norme per l’ambiente, ma la stima è per difetto», dichiarano dal
ministero dell’Ambiente. Si tratterebbe dunque di circa il 13% delle
risorse stanziate.

«Con questa legge di Stabilità – dichiara il ministro Sergio Costa –
vogliamo cambiare il paradigma della politica economica del Paese
rafforzando quelle scelte ecosostenibili che qui sono un tassello
importantissimo, che sarà ulteriormente e decisamente rafforzato con il
Recovery plan di derivazione europea».

Nel frattempo il ddl proroga gli incentivi per la riqualificazione energetica, la rigenerazione urbana e del patrimonio edilizio, per la
mobilità sostenibile, per il verde urbano. Ma non solo. Ecco la sintesi integrale delle misure “green” introdotte dalla manovra in arrivo alla
Camera per la conversione, realizzata dal ministero dell’Ambiente.

RINNOVATI I BONUS GREEN

– detrazioni per la sistemazione delle aree verdi, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi, coperture verdi, giardini pensili; si
incrementa di 100 milioni il fondo per il bonus mobilità per il 2021: servirà a rimborsare gli aventi diritto del 2020 (per acquisti effettuati e
certificati dal 4 maggio al 2 novembre). La parte residuale del fondo andrà a incrementare il fondo mobilità e quindi sarà impiegato per
tutte le iniziative per la mobilità sostenibile; proroga delle detrazioni per spese di riqualificazione energetica, impianti di co-generazione,
recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga per il cosiddetto “bonus facciate”.

MISURE PER LE ZEA

– Per la prima volta il fondo per il sistema nazionale delle aree protette viene incrementato,  invece che ridotto, di 11 milioni: 6 per i
parchi nazionali, 3 per le aree marine protette, 2 milioni per i caschi verdi (dal 2023) che diventano così strutturali.

La grande novità è che questi fondi decorrono a partire dal 2021, diventando pertanto permanenti.

– Incentivi per il vuoto a rendere degli imballaggi nelle Zea: complessivi 10 milioni di euro. Sono considerati gli imballaggi contenenti
liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, con sede operativa nella Zea. Ai venditori che riconoscano un abbuono del 25% del prezzo
dell’imballaggio alla resa viene riconosciuto un credito di imposta del valore doppio all’abbuono, quindi 50% del prezzo dell’imballaggio,
per un massimo di 10mila euro ciascuno e nei limiti del fondo.

– Tariffa puntuale dei rifiuti: incentivi ai comuni che ricomprendono al loro interno le Zea per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al
servizio pubblico con un fondo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

– Incentivi per acquisti di compostiere di comunità: 10 milioni complessivi per due anni (2021 e 2022).

FONDO PER INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Circa 4,3 miliardi fino al 2033 al fondo per:
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Messa in sicurezza degli edifici e del territorio
Viabilità e messa in sicurezza del trasporto pubblico per sostituzione del parco mezzi, tra i più vecchi e inquinanti d’Europa
Riconversione energetica verso fonti rinnovabili
Bonifiche ambientali e rigenerazione urbana

IMPRESE GREEN

Finanza sostenibile: nasce la piattaforma per la certificazione ambientale per la finanza sostenibile a cui ciascun soggetto, pubblico o
privato, può acceder volontariamente. Finanziata con 500 mila euro a decorrere dal 2021.

Conversione green delle PMI: Istituito fondo da 280 milioni di euro fino al 2026 per finanziare conversioni green delle Piccole e medie
imprese per investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

PARTECIPAZIONE E GIOVANI

Educazione ambientale: Per gli anni 2021  e 2022 fondo da 8 milioni per progetti pilota di educazione ambientale nei territori di
prossimità di aree protette (parchi naturali, riserve MAB, siti naturalistici Unesco). Inoltre per le scuole nei Sin previsto fondo da 6 milioni
di euro per progetti di educazione ambientale: si interviene cosi sull’articolo della legge Clima #iosonoambiente semplificandone il
regolamento e le procedure(infatti i fondi di quell’articolo non sono stati spesi perché il decreto attuativo non è mai stato realizzato, vista
la complessità).

Associazioni ambientaliste:

Il 50% degli utili percepiti da enti no profit che abbiano tra le proprie finalità la protezione ambientale non concorrerà a formare reddito
imponibile. Una norma importante che aiuterà le associazioni di cittadine e cittadini con finalità di tutela ambientale.

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Tutela del mare: aumentiamo la tutela e la vigilanza del mare autorizzando la spesa di 3 milioni a decorrere dal 2022 per il Corpo delle
Capitanerie di Porto.

Carta geologica: 10 milioni di euro complessivi per il completamento della carta geologica.

Dissesto idrogeologico (norme tabellari, risorse Mattm): rifinanziamento del fondo per misure di contrasto al dissesto idrogeologico per
aiutare i comuni nella progettazione con 200 milioni.

Discariche: il commissario unico per le discariche abusive viene ulteriormente rafforzato, aumentando il limite massimo per le spese di
funzionamento della struttura dallo 0,5% al 2%.

Acqua: fondo da un milione di euro per la promozione della consapevolezza della risorsa idrica (500 mila euro l’anno 2021 e 2022) e
installazione dei contabilizzatori dei consumi idrici.

Aria: finanziamento del fondo qualità dell’aria: 260 milioni.

Valutazioni ambientali: si autorizza una spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 affinché la Commissione Via Vas e quella
IPCC possano avvalersi di Ispra al fine di accelerare le procedure di valutazione ambientale.

Animali: nasce il centro di accoglienza per animali confiscati presso il CUFAA, con un finanziamento previsto di tre milioni di euro l’anno
a decorrere dal 2021.

Muretti a secco (norme tabellari, fondi Mattm): finanziati con un fondo da 40 mln di euro gli interventi per la riqualificazione,
mantenimento dei muretti a secco, patrimonio Unesco.
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Il crollo dei prezzi petroliferi apre una finestra unica, spiega l’Università di Princeton

La crisi da Covid-19 offre l’occasione per cambiare
l’economia con la carbon tax
Resta di grande importanza salvaguardare le fasce più deboli della popolazione, tramite una redistribuzione del
gettito o una riduzione delle tasse sul lavoro
[19 Novembre 2020]

Può la crisi mondiale da Covid-19 essere la migliore delle occasioni per
introdurre una carbon tax, o altri strumenti di carbon pricing? Spoiler:
Sì. La ricerca che lo afferma è dell’Università di Princeton, che pone la
questione come modo per affrontare la crisi climatica in corso.

“Quando pensiamo a problemi a lungo termine come la pandemia o il
cambiamento climatico, è facile presumere che le soluzioni potrebbero
entrare in conflitto poiché richiedono tutte risorse enormi – spiega
l’autore principale dello studio Kian Mintz-Woo – Ma ciò che descriviamo
in questo articolo è come il contesto della crisi da coronavirus offra
effettivamente un’opportunità unica per il rafforzamento reciproco di
soluzioni lungimiranti per migliorare la sostenibilità e il benessere man
mano che i paesi si riprendono”.

L’idea di imporre nuove tasse sic et simpliciter o di aumentare il prezzo
di qualunque cosa, di questi tempi, può generare più di una perplessità. Ma vista l’autorevolezza dello studio, vale la pena ascoltarla:
con i mercati che si stanno già riorientando per adeguarsi agli shock della domanda e dell’offerta causati dalla pandemia, l’introduzione
di un carbon pricing – ovvero mettere un prezzo sui gas serra, come ad esempio tramite una carbon tax – ora “potrebbe effettivamente
contribuire a guidare un’attività economica più verde e spingere le industrie ad abbandonare le pratiche più costose ad alta intensità di
combustibili fossili, virando verso la sostenibilità economica e ambientale a lungo termine”.

“Dal momento che l’inquinamento da carbonio aumenta già i costi sanitari e ambientali sostenuti dalla società, costringere coloro che
generano i costi a pagarli porterebbe a una produzione e a un consumo più equi”, sottolinea Mintz-Woo. L’idea è tutt’altro che peregrina,
anche perché in un momento storico in cui i prezzi petroliferi sono crollati, i margini per rendere meno conveniente l’impiego dei
combustibili fossili si sono notevolmente ampliati.

Ma per evitare di trasformare la carbon tax in un peso eccessivo sui bilanci aziendali già provati dalla crisi, o ancor più in un fardello
sociale percepito come iniquo e insopportabile dalle fasce di popolazione più colpite – il caso dei gilet gialli insegna – occorre procedere
con grande equità. Prevedendo strumenti di carbon pricing a gettito invariato per lo Stato (ad esempio accompagnando la carbon tax
con un equivalente sgravio in termini di tasse sul lavoro) e/o mettendo in campo azioni risarcitorie mirate: ad esempio resta di grande
interessante la proposta avanzata dal Kyoto club, che prevede una tassazione del carbonio nei settori non Ets secondo la formula dei
“carbon dividends” prevedendo una redistribuzione delle entrate verso le fasce sociali meno abbienti: una sorta di “reddito di
cittadinanza ambientale”.

Tornando alla ricerca, anche da Princeton ritengono che “nel contesto di bassi prezzi del carburante per un periodo prolungato, come si
è visto negli ultimi mesi, una tassa sul carbonio potrebbe aiutare a stabilizzare i prezzi e garantire che le fonti energetiche rinnovabili – i
cui prezzi stavano diventando competitivi in   termini di costi anche prima del Covid-19 crisi – possano rimanere competitive”.

Gli stessi ricercatori riconoscono “che i governi sono sotto pressione per dare priorità alla ripresa economica dalla crisi del Covid-19, e
quindi qualsiasi cambiamento di politica con il potenziale per smorzare un effetto di stimolo potrebbe essere impopolare. Tuttavia,
sostengono che i prezzi elevati non siano l’ostacolo principale all’acquisto dei consumatori; la causa del rallentamento economico –
sostengono – ha più a che fare con l’attività di mercato limitata durante la pandemia”.

“Prevenire l’impegno per le emissioni future è la chiave – sottolinea Mintz-Woo – Ma ciò non può avvenire a scapito di coloro che
potrebbero essere a rischio di perdita di posti di lavoro in questa transizione. I governi dovrebbero utilizzare le entrate sia per ridurre gli
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effetti regressivi della tassazione sia per riqualificare coloro che provengono da industrie che potrebbero essere influenzate
negativamente”.

Le entrate generate da un carbon price – è non a caso anche la proposta dei ricercatori – potrebbero contribuire alla spesa pubblica per
gli ammortizzatori sociali, finanziare altre priorità verdi per guidare l’innovazione e nuovi posti di lavoro o essere restituite come crediti ai
contribuenti.

“In questo momento, i governi stanno prendendo in considerazione salvataggi per i settori ad alta intensità di carbonio, come l’industria
aerea. Anche se in questo momento è davvero difficile per i dipendenti di quel settore – conclude  ha detto Mintz-Woo –,  i soldi dei
governi sarebbero spesi molto meglio in investimenti puliti in ricerca e sviluppo e altre strategie per aiutare le aziende a prepararsi per il
futuro. E questo significa prepararsi per le transizioni occupazionali da lavori ad alta intensità di carbonio e verso aree che saranno più
vantaggiose per l’ambiente. Il prezzo del carbonio può aiutarci a fare proprio questo”.
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Per un’Europa climate neutral: la strategia dell’Ue per
le energie rinnovabili offshore
Energia oceanica, eolico e fotovoltaico galleggianti per installare 40 GW entro il 2050
[19 Novembre 2020]

Oggi la Commissione europea ha presentato la strategia dell’Ue per le
energie rinnovabili offshoreper contribuire a raggiungere l’obiettivo
europeo della climate neutral entro il 2050 de sottolinea che «La
strategia propone di aumentare la capacità eolica offshore dell’Europa:
dagli attuali 12 GW passare ad almeno 60 GW entro il 2030, e a 300
GW entro il 2050. La Commissione si propone di integrare questa
capacità entro il 2050 con 40 GW provenienti da energia oceanica e da
altre tecnologie emergenti, come l’eolico e il fotovoltaico galleggianti».

Una crescita ambiziosa che potrà contare sul grande potenziale dei
bacini marittimi europei e sulla leadership mondiale delle imprese dell’Ue
nel settore. La Commissione Ue è convinta che «La crescita creerà
nuove opportunità per l’industria, genererà posti di lavoro verdi in tutto il
continente e rafforzerà la leadership mondiale dell’Ue nel settore delle
tecnologie energetiche offshore, assicurando inoltre la protezione
dell’ambiente, della biodiversità e della pesca».

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha spiegato che «La strategia odierna evidenzia
l’urgenza e l’opportunità di aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore. Con i nostri vasti bacini marittimi e la nostra
leadership industriale, l’Unione europea ha tutto il necessario per affrontare la sfida. Le energie rinnovabili offshore sono già un vero
successo europeo: intendiamo trasformarlo in un’opportunità ancora maggiore per energia pulita, posti di lavoro di alta qualità, crescita
sostenibile e competitività internazionale».

La Commissione Ue evidenzia che «Oggi l’eolico offshore produce energia elettrica pulita in grado di competere con le tecnologie
esistenti basate sui combustibili fossili, e talvolta addirittura meno costosa. Le industrie europee stanno rapidamente sviluppando una
serie di tecnologie in grado di sfruttare la potenza dei nostri mari per produrre elettricità verde. Dall’energia eolica offshore galleggiante,
alle tecnologie basate sull’energia oceanica – come gli impianti che sfruttano il moto ondoso e le maree o gli impianti fotovoltaici
galleggianti, oppure l’uso di alghe per produrre biocarburanti – le imprese e i laboratori europei sono attualmente all’avanguardia».

La strategia europea per le energie rinnovabili offshore «stabilisce il più ambizioso obiettivo di diffusione delle turbine eoliche offshore
(sia a fondazione fissa che galleggiante), dove l’attività commerciale è già a buon punto. In questi settori l’Europa ha già acquisito
notevole esperienza tecnologica, scientifica e industriale e può già contare su forti capacità lungo tutta la catena di approvvigionamento,
dalla produzione all’installazione».

La strategia sottolinea «Le opportunità in tutti i bacini marittimi dell’Ue — Mare del Nord, Mar Baltico, Mar Nero, Mediterraneo e Atlantico
— e per specifiche comunità costiere e insulari, i vantaggi di queste tecnologie non si limitano alle regioni costiere», ma mette in
evidenza anche molte zone interne in cui la produzione e la ricerca sostengono già lo sviluppo energetico offshore.

Per promuovere l’espansione della capacità energetica offshore, la Commissione incoraggerà la cooperazione transfrontaliera tra gli
Stati membri per la pianificazione a lungo termine e diffusione e sottolinea che «Ciò richiederà l’integrazione degli obiettivi di sviluppo
delle energie rinnovabili offshore nei piani nazionali di gestione dello spazio marittimo che gli Stati costieri sono tenuti a presentare alla
Commissione entro marzo 2021». Inoltre, la Commissione Ue proporrà. nell’ambito del regolamento TEN-E riveduto, «Un quadro per la
pianificazione a lungo termine delle reti offshore coinvolgendo le autorità di regolamentazione e gli Stati membri in ciascun bacino
marittimo».

La Commissaria Ue per l’energia Kadri Simson, ha dichiarato: «L’Europa è leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e può
diventarne il motore di sviluppo a livello globale. Dobbiamo intensificare l’azione, sfruttando tutto il potenziale dell’energia eolica offshore
e facendo avanzare più rapidamente altre tecnologie come quelle per l’energia del moto ondoso e delle maree e il fotovoltaico

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/energie-rinnovabili-offshore-1024x662.jpg
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf
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galleggiante. La strategia odierna delinea una direzione chiara e un quadro stabile – fondamentali per le autorità pubbliche, gli investitori
e gli sviluppatori del settore. Dobbiamo stimolare la produzione interna dell’Ue per conseguire i nostri obiettivi in materia di clima,
rispondere alla crescente domanda di energia elettrica e sostenere l’economia nella ripresa post-Covid». 

In base alle stime della Commissione, «Da oggi al 2050 saranno necessari investimenti per quasi 800 miliardi di euro per conseguire gli
obiettivi proposti». Per contribuire a generare e sbloccare gli investimenti, la Commissione: Fornirà un quadro giuridico chiaro ed
efficace. A tal fine, in un documento di lavoro dei suoi servizi che accompagna la strategia, oggi la Commissione ha anche chiarito le
norme sul mercato dell’energia elettrica e valuterà se siano necessarie norme più specifiche e mirate. La Commissione si assicurerà che
il riesame della disciplina in materia di aiuti di Stato per la protezione ambientale e l’energia e della direttiva sulle energie
rinnovabili faciliti una diffusione delle energie rinnovabili offshore efficiente sotto il profilo dei costi; Contribuirà a mobilitare tutti i fondi
pertinenti a sostegno dello sviluppo del settore. La Commissione incoraggia gli Stati membri a utilizzare il dispositivo per la ripresa e la
resilienza e a collaborare con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie per sostenere gli investimenti
nell’energia offshore attraverso InvestEU. I fondi di Orizzonte Europa saranno mobilitati per sostenere ricerca e sviluppo, in particolare
per le tecnologie meno mature; Assicurerà una catena di approvvigionamento rafforzata.

La strategia sottolinea «La necessità di migliorare la capacità produttiva e le infrastrutture portuali e di aumentare la disponibilità di
manodopera adeguatamente qualificata per far fronte a tassi di installazione più elevati». La Commissione europea prevede di creare
una piattaforma dedicata alle energie rinnovabili offshore nell’ambito del Forum industriale per l’energia pulita, che consenta di riunire
tutti i soggetti coinvolti e facilitare lo sviluppo della catena di approvvigionamento.

Il mercato mondiale delle energie rinnovabili offshore è in rapida crescita, in particolare in Asia e negli Stati Uniti, con opportunità per
l’industria dell’UE ovunque nel mondo. La Commissione sosterrà l’adozione di queste tecnologie a livello mondiale attraverso la
diplomazia del Green Deal, la politica commerciale e i dialoghi dell’UE con i paesi partner incentrati sull’energia.

«Per analizzare e monitorare gli impatti ambientali, sociali ed economici delle energie rinnovabili offshore sull’ambiente marino e le
attività economiche che ne dipendono», la Commissione «consulterà regolarmente una comunità di esperti provenienti dalle autorità
pubbliche, dai portatori di interessi e dalla comunità scientifica. Oggi la Commissione ha adottato anche un nuovo documento di
orientamento sullo sviluppo dell’energia eolica e la legislazione dell’UE in materia di natura».

Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo all’ambiente, gli oceani e la pesca, ha concluso: «La strategia odierna indica come
sviluppare le energie rinnovabili offshore integrandole con altre attività umane – come la pesca, l’acquacoltura o il trasporto marittimo – e
in armonia con la natura. Le proposte ci consentiranno inoltre di proteggere la biodiversità e affrontare possibili conseguenze
socioeconomiche per i settori che dipendono dalla buona salute degli ecosistemi marini, promuovendo così una solida coesistenza
all’interno dello spazio marittimo».



(/home)

  

Due ricercatori del Cnr e di Ingv, studiando la frequenza dei
terremoti avvenuti in passato lungo la faglia di San Andreas,
sono riusciti a trovare un metodo che permette di prevedere
con continui ricalcoli quando si verificheranno i nuovi terremoti

La collaborazione scientifica tra l'Istituto per le applicazioni del

calcolo "Mauro Picone" del Consiglio nazionale delle ricerche

(Cnr-Iac) e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv),

tramite rispettivamente i ricercatori Giovanni Sebastiani e Luca

Malagnini, ha permesso di realizzare uno studio, pubblicato su Journal

of Ecology & Natural Resources

(https://medwinpublishers.com/JENR/forecasting-the-next-parkfield-

Ingv, passi avanti verso la

previsione dei terremoti ripetitivi 

Giovedi 19 Novembre 2020, 11:29
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mainshock-on-the-san-andreas-fault-(california).pdf.), che prevede nel

2024 un terremoto di magnitudo circa 6 presso la cittadina di

Parkfield, situata lungo la faglia di San Andreas in California. In questo

luogo, dal 1857 al 1966, sono avvenuti sei terremoti di magnitudo 6,

ad intervalli di tempo quasi regolari, da 12 a 32 anni, con una media

di circa 22 anni. Dal 1985 i geologi americani hanno installato nella

zona una rete di strumenti molto avanzata, allo scopo di rilevare cosa

accade prima di un evento sismico, al fine di prevedere futuri terremoti. 

“Lo studio ha riguardato l'evoluzione quotidiana negli ultimi

cinquant'anni del baricentro dell'attività sismica presso Parkfield,

all'interno del segmento della faglia di San Andreas responsabile della

sismicità sopra descritta. In particolare, ci si è concentrati sulla

quantificazione della variazione della posizione di tale baricentro,

calcolata in un intervallo temporale di 150 giorni”, spiega Sebastiani del

Cnr-Iac. “Muovendo questo intervallo nel tempo, di giorno in giorno,

otteniamo una curva che descrive l’andamento della misura di tale

variazione nel tempo. Il principio alla base della scelta di questa

variabile è che un sistema instabile, in condizioni quasi critiche, mentre

viene spinto fuori dal suo equilibrio cerca di riconfigurarsi in una

condizione pseudo-stabile, e così facendo mostra una anormale

variabilità nel tempo dei parametri che lo descrivono”. 

La curva descritta mostra un andamento oscillante, con ampiezza

dapprima crescente e poi decrescente, verso lo zero. “Ciclicamente,

l'attività sismica sul segmento di faglia analizzato si disperde e si

concentra, con un periodo di circa 3 anni, probabilmente legato al

ciclo climatico siccità/piovosità”, chiarisce Malagnini dell’Ingv.

“L'ampiezza spaziale entro la quale è possibile la dispersione della

sismicità, inoltre, dapprima cresce in modo lineare, raggiunge un

valore massimo e quindi decresce linearmente verso un valore minimo.

Dal nostro studio si evince che il ciclo sismico è interamente

contenuto entro il ciclo di crescita e decrescita appena descritto. 

Analizzando i dati come se fossero raccolti in tempo reale, e

fermandosi a cento giorni prima dell'ultimo terremoto del 2004, la

metodologia ha permesso una esatta previsione retrospettiva del

giorno del terremoto: 28 settembre 2004. Inoltre, l’analisi ha

permesso di capire come l'ultimo evento importante di Parkfield,

previsto erroneamente dagli scienziati dell'università di Berkeley nel

periodo 1985-1993, sia invece avvenuto nel 2004: la causa del ritardo

è una perturbazione meccanica subita dalla faglia di San Andreas,

dovuta a un altro terremoto di magnitudo superiore a 6 accaduto su

una faglia vicina, a Coalinga, nel 1983”. 

https://medwinpublishers.com/JENR/forecasting-the-next-parkfield-mainshock-on-the-san-andreas-fault-(california).pdf.


La metodologia sviluppata da Sebastiani e Malagnini prevede che il

prossimo terremoto di magnitudo 6 avverrà nel 2024 entro il

segmento di Parkfield della faglia di San Andreas. I due ricercatori

hanno mostrato che l’accuratezza predittiva del loro metodo

diventa sempre maggiore mano a mano che ci si avvicina al

momento in cui accadrà il terremoto di cui si sta tentando di

prevedere il tempo di occorrenza. È quindi importante procedere a un

periodico aggiornamento della previsione, con cadenza almeno

annuale o semestrale, fino al prossimo evento. Gli sviluppi prossimi di

questa ricerca comprendono l'applicazione ampia del metodo ad

altri siti lungo faglie simili a quella di San Andreas, dove sono

avvenuti terremoti ripetitivi di magnitudo significativa, prima di

applicarlo con eventuali modifiche a situazioni più complesse come ad

esempio le faglie dell'Appennino.

Leggi anche:

California, si sperimenta con l'app di allerta terremoti. L'esperto: "Al

momento, in Italia non è applicabile"

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/in-california-si-

sperimenta-lallerta-terremoti-lesperto-al-momento-in-italia-non-

applicabile)
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Secondo le stime di Ispra l’emergenza coronavirus
contribuisce alla riduzione delle immissioni per la produzione di
energia elettrica, trasporti, industria, riscaldamento ma non è
certo la soluzione alla crisi climatica

Il coronavirus ha un impatto anche sull'inquinamento, lo dice l'Ispra

che ha pubblicato una previsione per il 2020 in cui stima che le

emissioni di gas serra saranno più basse rispetto al 2019 del

9,2%. Una diminuzione a fronte di una riduzione prevista anche del

PIL nazionale pari all'8,2%.

“Tale riduzione comunque - sottolinea l'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale - non contribuisce alla soluzione

del problema dei cambiamenti climatici, che ha invece necessità di

modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al

minimo le emissioni di gas serra nel medio e lungo periodo”. 

Coronavirus, nel 2020 -9,2% di

gas serra rispetto al 2019
Giovedi 19 Novembre 2020, 12:21
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L’andamento stimato dall'Ispra è dovuto alla riduzione delle

emissioni per la produzione di energia elettrica (-11,8%), per la

minore domanda di energia, e dalla riduzione dei consumi energetici

anche negli altri settori, industria (-9,1%), trasporti (-14,6%) a causa

della riduzione del traffico privato in ambito urbano, e riscaldamento

(-7,0%) per la chiusura parziale o totale degli edifici pubblici e delle

attività commerciali. 
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Lo scopo è quello di produrre una dichiarazione finale che poi
sarà presentata dai singoli delegati ai politici dei propri paesi in
vista della Cop26 di novembre 2021

Centinaia di giovani attivisti ambientali di tutto il mondo si

incontrano virtualmente a partire da oggi e fino al 1° dicembre per

chiedere una maggiore azione sulla crisi climatica. Dato che i colloqui

internazionali sul clima COP26, che si sarebbero dovuti tenere a

Glasgow quest'anno, sono stati rimandati a novembre 2021 a causa

della pandemia di coronavirus, i giovani hanno deciso di creare un

proprio vertice. A differenza del vertice delle Nazioni Unite, COP26, la

Crisi climatica, online la Cop26 dei

giovani attivisti ambientali
Giovedi 19 Novembre 2020, 14:40
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Mock COP (https://www.mockcop.org/) guidata dai giovani non ha

sede fisica. Più di 350 giovani attivisti ambientali provenienti da 150

paesi terranno discussioni e ascolteranno una serie di esperti del clima

per produrre una dichiarazione finale che sarà poi portata all'attenzione

dei singoli paesi di origine dei partecipanti. 

Seminari e conferenze sono ospitati virtualmente

(https://www.youtube.com/channel/UCS83O_219xdmH_la0w-rC6Q) in

più fusi orari, riducendo le emissioni di carbonio di 1.500 volte rispetto

ai precedenti eventi COP. I lavori della conferenza si incentreranno su

cinque temi: giustizia climatica; formazione scolastica sul clima; salute

e salute mentale; lavori verdi; obiettivi di riduzione del carbonio

(contributi determinati a livello nazionale). 
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Clima, parte Cop26 dei giovani attivisti per "guidare" i
big
Evento online per "riempire vuoto" Paesi Onu e alzare ambizioni

Parte il 19 novembre, online, "Mock Cop26" la Conferenza mondiale sul clima organizzata
da giovani attivisti britannici e a cui parteciperanno circa 350 "delegati" da 145 Paesi del
mondo con l'obiettivo di "riempire il vuoto" lasciato dalla vera Cop26 delle Nazioni unite
che doveva era prevista a Glasgow ma che è stata rinviata a novembre 2021 a causa
della pandemia. Nell'arco di due settimane (fino al primo dicembre) i giovani affronteranno
le problematiche che riguardano i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale e la
conferenza punta a mostrare al mondo "cosa accadrebbe se fossero i giovani i decisori",
spiegano gli organizzatori che intendono preparare il terreno ai grandi del mondo.
L'evento culminerà in "una potente dichiarazione rivolta ai leader mondiali", per
aumentare l'ambizione per la Cop26. I giovani non si fermano qui, naturalmente, perchè



sosterranno e guideranno i delegati dei vari Paesi per coinvolgere e stimolare i rispettivi
politici nazionali durante l'anno verso la Cop26. 

I lavori della Conferenza si incentreranno su cinque temi: giustizia climatica; formazione
scolastica sul clima; salute e salute mentale; lavori verdi; obiettivi di riduzione del carbonio
(Contributi determinati a livello nazionale).
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Covid, Ispra stima -9,2% gas serra nel 2020 su base
annua
"Ma non aiuta a risolvere problema dei cambiamenti climatici"

Sulla base dei dati disponibili per i primi nove mesi del 2020, a causa delle restrizioni alla
mobilità dovute al Covid-19 su tutto il territorio nazionale, l'Ispra stima "una consistente
riduzione delle emissioni di gas serra a livello nazionale, inferiori del 9,2% rispetto al 2019
a fronte di una riduzione prevista del Pil pari all'8,2%". Tale riduzione, tuttavia, osserva
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale "non contribuisce alla
soluzione del problema dei cambiamenti climatici, che ha invece necessità di modifiche
strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas
serra nel medio e lungo periodo". 

L'andamento stimato, precisa la nota dell'Istituto vigilato dal ministero dell'Ambiente, "è



dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica (-11,8%), per la
minore domanda di energia, e dalla riduzione dei consumi energetici anche negli altri
settori, industria (-9,1%), trasporti (-14,6%) a causa della riduzione del traffico privato in
ambito urbano, e riscaldamento (-7,0%) per la chiusura parziale o totale degli edifici
pubblici e delle attività commerciali". 

Nel 2019, prosegue la nota, "i dati ufficiali dell'Ispra mostrano una diminuzione delle
emissioni di gas serra, rispetto al 2018, dello 2,8%, mentre nello stesso periodo si è
registrato una crescita del Pil pari allo 0,3%. Si conferma, in linea generale, il
disaccoppiamento tra l'andamento delle emissioni e la tendenza dell'indice economico".
(ANSA). 
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Aziende eolico, a rischio 20mila posti al 2030 in
Europa
Anev, semplificare iter autorizzativi

A rischio gli obiettivi al 2030 per l'energia eolica proposti dai Governi europei nei Piani
Nazionali Energia e Clima (Pniec), con 20mila posti di lavoro in pericolo. L'allarme arriva
da WindEurope, l'associazione delle industrie europee dell'eolico nel Flagship Report
'Energia del vento e ripresa economica in Europa', secondo cui per rispettare gli obiettivi
dovrà essere installata ogni anno una capacità totale di 21 GW di nuovo eolico, dei quali il
43% offshore e il 57% onshore. Tuttavia, l'Anev (Associazione Nazionale Energia dal
Vento) osserva che "si farà fatica a raggiungere tale traguardo se i Governi non si
impegneranno a semplificare gli iter autorizzativi, non solo per il rinnovamento degli
impianti, ma anche per la realizzazione di nuovi parchi eolici". Se ciò non avvenisse, nota
l'Anev, "si correrebbe il pericolo di perdere 20.000 posti di lavoro in Europa". In Italia



secondo le stime dell'Associazione dell'industria dell'eolico, "grazie alla semplificazione si
potrebbero attivare investimenti per oltre 12 miliardi di euro di capitali privati con grande
beneficio per l'occupazione e lo sviluppo industriale del nostro Paese. Già oggi in Italia
l'eolico crea ogni anno un flusso finanziario di circa 3,5 miliardi di euro fra investimenti
diretti e indiretti e conta oltre 27.000 addetti. Inoltre nel 2019 sono stati prodotti 20,06
TWh da eolico che equivalgono al fabbisogno di circa 20 milioni di persone e ad un
risparmio di circa 12 Mt di emissioni evitate di CO2 e di 25 milioni di barili di petrolio".
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di Alan Scifo 20 novembre 2020

Sicilia, comuni in rivolta per lo smaltimento di amianto
nelle miniere mai bonificate: “Non siamo la discarica
della Regione”

ilfattoquotidiano.it/2020/11/20/sicilia-comuni-in-rivolta-per-lo-smaltimento-di-amianto-nelle-miniere-mai-bonificate-non-
siamo-la-discarica-della-regione/6009246

Il nuovo "piano amianto", elaborato dopo 28 anni, prevede di realizzare dei depositi tra
Milena, Serradifalco ed Enna, oltre che a Biancavilla (Catania). Ma in molti territori l'asbesto
ha già provocato migliaia di tumori. Il sindaco di Montedoro: "La scelta dei siti sia condivisa
con le comunità locali". Il Pd di Enna: "La Regione si ricorda del territorio ennese soltanto
quando si parla di farlo diventare l’immondezzaio della Sicilia"

Dove verrà depositato l’amianto mai bonificato della Sicilia? Nelle miniere già
inquinate. Il nuovo “piano amianto” della Regione, stilato con 28 anni di ritardo, ha
innescato la miccia della rabbia di tanti comuni nella provincia di Enna e Caltanissetta.
Qui l’entroterra è già devastato dall’inquinamento legato alle ex fabbriche e miniere mai
bonificate e negli anni l’amianto ha provocato migliaia di tumori attraverso la diffusione
dell’asbesto (dovuto allo sgretolamento del materiale messo al bando). Perciò ora la
decisione della Regione di realizzare dei depositi a Milena, Serradifalco (Caltanissetta) ed
Enna, oltre che a Biancavilla (Catania), suona come una beffa per i cittadini. Secondo il
nuovo piano, lo smaltimento nelle cave già inquinate sarebbe invece un’opportunità
logistica piuttosto che uno sfregio per i comuni che lottano da anni per le bonifiche: “In
Sicilia sono presenti alcuni siti minerari oggi dismessi – si legge nel piano – che hanno
alcune criticità dovute alle condizioni in cui sono stati lasciati i manufatti, nonché alla
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presenza di discariche di residui delle lavorazioni dei minerali. In questi siti sono
presenti capannoni e altri fabbricati con coperture in cemento amianto, ormai in
pessimo stato, che per la loro grande estensione renderebbero antieconomico lo smaltimento
in siti molto lontani”.

Il caso più eclatante è quello della miniera Bosco, a Serradifalco, forse la patria
dell’inquinamento tra discariche e la cava di sali potassici. Nel paese i morti di tumore ai
polmoni sono diventati un caso, tanto che è nata una associazione “No Serradifalko” oggi
parte civile al processo per disastro ambientale della miniera che vede imputati 3
funzionari regionali: “Lottiamo da anni per la bonifica delle migliaia di metri quadrati di
amianto sbriciolato che inquina l’aria del nostro paese – spiega Marcello Palermo,
presidente dell’associazione – e quando è arrivata la bella notizia che la montagna di sale (4
milioni di metri cubi di sali potassici) potrebbe finalmente sparire, veniamo a sapere che
l’amianto della Sicilia verrà depositato nella nostra cava che si trova in un territorio a
rischio idrogeologico”.

Nella vicina San Cataldo, oggi commissariata, aumentano i dissensi: “L’ex area mineraria è
classificata con rischio R4 – spiega l’ex assessore all’Ambiente Angelo La Rosa, geologo e
autore del libro Bosco ferito – cioè il più elevato. Come si può scegliere di destinare a
deposito regionale di cemento amianto un’area interdetta per subsidenza?”. È stata
proprio la subsidenza infatti a far crollare i capannoni e le strutture dell’area mineraria
provocando lo sgretolamento dell’amianto “Eternit”. Se il paese di Milena ha ottenuto la
promessa da parte dell’assessore regionale all’Ambiente Totò Cordaro di una revisione
della decisione di trasformare la miniera realizzata ma mai aperta in discarica, gli altri paesi
sono ancora sul piede di guerra e chiedono di cambiare la decisione: “In una materia così
delicata è indispensabile che la scelta dei siti sia condivisa con le comunità locali e siano
coinvolti gli enti territoriali interessati – scrive il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino –
per questo chiediamo che ai lavori della Commissione, alla presenza dell’assessore
Cordaro, siano presenti anche i sindaci dei territori interessati e i rappresentanti delle
associazioni che in questi giorni si stanno mobilitando”.

Leggi Anche

Smaltire eternit nelle miniere mai bonificate. La beffa del “Piano amianto”
della Sicilia
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L’amianto è stato da sempre un problema per la miniera di Pasquasia, a Enna, cava dove
negli anni si sono alternati mafia, malaffare e inerzia da parte delle istituzioni: nella più
grande miniera della provincia l’amianto che doveva essere smaltito 5 anni fa, dopo essere
stato accatastato e inserito nelle buste, è rimasto nell’area, abbandonato e soggetto alle
intemperie atmosferiche. Anche in questo caso la soluzione decisa dalla Regione è quella
di convenienza logistica, poiché sarebbe dispendioso trasportare tutto il materiale in altro
luogo, si è optato per la trasformazione del sito, da poco dissequestrato, in una discarica.
“La Regione si ricorda del territorio ennese soltanto quando si parla di farlo diventare
l’immondezzaio della Sicilia a discapito della salute dei cittadini – scrivono in una nota i
segretari di circolo di Enna del Pd Francesco Rampello e Paolo Spampinato e il segretario
provinciale Vittorio Di Gangi – La stessa Regione dimentica, invece, di dare la corretta
informazione sulla bonifica dello stesso sito e per la quale, sotto l’amministrazione
Garofalo, furono stanziati 20 milioni di euro. Il dissequestro della miniera avvenuto
qualche giorno fa era stato visto come l’ultimo ostacolo per il completamento della bonifica e
invece il governo Musumeci ne approfitta per farne un sito regionale di stoccaggio
dell’amianto”.
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di Luisiana Gaita 19 novembre 2020

Emissioni, nei Paesi del G20 sono in lieve calo per la
prima volta. Ma non basta: Italia terza per morti dovuti a
eventi climatici estremi

ilfattoquotidiano.it/2020/11/19/emissioni-nei-paesi-del-g20-sono-in-lieve-calo-per-la-prima-volta-ma-non-basta-italia-
terza-per-morti-dovuti-a-eventi-climatici-estremi/6009621

I dati si riferiscono al 2019, quindi prima del Covid. Lo rivela il rapporto della rete Climate
Transparency, costituita da quattordici istituti di ricerca e università. Resta il nodo dei
finanziamenti: 16 Stati su 20 danno più risorse alle fonti fossili che alle rinnovabili. Il prezzo
da pagare è altissimo: 130 miliardi annui di danni e 11mila vittime legate al cambiamento
climatico

Mentre in tutti i Paesi del G20 muoiono ogni anno circa 11mila persone per eventi
meteorologici estremi legati al cambiamento climatico, con perdite economiche
nell’ordine di 130 miliardi di dollari, le maggiori potenze mondiali non si muovono
abbastanza velocemente. Continuando, per esempio, a finanziare nella maggior parte dei casi
(sedici Paesi) i combustibili fossili più delle rinnovabili e perdendo un vantaggio
ambientale. Non fa eccezione l’Italia. Lo rivela il rapporto della rete Climate
Transparency, costituita da quattordici istituti di ricerca e università e precedentemente
noto come Brown to Green Report. Si tratta della rassegna annuale più completa al
mondo dell’azione per il clima dei Paesi del G20 e della loro transizione verso un’economia
a emissioni nette e spiega che, per la prima volta, le emissioni di gas serra provocate dai
sistemi produttivi dei Paesi del G20 hanno subìto una contrazione, anche se leggera. Nel
2019, dunque non per effetto della pandemia. Secondo la rete, questo è dovuto alla
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diminuzione del consumo del carbone, ma anche alla quota delle rinnovabili che negli
ultimi cinque anni cresce ovunque, tranne che in Italia (che pure aveva acquisito un
vantaggio negli anni scorsi).

Il prezzo del cambiamento climatico – E il nostro Paese proprio non può
permetterselo, dato che è il terzo del G20 (facendo la media degli ultimi venti anni) per
morti legate ad eventi climatici estremi. Perdiamo 997 persone all’anno in questo modo
e circa 1,4 miliardi di euro. Al primo posto, per le vittime, c’è la Russia con 3mila vite
umane spezzate e la Francia, che ne conta oltre mille. La revisione si basa su 100 indicatori
per l’adattamento, la mitigazione e il finanziamento e mira a rendere trasparenti le buone
pratiche, ma anche le lacune che ciascun Paese dovrebbe colmare. Il dossier di quest’anno si
compone di due parti: la valutazione politica annuale basata sui dati degli anni
precedenti e un’analisi degli impatti della crisi legata al Covid-19 e degli sforzi di ripresa
dei Paesi rispetto ai loro obiettivi ambientali. Ammonta a 130 miliardi di dollari l’anno la
perdita economica per i Paesi del G20. E, se non ci sarà un’inversione di rotta sostanziale, le
cose peggioreranno. La riduzione delle precipitazioni per il nostro Paese è già un problema
serio con l’aumento della temperatura stabile a 1,5 gradi centigradi, seguita dal tema
della siccità, sia per quanto riguarda i periodi, sia sul fronte della vastità delle aree
coinvolte, entrambi destinati ad aumentare insieme alla temperatura del pianeta. “Con un
aumento di 1,5 gradi centigradi – spiega il rapporto – sono previsti impatti più gravi per
Australia, Brasile, Francia, India, Indonesia, Italia, Messico, Turchia, Arabia Saudita
e Sudafrica”. A due gradi, spiega il report, l’Italia sarebbe pericolosamente esposta non solo
al problema della siccità, con conseguenze devastanti sull’agricoltura, ma anche a quello
delle ondate di caldo. Nel 2019, il nostro Paese aveva già dovuto affrontare un anno
difficile tra nubifragi, frane, siccità e trombe d’aria. Si stima che dall’inizio del 2020 e fino
a settembre, questi eventi abbiano superato quota mille.

Le emissioni del G20 – In questo contesto mondiale, però, un segnale di speranza c’è. Per
la prima volta, le emissioni di gas serra provocate dai sistemi produttivi delle principali
economie del mondo sono diminuite, anche se solo dello 0,1%. Nel 2018 erano cresciute
dell’1,9% e, anche nei dieci anni precedenti, l’aumento medio era dell’1,4% all’anno.
Potrebbe essere un’inversione di tendenza, considerando che stima per il 2020 una
contrazione del 7,5% causata dalla recessione ma, avverte il rapporto, bisogna fare i
conti con una ripresa dell’economia e delle produzioni e, quindi, con una ricrescita delle
emissioni che porterà inevitabilmente a non centrare gli obiettivi previsti dall’Accordo di
Parigi. Tutto questo, a meno che non si metta in atto una trasformazione che porti a restare
quanto più vicini possibile all’aumento della temperatura media globale di 1,5 gradi
centigradi, al massimo 2, rispetto ai livelli pre-industriali. In questo secondo caso, stiamo
già parlando di una temperatura che avrebbe conseguente devastanti in diverse aree
del mondo, come descritto nel rapporto Global Warming, presentato nel 2018 dal Gruppo
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intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc). L’Ue punta ad aumentare il suo obiettivo
di riduzione delle emissioni ad almeno il 55% ma, secondo il rapporto, bisognerebbe arrivare
ad almeno il 65%.

Le cause – Il calo delle emissioni è dovuto principalmente ad alcuni progressi fatti in settori
chiave. L’intensità di carbonio, emissioni di gas serra per unità di energia finale
consumata e di valore aggiunto prodotto, diminuisce in seguito all’incremento della quota
di energia da fonti rinnovabili o di combustibili fossili a minore contenuto di carbonio e,
nel 2019, quella dell’approvvigionamento di energia primaria è diminuita dello 0,8%,
mentre il consumo di carbone è calato del 2%. Oltre all’Italia, anche Canada, Francia,
Germania e Regno Unito hanno fissato obiettivi per l’eliminazione graduale del carbone.
Così, se le emissioni di Co del settore energetico sono diminuite del 2,4%, quelle legate al
settore agricolo hanno registrato un calo dello 0,5% (ma crescono quelle nei trasporti e
nell’industria). Allo stesso tempo, le rinnovabili crescono quasi ovunque: sono al 27% della
produzione di energia (nel 2018 erano al 25%) e nel 2020 si prevede arrivino al 28%.

I punti critici – Eppure la produzione di energia primaria deriva ancora per l’82% dai
combustibili fossili, in quanto il calo del consumo del carbone viene compensato
dall’aumento di quelli di petrolio e di gas, rispettivamente dell’1 e del 3%. E, comunque,
dieci Paesi del G20 stanno ancora fornendo supporto al carbone, dieci sono quelli che
finanziano il settore del gas e nove il petrolio. E se 13 Paesi hanno introdotto politiche per
limitare (parzialmente) il finanziamento pubblico al carbone, solo Brasile, Francia e
Germania hanno restrizioni in vigore per petrolio e gas. Il risultato è che i Paesi del G20
nel 2019 hanno pagato 130 miliardi di dollari in sussidi ai combustibili fossili (erano 117
nel 2018), cifra che potrebbe ancora aumentare attraverso le risorse fornite dai piani di
ripresa post Covid-19. A fare da monito quanto già accaduto prima della crisi: 14 Paesi
hanno salvato le loro compagnie aeree nazionali senza porre condizioni climatiche (solo
la Francia lo ha fatto), mentre altri sette stanno fornendo supporto incondizionato
all’industria automobilistica (solo Germania e Francia hanno dettato condizioni ambientali
ben precise).

Il monito all’Italia – Neppure l’Italia fa eccezione. Le emissioni di gas serra nel nostro
Paese sono diminuite del 17,5% tra il 1990 e il 2017 e arrivano soprattutto dai settori dei
trasporti (31%), elettrico e del riscaldamento (26%) ed edilizio (19%). I combustibili fossili
costituiscono ancora il 79% del mix energetico italiano, mentre solare, eolico, geotermico
e biomasse rappresentano l’11,7% della fornitura di energia (la media del G20 è solo del
6,4%). E se è vero che l’Italia produce sempre più energia elettrica a da fonti rinnovabili (che
rappresenta il 41,4% del mix energetico), il gas resta la fonte di energia principale (siamo
al 48%), mentre carbone e petrolio insieme rappresentano l’11%. Inoltre, la quota di energie
rinnovabili nella produzione di energia negli ultimi cinque anni è cresciuta ovunque, ma non
in Italia, tra i Paesi in cui si investe di più sulle fossili che sull’energia pulita. Ed è per questo
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che nel report si invita il nostro Paese ad adottare una strategia a lungo termine, che guardi a
chiari obiettivi da raggiungere nei vari settori per arrivare entro il 2050 alla neutralità
climatica”.
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Dopo la pandemia torna anche il sisma, serie di
microscosse sveglia i residenti

corriereadriatico.it/macerata/visso_sciame_sismico_alessandro_morani_svegliati_residenti-5596197.html

Macerata
Giovedì 19 Novembre 2020 di Monia Orazi

1

VISSO - Paura a Visso per le scosse continue di debole intensità, che stanno esasperando i
residenti, i quali parlano di sciame sismico in atto. Ieri notte è tornato a farsi sentire il
terremoto a Visso, oltre una decina di scosse in dodici ore hanno messo a dura prova i nervi
di chi vive nella Perla dei Sibillini. Ieri fino a metà giornata sono state tre le scosse più forti
distintamente avvertite dalla popolazione di magnitudo superiore a due. 

Alcune nella notte hanno svegliato gli abitanti, che parlano di un vero e proprio sciame
sismico, che sta creando tensione e sta facendo tornare la paura nella popolazione.
L’epicentro è una località di Visso, Orvano che si trova nella Valnerina, sopra Molini di Visso.
La scossa più forte si è verificata alle 2,18 di ieri notte, di magnitudo 2.4 a sei chilometri e
mezzo di profondità. Un’ora dopo alle ore 3,25 una replica di magnitudo 2.3 sempre con
epicentro Orvano ma ad oltre otto chilometri di profondità; altra replica poco dopo le ore due
ieri mattina, il cui epicentro è stato individuato a cinque chilometri di profondità.

Sono oltre una decina le scosse complessive registratesi dalla mezzanotte di ieri, con
magnitudo di intensità superiore ad uno, la prima delle quali, 17 minuti dopo la mezzanotte,
di magnitudo 1.6; una scossa successiva alle ore 2.15 con 1.8 di intensità, seguita un minuto
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dopo da una doppia scossa di 1.2 e 1.6 di magnitudo. Dopo la scossa di 2.4 alle 2.18 è seguita
un’altra scossa 1.8 cinque minuti dopo. Un’ora dopo quella da 2.3 si sono susseguite altre
repliche, di cui le più forti sono state due scosse da 1.7 di magnitudo, una soli 3 km e 700
metri di profondità e l’altra a oltre 7 km, alle 10.46 ed alle 10.48. Altra replica ben sentita di
1.9 a Croce di Visso alle 11,17. 

«Per ora non ci sono danni, ma la gente è molto preoccupata - racconta il commerciante
Alessandro Morani - non basta l’emergenza Covid che ci ha messi tutti in tensione e qui in
zona rossa ancora più di quanto già non siamo, mancava anche la sequenza sismica in atto.
Sentiamo scosse continue, non ne possiamo più». 

La notizia delle scosse ha fatto il giro dei social, suscitando grande attenzione. Con grande
probabilità si tratta di after shock della sequenza legata ai terremoti di quattro anni fa. In
somma, l’onda lunga di un incubo che non si allontana. A questo si aggiungono altre
emergenze come la pandemia e, in questi giorni, i furti: di recente in un’area Sae ne sono
stati segnalati due aumentando preoccupazioni e paure che si aggiungono alle difficoltà di
vivere in una terra già duramente provata .
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