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I geologi: «Recovery Fund contro il dissesto»
La proposta del presidente del consiglio nazionale: (Necessarie azioni concrete eprocedure rapide»
CROTONE - «Una parte delle risorse previ-
ste nel Recovery Fund potrebbero essere
impiegate per la costruzione di tutte quelle
azioni necessarie che fanno parte di una
ampia strategia resiliente di contrasto al
dissesto idrogeologico». Questa la propo-
sta avanzata dal presidente del Consiglio
nazionale dei geologi, Arcangelo France-
sco Violo, commentando l'alluvione che ha
interessato nei giorni scorsi la città di Cro-
tone. Lo stesso Violo ricorda come «a Cro-
tone si registra l'ennesima alluvione dopo
quella che colpì la città calabrese il 14 otto-
bre 1996; che provocò 6 vittime e danni
economici per 126 miliardi di lire. Gli effet-
ti dell'ondata di maltempo sono amplificati
da una crescita urbanistica "disordinata"
che si è sviluppata nelle aree di espansione
fluviale».

Rammenta ancora, Violo, che dopo
quell'evento tragico del 1996 «è stato pre-
disposto un piano di intervento di mitiga-
zione del rischio idraulico realizzato solo
in parte. Gli eventi di dissesto idrogeologi-
co rappresentano una priorità per tutto il
Paese, sia a livello nazionale che in partico-
lare per il territorio calabrese, per questo è
necessario mettere in campo una strategia
d'intervento in tempi rapidi».
Per il presidente nazionale dei Geologi,

inoltre «per non ripetere gli errori del pas-
sato, servono azioni concrete e procedure
che consentano di definire le priorità in
maniera oggettiva programmando gli in-
terventi sulla base di progetti di qualità. A
tal proposito, si ritiene quanto mai positiva
l'istituzione di un fondo di progettazione
che possa in qualche misura compensare

la carenza economica finanziaria degli En-
ti. Enti che troppo spesso si trovano a do-
ver programmare gli interventi in man-
canza di studi, indagini e monitoraggi ido-
nei alla conoscenza di fenomeni così com-
plessi, operando quindi sulla base di cono-
scenze parziali con il rischio conseguente
di non ottenere risultati soddisfacenti».
A suo dire, tra le azioni necessarie anche

« un riordino della normativa in materia di
difesa del suolo che preveda una legge or-
ganica che comprenda e coordini tutti i di-
versi aspetti del settore ed i tanti (troppi)
enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzio-
ne del territorio ed il monitoraggio sono le
attività vincenti, per questo non è possibile
intervenire solo in emergenza».
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RISERZIMANArE D'INFORMAZIONE OEItA PROVINCIA DI CROtONE

GEOLOGI: CRESCITA

DISORDINATA

"A Crotone si registra l'enne-
sima alluvione dopo quella
che colpì la città calabrese il
14 ottobre 1996, che provocò 6
vittime e danni economici per
126 miliardi di lire. Gli effetti
dell'ondata di maltempo sono
amplificati da mia crescita ur-
banistica'disordinata' che si è
sviluppata nelle aree di espan-
sione fluviale". E il commento
del presidente del Consiglio
nazionale dei Geologi, Arcan-
gelo Francesco Violo, dopo le
piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia
fonica della Calabria. ̀ In se-
guito a quell'evento tragico
del 1996 è stato predisposto un
piano di intervento di mitiga-
zione del rischio idraulico
realizzato solo in parte - spie-
ga il presidente Cng -. Gli
eventi di dissesto idrogeologi-
co rappresentano una priorità
per tutto il Paese, sia a livello
nazionale che in particolare
per il territorio calabrese, per
questo è necessario mettere in
campo una strategia d'inter-
vento in tempi rapidi".
Il dissesto idrogeologico è un
problema ampiamente diffu-
so in tutto il Paese: secondo i
dati pubblicati oggi dall'Ispra,
il ministero dell'Ambiente
della tutela del territorio e del
mare lia stanziato 7 miliardi
in 20 anni per contrastare la
lotta al dissesto in Italia. "No-
nostante gli sforzi fatti negli
ultimi decenni e queste cospi-
cue risorse impiegate, i pro-
blemi sono rimasti irrisolti"
denuncia Violo che lancia un
monito: "per non ripetere gli
errori del passato, servono
azioni concrete e procedure
che consentano di definire le
priorità in maniera oggettiva
programmando gli interventi
sulla base di progetti di qua-
lità. A tal proposito, si ritiene
quanto mai positiva l'istitu-
zione di un fondo di progetta-
zione che possa in qualche mi-
sura compensare la carenza
economica finanziaria degli
enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programrna-

BOMBA
D'ACQUA
La pioggia
caduta tra
venerdì 20
e sabato 21
novembre
ha provocato
l'allagamento
di diverse
zone della
città anche
distanti tra
loro; nella
foto la zona
di via
Claudio Crea
che si è
trasformata
in un vero
e proprio
corso
d'acqua

Anche quando le risorse sono disponibili
mancano progetti seri contro il dissesto
re gli interventi in mancanza
distudi, indagine monitorag-
gi idonei alla conoscenza dife-
nomeni così complessi, ope-
rando quindi sulla base di co-
noscenze parziali con il ri-
schio conseguente di non ot-
tenere risultati soddisfacen-
ti".
Spesso le difficoltà legate al-
Lattuazione degli interventi
sono organizzative e non fi-
nanziarie' "anche quando le
risorse ci sono, non vengono
spese, perché non collegate a
progetti cantierabili, ma basa-
ti su ipotesi progettuali che
poi vengono disattese per
cambi di linea politica o per
difficoltà autorizzative" spie-

ga Violo. Ciò nonostante, va
segnalato che anche impe-
gnando ingenti risorse finn-
ziarie, gli interventi di tipo
'strutturale', se pur utili e ne-
cessari, non consentono da so-
li la risoluzione di
tutte le criticità
presenti sul no-
stro territorio. Per
il presidente Cng
occorre, quindi,
realizzare anche
una serie di azioni
ed interventi 'non
strutturali', i quali
possono contribuire alla miti-
gazione del rischio idrogeolo-
gico attraverso l'aggiorna-
mento e approfondimento

PER LA PREVENZIONE LO STATO
HA STANZIATO 7 MILIARDI
IN VENTI ANNI MA I PROBLEMI
SONO RIMASTI IRRISOLTI

continuo dei piani dì assetto
ìdrogeologico; l'adeguamento
della pianificazione territo-
riale; l'attuazione dei presidi
territoriali permanenti costi-
tuiti da professionisti esperti

allo scopo di moni-
torare il territorio;
l'implementazione
dei sistemi di mo-
nitoraggio e di al-
lerta; la realizza-
zione di attività di
manutenzione ciel
territorio e di pia-
nificazione delle

fasi di emergenza".
Una parte delle risorse previ-
ste nel Recovery Fund potreb-
bero essere impiegate per la

costruzione di tutte quelle
azioni necessarie che fanno
parte di una ampia strategia
resiliente di contrasto al dis-
sesto idrogeologico. "Risulta
infine necessario un riordino
della normativa in materia di
difesa del suolo che preveda
una legge organica che com-
prenda e coordini tutti i diver-
si aspetti del settore ed i tanti
(troppi) enti competenti e le
strutture tecniche di suppor-
to. La prevenzione, la manu-
tenzione del territorio ed il
monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è pos-
sibile intervenire solo in
emergenza" conclude il presi-
dente dei Geologi.
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23 novembre 2020

Alluvione Crotone: «Strategia d’intervento e azioni
concrete contro dissesto idrogeologico»

lacnews24.it/cronaca/alluvione-crotone_127599

È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei geologi,
Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria

di Redazione

23 novembre 2020

17:09

«A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli
effetti dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica disordinata che si
è sviluppata nelle aree di espansione fluviale».

È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco
Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno messo in ginocchio la fascia jonica della
Calabria.

https://www.lacnews24.it/cronaca/alluvione-crotone_127599/
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«In seguito a quell’evento tragico del 1996 è stato predisposto un piano di intervento di
mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in parte – spiega il Presidente Cng
-. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una priorità per tutto il Paese, sia a
livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese, per questo è necessario mettere
in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi».

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’Ispra il ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia.

«Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i
problemi sono rimasti irrisolti» denuncia Violo, il quale lancia un monito: «Per non
ripetere gli errori del passato, servono azioni concrete e procedure che consentano di definire
le priorità in maniera oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità.
A tal proposito, si ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che
possa in qualche misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che
troppo spesso si trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi,
indagini e monitoraggi idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando
quindi sulla base di conoscenze parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati
soddisfacenti».

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie.
«Anche quando le risorse ci sono – spiega il presidente - non vengono spese, perché non
collegate a progetti cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono
disattese per cambi di linea politica o per difficoltà autorizzative».

Ciò nonostante, va segnalato che anche impegnando ingenti risorse finanziarie, gli
interventi di tipo strutturali, se pur utili e necessari, non consentono da soli la risoluzione di
tutte le criticità presenti sul nostro territorio. Per il Presidente Cng «occorre, quindi,
realizzare anche una serie di azioni ed interventi non strutturali, i quali possono contribuire
alla mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l’aggiornamento e approfondimento
continuo dei piani di assetto idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale;
l’attuazione dei presidi territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di
monitorare il territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la
realizzazione di attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di
emergenza».

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. «Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
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supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza» conclude il presidente
Cng
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Alluvione Crotone, Violo: “Una strategia d’intervento per
contrastare il dissesto idrogeologico”

strill.it/citta/crotone/2020/11/alluvione-crotone-violo-una-strategia-dintervento-per-contrastare-il-dissesto-idrogeologico

17:19 - 23 novembre 2020 Crotone

“A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale”.

È il commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno messo in ginocchio la fascia jonica della
Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del 1996 è stato predisposto un piano di
intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in parte – spiega il Presidente
CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una priorità per tutto il Paese, sia a
livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese, per questo è necessario mettere
in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”.

 Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli
sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti
irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato,
servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera
oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si

https://www.strill.it/citta/crotone/2020/11/alluvione-crotone-violo-una-strategia-dintervento-per-contrastare-il-dissesto-idrogeologico/
https://www.strill.it/citta/crotone/
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ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche
misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi
idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze
parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.
Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.
Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” – conclude il Presidente
CNG.



Danilo Loria 23 novembre 2020

Alluvione Crotone, il Presidente dei geologi: “una
strategia d’intervento e azioni concrete per contrastare il
dissesto idrogeologico”

strettoweb.com/2020/11/alluvione-crotone-il-presidente-dei-geologi-una-strategia-dintervento-e-azioni-concrete-per-
contrastare-il-dissesto-idrogeologico/1093096

“A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del Consiglio

http://www.strettoweb.com/2020/11/alluvione-crotone-il-presidente-dei-geologi-una-strategia-dintervento-e-azioni-concrete-per-contrastare-il-dissesto-idrogeologico/1093096/


Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del 1996 è
stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in
parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una
priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese,
per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli
sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti
irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato,
servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera
oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si
ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche
misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi
idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze
parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” conclude il Presidente
CNG.
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Consiglio nazionale geologi, in Calabria serve "intervento
rapido antidissesto"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/p/consiglio-nazionale-geologi-in-calabria-serve-intervento-rapido-antidissesto

L’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta, la realizzazione di attività di
manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza sono solo alcuni degli
interventi da attuare per evitare che ci siano nuovi danni da dissesto idrogeologico

"A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il
14 ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica "disordinata" che si
è sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del 1996 è
stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato
solo in parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico
rappresentano una priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il
territorio calabrese, per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in
tempi rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’Ispra il Ministero dell’Ambiente ha stanziato 7 miliardi in 20 anni per
contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni e
queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti irrisolti – denuncia Violo-
che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato, servono azioni concrete e
procedure che consentano di definire le priorità in maniera oggettiva programmando gli
interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si ritiene quanto mai positiva
l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche misura compensare
la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si trovano a dover
programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi idonei alla
conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze parziali
con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“Anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/p/consiglio-nazionale-geologi-in-calabria-serve-intervento-rapido-antidissesto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-in-calabria-e-sicilia-23-11-2020
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ispra-richiesti-oltre-26-miliardi-per-il-dissesto-idrogeologico
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politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo 'strutturale', se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul
nostro territorio. Per il Presidente CNG: "Occorre, quindi, realizzare anche una serie
di azioni ed interventi "non strutturali", i quali possono contribuire alla mitigazione
del rischio idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei
piani di assetto idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale;
l’attuazione dei presidi territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo
scopo di monitorare il territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di
allerta; la realizzazione di attività di manutenzione del territorio e di pianificazione
delle fasi di emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della
normativa in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che
comprenda e coordini tutti i diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le
strutture tecniche di supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il
monitoraggio sono le attività vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in
emergenza” conclude il Presidente CNG.

Foto e Testi : Consiglio Nazionale dei Geologi
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Maltempo Crotone, Consiglio nazionale geologi: «Non
ripetere errori del passato»
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«A Crotone si registra l'ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell'ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica 'disordinata' che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale».

PrevNext
È il commento del presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo
Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno messo in ginocchio la fascia jonica
della Calabria. «In seguito a quell'evento tragico del 1996 è stato predisposto un piano di
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intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in parte – spiega il Presidente
Cng -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una priorità per tutto il Paese, sia a
livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese, per questo è necessario mettere
in campo una strategia d'intervento in tempi rapidi. Il dissesto idrogeologico è un problema
ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati pubblicati oggi dall'Ispra il ministero
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare ha stanziato 7 miliardi in 20 anni per
contrastare la lotta al dissesto in Italia».

«Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i
problemi sono rimasti irrisolti – denuncia Violo – che lancia un monito: per non ripetere gli
errori del passato, servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità
in maniera oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal
proposito, si ritiene quanto mai positiva l'istituzione di un fondo di progettazione che possa
in qualche misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo
spesso si trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e
monitoraggi idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base
di conoscenze parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti».

«Spesso – spiega Violo – le difficoltà legate all'attuazione degli interventi sono organizzative
e non finanziarie: anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a
progetti cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di
linea politica o per difficoltà autorizzative. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo 'strutturale', se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio».

Per il presidente del Cng occorre, quindi, «realizzare anche una serie di azioni ed interventi
'non strutturali', i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio idrogeologico
attraverso: l'aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto idrogeologico;
l'adeguamento della pianificazione territoriale; l'attuazione dei presidi territoriali
permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il territorio;
l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di attività di
manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza».

«Una parte delle risorse – suggerisce Violo – previste nel Recovery Fund potrebbero essere
impiegate per la costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia
strategia resiliente di contrasto al dissesto idrogeologico. Risulta infine necessario un
riordino della normativa in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che
comprenda e coordini tutti i diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le
strutture tecniche di supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il
monitoraggio sono le attività vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in
emergenza», conclude il presidente del Cng.
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Alluvione Crotone, Presidente geologi: “azioni concrete
per contrastare il dissesto idrogeologico”

quicosenza.it/news/calabria/382567-alluvione-crotone-presidente-geologi-azioni-concrete-per-contrastare-il-dissesto-
idrogeologico

Violo: “gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una priorità per tutto il
Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese, per questo è
necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”

CROTONE – “A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città
calabrese il 14 ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire.
Gli effetti dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’
che si è sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti
che hanno messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento
tragico del 1996 è stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio
idraulico realizzato solo in parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto
idrogeologico rappresentano una priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in
particolare per il territorio calabrese, per questo è necessario mettere in campo una strategia
d’intervento in tempi rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia.

https://www.quicosenza.it/news/calabria/382567-alluvione-crotone-presidente-geologi-azioni-concrete-per-contrastare-il-dissesto-idrogeologico
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“Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i
problemi sono rimasti irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli
errori del passato, servono azioni concrete e procedure che consentano di definire
le priorità in maniera oggettiva programmando gli interventi sulla base di
progetti di qualità. A tal proposito, si ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo
di progettazione che possa in qualche misura compensare la carenza economica finanziaria
degli Enti. Enti che troppo spesso si trovano a dover programmare gli interventi in mancanza
di studi, indagini e monitoraggi idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando
quindi sulla base di conoscenze parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati
soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili
e necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti
sul nostro territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una
serie di azioni ed interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla
mitigazione del rischio idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento
continuo dei piani di assetto idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale;
l’attuazione dei presidi territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di
monitorare il territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la
realizzazione di attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di
emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della
normativa in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che
comprenda e coordini tutti i diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti
competenti e le strutture tecniche di supporto. La prevenzione, la manutenzione del
territorio ed il monitoraggio sono le attività vincenti, per questo non è possibile intervenire
solo in emergenza” conclude il Presidente CNG.
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Alluvione Crotone, servono azioni concrete contro il
dissesto idrogeologico
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Quasi 200 millilitri in poche ore, torna l’incubo del nubifragio del 1996. Il Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Violo: “Non si può intervenire solo in
emergenza”
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“A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia ionica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico – spiega
il Presidente CNG – del 1996 è stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del
rischio idraulico realizzato solo in parte. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano
una priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio
calabrese, per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi
rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e
del Mare ha stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in
Italia. “Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i
problemi sono rimasti irrisolti” – denuncia Violo, che lancia un monito. “Per non ripetere gli
errori del passato, servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità
in maniera oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal
proposito, si ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa
in qualche misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo
spesso si trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e
monitoraggi idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base
di conoscenze parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a
progetti cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese
per cambi di linea politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. “Ciò
nonostante, va segnalato che anche impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di
tipo ‘strutturale’, se pur utili e necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le
criticità presenti sul nostro territorio”. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare
anche una serie di azioni ed interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla
mitigazione del rischio idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento
continuo dei piani di assetto idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale;
l’attuazione dei presidi territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di
monitorare il territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la
realizzazione di attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di
emergenza”.
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Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di un’ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio e il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” conclude il
Presidente CNG.
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Alluvione Crotone, Violo, Presidente geologi: “Azioni
concrete per contrasto a dissesto idrogeologico”
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“A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
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sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del 1996 è
stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in
parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una
priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese,
per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli
sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti
irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato,
servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera
oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si
ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche
misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi
idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze
parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di



supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” conclude il Presidente
CNG.
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Alluvione Crotone, il presidente dei Geologi Violo: “Una strategia
d'intervento e azioni concrete per contrastare il dissesto
idrogeologico”

"A Crotone si registra l'ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14 ottobre 1996, che
provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti dell'ondata di maltempo sono amplificati
da una crescita urbanistica 'disordinata' che si è sviluppata nelle aree di espansione fluviale". È il commento del
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che
hanno messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. "In seguito a quell'evento tragico del 1996 è stato
predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in parte – spiega il
Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una priorità per tutto il Paese, sia a livello
nazionale che in particolare per il territorio calabrese, per questo è necessario mettere in campo una strategia
d'intervento in tempi rapidi".

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati pubblicati oggi
dall'ISPRA il Ministero dell'Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha stanziato 7 miliardi in 20 anni per
contrastare la lotta al dissesto in Italia. "Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse
impiegate, i problemi sono rimasti irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del
passato, servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera oggettiva
programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si ritiene quanto mai positiva
l'istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche misura compensare la carenza economica
finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi,
indagini e monitoraggi idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di
conoscenze parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti".
Spesso le difficoltà legate all'attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie: "anche quando le
risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali
che poi vengono disattese per cambi di linea politica o per difficoltà autorizzative" spiega Violo. Ciò nonostante,
va segnalato che anche impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo 'strutturale', se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro territorio. Per il Presidente
CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed interventi 'non strutturali', i quali possono
contribuire alla mitigazione del rischio idrogeologico attraverso: l'aggiornamento e approfondimento continuo
dei piani di assetto idrogeologico; l'adeguamento della pianificazione territoriale; l'attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il territorio; l'implementazione
dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di attività di manutenzione del territorio e di
pianificazione delle fasi di emergenza".

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la costruzione di tutte
quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente di contrasto al dissesto idrogeologico.
"Risulta infine necessario un riordino della normativa in materia di difesa del suolo che preveda una legge
organica che comprenda e coordini tutti i diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le
strutture tecniche di supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza" conclude il Presidente CNG.
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Alluvione Crotone, Violo (Presidente Geologi): “Una
strategia d’intervento e azioni concrete per contrastare il
dissesto idrogeologico”

lameziainstrada.com/cronaca/alluvione-crotone-violo-presidente-geologi-una-strategia-dintervento-e-azioni-concrete-
per-contrastare-il-dissesto-idrogeologico

Cronaca

CROTONE – “A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città
calabrese il 14 ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire.
Gli effetti dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’
che si è sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che
hanno messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del
1996 è stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato
solo in parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano
una priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio
calabrese, per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi
rapidi”.

 Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli
sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti
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irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato,
servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera
oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si
ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche
misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi
idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze
parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.
Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.
Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” conclude il Presidente
CNG.
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Al lu vio ne Cro to ne, Vio lo: una stra te gia d’in ter ven to e
azio ni con cre te per con tra sta re il dis se sto idro geo lo gi co

giornalelora.it

Notizie

Published 14 ore ago redazione

“A Cro to ne si re gi stra l’en ne si ma al lu vio ne dopo quel la che col pì la cit tà ca la bre se il 14 ot to -
bre 1996, che pro vo cò 6 vit ti me e dan ni eco no mi ci per 126 mi liar di di lire. Gli ef fet ti del l’on -
da ta di mal tem po sono am pli fi ca ti da una cre sci ta ur ba ni sti ca ‘di sor di na ta’ che si è svi lup pa -
ta nel le aree di espan sio ne flu via le”. 

È il com men to del Pre si den te del Con -
si glio Na zio na le dei Geo lo gi, Ar can -
ge lo Fran ce sco Vio lo, dopo le piog -
ge ab bon dan ti che han no mes so in gi -
noc chio la fa scia jo ni ca del la Ca la bria.
“In se gui to a quel l’e ven to tra gi co del
1996 è sta to pre di spo sto un pia no di
in ter ven to di mi ti ga zio ne del ri schio
idrau li co rea liz za to solo in par te –
spie ga il Pre si den te CNG -. Gli even ti
di dis se sto idro geo lo gi co rap pre sen ta -
no una prio ri tà per tut to il Pae se, sia a
li vel lo na zio na le che in par ti co la re per
il ter ri to rio ca la bre se, per que sto è ne -
ces sa rio met te re in cam po una stra te -
gia d’in ter ven to in tem pi ra pi di”.

Il dis se sto idro geo lo gi co è un pro ble -
ma am pia men te dif fu so in tut to il Pae -
se: se con do i dati pub bli ca ti oggi dal -
l’I SPRA il Mi ni ste ro del l’Am bien te del la tu te la del Ter ri to rio e del Mare ha stan zia to 7 mi liar -
di in 20 anni per con tra sta re la lot ta al dis se sto in Ita lia. “No no stan te gli sfor zi fat ti ne gli ul ti -
mi de cen ni e que ste co spi cue ri sor se im pie ga te, i pro ble mi sono ri ma sti ir ri sol ti – de nun cia
Vio lo- che lan cia un mo ni to: Per non ri pe te re gli er ro ri del pas sa to, ser vo no azio ni con cre te e
pro ce du re che con sen ta no di de fi ni re le prio ri tà in ma nie ra og get ti va pro gram man do gli in -
ter ven ti sul la base di pro get ti di qua li tà. A tal pro po si to, si ri tie ne quan to mai po si ti va l’i sti tu -
zio ne di un fon do di pro get ta zio ne che pos sa in qual che mi su ra com pen sa re la ca ren za eco -
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no mi ca fi nan zia ria de gli Enti. Enti che trop po spes so si tro va no a do ver pro gram ma re gli in -
ter ven ti in man can za di stu di, in da gi ni e mo ni to rag gi ido nei alla co no scen za di fe no me ni così 
com ples si, ope ran do quin di sul la base di co no scen ze par zia li con il ri schio con se guen te di 
non ot te ne re ri sul ta ti sod di sfa cen ti”.

Spes so le dif fi col tà le ga te al l’at tua zio ne de gli in ter ven ti sono or ga niz za ti ve e non fi nan zia rie: 
“an che quan do le ri sor se ci sono, non ven go no spe se, per ché non col le ga te a pro get ti can tie -
ra bi li, ma ba sa ti su ipo te si pro get tua li che poi ven go no di sat te se per cam bi di li nea po li ti ca o 
per dif fi col tà au to riz za ti ve” spie ga Vio lo. Ciò no no stan te, va se gna la to che an che im pe gnan -
do in gen ti ri sor se fi nan zia rie, gli in ter ven ti di tipo ‘strut tu ra le’, se pur uti li e ne ces sa ri, non 
con sen to no da soli la ri so lu zio ne di tut te le cri ti ci tà pre sen ti sul no stro ter ri to rio. Per il Pre si -
den te CNG: oc cor re, quin di, rea liz za re an che una se rie di azio ni ed in ter ven ti ‘non strut tu ra -
li’, i qua li pos so no con tri bui re alla mi ti ga zio ne del ri schio idro geo lo gi co at tra ver so: l’ag gior -
na men to e ap pro fon di men to con ti nuo dei pia ni di as set to idro geo lo gi co; l’a de gua men to del la 
pia ni fi ca zio ne ter ri to ria le; l’at tua zio ne dei pre si di ter ri to ria li per ma nen ti co sti tui ti da pro fes -
sio ni sti esper ti allo sco po di mo ni to ra re il ter ri to rio; l’im ple men ta zio ne dei si ste mi di mo ni -
to rag gio e di al ler ta; la rea liz za zio ne di at ti vi tà di ma nu ten zio ne del ter ri to rio e di pia ni fi ca -
zio ne del le fasi di emer gen za”.

Una par te del le ri sor se pre vi ste nel Re co ve ry Fund po treb be ro es se re im pie ga te per la co stru -
zio ne di tut te quel le azio ni ne ces sa rie che fan no par te di una am pia stra te gia re si lien te di 
con tra sto al dis se sto idro geo lo gi co. “Ri sul ta in fi ne ne ces sa rio un rior di no del la nor ma ti va in 
ma te ria di di fe sa del suo lo che pre ve da una leg ge or ga ni ca che com pren da e coor di ni tut ti i 
di ver si aspet ti del set to re ed i tan ti (trop pi) enti com pe ten ti e le strut tu re tec ni che di sup por -
to. La pre ven zio ne, la ma nu ten zio ne del ter ri to rio ed il mo ni to rag gio sono le at ti vi tà vin cen ti, 
per que sto non è pos si bi le in ter ve ni re solo in emer gen za” con clu de il Pre si den te CNG.
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Alluvione Crotone, Violo, Presidente geologi: una
strategia d’intervento e azioni concrete per contrastare il
dissesto idrogeologico

ilmetropolitano.it/2020/11/23/alluvione-crotone-violo-presidente-geologi-una-strategia-dintervento-e-azioni-concrete-
per-contrastare-il-dissesto-idrogeologico

“A Crotone si registra l’ennesima alluvione
dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni
economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da
una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È
il commento del Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia jonica della
Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del 1996 è stato predisposto un piano di
intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in parte – spiega il Presidente
CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una priorità per tutto il Paese, sia a
livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese, per questo è necessario mettere
in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli
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sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti
irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato,
servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera
oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si
ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche
misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi
idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze
parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” conclude il Presidente
CNG.
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Alluvione Crotone, Violo, Presidente geologi: una
strategia d’intervento e azioni concrete per contrastare il
dissesto idrogeologico
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Alluvione Crotone, Violo, Presidente geologi: una strategia d’intervento e azioni concrete per
contrastare il dissesto idrogeologico

“A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del 1996 è
stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in
parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una
priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese,
per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli
sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti
irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato,
servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera
oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si
ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche
misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi
idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze
parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
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idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” conclude il Presidente
CNG.
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Alluvione Crotone, Violo, Presidente geologi: una
strategia d’intervento e azioni concrete per contrastare il
dissesto idrogeologico

moliseprotagonista.it/alluvione-crotone-violo-presidente-geologi-una-strategia-dintervento-e-azioni-concrete-per-
contrastare-il-dissesto-idrogeologico

“A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del 1996 è
stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in
parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una
priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese,
per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli
sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti
irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato,
servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera

https://moliseprotagonista.it/alluvione-crotone-violo-presidente-geologi-una-strategia-dintervento-e-azioni-concrete-per-contrastare-il-dissesto-idrogeologico/


2/2

oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si
ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche
misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi
idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze
parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” conclude il Presidente
CNG.
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ALLUVIONE CROTONE - Violo, Presidente geologi: una
strategia d’intervento e azioni concrete per contrastare il
dissesto idrogeologico

napolimagazine.com/attualità/articolo/alluvione-crotone-violo-presidente-geologi-una-strategia-d-intervento-e-azioni-
concrete-per-contras

ATTUALITÀ

ALLUVIONE CROTONE - Violo, Presidente geologi: una strategia d’intervento e azioni
concrete per contrastare il dissesto idrogeologico

“A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che hanno
messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del 1996 è
stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato solo in
parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una
priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio calabrese,
per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese: secondo i dati
pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare ha
stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia. “Nonostante gli
sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i problemi sono rimasti
irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli errori del passato,

https://napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/alluvione-crotone-violo-presidente-geologi-una-strategia-d-intervento-e-azioni-concrete-per-contras?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità in maniera
oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal proposito, si
ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa in qualche
misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo spesso si
trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e monitoraggi
idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base di conoscenze
parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non finanziarie:
“anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a progetti
cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di linea
politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che anche
impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo 'strutturale', se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi 'non strutturali', i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate per la
costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia strategia resiliente
di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario un riordino della normativa
in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che comprenda e coordini tutti i
diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le strutture tecniche di
supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il monitoraggio sono le attività
vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in emergenza” conclude il Presidente
CNG.
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Alluvione Crotone, Violo, Presidente geologi: una
strategia d’intervento e azioni concrete per contrastare il
dissesto idrogeologico

wesud.it/alluvione-crotone-violo-presidente-geologi-una-strategia-dintervento-e-azioni-concrete-per-contrastare-il-
dissesto-idrogeologico

“A Crotone si registra l’ennesima alluvione dopo quella che colpì la città calabrese il 14
ottobre 1996, che provocò 6 vittime e danni economici per 126 miliardi di lire. Gli effetti
dell’ondata di maltempo sono amplificati da una crescita urbanistica ‘disordinata’ che si è
sviluppata nelle aree di espansione fluviale”. È il commento del Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, dopo le piogge abbondanti che
hanno messo in ginocchio la fascia jonica della Calabria. “In seguito a quell’evento tragico del
1996 è stato predisposto un piano di intervento di mitigazione del rischio idraulico realizzato
solo in parte – spiega il Presidente CNG -. Gli eventi di dissesto idrogeologico rappresentano
una priorità per tutto il Paese, sia a livello nazionale che in particolare per il territorio
calabrese, per questo è necessario mettere in campo una strategia d’intervento in tempi
rapidi”.

Il dissesto idrogeologico è un problema ampiamente diffuso in tutto il Paese:
secondo i dati pubblicati oggi dall’ISPRA il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio
e del Mare ha stanziato 7 miliardi in 20 anni per contrastare la lotta al dissesto in Italia.
“Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni e queste cospicue risorse impiegate, i
problemi sono rimasti irrisolti – denuncia Violo- che lancia un monito: Per non ripetere gli
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errori del passato, servono azioni concrete e procedure che consentano di definire le priorità
in maniera oggettiva programmando gli interventi sulla base di progetti di qualità. A tal
proposito, si ritiene quanto mai positiva l’istituzione di un fondo di progettazione che possa
in qualche misura compensare la carenza economica finanziaria degli Enti. Enti che troppo
spesso si trovano a dover programmare gli interventi in mancanza di studi, indagini e
monitoraggi idonei alla conoscenza di fenomeni così complessi, operando quindi sulla base
di conoscenze parziali con il rischio conseguente di non ottenere risultati soddisfacenti”.

Spesso le difficoltà legate all’attuazione degli interventi sono organizzative e non
finanziarie: “anche quando le risorse ci sono, non vengono spese, perché non collegate a
progetti cantierabili, ma basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese per cambi di
linea politica o per difficoltà autorizzative” spiega Violo. Ciò nonostante, va segnalato che
anche impegnando ingenti risorse finanziarie, gli interventi di tipo ‘strutturale’, se pur utili e
necessari, non consentono da soli la risoluzione di tutte le criticità presenti sul nostro
territorio. Per il Presidente CNG: occorre, quindi, realizzare anche una serie di azioni ed
interventi ‘non strutturali’, i quali possono contribuire alla mitigazione del rischio
idrogeologico attraverso: l’aggiornamento e approfondimento continuo dei piani di assetto
idrogeologico; l’adeguamento della pianificazione territoriale; l’attuazione dei presidi
territoriali permanenti costituiti da professionisti esperti allo scopo di monitorare il
territorio; l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e di allerta; la realizzazione di
attività di manutenzione del territorio e di pianificazione delle fasi di emergenza”.

Una parte delle risorse previste nel Recovery Fund potrebbero essere impiegate
per la costruzione di tutte quelle azioni necessarie che fanno parte di una ampia
strategia resiliente di contrasto al dissesto idrogeologico. “Risulta infine necessario
un riordino della normativa in materia di difesa del suolo che preveda una legge organica che
comprenda e coordini tutti i diversi aspetti del settore ed i tanti (troppi) enti competenti e le
strutture tecniche di supporto. La prevenzione, la manutenzione del territorio ed il
monitoraggio sono le attività vincenti, per questo non è possibile intervenire solo in
emergenza” conclude il Presidente CNG.
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Sabato scorso il ritrovamento ad opera del gruppo speleologico locale sulla rupe del Cornacchiaro

Scoperta grotta paleolitica
La cavità ha un'apertura di 15 metri e si affaccia sulla forra del rio Fratta
di Alfredo Parroccini

CORCHIANO

al Una nuova, incredibi-
le grotta è stata scoperta
nell'Agro Falisco. L'enor-
me e maestosa cavità mi-
sura 15 metri di apertura
con un affaccio mozzafia-
to sulla selvaggia forra
del rio Fratta sulla rupe
del Cornacchiaro, a po-
chi metri dal confine con
il territorio del Comune
di Gallese.
A raccontare la sensazio-
nale scoperta è Vincenzo
Ridolfi Valentini, compo-
nente del gruppo speleo-
logico della Fondazione
Corchiano, che spiega:
"Eravamo in perlustrazio-
ne per cercare la Grotta
dell'Acqua, descritta dal
famoso paleontologo
Ugo Rellini, quando, in
prossimità della rupe del
Comacchiaro, ci siamo
imbattuti in questa mera-
viglia".
La localion effellivamen-
te sembra quella di un
film di Indiana Jones,
con pareti tufacee che ca-

Corchiano La grotta scoperta sulla rupe del Comacchiaro

dono a picco sul torrente
e una rigogliosa vegeta-
zione che rende ancora
più impenetrabile la zo-
na. Ed è proprio qui, a 40
metri di altezza, che la
Fondazione Corchiano
sabato scorso ha scoper-
to questa spettacolare ca-
verna di presunta età pa-

leolitica. Una scoperta
importante, poiché non
molto distante dalla ca-
verna si trova l'altro re-
cente ritrovamento risa-
lente al 2019: la Grotta
Hyacinth, ancora ogget-
to di studio insieme alla
collaborazione di altre as-
sociazioni.

"Quel che è certo - dichia-
ra Vincenzo Ridolfi Va-
lentini -, è che il territo-
rio dell'Agro Falisco è sta-
to abitato sin dal paleoli-
lico e che i recenti lavori
dei volontari della Fonda-
zione Corchiano stanno
riportando alla luce teso-
ri inestimabili come l'an-

fico acquedotto costruito
in epoca preromana. La
grotta scoperta nella gior-
nata di sabato , probabil-
mente, era un riparo di
epoca paleolitica-muste-
riana per gli uomini pri-
mitivi che abitavano nel-
la zona. Questa ipotesi af-
fascinante potrà essere
vagliata con maggiore at-
tenzione ed eventual-
mente avvalorala da stu-
di scientifici approfondi-
ti nel mese di gennaio,
quando noi della Fonda-
zione Corchiano ci incon-
treremo con gli archeolo-
gi ed i geologi della Coo-
perativa ArcheoArte".
"Con un buon lavoro di
valorizzazione e di pro-
mozione di questi impor-
tanti siti naturalistici e
storici presenti nell'Agro
Falisco - conclude Ridol-
fi Valentini -, la città di
Corchiano e i suoi dintor-
ni potrebbero diventare
una nuova attrazione tu-
ristica della Tuscia, a due
passi da Roma, con posi-
tivi effetti sull'economia
locale".
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L'INIZ ATIVA

I Geologi lanciano
il concorso di fotografia

Si intitola "I terremoti, i migliori
scatti degli ultimi quarant'anni" il
concorso promosso dall'Ordine dei
geologi. L'obiettivo è ripercorrere i
40 anni trascorsi dal terremoto del
1980 attraverso le immagini dell'e-
poca ma anche di tutte quelle ricon-
ducibili ad altri eventi sismici. Le
fotografie presentate dovranno evi-
denziare gli effetti dei terremoti sul
territorio, sulle opere e sulle popo-
lazioni.

Il concorso è gratuito e aperto a
tutti quelli che, dichiarando il pie-
no possesso dei diritti sulle imma-
gini inviate, acconsentano all'uso
gratuito delle stesse da parte del-
l'Ordine dei Geologi della Campa-
nia per attività di comunicazione e
divulgazione.

«Con questa iniziativa l'Ordine
dei Geologi della Campania non so-
lo vuole ricordare il quarantennale
del terremoto dell'Irpinia del 1980,
ma vuole anche tenere viva l'atten-
zione sui fenomeni sismici nei pros-
simi mesi, per tutta la durata del
concorso» Egidio Grasso Presiden-
te Ordine dei Geologi della Campa-
nia
Per partecipare al concorso è ne-

cessario scaricare il modulo di
iscrizione presente all'indirizzo
www. geologicampa,nia iticoncor-
so-fotografico!, compilarlo in tutte
le sue parti ed inviarlo assieme al
materiale fotografico all'indirizzo:
concorso@geologicampania,.it

C'è tempo fino al 23 dicembre
2020,
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Empoli

La struttura in progettazione

Campus per l'autismo al Terrafino
Serviranno 45mila euro in più

I costi salgono a seguito
di alcune osservazioni
dell'Ordine dei geologi
sui costi del professionista

EMPOLI

Per la progettazione definitiva
ed esecutiva del campus per
l'autismo, in località Sant'Anna
a Empoli, che sarà realizzato
dall'Asl, serviranno quasi 45mi-
la euro in più. La cifra è lievitata
rispetto all'importo iniziale da
porre a base d'asta, arrivando a
468.784 euro, perché l'Ordine
dei geologi della Toscana ha

presentato delle osservazioni a
seguito delle quali il responsabi-
le del procedimento ha dovuto
rivedere i conti. Ciò che l'Ordi-
ne contestava era «la non corret-
ta valutazione del compenso re-
lativo alle prestazioni del geolo-
go nella documentazione di ga-
ra, in quanto il corrispettivo non
era stato determinato sulla base
del 'decreto parametri'».
Le osservazioni dell'Ordine so-
no state accolte dal responsabi-
le dell'azienda sanitaria, che ha
provveduto a rideterminare l'im-
porto complessivo degli onorari
relativi alla fase di progettazio-
ne. Per i lavori veri e propri l'Asl
prevede un investimento di 8,5
milioni di euro «trattandosi - si

spiega - di un'opera molto arti-
colata». Il nuovo centro per disa-
bili sarà interamente finanziato
dall'azienda sanitaria di Area va-
sta, in virtù di un accordo sigla-
to tra Comune e la stessa Asl.
Questo passaggio burocratico
è stato fondamentale perché il
terreno su cui sorgerà il nuovo
complesso è un lascito della fa-
miglia Artini al Comune, ma, in
considerazione delle competen-
ze istituzionali e dell'immediata
disponibilità economica di fi-
nanziamento da parte dell'Asl,
la famiglia si era poi resa dispo-
nibile a donarlo direttamente
all'azienda sanitaria. Non solo, il
cambio della stazione appaltan-
te (dal Comune all'AsI) ha previ-
sto anche un contributo di
500mila euro della Regione con-
cesso all'Asl. Come richiesto
dai fratelli Alessandro e Stefano
Artini, la struttura sarà intitolata
al padre Raffaello Artini.

Irene Puccioni
©. RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nessuno deve rimanere da solo»
L'assistenza psicologica a telefono
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Il 23 novembre del 1980 il sisma provocò 2.914 vittime e circa 9.000 feriti

Cosa (non) abbiamo imparato a 40 anni dal terremoto
dell’Irpinia
Violo (geologi): «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»
[23 Novembre 2020]

Il terremoto dell’Irpinia fu uno spartiacque per un Paese come l’Italia,
che pure da secoli ha – purtroppo – una grande dimestichezza con
l’emergenza sismica: il 23 novembre di 40 anni fa, alle ore 19.34,
l’Appennino meridionale venne scosso da un sisma di magnitudo 6.9
della scala Richter che causò 2.914 vittime e circa 9.000 feriti, mettendo
in evidenza il gravissimo ritardo della macchina dei soccorsi, tardivi e
insufficienti. Da allora molto è cambiato, ma le antiche debolezze
restano.

Innanzitutto è col terremoto dell’Irpinia-Basilicata che nacque la
Protezione civile italiana, con a capo Giuseppe Zamberletti, come
ricorda Gabriele Scarascia Mugnozza – geologo alla Sapienza di Roma,
nel consiglio direttivo dell’Aiga e presidente della Commmissione grandi
rischi – durante il webinar Eredità ed esperienze a 40 anni dal terremoto
irpino-lucano: «Già nel Friuli 1976 si pensò a una struttura di
coordinamento nazionale della Protezione Civile, ma la cosa non si concretizzò. Quel terremoto segnò una svolta nelle conoscenze
anche dal punto di vista scientifico, sia perché furono definite le faglie che generarono il terremoto, sia per il riconoscimento in superficie
della rottura da parte di un team di ricercatori italiani e stranieri, ma anche perché fu la prima volta che si fecero studi di microzonazione
sismica».

Eppure, sebbene oggi la Protezione civile rappresenti un’eccellenza in fatto di gestioni emergenziali, ancora non abbiamo ancora
imparato a fare tesoro delle conoscenze acquisite in fatto di prevenzione: «La cifra impiegata per le ricostruzioni post-evento dei
terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi 50 anni supera i 150 miliardi – sottolinea il presidente del Consiglio nazionale dei geologi,
Arcangelo Francesco Violo – 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».

Allargando il campo d’osservazione il problema appare in tutta la sua importanza: come spiega la sismologa Ingv Emanuela Guidoboni,
intervenuta nel corso del webinar Irpinia 1980 – 2020: rischio sismico e resilienza in un Paese fragile, negli ultimi 500 anni abbiamo
avuto in Italia 88 terremoti distruttivi, dunque di magnitudo maggiore o uguale a 6, con il 70% della sismicità è generata nell’Appennino;
dall’Unità d’Italia ad oggi abbiamo avuto 36 disastri, dunque in media uno ogni 4-5 anni. Che puntualmente si riproporranno.

«Lo studio di terremoti della millenaria storia italiana ha messo in evidenza i caratteri sismici del Paese e gli elementi che ancora oggi –
sottolinea Guidoboni nel merito – concorrono a fare dei forti terremoti un nodo cruciale: alta vulnerabilità dell’edificato, alta frequenza
delle distruzioni e scarsa qualità delle ricostruzioni storiche. Queste conoscenze non si sono tradotte in una cultura del rischio: infatti
oggi non c’è quasi domanda di sicurezza abitativa da parte della popolazione, anche nelle aree a maggior rischio sismico».

Una mancanza di consapevolezza che riguarda da vicino anche la lettura che di questi eventi catastrofici arriva dai media. «I mass
media, da parte loro, continuano a trattare i rischi naturali e persino i disastri sismici come meri fatti di cronaca e come tali – conferma
amaramente Guidoboni – sono poi dimenticati. Disinformazione, fatalismo e mancate politiche adeguate alla situazione ci portano a
rincorre ancora, come cento anni fa, le distruzioni sismiche, invece di limitare i danni con un piano nazionale di prevenzione, chiaro e
condiviso nei costi, nei modi e in un orizzonte temporale credibile.  I prossimi forti terremoti saranno ancora disastri, come quelli già
accaduti».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/terremoto-irpinia.jpg
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Per questo l’importanza della prevenzione è così fondamentale, insieme alla necessità di accelerare in modo marcato le procedure di
ricostruzione (sostenibile) dopo i disastri. In tal senso la novità arriva da RemTech e Casa Italia, che lavorano alla Carta delle
ricostruzioni dei terremoti italiani: «La Carta delle ricostruzioni è un documento che individua 8 punti sui quali basare e pianificare le
future ricostruzioni. Assieme al Capo dipartimento di Casa Italia, Fabrizio Curcio – annuancia Silvia Paparella, general manager di
RemTech – stiamo lavorando alla Carta delle ricostruzioni di cui faranno parte i Commissari per la ricostruzione e gli esperti coinvolti a
diverso titolo nelle varie ricostruzioni post-sisma. La Carta affronterà diversi aspetti del processo di una ricostruzione: governance;
normativa, procedimenti; politiche urbanistiche; personale impegnato; tecnologie utilizzabili; flussi finanziari; comunicazione, ma anche
tanti altri temi che rendono i processi di ricostruzione attività non solo infrastrutturali ma anche e soprattutto connessi con la rinascita
delle comunità colpite».
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Da Rete professioni tecniche proposte correttive. E (con i costruttori) richieste di proroga

Superbonus col ravvedimento
Ed estensione anche alle ville e agli immobili signorili

DI GIOVANNI GALLI

Un termine congruo, 
dal momento della 
conclusione dei lavori 
e della presentazione 

dello stato di avanzamento, 
entro il quale i professionisti 
tecnici incaricati dello svol-
gimento delle attività di pro-
gettazione, di certifi cazione e 
di asseverazione, che abbiano 
rilevato errori di lieve entità 
nella compilazione delle diver-
se forme di attestazione, pos-
sano procedere ad un ravvedi-
mento operoso. Estensione del 
superbonus ali immobili che 
ricadono nelle categorie cata-
stali A1 e A8 (rispettivamente 
immobili signorili e ville), at-
tualmente esclusi dal perime-
tro degli incentivi. Un mecca-
nismo di sanatoria immediata 
per quelle che possono essere 
defi nite come parziali diffor-
mità dal titolo edilizio, ovvero 
un meccanismo per il quale 
per gli interventi realizzati in 
parziale difformità dal titolo 
edilizio, l’accesso agli incentivi 
possa essere comunque per-
messo qualora l’intervento sia 

conforme unicamente alla di-
sciplina urbanistica vigente al 
31 agosto 2020 (praticamente 
un permesso in sanatoria 
oneroso, ovviamente a carico 
del contribuente proprietario 
dell’immobile». Sono solo alcu-
ne delle proposte messe a 
punto dalla Rete pro-
fessioni tecniche 
(che comprende 
anche architet-
ti, ingegneri, 
geometri e 
periti) nel do-
cumento «Su-
perbonus 110: 
Osservazioni 
e proposte per 
il miglioramen-
to delle misure 
per l’efficientamento ener-
getico e riduzione del rischio 
sismico». La misura, secondo 
i professionisti, anche in con-
siderazione della sua comples-
sità e dell’aspettativa che ha 
generato in larga parte della 
cittadinanza, ha mostrato al-
cune criticità originarie alle 
quali si sono aggiunte nelle 
settimane immediatamente 
successive una serie di diffi -

coltà interpretative dovute ai 
punti di vista dei soggetti a va-
rio titolo coinvolti nel percorso 
applicativo. Di qui il documen-
to che recupera e sintetizza la 
grande mole di segnalazioni 
pervenute ai Consigli nazio-

nali degli ordini e col-
legi professionali 

aderenti, «ne 
individua i 

profi li critici 
e propone 
so luz ioni 
correttive 
sostenibili 
e  imme-
diatamente 

attuabili», 
spiega una 

nota. Le pro-
poste emendative della Rpt 
mirano, tra le altre cose, «a su-
perare la bassa integrazione 
tra le varie tipologie differen-
ti di interventi, le incertezze 
della norma, i limiti di accesso 
agli incentivi fi scali, l’eccessi-
va produzione di documenta-
zione, il nodo della conformità 
urbanistica dell’edifi cio inte-
ressato». La loro collocazione 
ideale, la legge di Bilancio per 

il 2021 in cui non si potrà non 
valutare anche l’opportunità 
di una proroga della misu-
ra. Il superbonus, afferma la 
Rpt in una lettera inviata al 
presidente del consiglio dei 
ministri Giuseppe Conte e al 
ministro dell’economia Rober-
to Gualtieri nei giorni scorsi, 
«ora ha bisogno di continuità, 
affi nché le imprese e le fami-
glie abbiano la possibilità di 
programmare nel tempo gli 
interventi e non vada disper-
so, nell’incertezza, lo sforzo 
che da più parti è stato messo 
in campo. La necessità di un 
periodo ragionevolmente lun-
go di applicazione del super-
bonus è un elemento rimasto 
sempre in primo piano in tut-
ti i numerosi dibattiti che si 
sono susseguiti, nei confronti 
del quale si è sempre registra-
ta la più ampia condivisione». 
La Rpt, pertanto, ha espresso 
nella lettera l’auspicio che la 
proroga (almeno fi no al 2023, 
oggi il termine è il 2021) non 
cada nel vuoto e possa inve-
ce essere raccolta nell’ambito 
della prossima legge di bilan-
cio. 

La questione dell’allunga-
mento del beneficio muove 
anche il mondo delle costru-
zioni edili. Nel disegno di leg-
ge di bilancio «non c’è traccia 
della proroga» del superbo-
nus al 110% oltre la sua sca-
denza naturale, fi ssata per il 
31 dicembre 2021, evidenzia 
il presidente di Ance Gabrie-
le Buia in audizione presso 
le commissioni bilancio di 
Camera e Senato. «Non si 
comprende come mai que-
sta proroga, che il Governo 
ha indicato di voler mettere 
al centro del Recovery Plan 
italiano, non sia stata inse-
rita nella manovra mentre 
per altre misure è stato già 
confermato l’utilizzo delle 
risorse (20 miliardi di euro 
nel triennio) del Recovery 
Fund» 
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COMPROMESSO DI VENDITA 
Quesito
Nel mese di aprile 2020 ho stipu-

lato un compromesso di vendita con 
una Società di gestione risparmio 
(Sgr) per l’acquisto di un apparta-
mento sito in uno stabile ove è in cor-
so una ristrutturazione integrale da 
parte di una impresa affi dataria della 
Sgr. Il rogito dovrebbe avvenire en-
tro la fi ne del 2021. L’obiettivo degli 
interventi è il raggiungimento della 
classe energetica A oltre al poten-
ziamento delle caratteristiche anti-
sismiche, considerato che l’immobile 
è ubicato in zona a rischio sismico 3. 
Sarà inoltre effettuato un parziale 
arredamento dell’unità immobiliare, 
il cui rogito dovrebbe avvenire en-
tro la fi ne del 2021. Potrei godere di 
qualche agevolazione? In caso affer-
mativo, quale la documentazione da 
produrre?

G.G.
Risposta

Come precisato nella circolare Entra-
te 24/E/2020, ai fi ni della detrazione, 
le persone fi siche che sostengono le spese 
devono possedere o detenere l’immobi-
le oggetto dell’intervento in base ad un 
titolo idoneo, al momento di avvio dei 
lavori o al momento del sostenimento 
delle spese, se antecedente il predetto 
avvio. Benefi cia della detrazione an-
che il promissario acquirente dell’im-
mobile oggetto di intervento immesso 
nel possesso, a condizione che sia stato 
stipulato un contratto preliminare di 
vendita dell’immobile regolarmente 
registrato. Assumendo, dunque, nella 
fattispecie, che il contribuente sia stato 
immesso nel possesso dell’immobile nei 
termini sopra indicati, occorre ai fi ni di 
che trattasi altresì individuare il sog-

getto che sostiene effettivamente le spese 
oggetto di eventuale agevolazione. Qua-
lora, infatti, le spese siano effettivamen-
te sostenute dal contribuente nell’arco 
temporale previsto (dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021) e il soggetto per-
sona fi sica rispetti gli ulteriori requisiti 
previsti dalla normativa, potrà proce-
dersi con l’individuazione delle agevo-
lazioni potenzialmente fruibili alla luce 
dei differenti interventi posti in essere. 
A tal proposito, come specifi cato dalla 
circolare 24/E, le disposizioni relative 
al Superbonus si affi ancano a quelle 
già vigenti, disciplinanti le detrazioni 
spettanti per gli interventi di riqualifi -
cazione energetica degli edifi ci (cd. Eco-
bonus) nonché per quelli di recupero del 
patrimonio edilizio, inclusi quelli anti-
sismici (cd. Sismabonus), attualmente 
disciplinate, rispettivamente, dagli art. 
14 e 16 del dl 63/2013 convertito in leg-
ge 90/2013. La circolare 24/E precisa 
che il superbonus 110 si applica anche 
alle spese sostenute dagli acquirenti 
delle cd. case antisismiche, vale a dire 
delle unità immobiliari facenti parte 
di edifi ci ubicati in zone classifi cate a 
rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di in-
terventi antisismici effettuati mediante 
demolizione e ricostruzione dell’immo-
bile da parte di imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare che, entro 
18 mesi dal termine dei lavori, prov-
vedano alla successiva rivendita. Per 
tali spese spetta la detrazione discipli-
nata dall’art. 16, comma 1-septies del 
dl 63/2013 ai sensi del quale «qualora 
gli interventi di cui al comma 1-quater 
[del medesimo articolo 16] siano rea-
lizzati nei comuni ricadenti nelle zone 
classifi cate a rischio sismico 1,2 e 3 (...) 
mediante demolizione e ricostruzione 
di interi edifi ci, allo scopo di ridurne il 

rischio sismico, anche con variazione 
volumetrica rispetto all’edificio pre-
esistente, ove le norme urbanistiche 
consentano tale aumento, eseguiti da 
imprese di costruzione o ristrutturazio-
ne immobiliare che provvedano, entro 
diciotto mesi dalla data di conclusione 
dei lavori, alla successiva alienazione 
dell’immobile, le detrazioni dall’impo-
sta di cui al primo e al secondo periodo 
del medesimo comma 1-quater spettano 
all’acquirente delle unità immobiliari, 
rispettivamente nella misura del 75% e 
dell’85% del prezzo della singola unità 
immobiliare, risultante nell’atto pubbli-
co di compravendita e comunque, entro 
un ammontare massimo di spesa pari a 
96 mila euro per ciascuna unità immo-
biliare». Nel caso, inoltre, di interventi 
agevolativi che non ricadono nel peri-
metro applicativo del superbonus 110 
(ad esempio il c.d. bonus mobili), bensì 
fanno riferimento a distinte discipline, 
affi nché i benefi ci correlati al cumulo 
degli interventi possano realizzarsi è 
necessario che il benefi ciario contabi-
lizzi separatamente le spese relative a 
ciascuno degli interventi eseguiti, nel 
rispetto, inoltre, degli adempimenti pre-
visti per ciascuno di essi.

CONDOMINIO MISTO 
E CALCOLO SUPERFICIE
Quesito
Sono proprietario di unità immo-

biliare composta da (i) negozio (pia-
no terra) e (ii) abitazione principale 
(secondo piano). Posso usufruire del 
bonus per l’intero edifi cio? 

E.G.
Risposta

La circolare delle Entrate 24/E/2020, 
ha precisato che in caso di interven-
ti realizzati sulle parti comuni di un 

edifi cio, le relative spese possono esse-
re considerate ai fi ni del calcolo della 
detrazione soltanto se riguardano un 
edifi cio residenziale considerato nella 
sua interezza. Qualora la superfi cie 
complessiva delle unità immobilia-
ri destinate a residenza ricomprese 
nell’edifi cio sia superiore al 50%, è 
possibile ammettere al Superbonus 
anche il proprietario e il detentore di 
unità immobiliari non residenziali 
che sostengono spese, in qualità di 
condòmini, per interventi sulle parti 
comuni di un edifi cio. Di contro, al-
lorquando la superfi cie complessiva 
delle unità immobiliari destinate 
a residenza sia inferiore al 50%, il 
superbonus riferito alle spese per in-
terventi realizzati sulle parti comuni 
spetta esclusivamente ai possessori 
o detentori di unità immobiliari de-
stinate ad abitazione comprese nel
medesimo edifi cio. Pertanto, in caso
di edifi cio residenziale nel suo com-
plesso (più del 50% della superfi cie
complessiva delle unità immobiliari 
sono destinate a residenza) il Super-
bonus per interventi realizzati sulle
parti comuni spetta anche ai posses-
sori di unità immobiliari non resi-
denziali. Di contro, in caso di edifi cio
non residenziale nel suo complesso
(la superfi cie delle unità immobiliari 
residenziali è inferiore al 50%) il su-
perbonus per interventi realizzati sulle 
parti comuni spetta solo ai possessori di 
unità immobiliari residenziali. 

risposte a cura 
di Loconte & Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Bonus mobili e 110% esigono una contabilità separata

Il documento Rpt 
sul superbonus
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Le norme salva imprese troveranno spazio nel decreto Ristori 4 in via di ultimazione

Fallimenti, accordi agevolati
Effi cacia estesa a tutti con il sì del 75% dei creditori

DI CRISTINA BARTELLI

Accordi di ristrutturazio-
ne dei debiti semplifi-
cati e agevolati. Omo-
logazioni anche contro 

il parere del fisco e termini per 
le iscrizioni delle ipoteche a 
180 giorni. Sono queste alcune 
novità in arrivo per le impre-
se in tema di ristrutturazioni 
e fallimenti che confluiranno 
nel decreto Ristori 4 che oltre 
alla tregua fiscale di fine anno 
diventa un vero e proprio salva 
imprese. 

Misure per cercare di evitare 
o aggravare la crisi di impresa 
che puo’ innescarsi durante la
pandemia e che puo’ essere al-
trettanto dannosa per il fronte 
economico. Le disposizioni
,fortemente volute dal vicemi-
nistro all’economia Laura Ca-
stelli, sono alle battute fi nali
e saranno inserite nel decreto
legge Ristori 4 che si sta pre-
disponendo in questi giorni e
che troverà l’approvazione non 
appena il parlamento voterà lo 
scostamento di bilancio da 8
mld di euro che ne costituirà
la base economica. «Abbiamo
lavorato ad un nuovo pacchetto 
Salva Imprese», dichiara a Ita-
liaOggi, Laura Castelli, vicemi-
nistro dell’economia, «capace,
da un lato, di dare più tempo
alle imprese per riorganizzarsi 
e, dall’altro, di semplifi care le
modalità per accedere ai piani 
di risanamento e ai concordati. 
Perché alle misure per la liqui-
dità, che rifi nanziamo in Legge 
di Bilancio, serve accompagna-
re norme che evitino la chiusu-
ra delle imprese».

Il decreto conterrà una am-
pia tregua fiscale sui versa-
menti in scadenza a novembre 
estesa a tutte le imprese a 
prescindere dalle dimensioni 
o localizzazione geografi ca ma
che attesteranno un calo del
fatturato del 33% su un periodo 
di sei mesi. Tornando al capito-
lo della crisi di impresa, su cui 
stanno lavorando anche i tecni-
ci del ministero della giustizia e 
quelli dello sviluppo economico, 
si darà spazio alla possibilità di 
pagare i crediti maturati suc-
cessivamente alla proposizione 
della domanda di concordato in 
bianco, proseguendo l’attività
d’impresa, facendo si che non
siano ricompresi tra i crediti
concorsuali.

«Nella tutela del creditore», 
spiega il viceministro Castelli, 
«allungheremo alcuni termini 
relativi ai piani di risanamen-
to e concordati. E anticipiamo 
alcune misure già previste nel 
codice delle crisi di impresa, 
che invece avevamo previsto 
a tutela delle imprese». Per 
gli accordi di ristrutturazione 
aziendale, poi, semplifi cazioni 
in arrivo: l’accordo avrà effi ca-
cia estesa a tutti i crediti, senza 
differenziazione di categorie, 
estendendo in questo modo gli 
accordi raggiunti con il 75% 
dei creditori anche agli altri 

dissenzienti. L’altra agevolazio-
ne riguarderà l’abbassamento 
della percentuale dei creditori 
con cui trovare accordo dal 60% 
al 30%. Il creditore, potrà, in 
questo caso alternativamente, 
proporre la moratoria dei cre-
ditori estranei agli accordi, sen-
za richiedere misure protettive 
temporanee.

Sarà inserita poi la possibili-
tà di allungamento del termine 
da 4 a 6 mesi per l’attivazione 
delle procedure concorsuali da 
parte dell’imprenditore per cui 
è già stata presentata istanza 
di fallimento. Più tempo, fi no al 
31 dicembre 2022, per il piano 
di risanamento attestato, affi n-
ché l’imprenditore possa uscire 
dall’accordo del concordato in 
bianco anche con accordi stra-
giudiziali, con l’attestazione di 
un professionista.

Ci sarà più tempo anche per 
la attivazione delle procedure 
concorsuali, da 4 a sei mesi, per 
l’imprenditore che ha presenta-
to l’istanza di fallimento.

L’imprenditore, inoltre, potrà 
continuare a pagare il mutuo 
del capannone, dopo l’entrata 
in concordato, se ha capienza 
di fondi. E l’introduzione, nella 
legge fallimentare dell’obbligo 
nei confronti del curatore di 
ripartire i fondi del debitore, 
quando essi siano suffi cienti. 

Si spinge infine verso le 
procedure alternative con la 
possibilità, riconosciuta all’im-
prenditore della prededuzione 
dei crediti al 75%. Sebbene su 
questo punto si siano sollevate 
le perplessità di alcune catego-
rie il governo è aperto a valu-
tazioni. L’obiettivo, insomma, 
è quello di evitare il blocco dei 
fallimenti: «Durante il Covid, 
quindi in piena emergenza, 
sono sorti problemi di liquidità 
e la crisi ha danneggiato anche 
imprese che prima della pande-
mia erano sane. In questa fase 
c’è bisogno di accompagnare 
l’economia» ribadisce la Ca-
stelli, «evitando di disperdere le 
importanti risorse che stiamo 
impegnando a sostegno delle 
imprese. Dobbiamo aiutarle a 
guardare avanti, a program-
mare il post-Covid, ed a realiz-
zare i loro piani di ripartenza. 
Queste misure, a sostegno delle 
imprese, nell’ambito delle pro-
cedure concorsuali, muovo so-
prattutto da questa esigenza». 
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Gli operatori del commercio retail (nego-
zi e grandi magazzini) che si sono trovati 
a dover fronteggiare le nuove restrizioni 
introdotte dai dpcm del 24 ottobre 2020 e 
del 3 novembre 2020 per far fronte al ria-
cutizzarsi dell’emergenza Covid-19, pos-
sono benefi ciare (i) di contributi a fondo 
perduto per un massimo di Euro 300 mila 
euro e (ii) di crediti d’imposta per le loca-
zioni relative ai periodi di marzo-giugno 
2020 e di ottobre-dicembre 2020, sino al 
raggiungimento del limite massimo per 
impresa di 800 mila euro.

Andando con ordine, l’art. 2 del Decre-
to Ristori-bis (DL 149/2020) introduce 
il nuovo contributo, con cap di 150 mila 
euro, per i soggetti che al 25 ottobre 2020, 
hanno la partita IVA attiva, che svolgo-
no in via prevalente (ex art. 35 del DPR 
633/1972) le attività (ex allegato 2 del 
DL 149/2020) di empori, grandi magazzi-
ni, commercio al dettaglio, che hanno il 
domicilio fi scale o la sede operativa nel-
le zone rosse e che hanno registrato, nel 
mese di aprile 2020, un calo di fatturato 
di almeno 1/3 rispetto allo stesso mese 
del 2019. Non è previsto alcun limite di 
ricavi per l’accesso al ristoro, a differen-
za di quanto disposto dal «vecchio» fon-
do perduto. Di conseguenza, le catene di 
commercio retail con ricavi superiori ai 
5 milioni di euro, aventi negozi ad esem-
pio a Milano, Como, Torino o Verbania 
(zone rosse), che hanno registrato una 
riduzione del fatturato di almeno 1/3 nel 
primo lock-down potranno benefi ciare del 
nuovo ristoro.

Vi è di più, in quanto, i soggetti esercen-
ti attività di impresa di vendita di beni o 
servizi al pubblico, svolte nelle aree ad 
alta vocazione turistica che abbiano regi-
strato anche un calo di fatturato nel mese 
di giugno 2020, di almeno 1/3 rispetto allo 
stesso mese del 2019, potranno inoltre 
benefi ciare del contributo, con ulteriore 
cap di 150 mila euro, previsto per tali at-
tività ex art. 59 del Decreto agosto (DL 
104/2020). 

Salvo chiarimenti restrittivi, la cumu-
labilità degli aiuti sembrerebbe possibile 
non essendo previsto alcun espresso di-
vieto ed in quanto i medesimi sono volti 
rispettivamente a ristorare, da un lato, il 
calo di fatturato registrato nel secondo 
lock-down e, dall’altro, il calo avvenuto 
nel periodo estivo a seguito della ridu-
zione di turisti. 

Tuttavia, l’accesso al duplice bene-
ficio, con cap complessivo di 300 mila 
euro, rimane legato al requisito del calo 
di fatturato da verifi carsi per impresa e 
non per singola sede operativa, ovvero 
per negozio, calmierando di conseguenza 
l’ammontare del ristoro. 

I medesimi soggetti inoltre potranno 
usufruire, per i mesi di ottobre, novem-
bre e dicembre 2020, anche dell’estensio-
ne (ex art. 4 del Decreto Ristori-bis) del 
credito d’imposta nella misura del 60% 
dei canoni di locazione relativi agli im-
mobili non abitativi e del 30% dei canoni 
per affi tto d’azienda. Detto credito è ri-
conosciuto agli operatori aventi la sede 
operativa in zona rossa applicando i cri-
teri dell’art. 28 del Decreto Rilancio (DL 
34/2020), ovvero verifi cando se nel mese 
di riferimento del 2020 si sia registrato un 
calo di fatturato di almeno il 50% rispetto 
al medesimo mese del 2019. Tuttavia, è 
bene ricordare che detta condizione non 
risulta applicabile ai soggetti che hanno 
iniziato l’attività a partire dal 1° genna-
io 2019 nonché per coloro che avevano il 
domicilio fi scale o la sede operativa nei 
territori dei comuni colpiti da eventi ca-
lamitosi, i cui stati di emergenza erano 
ancora in atto al 31 gennaio 2020 (Circ. 
22/2020 dell’Agenzia delle Entrate). 

Si pensi, ad esempio, ad un’impresa 
avente il domicilio fi scale nel comune di 
Bolzano, comune in stato di emergenza e 
negozi nelle zone rosse di Milano e Tori-
no. In detto caso, sembrerebbe possibile 
far scattare l’accesso al bonus per tutte le 
locazioni di immobili non abitativi in es-
sere nei periodi marzo-giugno e ottobre-
dicembre, previo pagamento dei canoni 
stessi, senza dover tener conto del calo 
del fatturato, nonché richiedere i già men-
zionati contributi a fondo perduto. 

Il tutto nel rispetto del limite generale 
di 800 mila euro, previsto dal Temporary 
Framework, effettuando la verifi ca non 
per singola impresa ma, ad oggi, conside-
rando l’unità economica a cui la singola 
impresa appartiene (Circ. «Regime-qua-
dro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 
19 maggio 2020, n. 34 Chiarimenti e indi-
cazioni operative» del 18 giugno 2020).

Giorgio Frigerio 
e Anna Elisa Landriscina - 

Unione giovani 
dottori commercialisti di Milano
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Catene di negozi, un pieno di indennizzi 

Laura Castelli

L’Europa arruola i giganti del web per sor-
vegliare l’evasione fi scale (altrui). I mini-
stri delle fi nanze dei paesi dell’Unione eu-
ropea hanno approvato la revisione della 
Direttiva sulla cooperazione amministra-
tiva (Dac7) come proposto a luglio dalla 
Commissione europea (si veda ItaliaOggi 
del 16/07/2020). L’adozione formale della 
misura arriverà entro gennaio, ma gli sta-
ti Ue hanno già trovato un’intesa.
Amazon, Facebook, Airbnb, e Google 
& Co. dovranno informare il fisco Ue 
sull’identità di chi si arricchisce tramite 
le proprie piattaforme. La Dac7 garantirà 
che le amministrazioni fi scali ottengano 
le informazioni sulle transazioni effettua-
te dagli utenti negli stati membri: i dati 
serviranno per contrastare evasione Iva, 
dazi e imposte sul reddito. Le piattafor-

me situate all’esterno dell’Ue dovranno 
registrarsi in uno stato membro e invia-
re le informazioni a quest’ultimo (che le 
condividerà con gli altri Stati membri). 
Arriveranno pesanti sanzioni graduali 
in caso di mancato rispetto delle regole 
da parte delle piattaforme. La sanzione 
massima sarà la sospensione di accesso 
al mercato. 
Web tax. I ministri Ue hanno discusso di 
tassazione dell’economia digitale, con-
giuntamente alla partecipazione del G20. 
Ma niente di nuovo sul fronte, dato che 
i paesi Ue e del G20 si impegnano d “af-
frontare le questioni rimanenti al fi ne di 
raggiungere una soluzione globale e con-
sensuale entro la metà del 2021”.

di Matteo Rizzi 
© Riproduzione riservata

Lotta all’evasione con i giganti del web
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& Fisco& Fisco
Nella convenzione tra ministero dell’economia ed Entrate si punta a digitalizzare

Evasione, fisco fermo a 7 mld
L’Agenzia dimezza l’obiettivo di gettito per il 2020

DI CRISTINA BARTELLI

Nel 2020 la lotta 
all’evasione si ferma 
a 7,19 mld. L’Agenzia 
delle entrate dimezza 

l’obiettivo 2020 a causa della 
pandemia, per ottimisticamen-
te prevedere una ripresa degli 
incassi, nel 2021, a 14,14 mld 
e nel 2022 a 15,31 mld. Rin-
viato tutto il progetto dell’Iva 
precompilata al 2021, così come 
la ripresa degli invii delle let-
tere di compliance. Il Covid-19 
è presente nella convenzione 
tra Agenzia delle entrate e mi-
nistero dell’economia tanto da 
richiedere, in caso di necessità, 
la possibilità di rivedere in cor-
so d’anno obiettivi e strategie. 
La strada che l’Agenzia sceglie 
di percorrere, nel recupero a 
tassazione delle base imponi-
bili, è quello dell’adempimento 
spontaneo o tax compliance, 
ma il 2020 è stato un anno 
particolare anche su questo 
fronte: «fi n dal mese di febbraio 
2020, a seguito del diffondersi 
dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, l’autorità politica 
ha adottato diversi e successi-
vi provvedimenti normativi per 
consentire a cittadini, imprese, 
lavoratori dipendenti e auto-
nomi, di fronteggiare i disagi 
economici e sociali connessi 
alla diffusione della pandemia 
e alle conseguenti misure di 
contenimento del rischio». Si 
è dunque trasformato il lavoro 
dell’Agenzia che è stata spinta 
ad adottare «modalità sempli-
fi cate di svolgimento sia delle 

attività lavorative dei propri di-
pendenti che delle interazioni 
con i contribuenti/utenti». Tut-
to questo ha avuto un impatto 
considerevole sul gettito tribu-
tario,» soprattutto», si legge nel 
documento «quello derivante 
dalle attività di liquidazione e 
controllo, che è anche infl uen-
zato dall’operato di altri attori 
della fi scalità, come l’Agenzia 
delle entrate-Riscossione, non-
ché da fattori esogeni quali, 
nell’esercizio 2020, l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19». 
Dunque le previsioni vedono 
tutti gli indicatori per il 2020 
in picchiata per poi riprendere 
la crescita e tentare il raddop-
pio nel 2021. 

Incassi dimezzati. Gli 
incassi complessivi richiesti 
all’agenzia si fermano a 7,19 
mld, si consideri che la con-
venzione dello scorso anno, 
per il 2020 prevedeva 14,4 
mld di introiti e più nel detta-
glio dall’Agenzia delle entrate 
come propria attività di con-
trasto, 13,1 a cui si dovevano 
sommare quelli dell’Agenzia-
Riscossione per 4,5 mld di 
euro. Il quadro attuale vede, 
per l’Agenzia delle entrate, una 
richiesta che si ferma a 6 mld 
di euro a cui si aggiungono 2,87 
mld dell’Agenzia delle entrate 
riscossione. Non solo, l’adem-
pimento spontaneo, l’elemento 
trainante si ferma come attese 
a 417 mln di euro mentre l’an-
no scorso era atteso per il 2020 
438 mln di euro. Il complesso di 
queste voci sommato alle altre 
portano gli incassi dell’Agenzia 

a 7,19 mld di euro stimati nel 
2020. 

La digitalizzazione. Le 
grandi speranze del Fisco si ri-
pongono nella digitalizzazione 
dei processi fi scali. Schiaccian-
do sulla leva della promozione 
dei pagamenti elettronici. In 
particolare si guarda nuova-
mente al processo di fattura-
zione elettronica a seguito di 
pagamenti elettronici «con lo 
sviluppo di servizi a valore ag-
giunto – offerti dal mercato – 
che possano automatizzare la 
generazione e la trasmissione 
della fattura elettronica utiliz-
zando i dati che i soggetti coin-
volti nella transazione deten-
gono a seguito del pagamento 
elettronico», si legge nel docu-
mento. Un altro capitolo di en-
trate è considerato l’avvio della 

lotteria dei corrispettivi e della 
lotteria corrispettivi «cashless». 
Infi ne si punta a un potenzia-
mento dell’istituto del contrad-
dittorio, anche preventivo, al 
fi ne di defi nire in maniera ef-
fi cace ed effi ciente la posizione 
del contribuente, «da effettuare 
anche a distanza tramite posta 
elettronica», scrive il Fisco, «sia 
ordinaria che certifi cata, e vide-
oconferenza». 

Precompilata Iva si spe-
ra nel 2021. Per la Precom-
pilata tradizionale l’obiettivo 
dell’Agenzia è quello di far 
venir meno la necessità stes-
sa di presentarla, consentendo 
in futuro al cittadino di limi-
tarsi a verifi care i dati raccolti 
dall’Agenzia. Al momento si 
continua con l’implementa-
zione dei dati da mettere a 

disposizione dei cittadini. Per 
quanto riguarda la precompi-
lata Iva nel 2021 si avvierà la 
sperimentazione per i registri 
Iva e le comunicazioni delle 
liquidazioni periodiche. Dal 
2022 toccherà, invece alla di-
chiarazione annuale Iva. 

Rimborsi. Per quanto 
attiene ai rimborsi fiscali, 
l’Agenzia tenta di accelerare 
fissando l’erogazione media 
a 78 giorni consapevoli che 
la «tendenziale diminuzione 
potrà consentire un maggio-
re affl usso di liquidità nel si-
stema produttivo favorendo, 
di conseguenza, un migliore 
svolgimento delle attività eco-
nomiche interessate».

Lettere di compliance. 
L’Agenzia, prima di attivare i 
controlli, invierà agli interes-
sati una serie di comunicazioni 
volte a favorire l’emersione di 
imponibili ai fi ni Iva e dell’ef-
fettiva capacità contributiva 
di ciascun soggetto. Se per i 
contribuenti questo rappre-
senta una riduzione delle san-
zioni e una definizione della 
controversia per l’Agenzia, il 
vantaggio maggiore è rinve-
nuto nell’immediato recupero 
di gettito e nella possibilità di 
un utilizzo più mirato delle 
proprie risorse, umane e stru-
mentali, verso i contribuenti 
meno collaborativi. L’attività 
in gran parte sospesa nel 2020, 
ripartirà nel 2021 con l’invio a 
partire dall’anno nuovo di circa 
650 mila lettere, con un incasso 
stimato di 600 mln.

© Riproduzione riservata

Per benefi ciare del «sismabonus acquisti», l’atto di acquisto va stipulato en-
tro il 31 dicembre 2021. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta ad 
interpello n. 557 sul comma 1-septies dell’art. 16, decreto-legge 63/2013, che 
si differenzia dal sismabonus in quanto «benefi ciari dell’agevolazione fi scale 
sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari». La detrazione riguarda 
l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (tramite 
demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, che deter-
minino il passaggio a una/due classi inferiori di rischio) eseguiti da imprese 
di costruzione che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei 
lavori, all’alienazione dell’immobile. L’agevolazione è in vigore dal 1.01.2017 
al 31.12.2021 e si riferisce alle spese sostenute in tale periodo. L’Agenzia ha 
chiarito che, per benefi ciarvi, è «necessario che l’atto di acquisto sia stipulato 
entro il 31 dicembre 2021». Nella risposta n. 558, l’Agenzia ha poi precisato 
che il «sismabonus acquisti» dev’essere calcolato, nel limite massimo di spesa 

di € 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di 
compravendita, unitariamente considerato, ri-
ferito all’immobile principale e alla pertinenza, 
anche se accatastati separatamente.

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

Sismabonus sugli acquisti         
con la stipula entro il 2022 

 Le risposte ad 
interpello su www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Il contribuente può aderire per l’anno di costituzione della società 
al regime forfettario, in quanto la presenza della causa ostativa va 
valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, decadrà 
dal regime nell’anno successivo. È la risposta ad interpello n. 554 
delle Entrate, sulla causa ostativa di cui alla lettera d), comma 57 
dell’art. 1 della legge 190/2014, che prevede che non possano appli-
care il regime forfettario gli esercenti che controllano delle srl. 
Affinchè operi tale causa ostativa serve la compresenza del con-
trollo diretto/indiretto della srl e l’esercizio di attività economi-
che riconducibili a quelle svolte dagli esercenti, avendo «riguardo 
alle attività effettivamente svolte». 
Sulla decorrenza della causa ostativa, l’Agenzia precisa che «as-
sume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno 
precedente, dal momento che solo in tale anno può essere veri-

ficata la riconducibilità delle attività 
economiche svolte dalla srl a quelle 
esercitate dal contribuente in regime 
forfettario».

Elisa Del Pup 
© Riproduzione riservata

Ok al forfettario nell’anno 
di costituzione della società 

 La risposta ad 
interpello su www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Superbonus, le spese collegate rientrano nell’agevolazione
di Laura De Stefani

Urbanistica 24 Novembre 2020

Il principio, nato prima del 110%, è che l’intervento di categoria superiore assorbe quello di categoria inferiore

Anche per il sismabonus del 110% è applicabile il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di

categoria inferiore.

Per il sismabonus il limite di 96mila euro per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni

dell’edificio non è da considerarsi autonomo rispetto a quelli relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio

dell’articolo 16-bis del Tuir, in quanto anche se la nuova norma degli interventi antisismici parla rispettivamente di «96mila

euro per unità immobiliare» (senza considerare le pertinenze) e di 96mila euro «moltiplicato per il numero delle unità

immobiliari di ciascun edificio» (considerando le pertinenze), nella sostanza, non viene individuata, «una nuova categoria di

interventi agevolabili», perché si rinvia alla lettera i) del citato articolo 16-bis del Tuir (risposta n. 12 data dall’agenzia delle

Entrate a Telefisco 2020 sul 110%, risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, 29 novembre 2017, n. 147/E, risposta 7 ottobre 2020,

n. 455 e Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2016).

Il principio di attrazione degli interventi minori in quelli superiori deriva dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo

3.4, sul recupero del patrimonio edilizio, per la quale è possibile la detrazione del 50% per la manutenzione ordinaria anche

sulle singole unità immobiliari, se «direttamente correlate» a lavori maggiori agevolati, come, ad esempio, la manutenzione

straordinaria o la ristrutturazione.

Questo principio è applicabile anche per il sismabonus e permette di beneficiare della detrazione speciale Irpef e Ires del 50%

(70% o 80% se la classe di rischio si riduce rispettivamente di uno o di due livelli ovvero del 75% o 85% se su parti comuni di

edifici condominiali e per il sismabonus acquisti) o del 110% per tutti gli interventi minori assorbiti in quello maggiore.

Anche prima del superbonus del 110%, l’amministrazione finanziaria nella risoluzione delle Entrate 29 novembre 2017, n.

147/E e nell’interpello presentato alla Dre dell’Emilia Romagna prot. n. 954-1191/2017 ha chiarito che, se per completare

l’opera antisismica nel suo complesso fosse necessario sostenere alcuni interventi di natura inferiore, come ad esempio la

manutenzione ordinaria (l’intonacatura, la tinteggiatura e il rifacimento di pavimenti) o straordinaria, si applicherebbe il

«carattere assorbente» dell’intervento di natura superiore.

In breve

Per il superbonus del 110%, la risposta 7 ottobre 2020, n. 455, ha confermato che per gli interventi relativi all’adozione di

misure antisismiche vale il «principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad

esso collegati o correlati». Pertanto, secondo le Entrate, nei casi ad esempio di sismabonus tramite demolizione e ricostruzione

(non necessariamente «sismabonus acquisti»), il superbonus del 110% si applica nel limite complessivo di spesa previsto (nel

caso di specie 96mila euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento

dell’intervento di demolizione e ricostruzione oggetto dell’istanza.

Questo vale anche negli altri casi di ristrutturazione antisismica (non necessariamente di demolizione e ricostruzione), come

ad esempio in caso di «demolizione di alcune porzioni degli intonaci esterni (facciata), al fine di eseguire un adeguato intonaco

armato e la cucitura degli incroci tra murature portanti». Anche in questo caso, la detrazione spetta per le spese sostenute per

gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera, quali

ad esempio «la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori» (risposta 22 luglio

2020, n. 224). Secondo la risposta n. 12 data dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%, quando si esegue un

intervento antisismico ammesso al superbonus del 110% «sono ammesse all’agevolazione anche le spese di manutenzione

ordinaria o straordinaria».

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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Questo principio di attrazione si applica, nel limite complessivo di spesa di 96mila euro, anche per i lavori sostenuti ai fini del

bonus facciate, a patto che siano di «completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso».
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Manovra, i Comuni chiedono più risorse anticrisi e le Province
500 tecnici per i progetti
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 24 Novembre 2020

Le richieste dei diversi settori passate in rassegna dalle audizioni di ieri alle commissioni Bilancio di Camera e Senato

Le cifre della manovra sono ampie. Ma ancora più larghe sono le richieste dei diversi settori passate in rassegna dalle audizioni

di ieri alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

I Comuni hanno ottenuto la possibilità di utilizzare l'anno prossimo i residui del Fondone Covid del 2020, e una dotazione

extra di 500 milioni per il 2021. Ma chiedono più fondi, da trovare già nella manovra o nel corso del tavolo di confronto sui

costi della crisi che proseguirà i suoi lavori anche il prossimo anno. Poche ore prima, nella conferenza Unificata che ha

esaminato il Ristori-Bis, i sindaci hanno chiesto assunzioni in deroga del personale di Polizia locale e per la proroga dei

contratti ai concessionari della riscossione. Le Province puntano all'assunzione in tempi stretti di almeno 500 tecnici per i

progetti su strade e scuole. E i sindacati tornano a sostenere che i 400 milioni aggiuntivi non bastano per i rinnovi dei contratti

del pubblico impiego su cui è stato proclamato lo sciopero del 9 dicembre.

Il tutto mentre il maxirimbalzo del 6% messo in programma dal governo per il 2021 è «ancora possibile» secondo il ministro

dell'Economia Gualtieri, che ha chiuso il programma di ieri delle audizioni alle commissioni Bilancio, nonostante la seconda

ondata della pandemia e le probabilità di «un inizio d'anno contrastato». Ma lo scenario radicalmente peggiorato rispetto alla

Nota di aggiornamento al Def approvata all'inizio di ottobre aumenta «i rischi al ribasso». Per cui il governo all'inizio del

prossimo anno potrebbe arrivare a un inedito aggiornamento delle stime di crescita: passaggio non banale, perché imporrebbe

di rivedere il percorso del deficit, che già tende a crescere rispetto al 7% per l'ulteriore scostamento a inizio 2021, e soprattutto

del debito.

L'annuncio di Gualtieri arriva mentre negli stessi minuti il premier Conte, ospite a Ottoemezzo su La7, conferma che i tempi

del Recovery Plan si allungano. «Lo presenteremo a febbraio - dice Conte -, un poco in ritardo rispetto ai tempi iniziali».

Nel suo intervento parlamentare Gualtieri mette in fila il complicato snodo di variabili che pesano sui programmi di finanza

pubblica italiana, che intreccia la legge di bilancio alla la nuova richiesta di «scostamento senza deficit» per 8 miliardi sul 2020

e ai decreti Ristori appena approvati (il ter) o in via di definizione (il quater) in questi giorni. Un complesso di provvedimenti,

insieme al Recovery Plan che «sarà finalizzato nelle prossime settimane», su cui il titolare dei conti ha chiesto un confronto a

tutto campo con «le forze che in Paarlamento vorranno avere un approccio costruttivo». Confronto che potrebbe vedere come

primo terreno le sospensioni fiscali in arrivo con il Ristori-quater. Ma anche ieri l'amo lanciato da Gualtieri ha suscitato

reazioni diverse nell'opposizione, dalle aperture di Forza Italia agli stop della Lega che con l'ex presidente della Bilancio 

Claudio Borghi ha accusato il governo per il ritardo record dell'arrivo in Parlamento di una manovra destinata a un «percorso

farsesco» con la fiducia sul maxiemendamento finale.

In breve

Per il resto, Gualtieri ha voluto passare in rassegna i capitoli principali della manovra, a partire da sanità, investimenti e

Mezzogiorno su cui ha rivendicato gli «sforzi senza precedenti» messi in campo dal governo. E soprattutto ha tenuto a

sottolineare la coerenza del programma con le indicazioni della commissione Ue che chiedono uno stimolo fiscale «nel breve

termine e per tutto il tempo necessario» al superamento della crisi, seguito da un nuovo equilibrio che punta sul rilancio degli

investimenti e un consolidamento fiscale progressivo.

Sull'espansione per il prossimo anno, i pilastri sono tre. La manovra che nel suo assetto definitivo vale 39,1 miliardi, divisi fra

24,6 di deficit e 14,5 di risorse Ue, i 31 miliardi di stimoli già decisi per il prossimo anno dai decreti anti-crisi del 2020, e

rappresentati in buona parte l'addio alle clausole Iva sancito con il decreto di maggio. E l'ulteriore scostamento che sarà deciso

all'inizio dell'anno, confermato ieri da Gualtieri per la prima volta. Il ministro non dà cifre, ma le ipotesi finora parlano di

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/11/16/LB2021ARTICOLATO13112020ore14.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/11/24/2020_11_23_xx-ANCI_Audizione-LBil2021_23nov.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2020/11/24/DLRistori-ter.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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almeno 20 miliardi che porterebbero il disavanzo 2021 intorno all'8%: al netto della possibile riduzione delle ambizioni sul Pil

che insieme al nuovo deficit extra complicherebbe l'avvio del percorso di riduzione del deficit.
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Consegna in via d'urgenza, senza il contratto impossibile
contestare inadempimenti all'impresa
di Roberto Mangani

Appalti 24 Novembre 2020

Lo precisa il Tar Lazio, Fino a fine 2021 è la modalità ordinaria di avvio delle prestazioni in base al Dl Semplificazioni

Qualora vi sia stata una consegna in via d'urgenza prima della stipula del contratto l'ente appaltante non può muovere

specifiche contestazioni in relazione a ritenuti inadempimenti delle obbligazioni tipiche della fase esecutiva. Infatti, se da una

lato l'ente appaltante è comunque legittimato a valutare in termini generali e secondo i principi di correttezza e buona fede se

vi sia un corretto adempimento delle prestazioni da rendere da parte dell'appaltatore, dall'altro non è in condizioni di operare,

in mancanza del contratto, una puntuale verifica in ordine all'assolvimento degli specifici obblighi cui lo stesso appaltatore è

tenuto, che deve quindi necessariamente essere rinviata a un momento successivo alla stipulazione del contratto.

Si è espresso in questi termini il Tar Lazio, Sez. II, 10 novembre 2020, n. 11627, la cui pronuncia assume un particolare

interesse anche in relazione al fatto che, in deroga alle norme tipiche del Dlgs. 50/2016, la consegna in via di urgenza viene

prevista come modalità ordinaria di avvio delle prestazioni dal Decreto semplificazioni (articolo 8, comma 1, lettera a). La

pronuncia contiene anche interessanti affermazioni in tema di giudizio di congruità dell'offerta, con particolare riferimento

all'influenza che su tale giudizio assume il costo del lavoro. 

Il fatto  

Il Comune di Roma – Corpo di Polizia locale aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento della concessione del

servizio di rimozione veicoli in sosta di intralcio e pericolo. Alla gara, da svolgersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, partecipavano due concorrenti. All'esito della valutazione delle offerte sotto il profilo sia

tecnico che economico la commissione giudicatrice proponeva l'aggiudicazione a favore di uno dei due raggruppamenti

offerenti, trasmettendo tuttavia tutta la documentazione di offerta al Rup affinchè lo stesso procedesse alla valutazione della

sostenibilità economico finanziaria dell'offerta medesima e della sua adeguatezza rispetto allo svolgimento del servizio

oggetto di affidamento.

Il Rup attivava il procedimento di verifica di congruità dell'offerta che, a seguito dei chiarimenti forniti dall'offerente in sede

istruttoria, si concludeva in termini positivi, cioè con una valutazione di congruità.  

A fronte di questi atti e della conseguente aggiudicazione il secondo classificato proponeva ricorso davanti al giudice

amministrativo. Alla base del ricorso venivano poste una serie di contestazioni inerenti l'affidabilità e sostenibilità dell'offerta,

con specifico riferimento ad alcuni elementi essenziali della stessa (costo del lavoro, costo dei mezzi d'opera, tempistiche di

intervento, messa a disposizione di aree).

Il giudizio di congruità dell'offerta  

In via preliminare il giudice amministrativo ricorda come le valutazioni operate dall'ente appaltante in sede di giudizio di

congruità dell'offerta costituiscono espressione di un ampio potere tecnico discrezionale, come tale insindacabile in sede

giurisdizionale salvo che lo stesso non sia affetto da palese illogicità e irrazionalità o viziato da evidenti errori di fatto. Inoltre il

giudizio di congruità ha carattere globale, investendo l'offerta nel suo complesso e non riguardando il dettaglio delle singole

voci di costo.

In breve

Sempre in termini generali, il Tar evidenzia come non sia legittimo svolgere il giudizio di congruità secondo un sistema

comparativo, che mette a confronto l'offerta oggetto di verifica con altre offerte presentate nella medesima gara. Ciò in quanto

tale giudizio va condotto con esclusivo riferimento agli elementi costitutivi dell'offerta oggetto di valutazione, dovendosi

tenere conto dell'organizzazione aziendale dell'offerente e della particolari condizioni esterne di cui gode. Ed essendo ben
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possibile, in relazione a tali elementi, che un ribasso sia sostenibile per un concorrente ma non per un altro. 

Tenuto conto di questi principi generali il giudice amministrativo ha ritenuto che nel caso di specie le censure mosse dal

ricorrente non fossero idonee a inficiare la validità del giudizio di congruità espresso dall'ente appaltante.

Tali censure infatti erano incentrate su aspetti specifici di singole voci di costo, e non coglievano quindi l'essenza del giudizio

di congruità dell'offerta che non è quello di sindacare nel dettaglio ogni singolo elemento dell'offerta né tantomeno quello di

elaborare un giudizio prognostico sulla concreta possibilità dell'esatto adempimento delle singole prestazioni contrattuali. Nel

complesso, tali censure non hanno evidenziato manifesti errori di fatto ovvero una palese illogicità nella valutazione

complessiva operata dall'ente appaltante, risolvendosi piuttosto nella contestazione di singole voci di costo o addirittura nel

sindacato in merito all'organizzazione aziendale dell'aggiudicatario.

Il costo del lavoro  

Particolarmente significative sono le considerazioni mosse in relazione alla censura inerente la presunta inidoneità

dell'elemento costo del lavoro ai fini della congruità dell'offerta.  

Secondo il ricorrente tale elemento non era stato correttamente rappresentato nell'offerta anche e soprattutto in relazione alla

circostanza che l'aggiudicatario aveva illegittimamente applicato ai lavoratori di cui si prevedeva l'impiego un contratto

collettivo nazionale diverso da quello che sarebbe stato corretto in relazione alle prestazioni da svolgere.

In realtà il disciplinare di gara non imponeva ai concorrenti l'utilizzo di uno specifico contratto collettivo, fermo restando la

necessità che il contratto prescelto fosse coerente con la tipologia dei servizi da svolgere. In questo contesto l'ente appaltante

ha correttamente ritenuto di valutare il costo del lavoro sulla base dei contratti collettivi che fossero adeguati rispetto alla

tipologia di attività oggetto dell'affidamento, senza tuttavia considerare uno specifico contratto collettivo come l'unico idoneo

ai fini di giustificare la voce del costo del lavoro. E in effetti il contratto collettivo utilizzato dal concorrente aggiudicatario era

da considerare tra quelli idonei, in quanto relativo a un'attività coerente con quella oggetto dell'affidamento.

La correttezza del giudizio di congruità operato dall'ente appaltante sotto questo profilo trova anche in questo caso conferma

nel pregresso orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui non può ritenersi anomala un'offerta in

relazione al minor costo del lavoro evidenziato nella stessa rispetto a quello contenuto in altra offerta, laddove la

documentazione di gara non richieda l'applicazione di uno specifico contratto collettivo. La scelta in ordine al contratto da

applicare rientra infatti nelle prerogative relative all'organizzazione aziendale del concorrente, a condizione che tale scelta si

dimostri coerente con l'oggetto del contratto da affidare.

La consegna in via d'urgenza  

Le affermazioni relative alla consegna in via d'urgenza sono sicuramente le più interessanti tra quelle contenute nella

pronuncia. 

Secondo il giudice amministrativo il ricorrente con le sue argomentazioni aveva finito per eccepire una serie di inadempimenti

da parte dell'aggiudicatario inerenti la fase esecutiva, che avrebbero dovuto portare l'ente appaltante a dichiarare la decadenza

dell'aggiudicazione. In questo modo le censure mosse avevano tuttavia la pretesa di sostituirsi all'ente appaltante nella

valutazione relativa all'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull'aggiudicatario.

Al di là di questo profilo, il giudice amministrativo ha tuttavia evidenziato che le suddette censure non tengono conto del fatto

che il contratto non è stato ancora stipulato e che il relativo servizio viene svolto in via d'urgenza, per di più in un contesto del

tutto peculiare derivante dall'emergenza sanitaria Covid che ha comportato un rallentamento di tutta l'attività amministrativa,

e quindi anche di quella propedeutica alla stipula del contratto.

In questo quadro le censure che finiscono per contestare la fase esecutiva del contratto non possono considerarsi attuali; in

ogni caso, anche una volta stipulato il contratto le stesse verrebbero a investire la cognizione del giudice ordinario.

Ma il punto dirimente sta nella successiva affermazione del giudice amministrativo. Da un lato viene ribadito che anche in

caso di consegna in via d'urgenza – e quindi di esecuzione delle prestazioni senza che il contratto sia stato ancora stipulato –

l'ente appaltante è comunque legittimato a valutate l'esatto adempimento delle obbligazioni del contraente secondo i canoni

generali di correttezza e buona fede. Dall'altro, tuttavia, le verifiche puntuali in merito alla completa osservanza delle

specifiche obbligazioni vanno rinviate al momento in cui il contratto verrà sottoscritto.  

In sostanza i presunti inadempimenti del concorrente aggiudicatario, se attengono a profili specifici compiutamente

disciplinati nel contratto, non possono essere rilevati prima della sottoscrizione dello stesso, in una fase in cui le prestazioni

vengono svolte in via d'urgenza e quindi con i limiti propri dell'esecuzione in via anticipata.
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Le criticità della consegna in via d'urgenza  

Le affermazioni del Tar Lazio evidenziano le criticità connesse alla consegna in via d'urgenza. In estrema sintesi, tali criticità si

sostanziano in una minore incisività dell'ente appaltante nel controllo della fase esecutiva delle prestazioni. Infatti, la

mancanza del contratto da un lato rende non compiutamente definite le modalità di svolgimento delle prestazioni; dall'alto

priva l'ente appaltante di tutti gli strumenti necessari ordinariamente previsti in un contratto per contestare eventuali

inadempimenti da parte del concorrente aggiudicatario, che non è ancora un contraente in senso proprio.

Se quindi la consegna in via d'urgenza è indubbiamente un istituto efficace ai fini del sollecito avvio delle prestazioni, appare

tuttavia opportuno che la fase "grigia" in cui l'esecuzione è avviata ma non vi è ancora un contratto stipulato sia ridotta al

minimo, per consentire all'ente appaltante di rientrare rapidamente nella pienezza dei propri poteri di controllo della fase

esecutiva delle prestazioni.
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Sul fondone Covid cortocircuito fra certificazione e bilancio
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 24 Novembre 2020

La legge di bilancio concede un anno in più alle amministrazioni per utilizzare i residui del fondone

Il susseguirsi di novità connesse alla certificazione e all'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali sta agitando – e non

poco - le acque già mosse dei servizi finanziari. Se fino a qualche settimana fa era in dubbio la possibilità di utilizzare queste

risorse per le maggiori spese, dopo la pubblicazione del decreto del 3 novembre 2020 è partita la corsa sfrenata degli enti ad

impegnare le somme residue per evitare il rischio di restituzione. Poi un nuovo altolà. Perché il disegno di legge di bilancio

2021 approvato dal governo (articolo 154) concede un anno in più alle amministrazioni per utilizzare i residui del fondone. Così

gli enti possono tirare un sospiro di sollievo e programmare con più calma gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza

Covid, guardando con maggiore serenità a un 2021 che si preannuncia del tutto in salita. Alla luce di questo nuovo cambio di

scena, ora il problema è come gestire la variazione di bilancio destinata ad accogliere le somme assegnate dal ministero e

preparare il terreno per l'applicazione dell'avanzo vincolato del fondo che nel prossimo anno potrà finanziare le esigenze di

entrata e di spesa. Variazione che, come anticipato dal quotidiano in data 22 novembre 2020, potranno essere approvate dalla

Giunta entro il 31 dicembre.

E qui tornano i problemi. Già perché la certificazione pensata dal ministero non è speculare al bilancio: la cassa mixata con la

competenza, accertamenti 2020 messi a confronto con il 2019 per quantificare il maggiore o minore gettito, perdite da

recupero evasione Imu che non vengono coperte dal fondo, agevolazioni Tari/Tcp che invece sono quantificate come minor

gettito a prescindere dalle scelte degli enti; beni immateriali (come i software) non certificabili come maggiore spesa Covid, al

pari dei rimborsi di tributi e delle tariffe. Bastano questi pochi esempi (ma la lista potrebbe continuare a lungo) per

comprendere come la determinazione dell'avanzo vincolato che in base alla certificazione dovrà essere iscritto nel risultato di

amministrazione del rendiconto 2020 potrebbe essere molto diversa dagli effettivi utilizzi del fondo disposti in bilancio. Ciò

non solo per i motivi appena elencati, ma anche per via del fatto che gli enti potrebbero aver reimpiegato i risparmi di spesa

Covid-19 per finanziare spese di altra natura, mentre la certificazione ne impone l'obbligatoria destinazione a copertura delle

maggiori spese Covid-19. O ancora potrebbero aver finanziato le spese Covid con risorse proprie (risparmi mutui o avanzo).

Che fare quindi? Appare evidente come la cosa migliore sia: 

•compilare provvisoriamente la certificazione sulla base dei dati attesi per il 2020, al fine di quantificare l'importo

dell'avanzo vincolato presunto da iscrivere nel risultato di amministrazione (comprensivo delle quote 2021 dei contratti

pluriennali); 

•quantificare gli effettivi utilizzi disposti in bilancio delle risorse del fondo e dei ristori specifici (mediante variazioni o

mediante iscrizioni nel bilancio approvato) per capire se l'eventuale avanzo è maggiore o minore rispetto a quello risultante

dalla certificazione; 

•calcolare la differenza tra l'avanzo vincolato risultante dalla certificazione Covid e le maggiori entrate del fondo che

residuano all'ente dopo averne disposto i vari utilizzi: 

a) nel caso in cui l'avanzo della certificazione sia inferiore a quello dell'avanzo che risulta dalle somme effettivamente

utilizzate in bilancio, la differenza porta ad evidenza un surplus di risorse potenzialmente libere. Questo pone però un

problema di correlazione delle fonti di finanziamento. Fino a che punto è legittimo indicare nella certificazione maggiori spese

finanziate con altre entrate, specie se queste hanno un proprio vincolo di destinazione, come nel caso dei risparmi dei mutui

Mef? È indubbio come sia preferibile far coincidere – nei limiti del possibile - il risultato della certificazione con quello che si

ricava dal bilancio, così da avere minori differenze da gestire a consuntivo. Anche perché appare evidente come, alla luce della

possibilità di riutilizzare tali risorse nel 2021, è preferibile incrementare l'avanzo vincolato del fondone piuttosto che l'avanzo

In breve
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libero, non includendo in certificazione spese coperte da altre fonti di finanziamento. Questa soluzione appare di assoluto

vantaggio per gli enti che si trovano in disavanzo di amministrazione, perché l'avanzo vincolato derivante dal fondo funzioni

fondamentali potrà essere applicato al bilancio 2021 in deroga ai limiti di utilizzo previsti dalla legge 145/2018 (commi 897-

898); 

b) nel caso in cui l'avanzo della certificazione sia invece superiore a quello dell'avanzo che risulta dalle somme effettivamente

utilizzate in bilancio, significa che l'ente ha utilizzato le somme del fondo per finalità non riconosciute e deve quindi ora

ricostituire il vincolo per la restituzione. Ciò potrebbe mettere in evidenza un potenziale squilibrio non intercettabile fino a

quando non si procede a compilare la certificazione.

Resta da capire come collocare in bilancio questo "avanzo" che si dovrà trasportare sul 2021. Molti enti, in questi mesi, hanno

"iscritto" il surplus di entrate derivanti dal fondo funzioni fondamentali in un capitolo di accantonamento della missione 20,

programma 03, in attesa di ri-destinazione con le modalità semplificate previste dall'articolo 176 del Tuel (delibera di giunta).

Attenzione però che così facendo le risorse finiscono gioco forza in avanzo accantonato e non in avanzo vincolato, come

prescrive la norma, con rischio di penalizzazione sugli equilibri di bilancio. È preferibile quindi allocare le somme destinate a

confluire nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 come fondi vincolati in base all'articolo 106 del Dl 34/2020 in un

capitolo appartenente a missione diversa dalla 20 con codifica residuale (ad esempio U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti

n.a.c.), oppure in un capitolo di trasferimenti o di qualsiasi altra voce di spesa rientrante nelle finalità che l'amministrazione

ha individuato per il 2021 e che a fine esercizio non sarà impegnato. Ciò favorirà, peraltro, anche il raggiungimento

dell'equilibrio n. 1 di competenza, parte corrente, introdotto dal decreto 1° agosto 2019.

Si può affermare, comunque, che l'esercizio 2021 si apre nell'assoluta incertezza e che non saranno di certo sufficienti gli

eventuali fondi residuali trasportati dall'anno in corso per garantire il pareggio di bilancio. Gli enti locali attendono quindi lo

stanziamento di risorse statali aggiuntive ai 450 milioni stanziati dalla legge di bilancio, per garantire gli equilibri del bilancio

in corso di approvazione.



Inchiesta viadotti, sequesterati 26 milioni a dirigenti della
Strada dei Parchi
di Mauro Salerno

Imprese 23 Novembre 2020

Nel mirino il degrado di pile e impalcati nel teramano. Contestato anche l'abuso di ufficio per gli appalti in house a Toto

Sequestro preventivo di beni per oltre 26 milioni di euro nei confronti di sei soggetti, che hanno ricoperto ruoli apicali nella

società Strada dei parchi e in due società collegate, indagati per la mancata manutenzione dei viadotti dell'A24, risultati in

stato di degrado. Lo ha eseguito la Guardia di Finanza sulla base di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Teramo, «al termine delle complesse investigazioni originate da alcune segnalazioni (successive ai

tragici fatti riconducibili al crollo del "ponte Morandi" di Genova) che denunciavano lo stato di evidente degrado delle pile dei

viadotti della A24, e in particolare di quelli ricadenti nel territorio teramano».

I sequestri sono stati disposti nei confronti di Lelio Scopa, presidente del CdA di Strada Parchi, Cesare Ramadori, Ad, Mauro

Fabris, vicepresidente del CdA, Igino Lai, direttore generale, e dei procuratori e direttori operativi Carlo Marco Rocchi e

Gabriele Nati.

Le indagini hanno riguardato in particolare lo stato di sette viadotti dell'autostrada ricadenti nei territori dei Comuni di Isola

del Gran Sasso e Colledara, in provincia di Teramo. Le ispezioni, svolte anche con l'ausilio di consulenti tecnici, secondo

quanto ricostruisce la Guardia di Finanza «hanno condotto a contestare plurimi gravi fatti di reato di inadempimento di

contratti di pubbliche forniture e di attentato colposo alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo».

Pile e impalcati oggetto di indagine avrebbero evidenziato forme di «ammaloramento evidente dello strato di calcestruzzo

posto a protezione dei ferri d'armatura (c.d. strato copriferro); danneggiamento delle canaline di raccolta e dei discendenti che

convogliano le acque di dilavamento provenienti dalla sede autostradale; grave stato di ossidazione dei ferri delle armature

esposti agli agenti atmosferici a causa della mancanza dello strato copriferro». Una situazione, denuncia sempre la nota della

Guardia di Finanza,«evidentemente causata dalla totale inadempienza, dal 2009 ad oggi, da parte della concessionaria

autostradale degli obblighi di manutenzione ordinaria sulle opere d'arte discendenti dall'atto concessorio».

«Le uniche opere di manutenzione ordinaria svolte dalla concessionaria Strada dei Parchi - si legge ancora- hanno riguardato

negli anni la pavimentazione, il verde, le segnaletiche e non le parti strutturali dei viadotti (cassoni, pile e appoggi e ritegni

antisismici). I citati interventi di manutenzione ordinaria sulle opere d'arte sono stati effettuati a partire dal 2018 e neppure a

spese della concessionaria perché sono stati utilizzati contributi statali, erogati in base ai provvedimenti successivi i fatti di

Genova».

In breve

Per l'inadempimento contrattuale la Procura di Teramo ha chiesto e ottenuto dal Gip «il sequestro preventivo finalizzato alla

confisca diretta del profitto del reato per circa 5 milioni, pari ai rilevanti risparmi di spesa conseguiti con conseguimento

anche di contributi statali».

Abuso d'ufficio per gli affidamenti in house  

Oltre ai cinque milioni sequestrati per inadempimento, altri 21 milioni sono stati sequestrati in via diretta e per equivalente nei

confronti di tre degli indagati e delle società collegate alla concessionaria, in seguito alla contestazione del reato di abuso

d'ufficio nella gestione degli appalti di lavori in house all'impresa Toto. «A carico dei vertici della concessionaria», si legge nella

nota della Guardia Di Finanza «sono state accertate anche plurime condotte di abuso d'ufficio poiché, abusando della loro

qualità di "incaricato di pubblico servizio" pur avendo da Concessione e da legge la facoltà di affidare i lavori connessi

all'autostrada ad imprese collegate nella misura massima del 60% del valore della concessione, hanno superato detta

percentuale già dal 2015 e, nonostante le varie diffide del Ministero, hanno continuato ad affidare i lavori infragruppo alla Toto

spa Costruzioni generali anche violando costantemente i dettami del Codice degli appalti».
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Gare, in caso di parità delle offerte illegittimo far prevalere
quella pervenuta prima
di Dario Immordino

Appalti 24 Novembre 2020

Il Tar Puglia boccia l'aggiudicazione disposta a favore del concorrente «più veloce» uguale a quella del competitor

La maggiore tempestività nella proposizione dell'offerta non costituisce un valido criterio per l'affidamento di contratti

pubblici, sicché nelle ipotesi in cui i concorrenti abbiano proposto il medesimo ribasso la stazione appaltante non può

procedere all'aggiudicazione privilegiando l'offerta presentata per prima.

Lo ha stabilito il Tar Puglia-Bari, con la sentenza 1398/2020, che ha invalidato una procedura di gara aggiudicata all'operatore

che aveva presentato per primo la propria proposta contrattuale, uguale a quella dell'unico concorrente avversario.

Al riguardo l'art. 47 della direttiva UE 26 febbraio 2014 n. 24 prevede che i termini per la ricezione delle offerte debbano essere

coerenti con la complessità dell'appalto, in modo che i concorrenti dispongano di tempo sufficiente per elaborare offerte

adeguate. 

Ciò rende il tempo concesso per la preparazione dell'offerta uno strumento funzionale a garantire la realizzazione

dell'interesse pubblico alla selezione dell'offerta migliore sotto il profilo qualitativo e quantitativo, e di conseguenza un

elemento di notevole rilevanza nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici, tanto da giustificare, in casi eccezionali,

addirittura "l'eventuale proroga dei termini stabiliti inizialmente" (cfr considerando n. 81 della direttiva UE 26 febbraio 2014 n.

24).

In questa prospettiva può configurarsi l'esistenza di un vero e proprio diritto dei concorrenti all'adeguatezza dei termini per la

presentazione delle offerte, i quali, pertanto, costituiscono uno strumento di salvaguardia del principio di uguaglianza e libera

concorrenza, funzionale a garantire una "una paritaria condizione di partecipazione alla gara".

Di conseguenza l'adozione della priorità nella presentazione delle offerte quale criterio di aggiudicazione o di preferenza

lederebbe le prerogative dei potenziali concorrenti e rischierebbe di pregiudicare l'interesse pubblico alla selezione della

migliore offerta, in quanto sposterebbe il baricentro della valutazione dalla qualità delle proposte alla tempestività nella loro

presentazione.

In breve

Privilegiare la velocità nella formulazione delle proposte contrattuali dei concorrenti introdurrebbe, infatti, una vera e propria

discriminazione, in quanto restringerebbe indebitamente la platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara sulla base

di un parametro (la velocità) non coerente con l'interesse pubblico : la selezione delle offerte, infatti, non sarebbe incentrata

sulla capacità di produrre la migliore offerta a vantaggio dell'Amministrazione, ma su quella di formulare una proposta prima

dei concorrenti. 

In ragione di ciò la sentenza rileva che nelle remote ipotesi di assoluta parità delle offerte presentate, deve trovare applicazione

il vigente art. 77 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, in forza del quale " la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario".

Quando non sussiste la possibilità di procedere all'aggiudicazione premiando la qualità dell'offerta di un concorrente rispetto

alle altre, infatti, l'affidamento dell'appalto sulla base della cd regola del caso si rivela più coerente con i principi ed i valori

presidiati dalla normativa sui contratti pubblici rispetto a quella della rapidità nella presentazione della proposta contrattuale,

in quanto non comporta la violazione dei diritti dei concorrenti. 

Alla luce del suddetto quadro normativo deve ritenersi illegittima la previsione nell'ambito della lex specialis di un criterio di

selezione o di una qualunque orma di preferenza incentrata sulla priorità nella presentazione delle offerte.

Ciò perché "il bando dunque 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".
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 24 Novembre 2020

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Veneto: amianto, oltre 10 milioni di euro per la bonifica degli edifici pubblici  

La Regione Veneto ha attivato un bando per l'individuazione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici

pubblici. I beneficiari del contributo possono essere gli enti pubblici proprietari di edifici scolastici, ospedalieri e altri edifici

pubblici, con le seguenti priorità: edifici già inseriti nella mappatura di cui alla deliberazione di giunta regionale 2016/2012;

edifici scolastici , strutture ospedaliere o edifici con altra funzionalità pubblica (palestra, biblioteca, servizi, eccetera). Il

contributo massimo è del 100 per cento del costo ammissibile a finanziamento senza limite di importo. Il budget disponibile è

pari a 10.157.796 euro. La scadenza è prevista per il 31 dicembre 2020. Struttura di riferimento area tutela e sviluppo del

territorio direzione ambiente. Pec: ambiente@pec.regione.veneto.it - Segreteria: 041 279 2143-2186-2542; email:

ambiente@regione.veneto.it. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Campania: Incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive  

Attivato dalla Regione Campania un bando in favore delle micro, piccole e medie imprese culturali, in forma singola o

associata, che operano nel settore dello spettacolo e nello specifico della cinematografia e dell'audiovisivo. Sono finanziabili i

progetti che prevedano parte del piano di realizzazione in Regione Campania e il 160 per cento del contributo concesso deve

essere speso sul territorio regionale. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è di

319mila euro a valere sull'Azione 3.2.2 del Por Campania FESR 2014-2020 – Asse III «Competitività del sistema produttivo». Le

candidature dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 17 dicembre 2020. Le domande devono essere trasmesse per il tramite

della Pec all'indirizzo: produzioni.serietelevisive@pec.regione.campania.it - Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Puglia: formazione, oltre 7 milioni di euro per le attività formative delle imprese  

L'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla Regione Puglia è l'erogazione di voucher aziendali volti al finanziamento di attività

formative di imprenditrici/imprenditori, lavoratrici e lavoratori dipendenti (quadri e dirigenti) lavoratrici e lavoratori

autonomi nonché a professionisti iscritti a ordini e casse private. Possono presentare istanza di finanziamento le piccole e

medie imprese, con unità locali nel territorio pugliese, appartenenti a tutti i settori di attività. Il budget disponibile è pari a

7,285 milioni euro. L'importo massimo del contributo pubblico concedibile è dell'80 per cento del costo effettivamente

sostenuto per l'iscrizione e la frequenza del corso, con un massimo di 3.500 euro per ciascun voucher. Le domande dovranno

essere inoltrate telematicamente attraverso la procedura on line Avviso Pass Imprese 2020 - Po Puglia Fesr - Fse 2014-2020

messa a disposizione nella sezione formazione professionale (link: www.sistema.puglia.it/passimprese). La procedura per la

presentazione delle istanze sarà disponibile a scadenze temporali cosi come indicate nell'avviso e operativa a partire dalle ore

14:00 del giorno di apertura della finestra sino alle ore 14:00 del giorno previsto per la chiusura. Maggiori informazioni

all'indirizzo web.

Toscana: formazione, 3,6 milioni di euro per le fondazioni Its  

Approvato dalla Regione Toscana il bando per la realizzazione di laboratori formativi territoriali aperti al fine di promuovere la

formazione post diploma di tecnici in possesso di competenze tecniche, specialistiche e trasversali richieste nell'economia

digitale, la qualificazione in chiave digitale dei laboratori formativi gli studenti del II ciclo di istruzione, dei corsi IeFP e Ifts e

In breve
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dei percorsi Its sui processi di digitalizzazione e di automazione. I beneficiari possono essere le fondazioni di istruzione

tecnica superiore (Its) della Toscana che intendano rinnovare la strumentazione dei laboratori formativi territoriali . Il

finanziamento concesso è a fondo perduto in misura pari al 100 per cento dei costi ammissibili fino ad un massimo di 514.285

euro. Il bando ha un budget di 3,6 milioni di euro. La domanda completa deve essere inviata per Pec all'indirizzo:

regionetoscana@postacert.toscana.it entro, e non oltre il 17 dicembre 2020. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: diritto Ue in materia di concorrenza, 900mila euro per la formazione dei giudici nazionali 

Aperta dalla Commissione europea un bando per progetti di formazione dei giudici nazionali sull`applicazione della

normativa Ue in materia di concorrenza, incluso quella in materia di aiuti di Stato e garantire l'applicazione uniforme di

questa normativa da parte dei tribunali nazionali. I progetti dovrebbero includere attività di formazione come: conferenze,

seminari e workshop interattivi e orientati alla pratica, scambi multilaterali tra giudici nazionali, visite di studio congiunte

presso i tribunali nazionali, creazione di materiali e strumenti per la formazione in presenza, la formazione mista e l'e-

learning (manuali, database di giurisprudenza, piattaforme di rete, video, podcast, eccetera) in combinazione con

l'organizzazione delle attività di formazione. Il budget disponibile è pari a 900mila euro. La presentazione dei progetti deve

avvenire entro il 15 gennaio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

https://www.regione.toscana.it/-/laboratori-formativi-territoriali-aperti-contributi-per-fondazioni-its
https://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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Pa, la cultura della valutazione come spinta al miglioramento
di Raffaele Picaro e Marco Spiniello (*)

Il Commento Amministratori 24 Novembre 2020

ello scenario ricostruttivo che emerge dall’inquadramento del reale, non è revocabile in dubbio che i processi valutativi della

performance, soprattutto nel cono d’ombra che si intreccia con la questione della partecipazione dei cittadini e degli utenti,

siano tuttora avvertiti dalla pubblica amministrazione non come un meccanismo preordinato a conoscere e migliorare le

prestazioni erogate, in funzione della necessità di assicurare il concreto benessere dei destinatari delle stesse, ma come un

passaggio adempimentale obbligato per distribuire i premi ai loro dipendenti. Ne deriva che il coinvolgimento dei cittadini

nella valutazione della performance della P.A. si rivela come uno dei temi di più difficile approccio, anche in ragione dell’alto

livello di autoreferenzialità che la connota. Prova ne è che, nonostante la stratificazione normativa ed il varo di Linee guida da

parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che ne sostengono l’introduzione, la questione, anche nelle Amministrazioni

Centrali dello Stato, risente ancora di una latente sperimentazione.

Il punto è che con la valutazione partecipativa, i cittadini e gli utenti cessano di essere ambito di indagine, per divenire essi

stessi coautori della valutazione come della progettazione degli obiettivi. Fondamentale nella composizione caleidoscopica del

tema è il ruolo degli stakeholder, dei cosiddetti portatori di interessi dell’amministrazione che, evidentemente, non sono tutti

uguali, poiché ognuno ha un peso diverso, di maggior o minor rilievo, e conseguentemente anche la loro incidenza nella

valutazione, al pari della progettazione, non dovrebbe essere la stessa. La scelta, peraltro, non può certamente incentrarsi su

quelli più vicini all’amministrazione. Infatti uno degli obiettivi della valutazione partecipativa è proprio quello della

composizione dei conflitti e delle divergenze con la comunità sociale.

Vi sono poi, nell’introduzione della valutazione partecipativa, alcuni fattori che possono facilitarne il suo svolgimento: in

primo luogo il commitment politico che contribuisce non poco a promuovere ed implementare il suo sviluppo. Altro fattore di

rilievo è l’esistenza in seno all’amministrazione di mappature preesistenti, come quelle degli stessi stakeholder, dei processi, di

questionari di customer satisfaction, di esperienze di benchmarking, di performance management, di competenze professionali

idonee ed adeguate all’impegno da svolgere nonché la disponibilità di risorse materiali e immateriali.

Ma vediamo quali sono le ragioni per cui la valutazione partecipata non ha fino ad ora avuto i risultati sperati. Certamente

milita in tale direzione una scarsa cultura della valutazione, ancora oggi vissuta nelle amministrazioni pubbliche come un

istituto meramente burocratico, finalizzato alla erogazione dei soli trattamenti accessori ai dipendenti collegati alla premialità,

invece che come uno strumento di miglioramento dei processi produttivi. Vi è poi un innato timore per la partecipazione dei

cittadini e degli utenti nel processo valutativo: i cittadini e gli utenti finali sono avvertiti come una “minaccia” al processo di

valutazione, potendone condizionare l’esito finale con ricadute sui predetti trattamenti economici, e non solo. Il vertice

politico, inoltre, è stato fino ad oggi poco incline alla diffusione di una vera cultura della valutazione, intesa come strumento di

miglioramento, ed a volte teme il giudizio dei cittadini sui servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Contribuisce ad

alimentare l’asserita precarietà di approccio al tema, anche la circostanza che, pur nelle meritevoli, quanto rare, indicazioni

normative e di prassi rinvenibili in materia, il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti avviene quasi sempre nella fase finale

del ciclo della performance, senza ricadute, se non indirette e mediate, nella fase della pianificazione e, dunque, all’atto della

determinazione degli obiettivi da perseguire.

Resta, in ultimo, da considerare la patologica complessità dei processi amministrativi, che non favorisce certamente la loro

mappatura né una consapevole perimetrazione degli stakeholder.

Insomma, il cammino è ancora in salita. Ne rappresenta un’icastica testimonianza la prudenza con cui il Dipartimento della

Funzione Pubblica, da tempo promotore di un simile approccio, tende ad accostarsi alla sua implementazione in concreto.

Eppure alcune misure potrebbero essere oggetto di immediata adozione. In primo luogo, assumere iniziative tese ad

introdurre la valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, attribuendo un peso

significativamente rilevante alla valutazione dei cittadini e degli utenti; associare alla valutazione di questa dimensione della
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performance (organizzativa) il 50% dei premi di produttività; stabilire che la dimensione della performance organizzativa sia

valutabile segnatamente con riferimento al valore pubblico prodotto e non ai soli obiettivi interni realizzati; obbligare gli

Organismi indipendenti di valutazione della performance a rendere la prescritta “validazione” della Relazione della

performance, quale momento propedeutico necessario alla distribuzione dei trattamenti economici accessori, esclusivamente

in presenza di un evidente e diffuso coinvolgimento dei cittadini e degli utenti, tanto nel processo valutativo quanto nella fase

di pianificazione.
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Ance: il Recovery Plan è già in ritardo, servono cabina di regia
unica e semplificazioni
di G.Sa.

Imprese 24 Novembre 2020

Buia in Parlamento sulla Manovra conferma la necessità di prorogare il superbonus

«C’è molta aspettativa sui 209 miliardi di Next Generation Eu, sui 132 miliardi della nuova programmazione della politica di

coesione nazionale ed europea, sui 52,8 miliardi di ulteriori finanziamenti agli investimenti e alle infrastrutture previsti nella

legge di bilancio. Complessivamente l’Italia avrà a disposizione, nei prossimi 15 anni, quasi 400 miliardi di euro. Risorse senza

precedenti. Ma a distanza di mesi, non è ancora chiaro cosa intendiamo fare con questi fondi e come pensiamo di snellire le

procedure per cambiare passo nella realizzazione degli investimenti». Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, in audizione alla

Camera sulla legge di bilancio e sul quadro di finanza pubblica non nasconde la grande preoccupazione per il modo in cui si

sta lavorando al Recovery Plan. «Le ultime quattro leggi di bilancio - ha detto - hanno già stanziato quasi 150 miliardi di euro

che non siamo ancora riusciti a trasformare in investimenti. Non è pensabile riuscire ad ottenere risultati diversi facendo

sempre le stesse cose».

Questo complesso di risorse rappresenta - ha detto il presidente dell’Ance - «un’occasione unica e irripetibile per l’Italia, ma

senza riforme strutturali, senza strumenti immediati ed efficaci per accelerare la spesa, come ci chiede l’Europa, non possiamo

riuscire a utilizzarle. Finora questi strumenti non sono stati adottati, neanche con il Dl semplificazioni».

Cosa bisogna fare? «È necessario uno sforzo epocale da parte del governo e di tutte le istituzioni centrali e territoriali

finalizzato a rafforzare la capacità tecnica delle amministrazioni, ridurre gli oneri burocratici, ad azzerare i ritardi, ad avere

una capacità di programmazione che eviti la dispersione delle risorse e delle procedure permettendo portare a termine gli

interventi entro i termini stabiliti».

L’Ance propone «una governance unitaria, tramite un’unica cabina di regia, che possa imprimere una reale accelerazione agli

investimenti sostituendo le molteplici strutture già esistenti che non hanno avuto effetti nel rafforzare il processo realizzativo.

La soluzione proposta nel Ddl di bilancio appare lontana da tale obiettivo».

L’Ance aveva proposto a marzo un Piano Italia con procedure snelle e immediate di spesa, sul modello di quanto fatto con

grande successo nel 2019 e anche quest’anno. La priorità è «velocizzare al massimo il passaggio dalle risorse ai cantieri e cioè

dalla programmazione degli interventi alla localizzazione e approvazione dei progetti fino alla loro realizzazione».

In breve

A questo proposito ieri la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha annunciato un aggiornamento del contatore sulle

opere sbloccate. «Ammontano a più di 17 miliardi - dice una nota del ministero - le opere infrastrutturali, tra cantieri conclusi,

appaltati e avviati, messe a terra dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da settembre 2019 ad oggi. In poco più di un

anno, nonostante la pandemia, siamo riusciti a mettere in piedi una buona parte del nostro Piano Italia Veloce. Un nuovo e

importante impulso agli investimenti pubblici, nell’assoluta convinzione che oltre a modernizzare la rete infrastrutturale del

Paese, generano nuova occupazione e costituiscono un sicuro volano di crescita economica».
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La Corte costituzionale ribadisce il no al completamento delle
opere abusive
di Pietro Verna

Urbanistica 23 Novembre 2020

Bocciata la norma della Regione Basilicata che consentiva di portare a termine i lavori a certe condizioni

La demolizione degli immobili abusivi, disciplinata dal Testo unico edilizia, costituisce un principio fondamentale della

legislazione statale in materia di governo del territorio ( art. 117, terzo comma Cost.). Alla luce di questo principio, la Consulta

(con la sentenza 9 novembre 2020, n. 233) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge della Regione

Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), che, diversamente da quanto stabilito dagli

artt. 31, 33, 34 e 36 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 che prevedono, quale regola generale, la demolizione o il ripristino dello stato

dei luoghi in caso di interventi realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, consente ai Comuni di autorizzare il

completamento funzionale delle opere abusive, incluse le opere eseguite su immobili o aree tutelate paesaggisticamente.

La Corte costituzionale ha evidenziato che :

1) l'unica deroga alla demolizione obbligatoria delle opere abusive è quella prevista dall'art. 31, comma 5, del Dpr n. 380 del

2001, ossia allorché «con deliberazione consiliare si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera

non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico»;  

2) anche nelle ipotesi di illeciti regolati dagli artt. 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire

o in totale difformità ) e 34 ( Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) del testo unico dell'edilizia non

è mai consentito il completamento dell'opera abusiva. Fermo restando che su norma di analogo contenuto, introdotta dall'art.

5 della legge della Regione Molise n. 5 del 2017 e dichiarata anch'essa incostituzionale, la Consulta ha stabilito che « [la norma]

contraddice la scelta [del] legislatore statale di sanzionare con l'obbligo della rimozione degli interventi abusivi e del rispristino

dell'ordinato assetto del territorio le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia in ragione della entità del

pregiudizio arrecato all'interesse pubblico» ( sentenza n. 86 del 2019).

In altri termini, il Giudice delle leggi ha confermato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui competono

alla legislazione regionale l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale (Corte

Costituzionale, sentenze n. 225 del 2012, n. 49 del 2006 e n. 196 del 2004), mentre spettano alla legislazione statale, oltre ai

profili penalistici (sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio sul versante della sanatoria

amministrativa, «in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum: la decisione sul se disporre, nell'intero territorio

nazionale, un condono straordinario […]; quella relativa all'ambito temporale di efficacia della sanatoria [e] l'individuazione

delle volumetrie massime condonabili (sentenze n. 225 del 2012 e n. 70 del 2005), pena il «disallineamento della legislazione

regionale rispetto alla normativa statale» (sentenza n. 140 del 2018 ). Sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania n. 19 del 2017, n. 19 "Misure di semplificazione e linee guida di

supporto ai Comuni in materia di governo del territorio", che prevedeva la regolamentazione della locazione e l'alienazione

degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione).  

In breve
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Sismabonus case antisismiche: detrazione fiscale anche
con interventi di nuova costruzione?

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24683/Sismabonus-case-antisismiche-detrazione-fiscale-anche-
con-interventi-di-nuova-costruzione-

24/11/2020

Un intervento di demolizione e ricostruzione mediate la richiesta di un titolo abilitativo
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) (interventi di nuova costruzione) del D.P.R. n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), può godere della detrazione fiscale prevista
dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus)?

Sismabonus case antisismiche: nuova risposta dell'Agenzia delle
Entrate

Leggendo alcune "vecchie" risposte dell'Agenzia delle Entrate (come ad esempio la
risposta n. 286 del 28 agosto 2020) la risposta alla domanda sarebbe senza dubbio
negativa. In questa risposta l'Agenzia delle Entrate, parlando della detrazione fiscale
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congiunta eco-sismabonus, aveva chiarito che era comunque necessario il rispetto dei
requisiti previsti per ogni agevolazione presa singolarmente e quindi, tra le altre cose, aveva
rilevato che:

nel caso di interventi di ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte
esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione";
dal titolo amministrativo che assente i lavori deve risultare che l'opera consista in un
intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (articolo 3, comma 1, lett.
d), del d.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (articolo 3,
comma 1, lett. e), del DPR n. 380 del 2001).

Sismabonus, Ecobonus, Superbonus: serve un testo unico dei
chiarimenti!

Una nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate rimette però in gioco tutto, confermando
nuovamente la necessità di un "testo unico delle detrazioni fiscali" o almeno un "testo unico
dei chiarimenti" dell'Agenzia delle Entrate, sempre più fondamentale per evitare confusione
tra tecnici e contribuenti.

Con la nuova risposta n. 557 del 23 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate risponde
ad un contribuente che intende demolire completamente per costruire successivamente tre
edifici residenziali plurifamiliari. Ricostruzione che avverrà a seguito di presentazione di un
permesso di costruire. Alla fine dei lavori il rischio sismico dei nuovi edifici risulterà ridotto
di due classi. L'intervento si concluderà a novembre 2021, quando vi sarà la stipula dei
contratti di compravendita definitivi. Nel frattempo saranno stipulati dei preliminari con
versamento di caparre e acconti.

L'istante ha chiesto:

se tale intervento possa rientrare nell'ambito agevolativo dell'articolo 16, comma 1-
septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus);
se entro il termine normativamente previsto del 31 dicembre 2021 sia necessario che
gli immobili abbiano ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al Comune della
Comunicazione di fine lavori e della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e
Agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del
miglioramento sismico;
quale sia la data ultima per fruire del beneficio in esame. In particolare, chiede se
siano agevolabili gli acquisti definitivi posti in essere anche successivamente al 31
dicembre 2021, ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori.

Sismabonus case antisismiche anche con interventi di nuova
costruzione
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Dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha risposto
puntualmente ai 3 quesiti del contribuente rilevando che mentre la qualificazione
dell'intervento spetta al SUE (sportello unico per l'edilizia) di riferimento, la disposizione
normativa di cui all'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, prevede per gli
acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati
dall'impresa di costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo
scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente".

Con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che
"La ricostruzione dell'edificio, inoltre, può determinare anche un aumento volumetrico
rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale
variazione, non rilevando, ad esempio, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga
un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente".

Rispondendo al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che la
detrazione fiscale per l'acquisto di case antisismiche può essere fruita a prescindere dalla
circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell'articolo dall'articolo
3, comma 1, lettera d) (ristrutturazione edilizia) o e) (nuova costruzione) del
Testo Unico Edilizia, ma nel presupposto che l'intervento sia effettuato all'interno dei
limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. La detrazione,
quindi, è ammessa anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia
determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente.

Sismabonus case antisismiche: periodo di vigenza e segnalazione
certificata di agibilità (SCA)

In riferimento agli altri due quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la norma di
riferimento ha un orizzonte temporale che va dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Dunque, come per altre detrazioni fiscali, è necessario riferirsi alle spese sostenute entro
questo orizzonte temporale.

Di conseguenza, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della
detrazione prevista per l'acquisto di case antisismiche è necessario che l'atto di acquisto
relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021. Considerato
che per poter stipulare rogito notarile gli immobili devono avere tutte le caratteristiche
idonee per essere commercializzati, la segnalazione certificata di agibilità dovrà essere
presentata prima.
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Sismabonus case antisismiche: in caso demolizione e
ricostruzione di villette a schiera si può fruire del
Superbonus 110%
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In caso di demolizione di un fabbricato rurale ad uso abitazione civile e ricostruzione di un
condominio costituito da villette a schiera con un unico titolo edilizio (permesso di
costruire), è possibile utilizzare il sismabonus potenziato al 110% (c.d. superbonus) previsto
dal Decreto Rilancio? In caso di risposta affermativa è possibile applicare il massimale di
96.000 su ogni unità abitativa anche se l'immobile non verrà destinato ad abitazione
principale della persona fisica?

Sismabonus case antisismiche, demolizione e ricostruzione villette
a schiera: la domanda all'Agenzia delle Entrate
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Sono queste le domande a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con la
risposta n. 558 del 23 novembre 2020 ad oggetto "Articolo 16, comma 1-septies, del
decreto legge n. 63 del 2013. Detrazione acquisto case antisismiche".

Continua la serie di risposte dell'Agenzia delle Entrate sul tema detrazioni fiscali alla luce
delle nuove opportunità previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, che benché continuino ad entrare nel
dettaglio di casistiche particolari non espressamente previste dalla normativa di rango
primario, avvalorano le richieste di chi crede sia ormai necessario un testo unico dei
chiarimenti che possano agevolare tecnici e contribuenti sulle precisazioni arrivate sulla
materia.

Entrando nel dettaglio, la nuova risposta riguarda la sottoscrizione di un preliminare di
acquisto di un fabbricato rurale in zona Sismica 3, da demolire e per ricostruire, sfruttando
la cubatura del lotto e le previsioni urbanistiche, con un unico titolo edilizio (PDC), un
contesto condominiale esteso, composto da un unico edificio di 6 villette a schiera, ovvero
con parti comuni, beneficiando della normativa sulle case antisismiche.

L'istante ritiene che gli acquirenti, abbiano la possibilità di fruire della detrazione per
l'acquisto di case antisismiche su tutte e 6 le villette a schiera e, posto che i lavori
termineranno entro il 31 dicembre 2021, afferma che i rogiti saranno stipulati entro i 18
mesi successivi. L'istante ritiene pure che la detrazione del 110% sul massimale di Euro
96.000 possa essere fruita su ogni unità abitativa anche se l'immobile non verrà destinato
ad abitazione principale della persona fisica anche sul costo di costruzione del garage.

Riepilogando, l'istante ha chiesto di sapere se:

possa essere applicata la disciplina c.d. Sisma Bonus acquisti su tutte le 6 villette a
schiera, costruite entro il 31 dicembre 2021 ma vendute dopo i successivi 18 mesi
(quindi vendute anche oltre il 31 dicembre 2021);
venga riconosciuto il concetto di variazione volumetrica nella costruzione di villette a
schiera facenti parte di un progetto costruttivo unitario;
venga riconosciuta la possibilità di continuare a beneficiare della detrazione autonoma
sul costo di costruzione del garage;
venga riconosciuta la possibilità di godere della detrazione bonus mobili per una
ristrutturazione.

Sismabonus acquisto case antisismiche: il presupposto normativo

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione per l'acquisto di
case antisismiche è stata prevista dal comma 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013,
inserito dall'articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente, così modificato
dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 30 aprile 2019, n, 34, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

La norma, nel mutuare le regole applicative del c.d. "sismabonus", si differenzia da
quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove
unità immobiliari. La detrazione di cui al citato comma 1-septies riguarda l'acquisto di
immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione
di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei
limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a
una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei
lavori, alla successiva alienazione dell'immobile

Detrazione che è in vigore dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Sismabonus acquisto case antisismiche: il superbonus 110%

Con al circolare n. 24/E del 2020 l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito che il
Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. case
antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante
demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla
successiva rivendita.

Per effetto dell'art. 119 del Decreto Rilancio il sismabonus viene potenziato al 110% con un
orizzonte temporale ridotto a 5 anni e la possibilità prevista dal successivo art. 121 di optare
per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

È stato anche precisato che, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini
della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013
è, inoltre, necessario acquisire:

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al
Superbonus. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del
lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
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ai fini del Superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito corrispondente al predetto Superbonus, l'asseverazione del rispetto dei
requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla
adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile,
attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

Sismabonus case antisismiche: rogito entro il 31 dicembre 2021 e
titolo edilizio

In riferimento al primo quesito, già con la risposta 2 Novembre 2020, n. 515 l'Agenzia
delle Entrate aveva chiarito che affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano
beneficiare della detrazione è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto
dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Con riferimento al secondo quesito, la qualificazione di un'opera edilizia (quale risultante
dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta, in ultima analisi, al
Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di
classificazioni urbanistiche. La disposizione normativa di cui all'articolo 16, comma 1-
septies del D.L. n. 63/2013, prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della
detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione "mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche
con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".

La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione
dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente,
sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione
(circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020).

Sismabonus case antisismiche anche per le pertinenze e limiti di
spesa

Con riferimento al terzo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di
acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze godono della detrazione
fiscale prevista che deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul
prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito
all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.
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Sismabonus e Bonus mobili

Con riferimento alla detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile
(cosiddetto "bonus mobili") disciplinata dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63
del 2013 (quesito numero 4), tale agevolazione è prevista per i contribuenti che fruiscono
della detrazione di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Considerato, che gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono previsti
dall'articolo l'articolo 16-bis del TUIR che costituisce la disciplina generale di riferimento
per accedere al bonus mobili, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'acquirente delle
case antisismiche, nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla normativa, potrà fruire
delle agevolazioni fiscali per l'arredo dell'abitazione.

Segui lo Speciale Superbonus e resta sempre aggiornato
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Sospensione dei lavori: è necessario richiedere la
proroga del permesso di costruire?
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Mentre la conversione in legge del D.L. n. 125/2020 è ormai alle battute finali con
l'inserimento di una norma che proroga la scadenza dei titoli edilizi alla fine
dell'emergenza Coronavirus, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
tratta un caso analogo che riguarda gli effetti della sospensione dei lavori sul permesso di
costruire.

Sospensione dei lavori e permesso di costruire: la sentenza del TAR
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In particolare, con la sentenza n. 1786 del 12 novembre 2020 il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria risponde al ricorso presentato per la proroga di
un permesso di costruire a seguito della sospensione dei lavori voluta da un Comune per la
risoluzione di una problematica di natura tecnica.

Il fatto

In particolare, il caso riguarda i lavori per la realizzazione di una vasca di raccolta liquami,
nell'ambito del PINT, il programma integrato di intervento, in cui la società esecutrice
aveva rilevato delle problematiche e richiesto all'amministrazione comunale di effettuare un
sopralluogo per verificare una eventuale soluzione.

I lavori sono stati fermati per la richiesta alla società da parte del Comune di effettuare una
serie di saggi. La giunta comunale ha definito, così, i costi degli ulteriori interventi da
effettuare, oltre a delle opere di urbanizzazione. Per questo la società ha richiesto la proroga
del permesso di costruire. Per il Comune però, la proroga non era necessaria.

Verbale e provvedimento di sospensione

All'atto della ripresa dei lavori, però, il Comune comunicava alla società che, a seguito di
una verifica, era risultato che il permesso di costruire era scaduto, perché decorsi tre anni
dall'inizio dei lavori e che il verbale non conteneva alcun provvedimento di sospensione dei
lavori. Ecco perché è stato dichiarata decaduta l'autorizzazione. Con una nota il Comune
aveva comunicato alla società l'avvio del procedimento di riesame e annullamento in
autotutela della nota di decadenza del permesso di costruire, indicando in 30 giorni il
termine per l'assunzione del provvedimento. La società ha inviato le proprie osservazioni e
comunicato la ripresa dei lavori. Ma il Comune ha confermato che il verbale non conteneva
alcuna sospensione dei lavori e dichiarato decaduto il permesso di costruire. Secondo la
società, il Comune ha assunto tardivamente i provvedimenti impugnati, essendo già
trascorso il termine di 30 giorni. In ogni caso, sempre secondo la società, tenuto conto della
sospensione disposta qualche mese prima, il permesso di costruire non può considerarsi
decaduto e che comunque la scoperta del manufatto insistente sull’area costituisce un fatto
sopravvenuto idoneo a giustificare la proroga del permesso.

Sopralluogo e sospensione dei lavori

Intanto, spiegano i giudici del Tar Calabria, "il termine per la conclusione del procedimento
non ha carattere perentorio e non determina alcuna decadenza per l’amministrazione
"occorre dare atto della difformità tra il verbale di sopralluogo depositato in giudizio dalla
ricorrente e quello depositato dal Comune". Infatti, solo nel primo è presente in calce, la
seguente dicitura: "Si da atto che dalla data odierna i lavori si intendono sospesi sino a
comunicazione di ripresa degli stessi". Invece, il verbale agli atti del Comune nulla dispone
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in ordine alla sospensione. Ma vale quanto spiegato dall'amministrazione comunale e cioè
che il tecnico incaricato non ha nessun potere sulla sospensione dei lavori. Si legge nella
sentenza: "La sospensione dei lavori è istituto sconosciuto alla legislazione in materia di
permesso di costruire. L’articolo 15 del DPR n. 380/2001 contempla, quale unico atto
idoneo a impedire la decadenza del titolo, la proroga, che deve essere richiesta dal privato
prima della scadenza dei termini del permesso medesimo, circostanza non avvenuta nel
caso di specie. La richiesta, infatti, è stata presentata dalla ricorrente per la prima volta
quando tuttavia erano già trascorsi i 3 anni dall’inizio dei lavori. Anche per il suo tenore
letterale la previsione del verbale è inidonea a incidere sul titolo edilizio, posto che oggetto
della sospensione sono unicamente i lavori e non il permesso di costruire".

Insomma i giudici sono chiari: anche nei casi di urgenza o forza maggiore, "l’interessato che
intenda impedire la decadenza del titolo è sempre onerato della proposizione di una
richiesta di proroga dell’efficacia dello stesso". Per questo il ricorso non può essere
accettato.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
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Memorie difensive, offerta ad un bando di gara, atto di conferma e "monte ore".
Affrontiamo questi argomenti sfruttando una sentenza del Consiglio di Stato (n. 6987 del
2020 del 13 novembre 2020).

Il fatto e il ricorso

Si parla di affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento per conto di un
Comune. A presentare ricorso la società seconda classificata che lamenta alcune violazioni
della società poi risultata vincitrice. Tra questi:

infrapetizione;
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violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

La tardiva memoria difensiva del comune appaltatore

Per i giudici del Consiglio di Stato va respinta l'accusa della società che ha proposto ricorso
secondo cui il comune ha presentato in ritardo la sua memoria difensiva, in quanto
depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno previsto. Scrivono i giudici: "La possibilità di
depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno
consentito (si fa riferimento al decreto legisltaivo numero 104 del 2010 e in particolare
all'articolo 4) e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dall’ultimo periodo della
stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato
oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo; questo effetto,
posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per
contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno
successivo; deve dunque ritenersi che la possibilità di depositare con modalità telematica
atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito secondo i termini
perentori (cioè fino allo spirare dell’ultimo giorno). Il deposito telematico si considera
quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con
riguardo all’ora".

Tabella ministeriale incompleta sul costo del lavoro

Anche in primo grado la società che ha proposto ricorso aveva lamentato la presentazione,
da parte della società risultata vincitrice, di una tabella ministeriale sul costo del lavoro
incompleta che, quindi, "dava luogo a un’omissione o falsità informativa con effetto
escludente". Per i giudici, non è così. Come recentemente posto in risalto dall’Adunanza
Plenaria - si legge nella sentenza - le omissioni dichiarative o falsità (si parla dell'articolo 80
del decreto legislativo numero 50 del 2016, il codice degli appalti), devono riguardare
“informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di
contratti pubblici” ed essere finalizzate “all’adozione dei provvedimenti di competenza della
stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e
l’aggiudicazione”. Per questo, l’informazione omessa o inveritiera deve essere rilevante ai
fini dell’adozione di decisioni in ordine all’ammissione ed esclusione dei concorrenti, ovvero
all’aggiudicazione della gara, e non può che riguardare evidentemente la vita, la condizione
e l’attività dell’impresa interessata ed eventualmente dei soggetti ad essa legati". Quindi non
può essere preso in considerazione l'aver trasmesso, in sede di giustificativi, una tabella
ministeriale sul costo della manodopera che, scrivono i giudici, "afferisce non già a
informazioni inerenti alla vita e situazione individuale dell’operatore economico,
eventualmente rilevanti a fini ammissivi, escludenti o selettivi, ma è un atto pubblico
(peraltro non richiesto all’operatore) non inerente alla situazione del concorrente, e in sé
liberamente consultabile dalla stazione appaltante". E non rileva, dunque, nemmeno il fatto



che la società risultata vincitrice, abbiamo omesso alcuni dati dalla tabella ministeriale,
"atteso che spettava comunque alla stazione appaltante reperire tali (pubblici) dati
tabellari".

Valutazione dell'anomalia dell'offerta

Tra i motivi di ricorso, anche la presunta incompetenza dell'organo che ha espresso
l'anomalia dell'offerta. Per i giudici del Consiglio di Stato, però, il motivo è infondato.
Infatti, in un verbale si legge che l'offerta della società risultata poi vincitrice, è stata
giudicata adeguata. L’unico atto rilevante ai fini della valutazione dell’anomalia è
rappresentato dal verbale in cui l’organo deputato esprimeva le proprie conclusioni in
ordine all’adeguatezza dell’offerta dell’aggiudicataria. Era già stata chiarita alla società che
aveva fatto ricorso, con un'apposita nota, il perché era stata ritenuta congura l'offerta della
società risultata vincitrice. "Per tali ragioni - si legge nella sentenza - oltre a risultare privo
di portato lesivo autonomo, l’atto non è affetto da alcun profilo d’incompetenza, atteso che
non esprime una rivalutazione e conferma del giudizio di anomalia, bensì si limita a fornire
riscontro alla diffida e alle osservazioni presentate dalla società che ha fatto ricorso".

Riduzione del monte ore e costo della manodopera

Infondato anche il ricorso sulla questione della presunta e illegittima riduzione del monte
ore offerto dalla società risultata vincitrice, che avrebbe ridotto il numero di ore settimanali
per lavoratore dall’ammontare previsto in sede di offerta, pari a 25, a quello - pari a 19 -
assunto ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta. Secondo i giudici, invece, "il calcolo
sulla sostenibilità di tale costo va eseguito moltiplicando il costo orario medio per il monte
delle ore effettivamente prestate dai lavoratori, non già per il numero di ore teoriche
contrattuali; a sua volta, il numero di ore effettive può essere determinato moltiplicando il
numero di ore teoriche per un coefficiente (nella specie pari a 0,7571) corrispondente al
rapporto tra monte ore mediamente lavorate e monte ore teoriche". Per questo già il giudice
di primo grado aveva ritenuto congruo il numero delle ore e il costo indicato dalla società
risultata vincitrice.

Anomalie e comunicazione

Secondo la società che ha fatto ricorso, la comunicazione di eventuali anomalie va fatta in
seduta pubblica. In realtà non è così, spiegano i giudici del Consiglio di Stato. "La mera
comunicazione degli esiti della verifica di anomalia e l’eventuale successiva proposta di
aggiudicazione non presentano intrinseche ragioni di trasparenza che ne rendono
necessario lo svolgimento in seduta pubblica, come avviene invece per l’apertura delle buste
contenenti le offerte - si legge nella sentenza - Per tali ragioni l’inosservanza della
prescrizione formale della lex specialis che pure prevede la seduta pubblica risulta in realtà
priva di rilievo sostanziale, non incidendo in alcun modo sul contenuto degli atti impugnati:



come posto in risalto dalla giurisprudenza infatti la mancata comunicazione formale in
seduta pubblica […] dell’esito della verifica di anomalia (con la conseguente aggiudicazione
provvisoria) non costituisce un vizio capace di inficiare la procedura, né da tale mancanza
può essere derivato alcun danno all’appellante che ha avuto modo, anche a seguito delle
comunicazioni effettuate dall’amministrazione, di far valere le sue ragioni nei confronti
delle valutazioni effettuate dall’amministrazione". In ogni caso, la decisione di non
effettuare la seduta pubblica, era stata decisa dalla commissione che aveva stilato il relativo
verbale inviato a tutti tramite Pec. In conclusione l’appello va respinto.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Codice dei contratti: da ANAC precisazioni sulle
procedura di gara per l’affidamento di un project
financing ad iniziativa privata

lavoripubblici.it/news/2020/11/LAVORI-PUBBLICI/24682/Codice-dei-contratti-da-ANAC-precisazioni-sulle-procedura-
di-gara-per-l-affidamento-di-un-project-financing-ad-iniziativa-privata

24/11/2020

Il Comunicato 11 novembre del Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) depositato in segreteria il 18 novembre ha per oggetto “Obbligo di
concludere le procedure di gara avviate mediante project financing mediante
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provvedimento espresso”.

Procedura non aggiudicata conclusa con provvedimento espresso

Nel citato comunicato, il Pesidente dell’ANAC Giuseppe Busia, in considerazione
dell’impegno del promotore ed alla luce dei principi di trasparenza, correttezza, legittimo
affidamento, economicità dell’azione amministrativa, richiama l’attenzione delle
amministrazioni sulla necessità che la procedura di gara per l’affidamento di un project
financing ad iniziativa privata, ove non aggiudicata, sia comunque conclusa da un
provvedimento espresso tempestivo nel quale si dia conto delle ragioni che hanno
determinato la mancata aggiudicazione e delle conseguenti iniziative che
l’amministrazione intende intraprendere, anche in coerenza con l’art. 183 del d.lgs. 50 del
2016.

Accedi allo Speciale Codice dei contratti pubblici

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


1/2

24 novembre 2020

Superbonus 110% e difformità urbanistiche, cosa è
consentito fare e cosa no

edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-e-difformità-urbanistiche-cosa-è-consentito-fare-e-cosa-
no_79751_15.html

24/11/2020 - Gli interventi sulle parti comuni degli edifici accedono al Superbonus
110% anche in presenza di irregolarità urbanistiche.

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate per voce del suo direttore Enrico Maria Ruffini che,
lo scorso 18 novembre, durante l’audizione sul superbonus 110% in Commissione
parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, ha spiegato le semplificazioni introdotte
dal Decreto Agosto (DL 104/2020 convertito nella Legge 126/2020) al fine di facilitare
l'accesso al superbonus per i lavori sulle parti comuni condominiali.

La regola generale vuole che non si possano applicare le agevolazioni fiscali se manca la
conformità edilizia e urbanistica. A dirlo è l'art. 49 del Testo Unico dell'Edilizia (DPR n. 380
del 2001). Secondo tale norma sono classificabili come difformità:

- le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per
singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte;

 - il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma
di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-e-difformit%C3%A0-urbanistiche-cosa-%C3%A8-consentito-fare-e-cosa-no_79751_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17775.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/126/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n.-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17830.html
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Superbonus 110% e difformità urbanistiche

Ma il Decreto Agosto ha aggiunto all’art. 119 il comma 13-ter prevedendo che: “al fine di
semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici
abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi
accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti
comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".

  Questo vuol dire che eventuali difformità urbanistiche dei singoli appartamenti
condominiali non sono da ostacolo al superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni
condominiali. In questo caso le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito alla regolarità
degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli
interventi.
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Superbonus 110%, RPT: ‘ecco le nostre proposte per
superare le criticità’

edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-rpt-ecco-le-nostre-proposte-per-superare-le-
criticità_79772_15.html

24/11/2020 - Superare la bassa integrazione tra i bonus edilizi, le incertezze della norma, i
limiti di accesso agli incentivi fiscali e l’eccessiva produzione di documentazione. Oltre a
prorogare la validità temporale della misura.

In particolare, redigendo un Testo Unico degli incentivi - ecobonus, sismabonus e bonus
facciate -; sciogliendo il nodo della conformità urbanistica; introducendo un sistema di
ravvedimento operoso per le attività preliminari alla progettazione, di certificazione e
attestazione; regolamentando i rapporti tra general contractor e professionista tecnico;
modificando l’obbligo di polizza assicurativa per RC professionale.

Sono questi, in sintesi, gli obiettivi del Documento elaborato dalla Rete Professioni
Tecniche (RPT) che recupera e sintetizza la grande mole di segnalazioni pervenute ai
Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali aderenti, ne individua i profili critici e
propone soluzioni correttive sostenibili ed immediatamente attuabili.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-110-rpt-ecco-le-nostre-proposte-per-superare-le-criticit%C3%A0_79772_15.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/79772_RPT%20-%20Superbonus%20110%20osservazioni%20e%20proposte.pdf
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La Rete Professioni Tecniche ricorda di aver promosso ed accompagnato sin dal primo
momento l’introduzione del Superbonus 110%, una misura che è stata accolta con assoluto
entusiasmo da tutti i professionisti tecnici cui spetterà il compito di favorirne la corretta e
compiuta implementazione.

Tuttavia, la misura - spiega la RPT -, anche in considerazione della sua complessità e
dell’aspettativa che ha generato in larga parte della cittadinanza, ha mostrato alcune
criticità originarie alle quali si sono aggiunte nelle settimane immediatamente successive
una serie di difficoltà interpretative dovute ai punti di vista dei soggetti a vario titolo
coinvolti nel percorso applicativo.

Per questo motivo, anche in seguito alle interlocuzioni istituzionali già avviate, la RPT
intende fornire il proprio contributo per perfezionare e semplificare la normativa.
L’obiettivo comune - spiega - deve essere quello di evitare che i grandi sforzi messi in campo
dal legislatore vengano vanificati da una norma che ad oggi presenta molteplici ostacoli per i
committenti, per le imprese e per i professionisti.

L’auspicio della RPT è che queste proposte migliorative possano essere acquisite ed
approvate in occasione dell’imminente esame della Legge di Bilancio per il 2021 che
dovrà necessariamente prevedere, come condizione essenziale, la proroga della misura
almeno fino al 2023 ed auspicabilmente sino al 2025.

Superbonus 110%, RPT: ‘le nostre proposte per superare le criticità’ 

Ecco una sintesi per punti del documento della Rete Professioni Tecniche:

1. proposta di obbligatorietà di monitoraggio nelle fasi di realizzazione degli
interventi di consolidamento statico e per la prevenzione del rischio sismico;

 2. estensione del sismabonus agli immobili di categoria A1 e A8 e agli edifici adibiti ad
attività produttive;

 3. un sistema di ravvedimento operoso per le attività preliminari alla progettazione, di
certificazione e attestazione;

 4. sismabonus, Piano Nazionale di prevenzione del rischio sismico e Fascicolo digitale di
fabbricato;

 5. il nodo della conformità urbanistica dell’edificio;
 6. polizza assicurativa per RC professionale legata al rilascio di attestazioni e

asseverazioni per ecobonus e sismabonus al 110%;
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7. criteri di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori per il risparmio energetico,
per la prevenzione del rischio sismico e per il rifacimento delle facciate degli edifici ai sensi
dell’art. 119 Dl 34/2020;
8. regolamentazione dei rapporti tra general contractor e professionista tecnico;
9. Testo Unico degli incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico degli edifici,
per gli interventi di mitigazione del rischio sismico e per il rifacimento delle facciate;
10. comitato di coordinamento per l’attuazione della normativa e degli interventi
incentivati attraverso l’ecobonus ed il sismabonus al 110%.



24 novembre 2020

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile, 500 milioni di euro ai Comuni

edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sostenibile-500-milioni-
di-euro-ai-comuni_79786_11.html

24/11/2020 - Il Ministero dell’Interno ha assegnato ai Comuni poco meno di 500 milioni di
euro di contributi aggiuntivi per il 2021, per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre è stato pubblicato il DM 11 novembre 2020 del
Ministro dell’Interno che, in applicazione del comma 29-bis dell’art. 1 della Legge di Bilancio
2020 (Legge 160/2019) assegna 497.220.000 euro ai Comuni per investimenti destinati
sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già
previste e finanziate, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;

https://www.edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sostenibile-500-milioni-di-euro-ai-comuni_79786_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dell-interno-attribuzione-ai-comuni-per-l-anno-2021-dei-contributi-aggiuntivi-pari-complessivamente-a-497.220.000-euro-per-investimenti-destinati-ad-opere-pubbliche-in-materia-di-efficientamento_17879.html
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b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse sono attribuite in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli
stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente DM 30 gennaio 2020.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori
che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

Fondo per gli enti locali, gli acconti

Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 20 novembre è stato pubblicato un comunicato che
informa che sul sito web del Ministero dell’Interno è stato diffuso il Decreto concernente il
riparto di un acconto di 500 milioni di euro delle risorse incrementali del Fondo per
l’esercizio delle funzioni degli enti locali.

Il Decreto, non ancora pubblicato in GU, ripartisce le risorse agli enti locali - 400 milioni
di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città
metropolitane - con i criteri e le modalità indicate nella ‘Nota metodologica’ allegata al
Decreto stesso.

Le risorse arrivano dal Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito
dall’articolo 106, comma 1, del Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito dalla Legge
77/2020, previste dall’art. 39, comma 1, del Decreto Agosto (DL 104/2020 convertito
dalla Legge 126/2020).

L’acconto delle risorse incrementali dello stesso Fondo per province e città metropolitane,
per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro, è assegnato per il 50%, pari a 50
milioni di euro, sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, anno
scolastico 2019/2020 e, per l’altro 50%, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di
alunni delle scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020.

https://www.edilportale.com/news/2020/02/normativa/efficienza-energetica-e-sviluppo-sostenibile-assegnati-ai-comuni-25-miliardi-di-euro_74686_15.html
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https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/ministero-dell-interno-riparto-di-un-acconto-di-500-milioni-di-euro-di-cui-400-milioni-di-euro-a-favore-dei-comuni-e-100-milioni-di-euro-a-favore-delle-province-e-citt%C3%A0-metropolitane-delle-risorse_17880.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/34/misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-(decreto-rilancio)-(coronavirus)_17701.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/77/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonch%C3%A9-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza_17722.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/104/misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17775.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/126/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-14-agosto-2020-n.-104-recante-misure-urgenti-per-il-sostegno-e-il-rilancio-dell-economia-(decreto-agosto)_17830.html


  Le misure dell’acconto attribuite ai Comuni sono indicate nell’Allegato B, quelle spettanti a
Province e Città metropolitane nell’allegato C.
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Materiali isolanti e superbonus 110%, da ANIT una guida
per i tecnici

edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/materiali-isolanti-e-superbonus-110-da-anit-una-guida-per-i-
tecnici_79765_12.html

24/11/2020 - Il superbonus 110% e gli altri provvedimenti che incentivano interventi di
riqualificazione energetica hanno rimesso in moto il mercato dell’isolamento e portato alla
ribalta tanti materiali isolanti.

Per questo motivo ANIT, l’Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico, ha
redatto un approfondimento utile a definire in maniera corretta la prestazione dei
materiali per il risparmio energetico e chiarire come i materiali isolanti termici rispettino le
richieste del Legislatore, esplicitate anche da ENEA con la nota di chiarimento sui
materiali isolanti.

Tutti i prodotti che vantano caratteristiche di isolamento termico - spiega ANIT - sono da
considerarsi “materiali isolanti termici” e, quindi, da valutare attraverso il parametro
di conduttività termica λ (o resistenza termica R associata a uno spessore).

https://www.edilportale.com/news/2020/11/tecnologie/materiali-isolanti-e-superbonus-110-da-anit-una-guida-per-i-tecnici_79765_12.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/79765-pdf1.pdf
https://www.casaportale.com/public/uploads/79765-pdf2.pdf
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Materiali isolanti e superbonus 110% 

Questo parametro è estremamente importante ai fini del calcolo energetico realizzato dai
tecnici abilitati che redigono le relazioni ex-legge 10, gli attestati di prestazione
energetica (da depositare al catasto regionale o da produrre per il calcolo convenzionale
ante e post operam per il 110%) e le asseverazioni finali per l’accesso all’ecobonus e al
superbonus 110%.

Per questo motivo, ANIT ritiene fondamentale che il tecnico sia certo delle
prestazioni dei materiali che mette in opera per il suo progetto di riqualificazione, per
garantire un miglioramento energetico e ambientale.   

  E ricorda che la non veridicità delle informazioni contenute nelle asseverazioni
firmate e di responsabilità del professionista abilitato può comportare la decadenza del
beneficio, oltre che sanzioni per il tecnico asseveratore.
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Coronavirus e titoli edilizi, proroghe dai permessi di
costruire alla SCIA

ediltecnico.it/83127/coronavirus-titoli-edilizi-proroghe

Manca ancora la conversione in legge, che avverrà entro il 6 dicembre 2020, ma il decreto
n. 125/2020 (recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020“) è
stato già approvato in prima lettura dall’Aula del Senato l’11 novembre 2020, e dopo la
discussione generale svoltasi nella seduta della Camera dei Deputati del 20 novembre, è
all’ordine del giorno nella seduta del 24 novembre.

Quali atti atti amministrativi in ambito edilizio ne sono toccati? Vediamolo in dettaglio.

>> Superbonus, delibere condominiali e sostituzione degli infissi dei condomini <<

Nel testo che è stato approvato dal Senato, è stato introdotto l’articolo 3-bis “Proroga degli
effetti di atti amministrativi in scadenza” che reca, tra l’altro, la proroga degli effetti di
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati.

Leggi anche: Covid Cantieri, nuove misure integrative al Piano di sicurezza e coordinamento

Quali amministrativi sono prorogati?

Rientrano nel campo di applicazione:
 – le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);

– le segnalazioni certificate di agibilità;
 – le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;

– il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

> Roof garden, rischio di false pertinenze con SCIA e CILA

E il DURC?

Il DURC non è contemplato, e rimane assoggettato alla disciplina ordinaria.

Va ricordato che l’art. 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006,
n. 296), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al

https://www.ediltecnico.it/83127/coronavirus-titoli-edilizi-proroghe/
https://www.ediltecnico.it/83100/superbonus-delibere-sostituzione-infissi/
https://www.ediltecnico.it/83088/covid-cantieri-nuove-misure-psc/
https://www.ediltecnico.it/82864/roof-garden-rischio-false-scia-e-cila/
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possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.

Il D.M. 30 gennaio 2015, richiamato dal citato comma 2, reca la disciplina relativa al
DURC.

Potrebbe interessarti: Legge di bilancio 2021 e Superbonus, novità e dubbi

Sempre in materia di DURC, rimane fermo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale“, convertito dalla legge 11 settembre n.120.

La proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già
stabilita dal citato art. 103, comma 2, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il
DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare,
dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o
per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in
qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76.

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...
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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
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...
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Lavori su facciate del condominio, occorre sempre il
consenso per realizzarle?

ediltecnico.it/83116/lavori-facciate-condominio-consenso

Come ogni martedì, eccoci all’appuntamento
con la selezione di sentenze di materia edilizia
e urbanistica. Tra i temi rilevanti: lavori su
facciate del condominio, occorre sempre il
consenso per realizzarle? Tettoia di dimensioni
rilevanti, serve permesso di costruire?
Segnalazione abuso da parte di un
confinante, cosa può fare se l’autorità non
interviene?

Verranno trattati anche: abusività di un
immobile, è sempre condizione oggettiva? Scala tamponata e muro di contenimento,
quale rilevanza per le distanze?

>> Articolo precedente: Costo di costruzione, si può chiedere quanto prima
dalla fine lavori? <<

TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 16 novembre 2020 n. 5253

Occorre il consenso del condominio quando uno dei condomini intenda realizzare (o
sanare) opere che modifichino la facciata dell’edificio, come nel caso della trasformazione
di una finestra in balcone

Per la giurisprudenza amministrativa, occorre il consenso del condominio quando uno
dei condomini intenda realizzare (o sanare) opere che modifichino la facciata
dell’edificio, come nel caso della trasformazione di una finestra in balcone (Cons. Stato,
Sez. V, sent. n. 6529/2002; Sez. VI, sent. n. 4861/2016, per la quale il consenso non occorre
quando invece si tratti di opere realizzate sulla facciata di un corpo edilizio distinto da quello
di proprietà condominiale).

Leggi anche: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

Tale principio ha una portata generale e si applica anche quando l’interessato ritenga che le
innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica: salva la diversa
espressa valutazione del condominio, non può l’Autorità amministrativa (ovvero il giudice
amministrativo, in sede di impugnazione delle sue determinazioni) considerare irrilevanti le
innovazioni sotto il profilo estetico (Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3772; Sez. IV, 10
marzo 2011, n. 1566).

https://www.ediltecnico.it/83116/lavori-facciate-condominio-consenso/
https://www.ediltecnico.it/68572/tettoia-grande-titolo-edilizio-utilizzo/
https://www.ediltecnico.it/83010/costo-costruzione-quanto-prima-fine-lavori/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-campania-napoli-5253-Occorre-il-consenso-del-condominio-quando-uno-dei-condomini-intenda-realizzare.pdf
https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/
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In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che: “La giurisprudenza ha chiarito che il
“decoro architettonico” delle facciate costituisce bene comune dell’edificio e che
pertanto ogni lavoro che su di esso sensibilmente incide, necessita dell’assenso
dell’assemblea dei condomini, a prescindere dal giudizio sul risultato estetico dei lavori
progettati (Cass. II, 30/8/2004, n. -OMISSIS-398).

Altro aspetto problematico della fattispecie è se il citato assenso possa condizionare il
rilascio del titolo abilitativo.

La Sezione ha già avuto modo di affrontare la questione ed ha chiarito che i lavori edilizi,
da eseguirsi su parti indicate come comuni del fabbricato e comportanti opere non
connesse all’uso normale della cosa comune, devono essere preceduti dal previo assenso dei
comproprietari, situazione questa che impone al Comune di accertare l’esistenza del
consenso alla realizzazione da parte di tutti i condomini e, quindi, un preciso obbligo di
istruttoria (sez. IV, 10/03/2011, n. 1566)”.

Non può revocarsi in dubbio, dunque, che la facciata di un edificio sia una parte comune a
norma dell’art. 1117, comma 1, n.1 del codice civile e che, pertanto, essa non possa essere
oggetto di trasformazione se non secondo le regole del codice civile che disciplinano l’uso
della cosa comune.

Potrebbe interessarti: Assemblee condominiali e Covid, le restrizioni non le vietano

Tettoia di dimensioni rilevanti, serve permesso di costruire?

TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 17 novembre 2020 n. 12049

Serve il permesso di costruire per una tettoia di rilevanti dimensioni

Serve il permesso di costruire per una tettoia costituita da una “struttura metallica
copertura con lamiera grecata coibentata di dimensioni mt 16.00×18.00×4.00 di
altezza”.

E infatti, come affermato in passato dalla giurisprudenza, “Un’ampia tettoia avente
copertura metallica con pannelli coibentati in lamiera non è assimilabile a una mera
pertinenza del fabbricato principale abusivo, configurandosi invece come un manufatto
autonomo e impattante, che – comportando una trasformazione del territorio –
necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez.
I, 05/06/2019 n. 546).

Leggi anche: Sospensione dei lavori, quando viene eseguita? Chi ne ha potere?

https://www.ediltecnico.it/83042/assemblee-condominiali-covid-restrizioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-lazio-roma-12049-Serve-il-permesso-di-costruire-per-una-tettoia-di-rilevanti-dimensioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/82931/sospensione-dei-lavori-natura-finalita/
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TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 16 novembre 2020 n. 5247

Il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato
esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell’organo preposto, può
ricorrere avverso l’inerzia dell’organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi

Secondo una consolidata giurisprudenza, il proprietario confinante, nella cui sfera
giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da
parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti
poteri e può quindi ricorrere avverso l’inerzia dell’organo preposto alla repressione di tali
abusi edilizi (ex multis T.A.R. Brescia, sez. I, n. 1205 del 27 luglio 2011; Cons. St., Sez. IV,
5.1.2011, n. 18; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 6260 del 26 giugno 2009; Cons. St. Sez. IV, 19
ottobre 2007 n. 5466).

Quindi, a fronte della persistenza in capo all’ente preposto alla vigilanza sul territorio del
generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che – in ragione dello stabile
collegamento con il territorio oggetto dell’intervento – gode di una posizione differenziata,
ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori
previsti dall’ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio –
inadempimento.

Da ciò deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i
proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di
adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e,
ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi (T.A.R. Lazio, Latina, 24 ottobre
2003, n. 876).

Sul tema: Abuso edilizio, la foto di Google Earth vale come prova?

Abusività di un immobile, è sempre condizione oggettiva?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 18 novembre 2020 n. 5312

L’abusività di un fabbricato costituisce una caratteristica che pertiene all’immobile e che lo
connota a prescindere dalla posizione psicologica del proprietario o dell’avente causa dal
soggetto che ha commesso l’illecito edilizio

L’abusività di un fabbricato costituisce una caratteristica che pertiene all’immobile e che
lo connota a prescindere dalla posizione psicologica (soggettiva) del proprietario (o
dell’avente causa dal soggetto che ha commesso l’illecito edilizio), sicché chi acquista un
immobile su cui insistono opere abusive lo acquista nella obiettiva situazione di precarietà in
cui si trova e con i connessi oneri (ad esempio: demolizione e/o riduzione in pristino
stato) dai quali è (o può essere) gravato a cagione ed in ragione del suo stato (di bene
costruito illecitamente), non sanabile né dal tempo né dalla buona fede, sicché anche

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-campanian-napoli-5247-Il-proprietario-confinante.pdf
https://www.ediltecnico.it/73696/abuso-edilizio-foto-google-earth-come-prova/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/tar-campania-napoli-5312-abusivit%C3%A0-condizione-oggettiva.pdf
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sull’acquirente ricadono i connessi oneri dai quali l’immobile è gravato (cfr. T.A.R. Sicilia,
Palermo, sez. II, 01/04/2015, n.808; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1° ottobre 2012, n.
4005).

Leggi anche: Abuso edilizio, la prescrizione? Non esiste in campo amministrativo

Scala tamponata e muro di contenimento, quale rilevanza per le distanze?

TAR Toscana, sez. III, sent. 18 novembre 2020 n. 1416

Una scala tamponata ed un muro di contenimento sono costruzioni rilevanti ai fini del
rispetto delle norme in materia di distanze

Secondo un pacifico orientamento della Corte di Cassazione “in materia di distanze legali fra
edifici, se da un lato non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano
funzione meramente ornamentale o di rifinitura accessoria di limitata entità, come
la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di
“costruzione” le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti
“aggettanti”), che pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, sono destinate ad
estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. Di talché, agli effetti di cui all’art. 873
c.c., la nozione di “costruzione”, stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può
essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa
secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c., è limitato alla
sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal
confine) rispetto a quella codicistica (Cassazione civile sez. II, 29/01/2018, n.2093).

Nel caso di specie la scala contestata risulta peraltro anche tamponata sul lato che si affaccia
sul confine con ciò uscendo rafforzata la sua natura di vera e propria costruzione ai fini del
rispetto della distanze.

Anche per ciò che riguarda il muretto occorre richiamare la giurisprudenza della S.C. in
tema di muri di cinta secondo cui qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia
stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il
muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra
le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera
dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-
giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari
confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al
rispetto delle distanze stesse (Cass. 10512/2018) e ciò anche quando non superi l’altezza di
tre metri (Cassazione civile sez. II – 05/01/2000, n. 45).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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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...
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L’installazione sul lastrico condominiale di antenne di telefonia mobile e pannelli
solari: quando sì e quando no – ebook

L’INSTALLAZIONE SUL LASTRICO CONDOMINIALE DI ANTENNE DI
TELEFONIA MOBILE E PANNELLI SOLARI: QUANDO SÌ E QUANDO NO -
eBook

Giuseppe Bordolli, 2020, Maggioli Editore
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Aggiornato alle novità del recentissimo Decreto Rilancio, questo eBook fornisce tutte le
indicazioni e i chiarimenti relativi alla possibilità (o al divieto) di installare sul lastrico
condominiale impianti e antenne di telefonia mobile e pannelli solari. Alla luce delle...
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23 novembre 2020

Superbonus, delibere condominiali e sostituzione degli
infissi dei condomini

ediltecnico.it/83100/superbonus-delibere-sostituzione-infissi

La delibera condominiale ha il potere di obbligare un condomino a sostituire gli infissi nel
proprio appartamento? Ecco i dettagli

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come sappiamo, per accedere alle detrazioni
Superbonus 110% è necessario rispettare dei
requisiti ben precisi, uno di questi è il
miglioramento energetico dell’edificio.

Nei caseggiati meno recenti e con classe
energetica di partenza molto bassa, non è
realistico pensare che l’installare un cappotto
termico «finalizzato all’isolamento termico
delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessi oltre il 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio», sia sufficiente per il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio (o per il raggiungimento della classe energetica più alta), essendo
necessario realizzare altri interventi, come ad esempio, la sostituzione degli infissi
dei singoli condomini.

Cosa succede quindi nel caso in cui uno dei condomini si rifiutasse di sostituire gli infissi?

Vediamo i dettagli.

Come è noto è stata approvata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 (pubblicata sul supplemento
ordinario n. 37/L alla Gazzetta ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 recante “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia”. Si tratta, appunto della legge di conversione del DL.14
agosto 2020, n. 104 (detto “dl agosto”), recante “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia”.

https://www.ediltecnico.it/83100/superbonus-delibere-sostituzione-infissi/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/legge-13-ottobre-2020-n.-126.pdf
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L’art. 63 del provvedimento sopra detto precisa che all’articolo 119 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9,
è inserito il comma 9-bis, secondo cui le delibere dell’assemblea del condominio,
aventi per oggetto l’approvazione degli interventi che fruiscono del Superbonus e degli
eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi (nonché l’adesione all’opzione per la cessione o
per lo sconto di cui all’articolo 121), sono valide se approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Potrebbe interessarti: Panetteria in condominio, impianto di aerazione forzata se gli odori si
diffondono

Da notare che con questa maggioranza l’assemblea, con sua delibera, può esercitare
l’opzione fiscale vincolante per tutti, con conseguente impossibilità per i dissenzienti di
compiere una scelta (fiscale) diversa. Al contrario, le delibere condominiali non possono
in alcun modo vincolare i condomini alla sostituzione degli infissi delle loro unità
immobiliari, a meno che i diretti interessati in assemblea non esprimano in modo espresso il
loro consenso (ci vorrebbe allora una delibera totalitaria o comunque con il voto
favorevole di tutti i proprietari di finestre o porte-finestre). L’assemblea condominiale,
infatti, non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini
nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva.

I compiti dell’assemblea rappresentano, contemporaneamente, anche i limiti dei poteri (o
della “competenza”) dell’assemblea: in altre parole, l’assemblea di condominio non ha
poteri fuori dalla gestione dei beni condominiali, salvo, ovviamente, espressa diversa
pattuizione, contenuta in un atto che contenga una specifica accettazione da parte dei singoli
proprietari o nei singoli atti di acquisto o, ancora, all’interno del regolamento di condominio.

Leggi anche: Condominio, per la proprietà esclusiva del lastrico non bastano gli estratti
catastali

Sostituzione degli infissi e delibera nulla

Come detto, nel condominio, i poteri dell’assemblea, (fissati tassativamente dal codice art.
1135 c.c.), non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in
ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da
loro specificamente accettata. Del resto sono nulle, in tema di edificio condominiale, quelle
delibere assembleari che siano prive di elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o
illecito, quelle con oggetto non rientrante nella competenza dell’assemblea e ancora quelle
delibere che vadano ad incidere su diritti individuali su cose o servizi comuni o sulla
proprietà esclusiva di ogni condomino, e, infine, quelle invalide in relazione all’oggetto.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/D-L-19-maggio-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/82639/panetteria-condominio-odori-diffondono/
https://www.ediltecnico.it/79873/condominio-per-la-proprieta-esclusiva-del-lastrico-non-bastano-gli-estratti-catastali/
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Così, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto radicalmente nulla la delibera nella parte in cui
ha deciso l’installazione di interruttori magnetotermici in tutte le unità immobiliari private
(Cass. civ., sez. II, 08/07/2020, n. 14300).

Del resto, secondo la Cassazione, tale interferenza nella sfera di proprietà esclusiva del
condomino è, comunque, illegittima anche se gli interventi deliberati (che riguardano
anche le parti di proprietà esclusiva) sono mirati a migliorare o ammodernare una parte o
impianto comune.

Leggi anche: Prevenzione antincendio: esteso il termine per l’adeguamento dei condomìni

Le conseguenze della nullità della delibera

Alla luce di quanto sopra si può affermare che una delibera che approvasse la sostituzione
degli infissi delle unità immobiliari in proprietà esclusiva non consentirebbe
all’amministratore di stipulare un contratto valido con un fornitore di infissi o altra
impresa: l’accordo contrattuale raggiunto, infatti, non sarebbe vincolante né per il
condominio, né per i condomini interessati e neppure per il terzo fornitore.

In ogni caso, l’amministratore non potrebbe far transitare sul conto corrente
condominiale somme non legate alla gestione delle parti comuni. Peraltro, non è da
escludere che i proprietari dissenzienti si possano rifiutare di far entrare il tecnico
nell’appartamento, per effettuare il sopralluogo finalizzato all’installazione dei predetti
serramenti. In ogni caso la nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale
comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di
tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Una
deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può, pertanto,
finché (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei
confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto
annullabili.

La predetta nullità può essere fatta valere, a norma dell’articolo 1421 c.c., anche dal
condomino che abbia partecipato all’assemblea esprimendo voto conforme alla
deliberazione stessa (Cass. civ., sez. II, 03/05/1993, n. 5125).

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

ebook Superbonus e condominio

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/11/e-radicalmente-nulla-quella-parte-della-delibera-assembleare-che-nel-decidere-ladeguamento-alle-norme-di-legge-dellimpianto-elettrico-comune-prevede-interventi-nelle-parti.pdf
https://www.ediltecnico.it/82327/prevenzione-antincendio-esteso-il-termine/
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Superbonus e condominio

Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Maggioranza ridotta per l'approvazione delle delibere in materia di Superbonus.
Questa la principale novità in questo scorcio d'anno per quel che riguarda l'attività
dell'amministratore di condominio. Nell'ebook, in formato pdf di 71 pagine, una
panoramica delle ultime...

NOVITÀ SUPERBONUS!! 

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel

Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore
File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super
bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico
introdotto dal “Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle imposte
personali...
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Decreto Semplificazioni: nuova circolare ministeriale
con chiarimenti ed esortazioni all'utilizzo delle novità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/11/2020  706

La ministra De Micheli chiede alle stazioni appaltanti (comuni-regioni-province) di applicare la legge
120/2020 “in tutte le sue potenzialità”

La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha inviato una lettera/circolare a Regioni, Province,
Comuni, Provveditorati, Anas e Rfi (cioè alle più importanti stazioni appaltanti italiane)
sull'applicazione del DL Semplificazioni, con l'obiettivo di indurle ad applicare il
provvedimento e ad accelerare i lavori nei cantieri.

Il documento rappresenta, assieme, un esortazione all'applicazione delle misure del DL 76/2020, ma
anche una ricognizione e un'interpretazione di alcune norme. Si divide in 4 grandi capitoli:

�. appalti pubblici;
�. edilizia;
�. ambiente;
�. porti;

di fatto ricordando tutte le novità normative introdotte.

Edilizia: il focus

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28189-il-decreto-semplificazioni-e-legge-dello-stato-news-urbanistica-appalti-ambiente-via-rinnovabili-digitale
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Si ricorda, tra l'altro:

la semplificazione della disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché delle
procedure di modifica dei prospetti degli edifici attraverso un ampliamento della nozione di
ristrutturazione edilizia, con la SCIA al posto del permesso di costruire;
l'incremento del 20% della cubatura e la possibilità di sostituire la SCIA al PDC ove si
intervenga su immobili da destinare ad attività scolastiche, sanitarie, di ricezione turistica ed
edilizia residenziale/sociale;
l'incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di
costruzione da pagare al comune;
la proroga per legge della validità di titoli edilizi e la semplificazione del meccanismo di
proroga, con dichiarazione da presentare al comune a cura dell'interessato;

In conclusione, osserva il MIT, "il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento
normativo per spenderle rapidamente, può produrre un balzo in avanti per la nostra
economia; perché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in
tutte le sue potenzialità".

LA LETTERA/CIRCOLARE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=semplificazioni_circolare_infrastrutture.pdf
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Tettoie, quando serve il permesso e quando è edilizia
libera? Dipende dalla finalità. I chiarimenti del TAR
Lazio
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/11/2020  1865

Non conta che un manufatto esista da sempre sul terrazzo di casa, l'opera rientra nell'edilizia libera
solo quando ha una mera finalità estetica e serve soltanto a proteggere dalle intemperie

Se la tettoia è stata realizzata col permesso di costruire scaduto, va demolita. Non conta nulla il
fatto che tale opera 'esista da sempre' sul terrazzo dell'abitazione, perché una tettoia rientra
nell'edilizia libera unicamente quando ha una mera finalità estetica e serve soltanto
a proteggere dalle intemperie.

Sono questi i 'paletti' contenuti nella sentenza 9757/2020 dello scorso 24 settembre del Tar Lazio,
che aggiunge chiarimenti a un 'classico' dell'edilizia urbanistica.

Il caso

Il ricorrente premette che sul terrazzo del proprio appartamento esisteva da sempre un vecchio
pergolato costituito da una struttura poco resistente alle intemperie in quanto solo poggiato sul
pavimento e precariamente coperto con incannucciata o con fogli di policarbonato smontati durante
il periodo invernale. Siccome intendeva realizzare una tettoia più robusta, adatta alle avverse
condizioni atmosferiche (composta da pali e travi in legno e coperta con tegole in laterizio per
resistere alle nevicate) aveva richiesto ed ottenuto il permesso a costruire rilasciato il 17.11.2010.

Successivamente, senza munirsi di un nuovo titolo, egli realizzava un intervento simile a
quello autorizzato con il permesso a costruire scaduto, impiantando sul terrazzo una tettoia con
caratteristiche in parte diverse. Il comune, quindi, ordinava la rimozione della tettoia ed il
ripristino dello stato dei luoghi.

Non conta la presenza precedente di un manufatto

Il ricorso viene respinto dal Tar: non rileva il fatto che il nuovo intervento abbia un impatto minore,
sotto lʼaspetto visivo, rispetto a quello già in precedenza autorizzato con il titolo edilizio scaduto. E'
infatti esclusivamente sotto questʼultimo profilo che va stabilita lʼantigiuridicità dellʼintervento

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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realizzato, che è stato sanzionato proprio perché effettuato senza previamente munirsi del
prescritto titolo autorizzatorio.

Non può, infatti, essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui tale titolo non era necessario in
quanto lʼintervento di sostituzione della tettoia da sempre presente sul terrazzo della casa di sua
proprietà rientrerebbe nellʼambito dellʼattività edilizia libera.

Al riguardo la giurisprudenza in materia ha da tempo chiarito che anche la costruzione di tettoie
necessita di essere autorizzata dal punto di vista edilizio, risultando ininfluente la qualificazione
giuridica dell'intervento come opera autonoma o meramente pertinenziale ai fini
civilistici, potendosene prescindere solo nel caso in cui la struttura è "priva di autonoma
destinazione", strettamente ed esclusivamente "funzionale" all'edificio principale, priva di
“impatto urbanistico”, non atta per caratteristiche e dimensione ad alterare in modo significativo
l'assetto del territorio.

Tettoie: il regime da applicare

Il regime da applicare alle tettoie varia a seconda che la si consideri un “manufatto autonomo” –
per cui rientra tra le opere di “nuova costruzione” e quindi la sua realizzazione richiede il permesso
di costruire prescritto dall'art. 10 del DPR - oppure una “mera pertinenza”, nel caso in cui sia priva
di carattere di autonoma utilizzabilità, sia dotato di volume modesto rispetto all'edificio principale,
abbia natura accessoria rispetto all'edificio principale, essendo preordinato a soddisfare
un'oggettiva esigenza di quest'ultimo, per cui non è necessario munirsi del previo titolo edilizio (TAR
Campania, n. 732/2017 e n. 4488/2011).

Indipendentemente dal carattere pertinenziale, costituisce "nuova opera" ove si realizzino nuovi
elementi ed impianti, si modifichi la sagoma o il prospetto del fabbricato (TAR Campania, n.
84/2011) o nel caso in cui la tettoia abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al
suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica
preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di
elevazioni dell'opera (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 2/3/2018, n. 1309)

Rientrano quindi nell'edilizia ibera solo quelle tettoie che per forma e dimensioni abbiano
mera finalità di arredo e protezione dalle intemperie (vedi, tra tante, TAR, Napoli, sez. VIII, sent.
n. 789/2013; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 17/2016).

La decisione finale

Alla luce di tali principi il Tar ritiene corretta la qualificazione dellʼopera in contestazione come
"nuova costruzione", realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire, operata dal Comune,
dato che il manufatto in contestazione presenta caratteristiche intrinseche (tipologia diversa da
"struttura leggera"), modalità costruttive (è stata realizzata in ferro battuto ed è infisso al
suolo), dimensioni (10,30 m x 3,20), funzioni (è suscettibile di autonoma utilizzazione) ed impatto
sull'area circostante (ha determinato un'alterazione dello stato dei luoghi in quanto è visibile con
tutta evidenza dalla piazza), che ne evidenziano la natura di struttura permanente ed atta a
produrre una trasformazione definitiva del territorio.

E' quindi legittimo lʼordine di demolizione disposto dal Comune, in quanto "sanzione" prevista
dall'art. 31 del DPR 380/2001 e dallʼart. 15 della LR n. 15/2008 proprio per il caso di nuove opere
realizzate senza permesso di costruire.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-lazio-sentenza-9757-2020.pdf
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Efficienza energetica e miglioramento sismico opere:
ecco altri 497 milioni per i comuni (e per i progettisti)
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/11/2020  1024

Il Ministero dell'Interno attribuisce ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari in totale a
497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Legge di Bilancio 2020)

I fondi sono per i comuni, certo, ma 'di conseguenza' saranno 'lavoro' per i progettisti tecnici, visto
che si parla di risorse per "investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile".

E' piuttosto rilevante il decreto dell'11 novembre 2020 della Finanza Locale/Ministero dell'Interno che
sblocca altri 497.220.000 euro, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre
160/2020 (Legge di Bilancio 2020), per l'anno 2021.

Queste risorse saranno assegnate ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove
opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonchè all'installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità,
nonchè interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ammontare dei contributi

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/20/20A06266/sg
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Il riferimento 'resta' il decreto del 30 gennaio 2020 che aveva assegnato ai comuni, per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, di
ammontare stabilito in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 come di
seguito indicato:

A) euro 50.000 ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
B) euro 70.000 ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
C) euro 90.000 ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
D) euro 130.000 ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
E) euro 170.000 ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
F) euro 210.000 ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
G) euro 250.000 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

L̓art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) dispone, limitatamente
allʼanno 2021, lʼincremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti. Il decreto
dellʼ11 novembre 2020 assegna quindi ai comuni contributi di pari importo di cui alle lettere da A) a
G) di cui sopra, che vengono quindi raddoppiati.

Quando devono iniziare i lavori

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che
nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.
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Superbonus 110%: chiarimenti ENEA e focus ANIT sui
materiali isolanti e l'isolamento termico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/11/2020  3177

L'approfondimento di ANIT sottolinea lʼimportanza della prestazione isolante dei materiali per il
risparmio energetico e nei provvedimenti incentivanti gli interventi di riqualificazione energetica e
inquadra come i materiali isolanti termici rispettano le richieste del Legislatore esplicitate anche da
ENEA

L'argomento è davvero importante: Superbonus 110% per l'isolamento termico e, di
conseguenza, specifiche sull'idoneità dei prodotti per l'isolamento termico.

In tal senso segnaliamo due importanti documenti, un chiarimento di ENEA e un approfondimento di
ANIT (disponibile in allegato) che chiariscono diversi aspetti risultando di assoluto interesse per i
professionisti tecnici.

L'ENEA sui requisiti tecnici dei materiali isolanti

L'ENEA, con una nota, chiarisce che per lʼammissibilità alle detrazioni fiscali previste dallʼEcobonus
bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti mnimi” e dal
decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.

In particolare questi decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle
trasmittanze in funzione delle zone climatiche. Il valore della trasmittanza dellʼelemento edilizio si
calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conducibilità termica o della resistenza
termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche
dichiarate dal produttore.

La norma di riferimento per questi materiali è la UNI EN ISO 10456�2008, espressamente citata
nellʼallegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, che indica i procedimenti per la
determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per lʼesecuzione delle

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/49-avvisi-detrazioni/423-chiarimento-sui-materiali-isolanti.html
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misure. La norma UNI EN ISO 10456�2008 per valori di conducibilità λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede
lʼarrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.

In ogni caso vige ancora in Italia il DM 2 aprile 1998 che prescrive, nei casi in cui nella
denominazione di vendita, nellʼetichetta, o nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle
caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre
lʼacquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che
le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o
certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri
della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme
tecniche emesse dagli organismi di normazione.

L'approfondimento ANIT su materiali isolanti e Superbonus 110%

Il documento è dedicato ai tecnici.

Si parte dal presupposto che tutti i prodotti che vantano caratteristiche di isolamento termico
sono da considerarsi come “materiali isolanti termici” e quindi da valutare attraverso il
paramento di conduttività termica λ (o resistenza termica R associata ad uno spessore).

Tale parametro è estremamente importante ai fini del calcolo energetico realizzato dai tecnici
abilitati che redigono le relazioniex-legge 10, gli attestati di prestazione energetica (da
depositare al catasto regionale o da produrre per il calcolo convenzionale ante e post operam per il
110%) e le asseverazioni finali per lʼaccesso allʼEco e Superbonus 110%.

E' quindi fondamentale - osserva l'ANIT - che il tecnico sia certo delle prestazioni dei materiali che
mette in opera per il suo progetto di riqualificazione per garantire un miglioramento energetico e
ambientale.

L'APPROFONDIMENTO ANIT E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=materiali-isolanti-e-superbonus---anit.pdf
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Dalla RPT osservazioni e proposte per il miglioramento
del Superbonus 110%

casaeclima.com/ar_43251__dallarpt-osservazioni-proposte-miglioramento-superbonus.html

Dalla RPT osservazioni e proposte per il miglioramento del Superbonus 110%
Le proposte emendative, oltre che all’estensione temporale della misura, mirano, tra le altre
cose, a superare la bassa integrazione tra le varie tipologie differenti di interventi, le
incertezze della norma, i limiti di accesso agli incentivi fiscali, l’eccessiva produzione di
documentazione, il nodo della conformità urbanistica dell’edificio interessato
La Rete Professioni Tecniche ha promosso ed accompagnato sin dal primo momento
l’introduzione del Superbonus 110 %, una misura che è stata accolta con assoluto entusiasmo
da tutti i professionisti tecnici cui spetterà il compito di favorirne la corretta e compiuta
implementazione.

La misura, tuttavia, anche in considerazione della sua complessità e dell’aspettativa che ha
generato in larga parte della cittadinanza, ha mostrato alcune criticità originarie alle quali si
sono aggiunte nelle settimane immediatamente successive una serie di difficoltà
interpretative dovute ai punti di vista dei soggetti a vario titolo coinvolti nel percorso
applicativo.

https://www.casaeclima.com/ar_43251__dallarpt-osservazioni-proposte-miglioramento-superbonus.html
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Per questo motivo, anche in seguito alle interlocuzioni istituzionali già avviate, la RPT
intende fornire il proprio contributo per perfezionare e semplificare la normativa. A tal
proposito ha elaborato un documento – IN ALLEGATO – che recupera e sintetizza la grande
mole di segnalazioni pervenute ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali
aderenti, ne individua i profili critici e propone soluzioni correttive sostenibili ed
immediatamente attuabili.

Le proposte emendative della RPT, oltre che all’estensione temporale della
misura, mirano, tra le altre cose, a superare la bassa integrazione tra le varie
tipologie differenti di interventi, le incertezze della norma, i limiti di accesso
agli incentivi fiscali, l’eccessiva produzione di documentazione, il nodo della
conformità urbanistica dell’edificio interessato.

Questo l'indice del documento della RPT:

1. Ecobonus e Sismabonus 110%: quadro generale

2. Elementi ostativi al potenziale effetto espansivo indotto dall’Ecobonus e
Sismabonus 110%

3. Proposta di interventi combinati di efficientamento energetico-incremento
prestazioni strutturali

4. Proposta di obbligatorietà di monitoraggio nelle fasi di realizzazione degli
interventi di consolidamento statico e per la prevenzione del rischio sismico

5. Estensione del sismabonus agli immobili di categoria A1 e A8 e agli edifici
adibiti ad attività produttive

6. Un sistema di ravvedimento operoso per le attività preliminari alla
progettazione, di certificazione e attestazione

7. Sismabonus, Piano Nazionale di prevenzione del rischio sismico e Fascicolo
digitale di fabbricato

8. Il nodo della conformità urbanistica dell’edificio

9. Polizza assicurativa per RC professionale legata al rilascio di attestazioni e
asseverazioni per Ecobonus e Sismabonus al 110%

10. Criteri di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori per il risparmio
energetico, per la prevenzione del rischio sismico e per il rifacimento delle
facciate degli edifici ai sensi dell’art. 119 Dl 34/2020
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11. Regolamentazione dei rapporti tra general contractor e professionista
tecnico

12. Testo Unico degli incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico
degli edifici, per gli interventi di mitigazione del rischio sismico e per il
rifacimento delle facciate

13. Comitato di coordinamento per l’attuazione della normativa e degli
interventi incentivati attraverso l’Ecobonus ed il Sismabonus al 110%

14. Modifiche normative

L’obiettivo comune deve essere quello di evitare che i grandi sforzi messi in campo dal
legislatore vengano vanificati da una norma che ad oggi presenta molteplici ostacoli per i
committenti, per le imprese e per i professionisti. L’auspicio della RPT è che queste proposte
migliorative possano essere acquisite ed approvate in occasione dell’imminente esame della
Legge di Bilancio per il 2021 che dovrà necessariamente prevedere, come condizione
essenziale, la proroga della misura almeno fino al 2023 ed auspicabilmente sino al 2025. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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il ddl tradisce le aspettative del mondo del lavoro
autonomo

casaeclima.com/ar_43260__legge-bilancio-confprofessioni-tradisce-aspettative-mondo-lavoro-autonomo.html

Legge di Bilancio 2021, Confprofessioni: il ddl tradisce le aspettative del mondo del lavoro
autonomo
“Una manovra finanziaria con poche luci e molte ombre. Rinviata la riforma fiscale, assente
la riforma del sistema di welfare, invisibile il lavoro autonomo professionale” denuncia
Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, in audizione in Commissioni Bilancio di
Senato e Camera
«Una manovra finanziaria con poche luci e molte ombre, che tradisce le aspettative del
mondo del lavoro autonomo e dimentica riforme da tempo improcrastinabili, mantenendo
squilibri e iniquità». Questo il commento sulla Legge di bilancio di Gaetano Stella, presidente
di Confprofessioni, intervenuto in videoconferenza in audizione in Commissioni congiunte
Bilancio di Senato e Camera dei Deputati.

«Rinviata la riforma fiscale, assente la riforma del sistema di welfare, invisibile il lavoro
autonomo professionale» - continua il Presidente della Confederazione dei liberi
professionisti. «Il Governo ha scelto di ignorare le legittime aspettative di un settore

https://www.casaeclima.com/ar_43260__legge-bilancio-confprofessioni-tradisce-aspettative-mondo-lavoro-autonomo.html
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fondamentale per il PIL nazionale e sottovalutare l’iniquità, aggravata dalla crisi economica,
del trattamento tra lavoratori autonomi e altri soggetti economici, come dimostra
l’esclusione dei professionisti dai crediti di imposta per la formazione del personale, dalle
agevolazioni fiscali per start up e PMI innovative e dal credito d’imposta per ricerca e
sviluppo, a cui i professionisti non possono accedere ancora oggi».

Anche il “Pacchetto lavoro” è caratterizzato da ambivalenze: se la Confederazione accoglie
favorevolmente gli incentivi all’occupazione femminile e giovanile, d’altra parte le misure
destinate al Mezzogiorno rischiano invece di produrre squilibri a medio termine, senza
sbloccare investimenti necessari, come quelli nelle infrastrutture e nello sviluppo
tecnologico. Condivisibili poi per Confprofessioni il rinnovo degli ammortizzatori sociali -
che richiedono però una significativa semplificazione delle procedure - e gli investimenti per
il sostegno alla patrimonializzazione delle imprese, che devono raggiungere prima di tutto le
PMI, tradizionalmente più fragili sotto il profilo patrimoniale. Favorevole anche il parere
sulla proroga della moratoria sui debiti finanziari delle piccole, micro e medie imprese e sul
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, due misure aperte anche ai
professionisti, e sull’istituzione del fondo a sostegno dell’impresa femminile, che tuttavia
meriterebbe uno stanziamento più cospicuo degli attuali 20 milioni di euro.

«Il Parlamento ha ora la possibilità di intervenire per correggere i difetti di impostazione
della manovra» - commenta Stella. «Ribadiamo l’urgenza di interventi legislativi per la
garanzia dell’equo compenso dei servizi professionali e il necessario avanzamento del
progetto di legge presentato dal Cnel in tema di tutele per i lavoratori autonomi e i
professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. Crediamo inoltre sia maturo il tempo per
l’unificazione delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente,
equiparandoli al livello di quest’ultimo, e per l’introduzione di crediti d’imposta per le
aggregazioni, aperti anche ai professionisti nella forma di Stp multidisciplinari e reti di
impresa».

Cliccando QUI è possibile recuperare la diretta sulla Webtv della Camera (min. 27). In
allegato è disponibile il testo integrale dell'audizione. 
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Superbonus 110% per l’installazione del cappotto
termico interno negli edifici vincolati: chiarimenti

casaeclima.com/ar_43250__superbonus-installazione-cappotto-termico-interno-edifici-vincolati-chiarimenti.html

Superbonus 110% per l’installazione del cappotto termico interno negli edifici vincolati:
chiarimenti
La risposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate a un quesito
Si chiede se, non rinvenendosi norme che lo escludano, possa essere riconosciuto il
Superbonus per l’installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento
agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche
l’impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al
miglioramento di almeno due classi energetiche.

A questa domanda ha risposto il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Avv. Ernesto Maria
Ruffini, nel corso dell'audizione del 18 novembre sul Superbonus 110% dinanzi alla
Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Ecco la risposta:

R. L’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio prevede che, qualora l’edificio sia sottoposto
ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi
trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, la detrazione del 110 per cento si applichi in ogni caso a tutti gli interventi
trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un
miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento

https://www.casaeclima.com/ar_43250__superbonus-installazione-cappotto-termico-interno-edifici-vincolati-chiarimenti.html
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della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima
classe. Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l’edificio è sottoposto ai
vincoli previsti dal predetto 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 si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla
norma agevolativa, possa rientrare anche “l’installazione del cappotto termico interno”.

Leggi anche:

Superbonus 110% in caso di locazione e/o comodato: chiarimenti dal direttore dell'Agenzia
delle Entrate

Superbonus 110%: dal direttore delle Entrate in audizione risposte a richieste di chiarimenti 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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Applicazione del Decreto Semplificazioni, dal Mit una
circolare agli enti locali

casaeclima.com/ar_43256__applicazione-decreto-semplificazioni-mit-circolare-enti-locali-stazioni-appaltanti.html

Applicazione del Decreto Semplificazioni, dal Mit una circolare agli enti locali - stazioni
appaltanti
Nella circolare la titolare del Mit Paola De Micheli illustra le disposizioni della Legge
Semplificazioni che incidono sui diversi settori di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti: appalti pubblici, edilizia, ambiente, porti
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha inviato a Regioni,
Province e Comuni, nonché ad Anas e Rfi, una circolare avente ad oggetto il decreto
Semplificazioni (decreto-legge n. 76/2020) convertito con modificazioni dalla legge n.
120/2020.

In questa circolare la titolare del Mit illustra le disposizioni della Legge Semplificazioni che
incidono sui diversi settori di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
appalti pubblici; edilizia; ambiente; porti.

“Il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle
rapidamente, può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; perché ciò avvenga è
necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità”, conclude
la circolare.

In allegato la circolare

https://www.casaeclima.com/ar_43256__applicazione-decreto-semplificazioni-mit-circolare-enti-locali-stazioni-appaltanti.html
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da settembre 2019 ad oggi cantieri per oltre 17 miliardi
casaeclima.com/ar_43257__opere-infrastrutturali-mit-cantieri-oltre-diciassette-miliardi.html

Opere infrastrutturali, Mit: da settembre 2019 ad oggi cantieri per oltre 17 miliardi
Pubblicato anche il conta investimenti che ammontano a oltre 11 miliardi, assegnati dal Mit
agli enti territoriali per progetti specifici
Ammontano a più di 17 miliardi le opere infrastrutturali - tra cantieri conclusi, appaltati e
avviati - messe a terra dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da settembre 2019 ad
oggi.

“Si tratta di un volume di aperture di cantieri pari a più di un miliardo al mese, un vero e
proprio motore di sviluppo per la crescita del Paese, per l’occupazione e il lavoro", sottolinea
il Mit, che ha pubblicato sul suo sito il nuovo contatore.

“In poco più di un anno, nonostante la pandemia, siamo riusciti a mettere in piedi una buona
parte del nostro Piano Italia Veloce. Un nuovo e importante impulso agli investimenti
pubblici, nell’assoluta convinzione che oltre a modernizzare la rete infrastrutturale del Paese,
generano nuova occupazione e costituiscono un sicuro volano di crescita economica” il
commento della ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

“Quasi 7 miliardi di cantieri di Anas e oltre 11 miliardi quelli di Rete Ferroviaria Italiana in
infrastrutture concluse, avviati o consegnati con gli ordinari strumenti legislativi. Opere che
aldilà dell’impatto della singola infrastruttura, assicurano benessere economico per i
territori, abbattono le distanze e migliorano la qualità della vita delle persone, la vera unità di
misura del nostro lavoro” ha continuato la ministra.

https://www.casaeclima.com/ar_43257__opere-infrastrutturali-mit-cantieri-oltre-diciassette-miliardi.html
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Il contaopere non include i cantieri pubblici appartenenti alle Regioni, alle province e ai
Comuni, e nemmeno le opere di competenza dei concessionari autostradali.

Pubblicato anche il conta investimenti che ammontano a oltre 11 miliardi. Si tratta delle
risorse assegnate dal Mit agli enti territoriali per progetti specifici.

E’, infine, in corso di realizzazione la lista che illustra ed elenca le opere pubbliche realizzate
dai provveditorati che sono attualmente in fase di monitoraggio. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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in Gazzetta il decreto del Viminale
casaeclima.com/ar_43252__quasi-cinquecento-milioni-opere-pubbliche-gazzetta-decreto-viminale.html

497 milioni di euro ai Comuni per opere pubbliche: in Gazzetta il decreto del Viminale
Attribuiti ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari in totale a 497.220.000
euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile
Sulla Gazzetta Ufficiale n.289 del 20 novembre è pubblicato il decreto 11 novembre 2020 del
Ministero dell'Interno, recante “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi
aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”.

In applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno
2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla
realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere gia' previste e
finanziate, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita', nonche'
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti 
contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per 
fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto 
del 30 gennaio 2020.

Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che 
nel caso di ampliamenti di opere gia' previste e finanziate.

https://www.casaeclima.com/ar_43252__quasi-cinquecento-milioni-opere-pubbliche-gazzetta-decreto-viminale.html
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i dati del XVIII Rapporto di Cittadinanzattiva
casaeclima.com/ar_43253__sicurezza-degli-edifici-scolastici-dati-nuovo-rapporto-cittadinanzattiva.html

Sicurezza degli edifici scolastici: i dati del XVIII Rapporto di Cittadinanzattiva
Focus sul rischio sismico
Cinquanta fra episodi di crolli, distacchi di intonaco, caduta di finestre, muri di recinzione ed
alberi in prossimità delle scuole. Sono quelli che Cittadinanzattiva ha censito tra agosto 2019
e novembre 2020, dal 2013 si contano 326 episodi di questo genere, da settembre di
quest’anno se ne sono registrati già 11.

17.343 scuole (il 43% dei 40.160 istituti scolastici italiani) sono situate in zone a rischio
sismico elevato (zona 1 e 2), zone in cui vivono 4 milioni e 300mila bambini e ragazzi. Di
queste scuole, 4.176 hanno inoltrato richieste di finanziamento al Ministero dell’Istruzione
per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica, ma le indagini finanziate sono 1.564 a
fronte di 2.612 non finanziate (oltre il 60%) per mancanza di fondi.

In riferimento all’emergenza sanitaria, molti istituti segnalano la carenza di docenti e di
collaboratori scolastici. Fra i servizi “tagliati”, invece, c’è soprattutto quello di pre e post
scuola (65%) e, ancora più grave, il servizio mensa in circa il 39% delle scuole e il tempo
pieno nel 26%.

Sono alcuni dei dati che emergono dall’Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola, giunto
alla XVIII edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva in diretta streaming, con la
partecipazione fra gli altri della viceministra Anna Ascani.

https://www.casaeclima.com/ar_43253__sicurezza-degli-edifici-scolastici-dati-nuovo-rapporto-cittadinanzattiva.html
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“La crisi pandemica non può far passare in secondo piano i problemi annosi della scuola:
edilizia, digitalizzazione, qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, dispersione,
estensione dei servizi della fascia 0-6”, dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale
Scuola di Cittadinanzattiva. “Riguardo all’edilizia entro il prossimo biennio occorre
intervenire a tappeto con le indagini diagnostiche di soffitti e solai e relativi interventi,
stanziando 150 mln di euro all’anno per scongiurare tragedie e danni provocati dai troppi ed
incontrollabili episodi di crollo; è necessario prorogare i poteri commissariali a Sindaci e
Presidenti di Provincia perché accelerino gli interventi con i fondi a disposizione, visti i
ritardi nel loro utilizzo; è indispensabile puntare su adeguamento sismico-efficientamento
energetico degli edifici in zone sismiche a rischio elevato e, ove non sia possibile né
conveniente, costruire nuovi edifici con criteri innovativi, come nelle zone colpite dal sisma
2016, con piani a medio termine grazie ai fondi di New Generation EU”.

Le scuole e il rischio sismico

Sono 11 le regioni che hanno Comuni in zona 1 (quella a rischio sismico più elevato) ma tutte
le regioni ad eccezione della Sardegna hanno Comuni e scuole in zona 2. In totale nelle due
zone a rischio più elevato risiedono 4 milioni e 300.000 bambini e ragazzi.

Dal XVI Rapporto del 2018 di Cittadinanzattiva emergeva come solo il 5% delle scuole
fossero adeguate sismicamente ed il 9% migliorate dal punto di vista sismico. Da qui la
necessità di effettuare su tutte le altre scuole, particolarmente su quelle in zone ad elevata
sismicità, le verifiche di vulnerabilità sismica per sapere quali interventi siano necessari e
possibili per adeguarle sismicamente.

Cittadinanzattiva è ricorsa all’istanza di accesso civico generalizzato rivolgendosi a tutti i
Comuni che avevano ottenuto i finanziamenti per effettuare le verifiche di vulnerabilità
sismica e sapere a che punto fossero e conoscerne gli esiti.

A fornire risposte è stato un ente proprietario su cinque con informazioni dettagliate su 313
edifici scolastici. Pochissime le risposte fornite dalla Calabria e dalla Campania, entrambe
con un alto numero di edifici sottoposti a verifica. Molte Province e Città Metropolitane
hanno fornito dati sull’intero universo dei propri edifici sottoposti a verifica come Salerno,
Frosinone, Roma, Imperia, Ancona, Pesaro Urbino, Isernia, Catania, Brescia, Belluno,
Treviso, e quella di interi Comuni di medie dimensioni quali Ascoli Piceno, Pistoia, Perugia,
Spoleto, Terni.

Rispetto ai 313 edifici scolastici, hanno effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica il 98%.
Il 94% (295) necessita di interventi strutturali – e si tratta di scuole che ad oggi sarebbero,
tralasciando le chiusure per covid, funzionanti e aperte - ma solo il 32% di questi ha ottenuto
finanziamenti ad hoc. Ad oggi risultano conclusi o quasi i lavori nel 10% delle scuole, il 6% li
concluderà entro l’anno, il 36% nel 2021-2022, l’11% nel 2022-2023 e ben il 36% in data
ancora da definire.
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Circa lo stato della ricostruzione delle scuole nelle quattro regioni del Centro Italia (Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria) colpite dal sisma del 2016, dai dati sintetici pubblicati a giugno
dall’Ufficio Ricostruzione Sisma, emerge che su 250 scuole oggetto di interventi o di
ricostruzione, solo 17 sono stati conclusi. Cittadinanzattiva ha inviato lo scorso 6 ottobre
2020 quattro istanze di accesso civico a ciascuno degli Uffici della Ricostruzione regionali. In
Abruzzo su 24 scuole, 2 sono in fase di esecuzione, 6 con affidamento della progettazione, 10
in fase di progettazione, 4 con gare in corso. In Umbria su 54 edifici oggetto di interventi, la
situazione è più articolata e si riporta al report per il dettaglio. I due Uffici speciali per la
ricostruzione sisma 2016 Marche e Lazio ad oggi non hanno fornito i dati analitici richiesti.

Le scuole e la pandemia, fra servizi tagliati e soluzioni innovative

I dati fanno riferimento al questionario online messo a punto da Cittadinanzattiva e al quale
hanno risposto, fra ottobre e novembre 2020, 327 genitori, docenti, studenti e dirigenti
scolastici in riferimento a 233 scuole di 17 regioni.

Per garantire il distanziamento la gran parte delle scuole ha optato per soluzioni interne,
utilizzando, come aule aggiuntive, laboratori (32%), aule dismesse (22%), palestre (12%). Tre
casi particolari: in una scuola di Milano (IC Pareto) sono stati allestiti un container ed alcune
aule all’aperto; in una scuola secondaria di II grado di Magenta sono stati utilizzati anche
locali sotterranei; una scuola dell’infanzia di Corsico ha adibito ad aula la sala “nanna”.

Il 56% dichiara che i banchi monoposto sono sufficienti per tutti. A mancare sono soprattutto
i docenti (lo segnala quasi una scuola su due, 44%), gli insegnanti di sostegno (19%) e i
collaboratori scolastici (22%).

Il 26% ha ridotto l’orario, il 65% circa ha sospeso il servizio di pre e post scuola, il 39% ha
dovuto “tagliare” il servizio mensa (fra le scuole che prima del covid garantivano tali servizi).
A proposito di pasti a scuola, ecco le soluzioni più gettonate: poco meno della metà delle
scuole (45%) continua ad utilizzare prevalentemente il refettorio, il 38% ha scelto le aule per
far mangiare gli studenti, il 12% ha privilegiato una soluzione mista fra refettorio ed aule. I
pasti continuano ad esser serviti prevalentemente con lo scodellamento tradizionale (42%),
circa il 28% ha preferito le monoporzioni e il 24% il lunch box.

Il 6% delle famiglie ha chiesto di portare il pasto da casa; il 13% ha rinunciato al servizio
mensa; il 6% degli utenti ritiene che la tariffa sia leggermente aumentata.

Il 21% non ha più il trasporto scolastico. Riguardo al costo di questo servizio, il 9% ritiene
che ci sia stato un aumento, il 66% sostiene che il costo sia rimasto invariato, per il 6% il
servizio è gratuito, il 19% non sa dire se ci siano stati aumenti.

ALCUNE PROPOSTE
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Approvare la legge quadro sulla sicurezza scolastica. Ad ottobre 2019 Save the
Children e Cittadinanzattiva hanno depositato una proposta di legge sulla sicurezza
scolastica allo scopo di completare e riordinare la normativa esistente. Molti gli ambiti sui
quali è urgente intervenire come da anni proponiamo, tra i quali: definizione chiara delle
responsabilità e degli obblighi degli enti proprietari e dei Dirigenti scolastici;
regolamentazione delle procedure atte a garantire una effettiva partecipazione dei cittadini
alla ricostruzione, in occasione di eventi calamitosi, ma soprattutto nella progettazione e
costruzione di nuovi edifici/poli scolastici; emanazione di nuove linee guida per la
costruzione degli edifici secondo standard di sicurezza, sostenibilità e innovazione; sostegno
psicologico, economico e giudiziario alle vittime delle scuole.

Estendere le indagini diagnostiche di soffitti e solai. Si propone di predisporre un
piano urgente per un biennio sfruttando la temporanea chiusura delle scuole secondarie di II
grado, per scongiurare eventi incontrollabili e drammatici.

Proseguire con le verifiche di vulnerabilita’ e con i relativi interventi. Prevedere al
più presto sia il rifinanziamento delle verifiche sia il finanziamento degli interventi nelle
scuole che ne necessitano dopo l’esito delle indagini.

Tenere alta l’attenzione sulla prevenzione dei rischi naturali. Esprimiamo una
forte preoccupazione nel notare come si stia abbassando la guardia, in ambito scolastico e
non solo, rispetto all’adozione di procedure e comportamenti corretti in caso di terremoto o
alluvione. Il Covid non deve far dimenticare tali rischi così come non può far dimenticare lo
stato in cui versano le scuole frequentate da oltre 10 milioni di bambine/i e ragazze/i e
personale scolastico.

Next generation Eu. Insieme ad oltre 400 Associazioni riunite in “EducAzioni” chiediamo
che sia destinato il 15% del totale degli investimenti per attestarsi sullo standard europeo di
investimento in educazione pari al 4,5-5% sul PIL. Questa è l’occasione per dotare le scuole
delle risorse necessarie, migliorare la qualità dell’istruzione rendendola più equa e incisiva,
contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, investire sull’edilizia scolastica. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Edilizia scolastica" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://bit.ly/2SOCN5F
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Wmo: livelli di CO2 atmosferica record, nonostante il
lockdown per il Covid-19 
Nel 2019 superata la soglia di 410 parti per milione e l’aumento è continuato nel 2020
[24 Novembre 2020]

Secondo la World meteorological organization (Wmo), « Il rallentamento
dell’industria dovuto alla pandemia di Covid-19 non ha frenato i livelli
record di gas serra che intrappolano il calore nell’atmosfera, aumentano
le temperature e provocano condizioni meteorologiche più estreme,
scioglimento dei ghiacci, innalzamento del livello del mare e
l’acidificazione degli oceani. Il lockdown ha ridotto le emissioni di molti
inquinanti e gas serra come l’anidride carbonica. Ma qualsiasi impatto
sulle concentrazioni di CO2 – il risultato delle emissioni cumulative
passate e attuali – in realtà non è maggiore delle normali fluttuazioni
inter-annuali nel ciclo del carbonio e dell’elevata variabilità naturale nei
pozzi di carbonio come la vegetazione».

Anzi, secondo l’ultimo WMO Greenhouse Gas Bulletin. nel 2019 i livelli
di CO2 nell’atmosfera hanno visto un altro picco di crescita e la media
globale annuale ha superato la soglia significativa di 410 parti per
milione (Ppm) e l’aumento è continuato nel 2020. «Dal 1990 – spiaga la
Wmo –  c’è stato un aumento del 45% del forzante radiativo totale –
l’effetto del riscaldamento sul clima – da parte dei gas serra di lunga
durata, con la CO2 che ne rappresenta i quattro quinti».

Il Global Carbon Project ha stimato che durante il periodo più intenso dei lockdown  le emission i di CO2 potrebbero essersi ridotte fino
al 17% a livello globale , ma, visto che le misure di confinamento sono episodiche e diversificate per Paese, la previsione della riduzione
annuale totale delle emissioni nel 2020 è molto incerta. Stime preliminari indicano una riduzione delle emissioni  globali annua compresa
tra il 4,2% e il 7,5%. Il Bollettino Wmo dice che «A livello globale, una riduzione delle emissioni di questa scala non provocherà una
diminuzione della CO2 atmosferica . La CO2 continuerà a salire, anche se a un ritmo leggermente ridotto (0,08-0,23 ppm all’anno in
meno). Ciò rientra ampiamente nella variabilità interannuale naturale di 1 ppm. Questo significa che a breve termine l’impatto dei
lockdoen del Covid-19 non può essere distinto dalla variabilità naturale».

Ecco un’analisi dei dati sulle concentrazioni atmosferiche dei principali gas serra:

L’anidride carbonica è il più importante gas serra a lunga durata nell’atmosfera legato alle attività antropiche e nel 2019il livello annuo
medio globale di anidride carbonica è stato di circa 410,5 parti per milione (ppm), rispetto a 407,9 parti per milione nel 2018, e aveva
superato la linea rossa delle  400 ppm nel 2015. La Wmo sottolinea che «L’aumento di CO2 dal 2018 al 2019 è stato maggiore rispetto a
quella osservato dal 2017 al 2018 e superiore anche alla media dell’ultimo decennio. Le emissioni derivanti dalla combustione di
combustibili fossili e dalla produzione di cemento, dalla deforestazione e da altri cambiamenti nell’uso del suolo nel 2019 hanno spinto la
CO2 atmosferica al 148% rispetto al livello preindustriale di 278 ppm, che rappresentava un equilibrio dei flussi tra l’atmosfera, gli oceani
e la biosfera terrestre. Nell’ultimo decennio circa il 44% della CO2 è rimasta  nell’atmosfera, mentre il 23% è stato assorbito dall’oceano
e il 29% dalla terra, con il 4% non attribuito».

Il WMO Greenhouse Gas Bulletin si basa sui dati medi globali per il 2019 ed evidenzia che «Le singole stazioni hanno dimostrato che la
tendenza al rialzo continua nel 2020.  A settembre 2020, le concentrazioni medie mensili di CO2 nella stazione di riferimento di Mauna
Loa, Hawaii, erano 411,29 ppm, da 408,54 ppm. A Cape Grim in Tasmania (Australia), le rispettive cifre erano 410,8 ppm a settembre
2020, rispetto a 408,58 ppm nel 2019».

Il metano, un potente gas serra che rimane nell’atmosfera per meno di un decennio, nel 2019 era pari al 260% rispetto ai livelli
preindustriali, a 1.877 parti per miliardo. L’aumento dal 2018 al 2019 è stato leggermente inferiore a quello osservato dal 2017 al 2018
ma comunque superiore alla media dell’ultimo decennio. La Wmo sottolinea che «Il metano contribuisce per circa il 16% alla forzatura
radiativa dei gas serra di lunga durata. Circa il 40% del metano viene emesso nell’atmosfera da fonti naturali (es. Zone umide e termiti)

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/livelli-record-di-anidride-carbionica-2.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/livelli-record-di-anidride-carbionica-3-1024x725.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/livelli-record-di-anidride-carbionica-1-1024x517.jpg
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21795
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e circa il 60% proviene da fonti antropiche (es. ruminanti, risicoltura, sfruttamento di combustibili fossili, discariche e combustione di
biomasse).

Il protossido di azoto , che è sia un gas serra che una sostanza chimica che riduce lo strato di ozono, nel 2019 ha raggiunto le 332,0
parti per miliardo, ovvero il 123% in più rispetto ai livelli preindustriali. Ancheper il protossido di azoto  l’incremento dal 2018 al 2019 è
stato inferiore a quello osservato dal 2017 al 2018 e praticamente pari al tasso di crescita medio degli ultimi 10 anni.

Il Bollettino Wmo presenta i risultati anche per diversi altri gas, comprese le sostanze che riducono lo strato di ozono regolamentate dal
protocollo di Montreal.

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha concluso: «L’anidride carbonica rimane nell’atmosfera per secoli e nell’oceano
ancora più a lungo. L’ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione comparabile di CO2  è stato 3 – 5 milioni di anni fa,
quando la temperatura era di 2 – 3° C più calda e il livello del mare era di 10 – 20 metri più alto di adesso. Ma non c’erano 7,7 miliardi di
abitanti. bbiamo superato la soglia globale di 400 parti per milione nel 2015. E solo 4 anni dopo, abbiamo superato le 410 ppm. Un tale
tasso di crescita si era mai visto nella storia dei nostri dati. La riduzione delle emissioni correlata al blocco è solo un piccolo blip sul
grafico a lungo termine. Abbiamo bisogno di un appiattimento sostenuto della curva. La pandemia di Covid-19 non è una soluzione per il
cambiamento climatico. Tuttavia, ci fornisce una piattaforma per un’azione climatica più sostenuta e ambiziosa per ridurre le emissioni a
net zero attraverso una trasformazione completa dei nostri sistemi industriali, energetici e di trasporto. I cambiamenti necessari sono
economicamente accessibili e tecnicamente possibili e influenzerebbero solo marginalmente la nostra vita quotidiana. E’ positivo il fatto
che un numero crescente di Paesi e imprese si siano impegnati per la carbon neutrality. Non c’è tempo da perdere».
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Coronavirus, studio italiano rileva «concentrazione di
particelle virali molto bassa nel PM10»
Cnr: la trasmissione del Sars-Cov-2 attraverso le goccioline respiratorie in aria è poco probabile in ambienti esterni,
se non nelle zone di assembramento
[23 Novembre 2020]

di
Luca Aterini

Il coronavirus Sars-Cov-2, il cui contagio può portare ai sintomi Covid-
19, difficilmente può portare a una diffusione della pandemia viaggiando
insieme all’inquinamento atmosferico e – più in generale – il ruolo della
della trasmissione in aria (detta airborne) sembra modesto negli
ambienti aperti a meno che non ci siano assembramenti. È quanto
emerge dalla ricerca Sars-Cov-2 concentrations and virus-laden aerosol
size distributions in outdoor air in north and south of Italy, condotta da un
team di ricerca italiano raccogliendo campioni di aerosol in due città a
diverso impatto di diffusione, Venezia-Mestre e a Lecce.

Grazie ad uno studio multidisciplinare, condotto dal Cnr-Isac di Lecce,
dall’Università Ca’ Foscari Venezia, dal Cnr-Isp di Venezia e dall’Istituto
zooprofilattico sperimentale Izspb, sono state analizzate le
concentrazioni  e le distribuzioni dimensionali delle particelle virali
nell’aria esterna raccolte simultaneamente, durante la pandemia, in Veneto e Puglia nel mese di maggio 2020, tra la fine del lockdown e
la ripresa delle attività.

Come spiegano dal Cnr, si tratta di una ricerca avviata grazie al progetto Air-Cov per affrontare un tema ancora molto dibattuto nella
comunità scientifica in merito ai meccanismi di trasmissione del coronavirus. Come ricordano anche dal ministero della Salute, le attuali
evidenze scientifiche mostrano che il Sars-Cov-2 si trasmette da un soggetto malato in modo diretto attraverso saliva, secrezioni
respiratorie o goccioline droplet che investono le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 metro), oppure in modo
indiretto attraverso oggetti o superfici contaminati; da qui la necessità di mantenere la distanza, indossare le mascherine e lavarsi
spesso le mani. In alcuni casi però goccioline droplet molto piccole (chiamate nuclei di goccioline aerosolizzate o aerosol) sono in grado
di rimanere a lungo sospese nell’aria: ma sono anche in grado di diffondere il contagio?

Una risposta definitiva non c’è, ma lo studio sulla rivista scientifica Environment International sembra ridurre questa possibilità: la
potenziale esistenza del virus Sars-Cov-2 nei campioni di aerosol analizzati è stata determinata raccogliendo il particolato atmosferico di
diverse dimensioni dalla nanoparticelle al PM10 e determinando la presenza del materiale genetico (Rna) del coronavirus con tecniche
di diagnostica di laboratorio avanzate.

Come spiega il ricercatore Cnr-Isac Daniele Contini «tutti i campioni raccolti nelle aree residenziali e urbane in entrambe le città sono
risultati negativi, la concentrazione di particelle virali è risultata molto bassa nel PM10 (inferiore a 0.8 copie per m3 di aria) e in ogni
intervallo di dimensioni analizzato (inferiore a  0,4 copie/m3 di aria). Pertanto, la probabilità di trasmissione airborne del contagio in
outdoor, con esclusione di quelle zone molto affollate, appare molto bassa, quasi trascurabile. Negli assembramenti le concentrazioni
possono aumentare localmente così come i rischi dovuti ai contatti ravvicinati, pertanto è assolutamente necessario rispettare le norme
anti-assembramento anche in aree outdoor».

Certo, un rischio maggiore «potrebbe esserci in ambienti indoor di comunità scarsamente ventilati, dove le goccioline respiratorie più
piccole possono rimanere in sospensione per tempi più lunghi ed anche depositarsi sulle superfici», come sottolinea Andrea Gambaro,
professore a Ca’ Foscari: «È quindi auspicabile mitigare il rischio attraverso la ventilazione periodica degli ambienti, l’igienizzazione
delle mani e delle superfici e l’uso delle mascherine». In ogni caso, lo studio delle concentrazioni in alcuni ambienti indoor di comunità
sarà oggetto di una seconda fase del progetto Air-Cov.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/04/inquinamento-covid-19.jpeg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020322108
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano#3
https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/9830/coronavirus-nell-aria-solo-in-presenza-di-assembramenti
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Al momento a perdere quota è l’ipotesi, avanzata nei mesi scorsi da altri ricercatori italiani, che l’inquinamento atmosferico possa fare da
carrier dell’infezione, trasportando sul particolato atmosferico dei virus Sars-Cov-2 in grado di veicolare il contagio. Ciò non significa
naturalmente che l’inquinamento atmosferico non abbia un ruolo nella severità della pandemia: le evidenze finora raccolte mostrano
che l’esposizione a lungo termine all’aria inquinata è un fattore di rischio, peraltro piuttosto rilevante. Si stima infatti che se in Italia
l’inquinamento antropogenico da PM2.5 non esistesse – e invece miete 58.600 vittime l’anno, indipendentemente da Covid-19 –, la
pandemia nel nostro Paese avrebbe risparmiato il 15% delle vite che si è portata via.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/non-sappiamo-ancora-se-linquinamento-puo-veicolare-il-contagio-da-coronavirus/
https://www.greenreport.it/news/inquinamenti/covid-19-linquinamento-atmosferico-si-conferma-un-fattore-di-rischio/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/linquinamento-atmosferico-da-pm2-5-pesa-sul-15-delle-morti-da-covid-19-in-italia/
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Messa in sicurezza del territorio italiano: richiesti oltre
26 miliardi di euro
Rapporto ReNDiS sul dissesto Idrogeologico: in 20 anni finanziati quasi 7 miliardi per oltre 6.000 interventi
[23 Novembre 2020]

Secondo il “Rapporto ReNDiS 2020: la difesa del suolo in vent’anni di
monitoraggio ISPRA sugli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico”, pubblicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (Ispra) e dal Sistema Nazionale a rete per la
Protezione dell’Ambiente (Snpa), «Ammonta a quasi 7 miliardi la cifra
stanziata in 20 anni dal Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio
e de Mare per far fronte al dissesto idrogeologico in Italia, per un totale
di oltre 6 mila progetti finanziati. Alluvioni (48%) e Frane (35%) le
categorie di intervento più sovvenzionate».

La stima è stata redatta in base alle richieste caricate nel Repertorio
Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)  che punta a
costruire un quadro informativo unitario e sistematicamente aggiornato
delle opere e delle risorse impegnate nella difesa del suolo, condiviso in
tempo reale tra tutte le Amministrazioni che operano in questo settore. Il
 rapporto contiene anche un primo importo complessivo necessario per la messa in sicurezza del territorio: «Le richieste superano i 26
miliardi di euro».

All’Ispra spiegano che «La piattaforma si compone di due sezioni: quella del “monitoraggio”, attiva dal 1999, dedicata agli interventi già
finanziati, e quella “istruttorie” di recente costituzione (2015), incentrata sugli interventi non ancora in programmazione e di cui è stato
richiesto il finanziamento».

Secondo i dati della sezione monitoraggio, «La Sicilia è la regione con il maggior importo finanziato (789 milioni di euro per 542
interventi), seguita dalla Toscana (602 milioni di euro per 602 interventi), dalla Lombardia (598 milioni di euro per 544 interventi) e dalla
Calabria (453 milioni di euro per 528 interventi). Per quanto riguarda i tempi di attuazione, il campione analizzato nel rapporto evidenzia
una durata media di quasi 5 anni, ma con una ampia variabilità ed un 10% di casi considerati “critici” poiché si protraggono per oltre i 10
anni. Questo dato presenta variazioni su base regionale, ma non si riscontrano significative differenze tra nord, centro e sud. Si
evidenzia invece una lieve crescita lineare dei tempi medi con l’aumentare dell’importo dell’opera».

Per le richieste di finanziamento, contenute nell’area istruttorie, le proposte progettuali caricate e ad oggi attive nel ReNDiS sono oltre
7.800, per un importo complessivo che supera i 26 miliardi di euro. All’Ispra fanno notare che «Questo dato rappresenta, in prima
approssimazione, una stima del fabbisogno teorico per la messa in sicurezza dell’intero territorio nazionale, da attuarsi attraverso piani
pluriennali di finanziamento. Più nel dettaglio, la regione con il maggior numero di richieste attive è la Campania (1.192 progetti, per
quasi 5,6 mld), seguita da Calabria (872 progetti per 1,7 mld), Abruzzo (764 per 1,6 mld) e Sicilia (748 per2,2 mld). Anche se con numeri
inferiori, si evidenziano per importi superiori ai 2 mld anche la Puglia (481 per 2,4 mld) e il Veneto (243 per 2,3 mld)».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Messa-in-sicurezza-del-territorio-italiano-1024x654.jpg
https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/rapporti/rendis-2020.pdf
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L'organizzazione meteorologica mondiale afferma anzi che sia
nel 2019 che nel 2020 c'è stato un aumento dei livelli di
anidride carbonica nonostante la pandemia

Si è parlato più volte degli effetti che i lockdown hanno avuto sul

clima. Si è ipotizzato che una diminuzione ai minimi storici nell'utilizzo

dei mezzi di trasporto e la chiusura delle industrie potesse avere a che

fare con un miglioramento della crisi climatica per un

abbassamento dei livelli di inquinanti nell'aria. Niente di più

sbagliato, almeno secondo l'Organizzazione meteorologica

mondiale. Che oggi, nel suo bollettino annuale, ha annunciato che I

Omm, il coronavirus non piega i

livelli anidride carbonica
Lunedi 23 Novembre 2020, 16:38
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livelli di anidride carbonica continuano a registrare livelli record

nonostante i lockdown dovuti alla pandemia di coronavirus. Il

rallentamento delle attività industriali a causa della pandemia non

ha infatti frenato i livelli dei gas serra che intrappolano il calore

nell'atmosfera e che sono responsabili del riscaldamento climatico.

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite nel 2019 i livelli di anidride

carbonica hanno visto anzi un altro picco di crescita e l'aumento è

proseguito nel 2020. 
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Per la messa in sicurezza del territorio, secondo il primo
rapporto ReNDiS, in 20 anni sono stati spesi 7 miliardi per oltre
6 mila interventi ma ne servirebbero altri 26 per le richieste di
lavori in tutta Italia

É uscito oggi il primo rapporto ReNDiS

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/rendis-

2020-wdtr.pdf) (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del

Suolo) dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale, dedicato al dissesto idrogeologico in Italia. Dai dati emerge

che ammonta a quasi 7 miliardi la cifra stanziata in 20 anni dal

Ministero dell’Ambiente per far fronte al dissesto idrogeologico in Italia,

per un totale di oltre 6 mila progetti finanziati. Alluvioni (48%) e Frane

(35%) le categorie di intervento più sovvenzionate. 

Ispra: Richiesti oltre 26 miliardi

per il dissesto idrogeologico
Lunedi 23 Novembre 2020, 11:45
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Le richieste di intervento 

Grazie alla sezione della piattaforma ReNDiS che permette di caricare

anche le richieste di intervento è stato possibile risalire anche ad un

primo importo complessivo necessario per la messa in sicurezza del

territorio: le richieste superano i 26 miliardi di euro. 

La piattaforma 

La piattaforma nazionale ReNDiS infatti è utilizzata sia per

monitorare tutti gli interventi per la mitigazione del rischio

idrogeologico finanziati, dal 1999 ad oggi, attraverso piani e

programmi di competenza del Ministero d’Ambiente, sia per

raccogliere le “istruttorie”, ovvero le richieste di intervento a

partire dal 2015 incentrata sugli interventi non ancora in

programmazione e di cui è stato richiesto il finanziamento . 

Importi elevati 

Secondo i dati della sezione monitoraggio, la Sicilia è la regione con

il maggior importo finanziato: 789 milioni di euro per 542

interventi , seguita dalla Toscana con 602 milioni di euro per 602

interventi, dalla Lombardia con 598 milioni di euro per 544 interventi e

dalla Calabria: 453 milioni di euro per 528 interventi. 

Tempi di costruzione 

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, il campione analizzato nel

rapporto evidenzia una durata media di quasi 5 anni, ma con una

ampia variabilità ed un 10% di casi considerati “critici” poiché si

protraggono per oltre i 10 anni. Questo dato presenta variazioni su

base regionale, ma non si riscontrano significative differenze tra nord,

centro e sud. Si evidenzia invece una lieve crescita lineare dei tempi

medi con l’aumentare dell’importo dell’opera. 

Progetti futuri 

Per quanto riguarda invece le richieste di finanziamento, contenute

nell’area istruttorie, sono oltre 7.800 le proposte progettuali caricate

e ad oggi attive nel ReNDiS, per un importo complessivo che

supera 26 miliardi. Questo dato rappresenta, in prima

approssimazione, una stima del fabbisogno teorico per la messa in

sicurezza dell’intero territorio nazionale, da attuarsi attraverso piani

pluriennali di finanziamento. 

Campania prima per richiesta interventi 

Più nel dettaglio, la regione con il maggior numero di richieste attive

è la Campania (1.192 progetti, per quasi 5,6 mld), seguita da

Calabria (872 progetti per 1,7 mld), Abruzzo (764 per 1,6 mld) e Sicilia



(748 per2,2 mld). Anche se con numeri inferiori, si evidenziano per

importi superiori ai 2 mld anche la Puglia (481 per 2,4 mld) e il Veneto

(243 per 2,3 mld). 
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Mentre si contano i danni del finesettimana, continuano le
precipitazioni diffuse su Sicilia e Calabria. Allerta arancione
anche oggi

Oggi il capo della Protezione Civile Borrelli sarà a Crotone per una

prima stima dei danni del maltempo, mentre continuano le

precipitazioni diffuse su Sicilia e Calabria, accompagnate da

fulmini, grandinate e forti raffiche di vento: è stata diramata anche per

la giornata di oggi un’allerta arancione su gran parte del settore ionico

della Calabria e sulla Sicilia orientale. "A Crotone la situazione è in via

di miglioramento", ha detto Angelo Borrelli, "adesso andremo con il

Ancora maltempo in Calabria e

Sicilia
Lunedi 23 Novembre 2020, 10:32
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ministro Boccia per un sopralluogo, ma sono stato in costante contatto

con i colleghi della Regione che hanno fatto un ottimo lavoro". 

La situazione a Crotone 

A Melissa, in provincia di Crotone, un ponte ha ceduto alle piogge ed

è crollato. Secondo quanto apprende, non risultano persone

coinvolte nel crollo. La provincia sabato

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-allerta-

rossa-in-calabria-allagamenti-a-crotone) si era svegliata sotto un

violento nubifragio, che aveva colpito anche la stessa città di Crotone:

fin dalle prime ore del mattino, le vie erano completamente invase

dall'acqua. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo

che l'acqua aveva allagato i piani bassi, i garage e gli scantinati,

provocando danni anche alle automobili, che in alcuni punti della città

sono state completamente sommerse. Da segnalare anche molti

smottamenti in tutta la provincia. Vigili del fuoco e protezione civile

sono tuttora impegnati in numerosi interventi. 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Encpv9gW8AArJQe-

wdtr.jpg) 

(Fonte foto: profilo Twitter Vigili del Fuoco)

La situazione in Sicilia 

Piove da sabato notte anche in provincia di Palermo, dove la

protezione civile ha diramato l'allerta arancione. Gli agenti della polizia

municipale e i vigili del fuoco segnalano allagamenti lungo la zona di

viale Regione Siciliana. L'asse che collega l'autostrada Palermo

Catania alla Palermo Mazara del Vallo è stato chiuso per un tratto a

causa di alcuni allagamenti nei sottopassi. Anche il traffico ferroviario
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con l'aeroporto ha subìto qualche ritardo, e solo verso le 9:40 del

mattino di domenica i treni hanno ripreso a circolare regolarmente. 

È stata la prima ondata di maltempo invernale anche alle Eolie. Le

sette isole dell'arcipelago da sabato pomeriggio sono prive di

collegamenti con la terraferma a causa delle forti raffiche di vento

provenienti da est-sud-est; il mare mosso ha bloccato nei porti aliscafi

e traghetti. Le mareggiate hanno investito la Marina Garibaldi di

Canneto a Lipari che da alcune settimane è interessata da lavori di

rifacimento del lungomare provocando danni e disagi. Il mare ha

anche allagato la strada in alcuni punti e nella rotabile sono finiti sabbia

e detriti che hanno creato difficoltà alla circolazione automobilistica. Le

imbarcazioni per sicurezza sono state spostate sui marciapiedi sia a

Canneto che a Marina Lunga. 
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"Non è la plastica il vero problema, ma l'utilizzo superficiale
che facciamo di essa, e soprattutto la cattiva gestione dei rifiuti
solidi urbani”

Al �ne di valutare il contributo in microplastiche che, in modo

consistente deriva dai lavaggi delle lavatrici, i tecnici di Enea, Campus

Biomedico, Università La Sapienza e Contratto di �ume Arrone, stanno

conducendo un monitoraggio dei corsi d'acqua Arrone, Zambra e

Mignone sui quali 7 depuratori sversano i propri re�ui trattati. 

Lazio, monitoraggio delle

microplastiche in tre fiumi
Lunedi 23 Novembre 2020, 12:35
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Il lago di Bracciano, dal quale nasce il �ume Arrone (Fonte foto:

Pixabay)
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Plastica e microplastica 

"Non è la plastica il vero problema ma l'utilizzo super�ciale, errato,

distratto, che noi facciamo di essa e, soprattutto, la cattiva gestione

dei ri�uti solidi urbani”, dice Loris Pietrelli, docente di Sostenibilità dei

materiali polimerici presso l’Università La Sapienza di Roma. Secondo

Pietrelli “Un materiale così prezioso da cambiare le nostre vite merita

un'attenzione diversa e un riciclo multiplo, non è possibile concepire un

�ne vita così irresponsabile, non è possibile concepire l'idea di usa e

getta, che in natura non trova nessuna a�nità con alcun ciclo vitale”. E

i �umi raccolgono, trasportano e distribuiscono enormi quantità di

plastiche in mare: è questa l'emergenza dei nostri tempi, tematica con

la quale tutte le comunità si stanno confrontando, lasciando emergere

le grandi contraddizioni nell'uso del prezioso materiale presente in ogni

nostro gesto quotidiano. “È necessario inoltre rivedere oltre le

normative di riferimento

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

si-allungano-i-tempi-per-il-divieto), i processi di trattamento delle acque

re�ue, che non sono stati sviluppati per trattare questo tipo di

inquinante emergente" dice ancora Loris Pietrelli, che è anche

responsabile scienti�co del progetto Contratto di �ume, costa e

paesaggio Arrone �nanziato dalla Regione Lazio con un contributo

della Fondazione Catalano. 

Come arrivano le microplastiche nei �umi 

Secondo un recente studio scienti�co

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

lavare-i-vestiti-in-lavatrice-inquina-molto-si-studiano-rimedi), a ogni

lavaggio vengono rilasciate �no a 700.000 micro�bre derivanti dai

nostri capi di abbigliamento ormai quasi esclusivamente costituiti di

�bre sintetiche. "Stiamo realizzando alcune ricerche che con�uiranno

in una tesi di laurea, svolta insieme al Campus Biomedico, per valutare

il rapporto che esiste tra la quantità di micro�bre che arriva ai

depuratori e quella che viene diffusa nell'ambiente per migliorare il

processo di depurazione da microplastiche che, silenziosamente

stanno invadendo corpi idrici, fasce riparie, fondali, habitat di estrema

importanza sia nelle aste �uviale che in mare", ha affermato Patrizia

Menegoni di Enea. 

Le microplastiche nelle acque italiane 

Le microplastiche e micro�bre si distribuiscono nelle colonne d'acqua

dolce o marina, nei sedimenti ed entrano in contatto con l'intera catena

alimentare, invertebrati, pesci, uccelli, mammiferi. Si frammentano e

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/microplastiche-si-allungano-i-tempi-per-il-divieto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/microplastiche-lavare-i-vestiti-in-lavatrice-inquina-molto-si-studiano-rimedi


�niscono per essere talmente piccole (nanoplastiche) da attraversare

le pareti cellulari per �ssarsi nei tessuti. Le microplastiche sono in

pratica piccoli vascelli che trasportano molti composti inquinanti quali

pesticidi, metalli pesanti e altro ancora, che si attaccano alle catene

polimeriche creando seri problemi alla vita dell'organismo o di quanti si

nutriranno di esso, compreso l'uomo. Con il progetto Life Blue Lakes

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

laghi-italiani) Enea sta monitorando le acque del Lago di Bracciano,

fonte di acqua potabile per la città di Roma, dal quale nasce il �ume

Arrone. "Il lago di Bracciano è il nostro laboratorio in cui stiamo

testando un protocollo di campionamento e analisi delle

microplastiche utile per le attività di monitoraggio delle acque dolci

delle Arpa italiane, l'Arrone in quanto emissario di questo lago ci

consente di valutare in modo più ampio la diffusione delle particelle nei

corpi idrici" ha aggiunto nella nota Maria Sighicelli di Enea. 

Leggi anche: 

Nell'Atlantico ci sono milioni di tonnellate di plastica

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nellatlantico-ci-

sono-milioni-di-tonnellate-di-plastica)

In Italia un lago su tre è inquinato

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

laghi-italia-inquinamento)
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Ispra: richieste per 26 miliardi per interventi sul
dissesto
Dal 1999 il Ministero dell'Ambiente ha speso 7 miliardi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Ammonta a quasi 7 miliardi la cifra stanziata dal 1999 dal Ministero
dell'Ambiente per far fronte al dissesto idrogeologico in Italia, per un totale di oltre 6 mila progetti
finanziati. Alluvioni e frane sono le categorie di intervento più sovvenzionate, rispettivamente per il
48% e il 35%. Stimato anche un primo importo complessivo necessario per la messa in sicurezza
del territorio: le richieste superano i 26 miliardi di euro. A fornire i dati degli interventi sul dissesto in
tutto il territorio italiano ed il quadro dei finanziamenti richiesti è l'ISPRA (l'istitito di ricerca del
Ministero dell'Ambiente) nel primo rapporto ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la
Difesa del Suolo). 

La Sicilia è la regione con il maggior importo finanziato (789 milioni di euro per 542 interventi),
seguita dalla Toscana (602 milioni di euro per 602 interventi), dalla Lombardia (598 milioni di euro



per 544 interventi) e dalla Calabria (453 milioni di euro per 528 interventi). 

Per quanto riguarda invece le richieste di finanziamento, la regione con il maggior numero di
richieste attive è la Campania (1.192 progetti, per quasi 5,6 miliardi), seguita da Calabria (872
progetti per 1,7 miliardi), Abruzzo (764 per 1,6 miliardi) e Sicilia (748 per 2,2 miliardi). Importi
superiori ai 2 miliardi anche per la Puglia (481 per 2,4 miliardi) e il Veneto (243 per 2,3 miliardi).
(ANSA). 
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Clima: Covid non piega livelli anidride carbonica
Organizzazione Meteorologica Mondiale, nonostante i lockdown

(ANSA) - GINEVRA, 23 NOV - I livelli di anidride carbonica continuano a registrare livelli record,
nonostante i lockdown dovuti alla pandemia di Covid, afferma oggi l'Organizzazione meteorologica
mondiale (Omm) nel suo Bollettino annuale. Il rallentamento delle attività industriali a causa della
pandemia non ha infatti frenato i livelli dei gas serra che intrappolano il calore nell'atmosfera e che
sono responsabili del riscaldamento climatico. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite nel 2019 i
livelli di anidride carbonica hanno visto un altro picco di crescita e l'aumento è proseguito nel 2020.
(ANSA). 
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Evento in diretta – Il terremoto del 23 novembre 1980. La
ricerca, il monitoraggio, la comunicazione scientifica

ingvterremoti.com/2020/11/23/evento-in-diretta-il-terremoto-del-23-novembre-1980-la-ricerca-il-monitoraggio-la-
comunicazione-scientifica

Il terremoto del 23 novembre 1980. La ricerca, il monitoraggio, la
comunicazione scientifica

23 novembre ore 17.00-19.30

LINK PER SEGUIRE LA DIRETTA

Intervengono: Alessandro Amato, Massimo Cocco, Carlo Meletti, Daniela
Pantosti, Roberto Scarpa, Salvatore Stramondo, Massimiliano Stucchi, Gianluca Valensise.

Moderano: Lucia Margheriti e Salvatore Mazza.

Programma [Programma 23-11-2020 in pdf]

La ricerca sismologica degli anni ’80. La ricerca sismologica oggi.

https://ingvterremoti.com/2020/11/23/evento-in-diretta-il-terremoto-del-23-novembre-1980-la-ricerca-il-monitoraggio-la-comunicazione-scientifica/
https://meet.google.com/een-zqyw-hfr
http://terremoto80.ingv.it/wp-content/uploads/2020/11/Programma-Tavola_rotonda_23112020_finale.pdf


Cosa è successo la sera del 23 novembre del 1980 alle 19.34 e cosa abbiamo capito. Come
avvengono i terremoti, cosa sappiamo oggi.

Rapporti tra terremoto e geologia. I metodi e il ruolo della geologia nello studio dei
terremoti.

Cosa è cambiato da allora nella ricerca sismologica in Italia, quale sarebbe la risposta della
ricerca oggi.

Come avveniva il monitoraggio sismico nel 1980. Come avviene oggi. Cosa ci aspettiamo per
il futuro.

Nel 1980 cosa sapevamo dei terremoti del nostro paese. Cosa sappiamo oggi. La valutazione
della pericolosità sismica.

Casi di comunicazione di argomenti scientifici nel 1980. La comunicazione scientifica oggi. I
nuovi orizzonti della comunicazione.

Proiezione Docufilm: Irpinia80 – Viaggio nella terra che resiste

23 novembre ore 19:34

Introducono: Carlo Doglioni, Presidente INGV, Massimo Bilotta, Direttore Generale
INGV, Valeria De Paola, capo Ufficio Stampa INGV

Intervengono: Marco Cirilli, Sara Stopponi, Francesca Pezzella, Massimo Crescimbene

https://youtu.be/_ig-_1Qw0Jc
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Sisma-bonus acquisti anche quando da un fabbricato
nascono tre edifici

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sisma-bonus-acquisti-anche-quando-fabbricato-nascono-tre

23 Novembre 2020

La data del rilascio dell’attestato di agibilità è ininfluente, visto che
l’agevolazione vale soltanto se l’immobile ricostruito sarà comperato nei
termini stabiliti per usufruire del beneficio

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 557 del 23 novembre
2020, riguardano l’applicazione del “sisma-bonus acquisti”. L’interpello è posto da
un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare.

 La ditta ha in programma di demolire, su un terreno di sua proprietà, una struttura
industriale dismessa sostituendola con tre palazzine residenziali plurifamiliari. Prima di
realizzare il progetto chiederà al Comune competente il permesso a costruire convenzionato
al Regolamento urbanistico ed edilizio. Le tre nuove costruzioni risulteranno con un rischio
sismico ridotto di due classi rispetto al fabbricato originario.

 L’operazione terminerà a novembre 2021, con la stipula dei contratti di compravendita
definitivi. Nel frattempo, precisa l’istante, saranno firmati dei preliminari con versamento di
caparre e acconti.

 Delineate le caratteristiche essenziali del progetto, l’istante ha tre quesiti da risolvere:

se l’intervento rientra nell'ambito agevolativo dell'articolo 16, comma 1-septies del Dl n.
63/2013 (sisma-bonus acquisti), non trattandosi di semplice demolizione e
ricostruzione di un edificio, ma di una più complessa operazione di riqualificazione
dell’area interessata con la realizzazione di tre palazzine residenziali e un aumento delle
volumetrie rispetto alla struttura preesistente
se gli immobili debbano ottenere necessariamente entro il 31 dicembre 2021 il
riconoscimento dell’agibilità da parte del Comune o se sia sufficiente, per la stessa data,
aver realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico
se sono agevolabili gli acquisti definitivi effettuati anche successivamente al 31
dicembre 2021, ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sisma-bonus-acquisti-anche-quando-fabbricato-nascono-tre
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+557+del+23+novembre+2020.pdf/1ca4270d-5c70-5589-91ec-0e63300f86d2
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L’Agenzia, come di consueto, cerca le risposte innanzitutto nel “dettato” della norma
richiamata nell’interpello.
Nel nostro caso, come già detto, l’argomento è il “sisma-bonus acquisti” (articolo 16, comma
1-septies Dl n. 63/2013). L’agevolazione segue le orme del “sisma-bonus” ma è destinata agli
acquirenti  delle nuove unità immobiliari (e non a chi effettua l’intervento) edificate, anche
con una diversa volumetria rispetto alla struttura preesistente, sulle macerie di fabbricati
demoliti e ricostruiti con lo scopo di ridurne il rischio sismico, situati, in base all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, nelle zone classificate a
rischio sismico 1, 2 e3.

Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% del prezzo di acquisto se
dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, pari all’85% se per effetto
dei lavori si scende di due classi di rischio.
L’agevolazione vale se rispettate le disposizioni normative urbanistiche e a condizione che
l’opera venga realizzata da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono
aver ceduto l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Terminata la premessa normativa, l’Agenzia risponde alla ditta chiarendo che:

riguardo al primo quesito, la qualificazione dell’opera edilizia realizzata spetta al
Comune quale organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone
valutazioni di natura tecnica che non spettano all’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, dalla norma e dalle precisazioni fornite con la circolare n. 19/2020, emerge
che il bonus spetta a prescindere dalle modalità di rilascio del titolo abilitativo da parte
dell’ente predisposto, sempreché l'intervento sia effettuato nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti. E l’agevolazione è consentita anche nell'ipotesi in cui la
ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto al
fabbricato demolito. La circola specifica, in particolare, che è possibile usufruire della
detrazione anche se il nuovo fabbricato contiene un numero maggiore di unità
immobiliari rispetto al vecchio
in relazione al terzo quesito, l’agevolazione, secondo quanto stabilito dalla norma stessa
che si riaggancia alle regole del sisma-bonus, è in vigore per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Gli acquirenti, quindi, possono beneficiare della
detrazione se l'atto di acquisto è stipulato entro il 31 dicembre 2021 (non rilevano, in
pratica, i 18 mesi concessi ai costruttori per la rivendita degli immobili)
in risposta al secondo quesito, da quanto appena precisato, ciò che conta ai fini
dell’agevolazione è la stipula del contratto di acquisto (da effettuare entro il 31
dicembre 2021) dell’immobile che, naturalmente, deve avere tutte le caratteristiche
idonee per essere venduto e, quindi, anche l’attestato di agibilità.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b33D77AF4-65B0-497A-AD66-1C28CC7ACF3C%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&idAttoNormativo=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:PCM:ORZ:2006-04-28;3519
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16
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Una misura che è stata accolta
con assoluto entusiasmo da tutti
i  p ro fess ion is t i  tecn ic i  cu i
spetterà il compito di favorirne la
c o r r e t t a  e  c o m p i u t a
implementazione.
La misura, tuttavia, anche in
cons ide raz ione  de l l a  sua
complessità e dell’aspettativa

che ha generato in larga parte della cittadinanza, ha mostrato alcune criticità
originarie alle quali si sono aggiunte nelle settimane immediatamente successive
una serie di difficoltà interpretative dovute ai punti di vista dei soggetti a vario titolo
coinvolti nel percorso applicativo.
Per questo motivo, anche in seguito alle interlocuzioni istituzionali già avviate, la
RPT intende fornire il proprio contributo per perfezionare e semplificare la
normativa. A tal proposito ha elaborato un documento che recupera e sintetizza la
grande mole di segnalazioni pervenute ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi
professionali aderenti, ne individua i profili critici e propone soluzioni correttive
sostenibili ed immediatamente attuabili.
Le proposte emendative della RPT, oltre che all’estensione temporale della misura,
mirano, tra le altre cose, a superare la bassa integrazione tra le varie tipologie
differenti di interventi, le incertezze della norma, i limiti di accesso agli incentivi
fiscali, l’eccessiva produzione di documentazione, il nodo della conformità
urbanistica dell’edificio interessato.

Le proposte dei professionisti tecnici per superare
le criticità
Le proposte dei professionisti tecnici per superare le criticita’La Rete Professioni Tecniche ha
promosso ed accompagnato sin dal primo momento l’introduzione del Superbonus 110 %,

  Rete Professioni Tecniche

  23 Novembre 2020    Professione in primo piano   Redazione  
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 Iscriviti alla newsletter!
Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli,
video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

L’obiettivo comune deve essere quello di evitare che i grandi sforzi messi in campo
dal legislatore vengano vanificati da una norma che ad oggi presenta molteplici
ostacoli per i committenti, per le imprese e per i professionisti. L’auspicio della RPT
è che queste proposte migliorative possano essere acquisite ed approvate in
occasione dell’imminente esame della Legge di Bilancio per il 2021 che dovrà
necessariamente prevedere, come condizione essenziale, la proroga della misura
almeno fino al 2023 ed auspicabilmente sino al 2025.

© Riproduzione riservata
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Al via FarmacistaPiù: programma, accredito
Ecm, diretta streaming.
 20 Novembre 2020

Ecco come funziona il congresso online

Quasi duecento medici morti e 20mila malati
di coronavirus. Agitazione dei sindacati
 19 Novembre 2020

"Dichiariamo lo stato di agitazione per segnalare all'intera opinione
pubblica i rischi del tracollo della medicina territoriale e le serie
ripercussioni sulla popolazione"

Muore di Covid a 90 anni il primo farmacista
di Latina
 19 Novembre 2020

Il Covid si è portato via anche uno dei primi farmacisti di Latina.
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Ultime notizie

  23 Novembre 2020

L’annullamento della posizione
previdenziale di un avvocato non
dà diritto alla restituzione dei
contributi integrativi versati

  23 Novembre 2020

Nola, il Consiglio Forense
proclama lo stato di agitazione
dell’Avvocatura Nolana .

  23 Novembre 2020

Servono aiuti per gli avvocati

  Lettere al direttore

Non permettere a nessuno di chiamarti eroe 

Sul deposito dell’istanza di fissazione del
merito al Tar del Lazio



Molti avvocati hanno visto l’intervento della
Suprema Corte come liberatorio
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SUPERBONUS CON IL RAVVEDIMENTO
Imposte e Tasse
Di Giovanni Galli 
Un termine congruo entro il quale i professionisti tecnici incaricati dello
svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione e di asseverazione
possano procedere ad un ravvedimento operoso. Lo chiede la Rete professioni
tecniche in merito al Superbonus

Un termine congruo, dal momento della conclusione dei lavori e della presentazione
dello stato di avanzamento, entro il quale i professionisti tecnici incaricati dello
svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione e di asseverazione, che
abbiano rilevato errori di lieve entità nella compilazione delle diverse forme di
attestazione, possano procedere ad un ravvedimento operoso. Estensione del
superbonus ali immobili che ricadono nelle categorie catastali A1 e A8 (rispettivamente
immobili signorili e ville), attualmente esclusi dal perimetro degli incentivi. Un
meccanismo di sanatoria immediata per quelle che possono essere definite come
parziali difformità dal titolo edilizio, ovvero un meccanismo per il quale per gli interventi
realizzati in parziale difformità dal titolo edilizio, l'accesso agli incentivi possa essere
comunque permesso qualora l'intervento sia conforme unicamente alla disciplina
urbanistica vigente al 31 agosto 2020 (praticamente un permesso in sanatoria oneroso,
ovviamente a carico del contribuente proprietario dell'immobile». Sono solo alcune delle
proposte messe a punto dalla Rete professioni tecniche (che comprende anche
architetti, ingegneri, geometri e periti) nel documento «Superbonus 110: Osservazioni e
proposte per il miglioramento delle misure per l'efficientamento energetico e riduzione
del rischio sismico». La misura, secondo i professionisti, anche in considerazione della
sua complessità e dell'aspettativa che ha generato in larga parte della cittadinanza, ha
mostrato alcune criticità originarie alle quali si sono aggiunte nelle settimane
immediatamente successive una serie di difficoltà interpretative dovute ai punti di vista
dei soggetti a vario titolo coinvolti nel percorso applicativo. Di qui il documento che
recupera e sintetizza la grande mole di segnalazioni pervenute ai Consigli nazionali
degli ordini e collegi professionali aderenti, «ne individua i profili critici e propone
soluzioni correttive sostenibili e immediatamente attuabili», spiega una nota. Le
proposte emendative della Rpt mirano, tra le altre cose, «a superare la bassa
integrazione tra le varie tipologie differenti di interventi, le incertezze della norma, i limiti
di accesso agli incentivi fiscali, l'eccessiva produzione di documentazione, il nodo della
conformità urbanistica dell'edificio interessato». La loro collocazione ideale, la legge di
Bilancio per il 2021 in cui non si potrà non valutare anche l'opportunità di una proroga
della misura. Il superbonus, afferma la Rpt in una lettera inviata al presidente del
consiglio dei ministri Giuseppe Conte e al ministro dell'economia Roberto Gualtieri nei
giorni scorsi, «ora ha bisogno di continuità, affinché le imprese e le famiglie abbiano la
possibilità di programmare nel tempo gli interventi e non vada disperso, nell'incertezza,
lo sforzo che da più parti è stato messo in campo. La necessità di un periodo
ragionevolmente lungo di applicazione del superbonus è un elemento rimasto sempre in
primo piano in tutti i numerosi dibattiti che si sono susseguiti, nei confronti del quale si
è sempre registrata la più ampia condivisione». La Rpt, pertanto, ha espresso nella
lettera l'auspicio che la proroga (almeno fino al 2023, oggi il termine è il 2021) non
cada nel vuoto e possa invece essere raccolta nell'ambito della prossima legge di
bilancio.
La questione dell'allungamento del beneficio muove anche il mondo delle costruzioni
edili. Nel disegno di legge di bilancio «non c'è traccia della proroga» del superbonus al
110% oltre la sua scadenza naturale, fissata per il 31 dicembre 2021, evidenzia il
presidente di Ance Gabriele Buia in audizione presso le commissioni bilancio di
Camera e Senato. «Non si comprende come mai questa proroga, che il Governo ha
indicato di voler mettere al centro del Recovery Plan italiano, non sia stata inserita
nella manovra mentre per altre misure è stato già confermato l'utilizzo delle risorse (20
miliardi di euro nel triennio) del Recovery Fund»
© Riproduzione riservata
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Dl Ristori, RPT: “basta escludere i liberi professionisti”
teknoring.com/news/lavoro/dl-ristori-liberi-professionisti-esclusi

I liberi professionisti continuano ad essere esclusi dai provvedimenti di salvaguardia dei
lavoratori in fase di emergenza da Covid-19. Anche nei Decreti Ristori (DL 28 ottobre
2020, n. 137 e il DL 9 novembre 2020 n. 149), che prevedono erogazioni di contributo a
fondo perduto, non sono stati considerati.

Dopo l’allarme lanciato da Inarsind, arriva la denuncia di RPT. La Rete Professioni Tecniche
ha infatti inviato al Premier Giuseppe Conte una lettera in cui manifesta il suo disappunto
per il trattamento riservato a tutti i professionisti italiani. E in particolare a quelli tecnici.

Dl Ristori, approccio iniquo ai lavoratori

La Rete considera l’approccio del Governo alla questione del tutto iniquo. Soprattutto “se si
considera che i liberi professionisti operano sovente a supporto delle imprese. E il
rallentamento o persino il blocco di intere filiere economiche ha un impatto diretto
sui loro redditi e volumi d’affari.”

https://www.teknoring.com/news/lavoro/dl-ristori-liberi-professionisti-esclusi/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-ristori-stop-imu-ristoranti/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreti-ristori-grido-allarme-professionisti/


I liberi professionisti sono chiaramente esclusi dalle tutele previste per il lavoro dipendente,
dalla cassa integrazione ai divieti di licenziamenti. “E pur svolgendo– sottolinea RPT- un
lavoro essenziale di raccordo a garanzia della corretta applicazione della impressionante
mole di nuove misure legislative emanate in questa fase di emergenza per amministrazioni
pubbliche, cittadini ed imprese, si trovano ad essere ingiustamente penalizzati.”

Gli ingegneri reggono l'urto pandemico, i liberi professionisti no Il decreto “ristori” per
salvare i settori economici in lockdown e contrastare l’epidemia di COVID-19

Bonus primaverili irrisori

Con l’occasione la Rete ha anche ricordato che la procedura di erogazione dell’indennità
nei mesi primaverili, attraverso le Casse di previdenza dei professionisti, ha movimentato
cifre irrisorie. Del tutto insufficienti a rispondere alle richieste degli Iscritti.

In conclusione i professionisti tecnici chiedono a Conte che nei prossimi provvedimenti
d’urgenza si riconosca il diritto al sostegno dei liberi professionisti attraverso misure
urgenti e congrue.

Approfondimenti

eBook - Privacy e diritto alla salute ai tempi dell'emergenza sanitaria

Roberto Gabriele, Umberto Villa, Lorenzo Cairo
L’ebook offre le risposte a questi e ad altri quesiti relativi in particolare a ciò che attiene:
sicurezza sul lavoro, smart Working, app di tracciamento. Il testo offre una panoramica il più
concreta possibile delle soluzioni attuabili per garantire un trattamento di dati personali
coerente con i principi del GDPR durante uno stress test di particolare rilevanza come quello
che stiamo vivendo.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://www.teknoring.com/news/lavoro/cni-ingegneri-urto-pandemico-liberi-professionisti/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/il-decreto-ristori-per-salvare-i-settori-economici-in-lockdown-e-contrastare-lepidemia-di-covid-19/
https://www.teknoring.com/news/previdenza/fondi-covid-19-regionali-professionisti-tecnici/
https://shop.wki.it/libri/ebook-privacy-e-diritto-alla-salute-ai-tempi-dell-emergenza-sanitaria-s730640?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare
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Superbonus 110%, i controlli Enea sulle asseverazioni
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-controlli-enea-asseverazioni

Gli interventi “trainanti” e quelli “trainati” relativi alla riqualificazione energetica degli
immobili, agevolabili con il Superbonus 110% (art. 119 del Decreto Rilancio), devono
rispondere ai seguenti requisiti:

l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
(cappotto termico) deve essere realizzato con materiali isolanti che rispettano i criteri
ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente dell’11 ottobre 2017;
gli interventi di miglioramento energetico devono soddisfare i requisiti minimi
delle asseverazioni (Allegato A del Decreto Mise 6 agosto 2020) e garantire il
miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, documentato con l’Attestato di
prestazione energetica (Ape), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus 110%, la verifica dell’asseverazione

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-controlli-enea-asseverazioni/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/limportanza-degli-interventi-trainanti-per-il-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/domande-e-risposte-il-superbonus-del-110-previsto-dal-decreto-rilancio/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-isolamento-termico-limiti-spesa/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-del-110-ecco-il-decreto-asseverazioni/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg
https://www.teknoring.com/guide/guide-certificazioni/attestato-di-prestazione-energetica-ape-quando-scatta-lobbligo/
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Una copia dell’asseverazione va trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Alla
quale compete la verifica di:

diritto del beneficiario all’agevolazione;
condizioni dell’intervento;
dati tecnici sulla rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;
tipologia di edificio tra quelle agevolabili;
congruità dei costi specifici degli interventi;
data, firma e timbro dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato;
richiamo nell’asseverazione agli artt. 47, 75 e 76 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000;
dichiarazione con valore legale del tecnico abilitato per la ricezione delle
comunicazioni;
massimale della polizza di assicurazione adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
polizza di assicurazione corredata da società  assicuratrice, numero della polizza,
importo complessivo assicurato, disponibilità  residua della copertura assicurativa
maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

Superbonus, operativo il sito Enea per le asseverazioni Superbonus e visto di conformità: la
check-list dei commercialisti

I controlli

La normativa prevede inoltre tre tipi di controlli:

“a tappeto” sulle asseverazioni tecniche relative a lavori edilizi avviati prima del 1°
luglio 2020;
a campione di natura “documentale” su un minimo del 5% delle asseverazioni
annualmente depositate. per i lavori avviati dopo il 1° luglio 2020;
in situ sul 10% delle istanze sottoposte a controllo documentale.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sito-enea-asseverazioni/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-visto-di-conformita-check-list-commercialisti/


1/4

24 novembre 2020

Nuovo ponte di Genova San Giorgio: arrivano i robot
teknoring.com/news/infrastrutture/nuovo-ponte-di-genova-san-giorgio-robot

Il robot di monitoraggio del Ponte di Genova San Giorgio (fonte Università Politecnica delle
Marche)

Transitando sul viadotto Genova San Giorgio, il nuovo ponte di Genova, si scorgono sul
lato della carreggiata gli operai movimentare un macchinario giallo. Di cosa si tratta?

Si tratta di dispositivi di monitoraggio, progettati dall’Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT) e realizzati dal Gruppo Camozzi, su commissione dell’ATI costituita fra Seastema spa e
Cetena spa (Gruppo Fincantieri).

Il sistema di controllo consta di due Robot Inspection e due Robot Wash che si muovono
sulle parti esterne ed inferiori del Ponte.

I robot per il nuovo ponte di Genova

Le Marche hanno contribuito alla realizzazione della più importante infrastruttura
tecnologica al mondo di ispezione di una grande e cruciale infrastruttura viaria.

I dispositivi installati contribuiranno alla sicurezza del nuovo Ponte di Genova mediante
telecamere e sensori, eseguendo in maniera automatica un monitoraggio periodico
dell’infrastruttura.

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/nuovo-ponte-di-genova-san-giorgio-robot/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-genova-san-giorgio-operazioni-grip-road/
https://www.iit.it/
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I robot, in ogni istante, sapranno cosa accade intorno a loro. In base alle condizioni
atmosferiche saranno in grado di decidere se potranno lavorare o meno, se interrompere la
propria attività di ispezione o proseguire, valutando l’intensità della pioggia o del vento.
Inoltre, in base ai consumi raggiunti dalle batterie, calcoleranno la propria effettiva capacità
di portare a termine il proprio compito oppure dovranno fermarsi alla stazione di ricarica più
vicina per ricaricarsi.

Il progetto è nato guardando già oltre il nuovo ponte di Genova. Infatti si sta già lavorando ad
un sistema che potrà risultare funzionale per tutte le infrastrutture, dalle gallerie alle
dighe, fino ai grattacieli, dal momento che i roller coaster possono andare anche in verticale,
oltre che in orizzontale. In pratica non esiste limite all’applicabilità del nuovo sistema
robotico, con i dovuti adattamenti.

Le menti umane dietro ai robot

A presentare i progetti in una conferenza stampa il Prof. Gian Luca Gregori, Rettore
UNIVPM, i docenti Univpm Adriano Mancini ed Emanuele Frontoni, per la realizzazione
dei sistemi di visione dei robot.

Erano in collegamento Ferdinando Cannella  IIT, marchigiano e laureato in UNIVPM, Capo
Progetto Robot, Michele Sasso di Ubisive, azienda marchigiana che ha realizzato il CPS del
nuovo ponte di Genova e il box visione in collaborazione con UNIVPM, Francesco Pelizza di
AMS, azienda marchigiana che ha progettato le strutture in carbonio dei robot (consulente
SDA) e Vanni Valeri dello Studio Vanni Valeri, azienda marchigiana che ha curato tutta la
parte di sicurezza dei robot (consulente Camozzi).

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito molti attori marchigiani:

l’ideatore, Ferdinando Cannella dell’IIT di Genova, è ascolano d’origine (nato a
Ripatransone), ma anconetano di adozione e cresciuto all’UNIVPM;
i sistemi software e lo strato di raccolta dati è stato realizzato dalla UBISIVE di
Civitanova Marche che ha collaborato con l’UNIVPM per la realizzazione dei sistemi di
visione artificiale che sono gli occhi del robot;
la struttura in carbonio è stata progettata dalla AMS di Ancona, che ha portato nel
gruppo di lavoro la sua esperienza nata nell’ambito della nautica;
non da ultimo, la certificazione (per garantire la sicurezza) di tutta la struttura e le
funzionalità è stata curata dallo Studio Vanni Valeri di Montelabbate PU.

Degrado del calcestruzzo e gestione del monitoraggio di un'infrastruttura Polcevera, il nuovo
ponte per Genova: la time history di un'infrastruttura

Come contribuiranno alla sicurezza i quattro robot?

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/degrado-del-calcestruzzo-monitoraggio-uninfrastruttura/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/polcevera-gru-olanda-nuovo-ponte/
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La funzione dei robot è di occuparsi automaticamente della scansione della superficie
inferiore dell’impalcato, che generalmente è la parte più difficile da raggiungere.

Di anno in anno, i robot confronteranno i risultati ottenuti per prevedere l’insorgenza di
eventuali problemi e difetti.

I Robot-Inspection, incaricati di effettuare le scansioni sono due, a cui si affianca una
seconda coppia di Robot-Wash dedicata alle operazioni di pulizia.

I due robot percorrono tramite binari e ruote motrici il bordo del ponte per tutta la lunghezza
del viadotto di ca. 1100 metri, con regolarità e in funzione delle condizioni atmosferiche.

Robot Inspection

I robot inspection, come dice la parola, sono destinati all’ispezione. Le caratteristiche di
questa tipologia di robot sono le seguenti:

pesa oltre 2200kg
è dotato di ben 82 ruote per la movimentazione dei due assi
ha una larghezza di oltre 7 metri
è dotato di un braccio retrattile per l’ispezione, costituito da una parte fissa ed una
mobile entrambe in fibra di carbonio, che arriva circa a 17 metri di lunghezza totale in
modo che possa raggiungere dal bordo del ponte il centro dell’impalcato
il monitoraggio esterno dell’impalcato viene effettuato proprio tramite il braccio in
fibra di carbonio che è in grado di scorrere per tutta lunghezza del nuovo ponte  di
Genova ritraendosi in prossimità delle pile
sono installate fotocamere ad alta risoluzione e sensori di misurazione delle condizioni
delle superfici:

dal deterioramento delle vernici, agli elementi di corrosione;
lo stato delle saldature.

le telecamere trasmettono in tempo reale le immagini di tutta l’infrastruttura
grazie ai modelli computazionali, si effettueranno le verifiche sui dati raccolti
segnalando rilievi e anomalie

Robot wash

Il compito dei Robot-Wash è di pulire le barriere antivento e i pannelli solari.  Si tratta
di un’applicazione green in quanto le attività sia di manutenzione sia di pulizia sfrutteranno
la pioggia e/o la rugiada come risorsa di acqua.

Le caratteristiche di questa tipologia di robot sono le seguenti:

pesa circa 2000kg
ha 56 ruote per distribuire il carico sul bordo ponte
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è  alto oltre 3.5 metri, lungo quasi 8 metri
è diviso in due parti:

uno per la pulizia;
uno per la ricarica.

effettua la rimozione della polvere ed altri detriti dall’impianto fotovoltaico e dalle
barriere antivento in vetro che delimitano le corsie mantenendo così l’efficienza e la
funzionalità dell’infrastruttura.
è dotato di sensori che monitorano sia la trasparenza dei vetri delle barriere antivento
sia la quantità di acqua presente sulle superfici. Questi due parametri permettono al
robot di determinare quando intervenire per pulire queste superfici.
in caso di carenza d’acqua data da periodi secchi e con scarsi livelli di umidità, il Robot-
Wash è dotato di un dispositivo soffiante per l’eliminazione del particolato che
contribuisce al mantenimento dell’efficienza dell’infrastruttura in attesa della giusta
quantità d’acqua meteorica per un lavaggio più completo.
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Edilizia, il ministro De Micheli: “Crescono occupazione e
salari”

teknoring.com/news/appalti/edilizia-de-micheli-crescono-occupazione-salari

“Numeri incoraggianti”. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli,
definisce così i recenti dati forniti dalle Casse edili. Nei mesi di luglio, agosto e settembre
2020, vi è stato un incremento – rispetto allo stesso periodo del 2019 – delle ore lavorate nel
settore dell’edilizia (+ 4,4%), dei lavoratori (+ 13 mila) e della massa salari (+ 5%).

Un segnale di crescita che, secondo la titolare del Dicastero, è figlio di scelte ben precise, a
partire dallo sblocco di importanti opere pubbliche. Oltre alla volontà di non chiudere i
cantieri, grazie all’adozione di ferrei protocolli di sicurezza anti Covid.

Il piano “Italia Veloce”

Il ministro De Micheli ricorda che il Governo negli ultimi mesi ha sbloccato
infrastrutture per un valore di 9 miliardi. “Dando anche la possibilità di accelerare
gli appalti sul territorio. Occorre proseguire su questa strada, conciliando l’attuazione
rigorosa delle misure di prevenzione e anti contagio, con l’esigenza di trasformare in
cantieri le ingenti risorse già stanziate”.

https://www.teknoring.com/news/appalti/edilizia-de-micheli-crescono-occupazione-salari/
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Una spinta ulteriore al settore edile e delle costruzioni arriverà anche da “Italia Veloce”, il
piano infrastrutturale messo a punto per i prossimi 15 anni. Tra i progetti previsti, il bando
sulla Qualità dell’Abitare. La misura “mette a disposizione dei Comuni con più di 60 mila
abitanti, 850 milioni di euro per progetti di riqualificazione urbana. Una risposta concreta
alla domanda di alloggi sociali del nostro Paese”, spiega Paola De Micheli.

Qualità dell’Abitare

Con la pubblicazione del decreto n. 395 del 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, è partito il
countdown di 120 giorni per la presentazione dei progetti da parte di Comuni e Regioni con
più di 60 mila abitanti. Sono 853 i milioni di euro stanziati per migliorare la
vivibilità delle città italiane. Dedicati all’edilizia residenziale sociale, in un’ottica di
consumo “zero” del suolo. Ogni Regione ed ogni Comune potrà presentare al massimo tre
progetti, per un massimo di 15 milioni di euro ciascuno.

Le proposte arrivate, saranno valutate in base a 5 linee di azione:

riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale;
rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati;
miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani;
rigenerazione di aree e spazi già costruiti, incrementando la qualità ambientale;
utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare
urbano.

Il volano del Superbonus

Come sentenziato dal recente rapporto di Unioncamere-InfoCamere, nel trimestre luglio-
settembre è stato il Superbonus a stimolare la nascita di imprese edili: + 4.971. Per
i tre quarti (3.691 imprese) la crescita si deve alle piccole realtà individuali, agli impiantisti,
ai posatori di infissi. Rispetto ai primi due trimestri del 2020, quello estivo sembra segnare
un ritorno alla “normalità” sul fronte dell’apertura di nuove imprese (66.355, in linea con le
66.823 di luglio-settembre 2019), mentre permane una forte “dissonanza” delle chiusure
(42.859 contro le 52.975 dello stesso periodo del 2019).

Da un punto di vista geografico, il contributo maggiore è venuto dal Mezzogiorno (12.828
imprese in più, il 39% di tutto l’incremento del periodo). Tra le regioni, in termini assoluti è
la Lombardia (con 3.604 imprese in più rispetto alla fine di giugno) ad avere fatto segnare il
bilancio più ampio, seguita da Campania (+ 3.461) e Lazio (+ 3.403).

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/mose-tav-piano-italia-veloce-opere-sbloccate-dl-semplificazione/
https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/mit-853-milioni-qualita-dellabitare/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06209/sg
https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/superbonus-ripresa-settore-edile/
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