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Mauro Coltorti (M5S), presidente

Commissione Lavori pubblici e

infrastrutture del Senato

Stamane ho letto l'articolo firmato dal si-
smologo Carlo Meletti e pubblicato sul
Domani con il titolo «Sono 40 anni che lo
Stato italiano non fa prevenzione sismi-
ca» e, in qualità di presidente della Com-
missione Lavori pubblici del Senato, mi
premeva puntualizzare alcuni aspetti.
L'occasione, è noto a tutti, è il quaranten-
nale del terribile terremoto che il 23 no-
vembre 1980 colpì l'Irpinia, provocando
migliaia di vittime e centinaia di miglia-
ia di sfollati. Prima di dedicarmi alla poli-
tica (che ho deciso di abbracciare con il
Movimento 5 stelle per cambiare le cose
che non vanno in questo nostro meravi-
glioso paese), ho lavorato lunghi anni co-
me geologo in Italia e all'estero, e la frase
che sentivo più spesso ai convegni di
esperti e professionisti dei terremoti era
quella con cui il dottor Meletti esordisce
nel suo articolo: «L'Italia si ricorda dei

suoi terremoti per poche settimane do-
po la tragedia o in occasione degli anni-
versari». Una considerazione sacrosanta
che si applica a ogni evento catastrofico
in cui l'intervento umano può contribui-
re in maniera determinante a mitigare
la pericolosità e i rischi. Una riflessione
che risponde al vero, ma che non deve es-
sere applicata al governo attualmente in
carica. Nel mio intervento al convegno
organizzato dal Consiglio nazionale dei
geologi, lo scorso 19 novembre, proprio
in occasione dell'anniversario del sisma
del 1980, ho evidenziato come questo go-
verno abbia da subito cercato di inverti-
re la rotta in direzione della prevenzio-
ne e della riduzione del rischio sismico.'
Prova ne è stato, dopo vent'anni, sei legi-
slature e tredici governi, il rifinanzia-
mento della Carta geologica d'Italia, pro-
getto per il quale sono stati stanziati 15
milioni di euro con la Legge di Bilancio
2020. Ma c'è un provvedimento ben più,
sostanzioso che il governo ha attuato
per uscire finalmente dal periodo degli
interventi emergenziali post evento. Si
tratta del Superbonus al 110 per cento
che permette di intervenire con finan-
ziamenti statali per il miglioramento
delle caratteristiche strutturali di ogni ti-
po di edificio, pubblico o privato. È un
provvedimento che abbina l'intervento

in chiave di prevenzione sismica a quel-
lo del miglioramento della risposta ener-
getica degli edifici, evitando la dispersio-
ne termica e consentendo l'accesso a
energie pulite come quella solare e/o geo-
termica. Una misura che ha già attivato
una richiesta enorme di professionalità
tecniche e operative e che, si spera, potrà
rilanciare la nostra economia, messa a
durissima prova dalla pandemia mon-
diale. È evidente che è estremamente dif-
ficile intervenire su un territorio fragile,
dove sono state compiute per decenni
scelte scellerate, con interi quartieri edi-
ficati a ridosso di faglie attive o su terre-
ni a rischio di liquefazione senza ade-
guati accorgimenti tecnici. La carta geo-
logica aiuterà, ma anche in questo caso è
necessario che le regioni si attivino per
aumentare il proprio bagaglio di cono-
scenze perché la carta è realizzata a una
scala che non consente la conoscenza di
dettaglio che spesso è quella necessaria
per effettuare una microzonazione si-
smica adeguata. Di nuovo, com'è avvenu-
to per la sanità, senza una cabina di re-
gia nazionale, si rischia che le regioni si
muovano in ordine sparso, mentre, an-
che per la prevenzione sismica e idrogeo-
logica, è estremamente necessaria una
regia nazionale.
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Valletta: "C'è necessità
di tecnici specializzati nel
saper affrontare il rischio
sismico in modo efficace"

II fenomeno

Per cercare di
prevenire al meglio
le conseguenze di un
sisma sono necessari
gli studi di
microzonazione
sismica

L'idea

Dotare gli uffici tecnici
di regioni, province
e comuni di tecnici
specializzati e
qualificati in
prevenzione e studio
del rischio sismico

Presidente dell'Ordine del Geologi della Puglia

GIORGIO VENTRICELLI

Q
uale eredità ha lasciato il terremoto
dell'Irpinia del 1980? 'Dopo 40 anni
registriamo un grande ritardo cultu-

rale nello studio del rischio sismico e nella
programmazione di interventi ad hoc per af-
frontare, al meglio, eventi naturali catastro-
fici di tale portata - dice Sa lvatore Val letta.
presidente dell'Ordine dei Geologi della Pu-
glia, che aggiunge - ancor oggi manca una
cultura della prevenzione sismica nei terri-
tori: servono più studi di microzonazione si-
smica, come quelli fatti in Abruzzo all'indo-
mani del terremoto de L'Aquila, che rivelano
quale impatto potrebbe avere un evento tel-
lurico In una determinata zona geografica".
I dati raccolti comune per comune possono
infatti aiutare i decisori politici a calibrare i
progetti di urbanizzazione previsti dal piani
regolatori, in modo tale da costruire là dove
è possibile. Un'altra anomalia da non tra-
scurare, secondo Salvatore Valletta, è la
mancanza di risorse umane adeguate al
compito di studio, monitoraggio e pianifica-
zione degli interventi. "Bisogna dotare gli uf-
fici tecnici di regioni, province e comuni di
personale qualificato capace di dare un con-
tributo serio nei processi di prevenzione e
programmazione: manca una vera cabina di
regia generale - sostiene Salvatore Vallet-
ta, che aggiunge - i tecnici devono sapere
dove e quando dare priorità agli interventi di
mitigazione del rischio sismico sul territorio:
al contrario, si rischia di spendere soldi pub-

INGV

Rete Sismica Nazionale

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
monitora gli eventi sismici, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,
per il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

blici senza ottenere risultati efficaci". II ri-
schio sismico è una costante della geogra-
fia italica. "Il terremoto dell'Irpinia ha creato
danni anche. in Pugile, in special modo in al-
cuni paesi del Monti Dauni, in provincia di
Foggia-ricorda Salvatore Valletta, che con-
tinua -la storia insegna e ricorda chela Ca-
pitanata è una terra ad alto rischio sismico:
nei secoli passati, diversi sono stati i terre-
moti che hanno completamente cambiato le
fattezza di interi centri abitati". Continua Sal-
vatore Valletta: "Studiare gli eventi catastro-
fici serve non solo a ricordare, ma anche a
pianificare come poter affrontare al meglio
l'evento sismico: in provincia di Foggia biso-
gna partireudal presupposto che il terremoto
è una possibilità costante e concreta". i prin-
cipali eventi tellurici che hanno colpitola Ca-
pitanata si perdono nei secoli. Il terremoto
della Daunla del 1361 colpi duramente la cit-
tà di Ascoli Satriano, epicentro del sisma,
ma anche Bovino e Sant'Agata di Puglia. II
30luglio 16271e cronache registrano il ter-
remoto più violato per magnitudo (6.7 Ri-
chter) e numero di vittime. Città come San
Severo, Apricene, Lesina, San Paolo di Ci-
vitate e Torremaggiore vennero rase al suo-
lo. La scossa fu avvertita fino a Napoli e una
serie di onde anomale colpirono le coste
abruzzesi fino al Gargano. Nel 1731, Foggia
venne colpita da un grave terremoto. La pri-
ma legge che obbliga a costruire gli edifici in
modo antisismico è del 1974. Da allora e do-
po numerosi e devastanti terremoti, come
quello dell'Irpinia, la legislazione è andata
avanti, cercando dl migliorare sempre di più
l'approccio. "160% degli edifici scolasfici ita-
liani è stato costruito precedentemente alla
prima legge antisismica, addirittura, il 43%
degli edifici che ospitano le pubbliche am-
ministrazioni, come i comuni, sono antece-
denti il 1945: capiamo bene chela vulnera-
bilitàinfrastrutturaleèil rischio più grande da
affrontare-dice Salvatore Valletta, che ag-
giunge - serve una pianificazione almeno
decennale che preveda interventi di messa
in sicurezza dal rischio sismico del patrimo-
nio immobiliare italiano: l'ecobonus e il si-
smabonus, per quanto interventi ancora far-
raginosi e da migliorare, possono essere
due strumenti importanti per intervenire su-
bito sui territori". Salvatore Valletta conclu-
de con una riflessione, che può trasformar-
si in proposta: "Siamo ancora lontani da una
cultura della prevenzione sismica capace di
intervenire e tutelare tanto le persone quan-
to le cose, perciò propongo che all'interno dl
scuole e università si devono trasferire in-
formazioni e conoscenze perfavorire la con-
sapevolezza del danno: i terremoti restano
nella mente di chili ha subiti, chi non li ha vis-
suti non può capire, per questo una cultura
della prevenzione è indispensabile, serve a
non far dimenticare".

Valletta: necessita
J~di tecnici specialiaati nel
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Violo (Consiglio nazionale geologi): “Alluvione Crotone,
edilizia selvaggia e piano Versace non completato”

crotonenews.com/cronaca/violo-consiglio-nazionale-geologi-alluvione-crotone-edilizia-selvaggia-e-piano-versace-non-
completato

“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 residente CNG – Gli
eventi di dissesto idrogeologico rappresentano una priorità per tutto il Paese, sia a livello

https://www.crotonenews.com/cronaca/violo-consiglio-nazionale-geologi-alluvione-crotone-edilizia-selvaggia-e-piano-versace-non-completato/
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nazionale che in particolare per il territorio calabrese, per questo è necessario mettere in
campo una strategia d’intervento in tempi rapidi”.
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LA RIFOORMA
DEL TERZO SETTORE

NASCCE IL
REGISTROOREGISTROO UNICOUNICODiritto

& Fisco& Fisco
Il Ristori 4 verso l’approvazione venerdì. I rinvii saranno legati al calo del fatturato 

La tregua fiscale di fine anno
Sospensioni in arrivo anche per le tasse di dicembre

DI CRISTINA BARTELLI

Tregua fiscale di fine 
anno. Rinvio ad aprile 
delle scadenze di no-
vembre e dicembre, lo 

spartiacque per usufruire del-
lo stop ai versamenti sarà il 
calo del fatturato. Anche per le 
rate della rottamazione. Rinvio 
breve per le dichiarazioni fi sca-
li al 10 dicembre. Continuano 
le riunioni sull’assetto defi ni-
tivo del decreto Ristori 4 che, 
dopo il voto sullo scostamento 
di bilancio previsto per giovedì 
in Senato, sarà approvato in 
consiglio dei ministri venerdì. 
Anche il decreto 4 diventerà 
un emendamento del decreto 
1 facendo diventare i capitoli 
dei Ristori più consistenti della 
legge di bilancio stessa.

Lo slittamento seguendo la 
logica dei rinvii contenuti per 
le imprese delle zone rosse sarà 
fi ssato ad aprile 2021. La con-
ferma è arrivata ieri dal vicemi-
nistro Antonio Misiani che ha 
spiegato che la moratoria sarà 
ampia fi no ad aprile e avrà un 
valore di 8 miliardi. Lo spartiac-
que per accedere a questo rinvio 
è quello del calo del fatturato. 
Se l’impianto sarà confermato 
dunque si potrà optare per un 
pagamento integrale ad aprile 
o 4 tranche come già previsto
dal Ristori 2 per le imprese
delle zone rosse. Sul tavolo dei
tecnici del ministero dell’econo-
mia continuano a esserci più
opzioni, l’orientamento preva-
lente è quello di considerare un 
calo del fatturato del 33% su
sei mesi o un calo del 50% del

mese di novembre su novembre 
2019 da applicare, però solo alle 
scadenze legate all’Iva. I rinvii 
riguardano l’acconto di novem-
bre, a cui si aggiunge quello 
della liquidazione Iva del 16 
dicembre e l’acconto del 27 di-
cembre dell’Iva. C’è poi il capi-
tolo del rinvio dei dichiarativi. 
La scadenza è del 30 novembre 
per Unico. Sul punto dovrebbe 
arrivare sì uno slittamento ma 
di breve respiro al 10 dicem-
bre dove è stato rinviato già la 
trasmissione del modello 770. 
Certo è che tutti questi aggior-
namenti al calendario fi scale 
arriveranno sotto data e molti 
nell’incertezza hanno preferito 
dare le deleghe ai commercia-
listi e procedere all’emissione 
dei modelli f24, anche a costo di 
chiedere fi nanziamenti in ban-
ca. Nel pacchetto dei rinvii c’è 
anche la proroga della rottama-
zione ter per le rate in scadenza 
e anche del saldo e stralcio. An-
che in questo caso il discrimine 
all’accesso sarà quello di aver 
subito il calo del fatturato. Le 
misure toccheranno anche gli 
Isa (pagelle fi scali) con la ste-
rilizzazione per tutto il 2020 
dell’applicazione degli indicato-
ri. Il decreto ristori 4 diventerà 
anche un salva imprese. Nel 
provvedimento arriveranno le 
misure messe al punto dai mi-
nisteri di economia, giustizia e 
sviluppo economico per dare un 
aiuto alle imprese (si veda al-
tro articolo a pagina 40). Per la 
rottamazione-quater si guarda 
al 2021 e a quello che sarà il 
decreto Ristori 5. 

© Riproduzione riservata

Una piattaforma di cessione crediti ma 
solo per quelli di natura fi scale. La lotta 
all’evasione diventa spinta alla digita-
lizzazione dei pagamenti 
verso sistemi sempre più 
evoluti come lo smartpos e 
l’ulteriore abbassamento, 
dal primo gennaio 2022, 
del limite del contante a 
mille euro mentre la rivo-
luzione dell’ Iva per cassa 
va piano, puntando a esse-
re inserita nel più ampio 
terreno della riforma fi -
scale. Sono queste alcune 
indicazioni che arrivano 
da Ernesto Maria Ruffi ni, 
direttore dell’Agenzia del-
le entrate nell’audizione, 
ieri, in commissione fi nan-
ze della Camera su «Trac-
ciabilità dei pagamenti e 
semplifi cazione dei relati-
vi adempimenti».

Rispondendo a un quesito dei deputa-
ti della commissione fi nanze, Ruffi ni ha 
avuto modo di chiarire il ruolo e il peri-
metro della piattaforma gestita dall’Agen-
zia delle entrate dove transitano tutti i 
crediti di imposta riconosciuti dal decreto 
Rilancio oltre quelli legati alle ristruttu-
razioni edilizie. «Sembra che si voglia 
affi dare all’Agenzia delle entrate il com-
pito di realizzare una sorta di piattaforma 
generale di compensazione tra i rapporti 
obbligatori degli operatori economici, 
emergenti dalle fatture elettroniche, a 
cui gli operatori aderirebbero su base 
volontaria». Dunque l’Agenzia precisa 
il confi ne entro cui può muoversi nella 
gestione dei crediti ma che siano fi scali: 
«Sebbene l’ipotesi appaia meritevole di 

approfondimento, si ritiene che la relati-
va realizzazione non possa essere affi data 
all’Agenzia delle entrate per ragioni di 

competenza istituzionale, in quanto con-
cernente la regolazione di rapporti com-
merciali e non tributari. Non è da sottova-
lutare, inoltre, la notevole complessità di 
una simile attività, sicuramente foriera di 
incertezze e potenziali contenziosi». Pro-
prio ieri intervenendo a un’audizione in 
anagrafe tributaria in Senato, il ministro 
dello sviluppo economico Stefano Patua-
nelli ha posto il tema della possibilità di 
usufruire del meccanismo della cessioni 
crediti anche per gli interventi legati al 
programma di industria 4.0. 

Sono invece, secondo l’Agenzia delle en-
trate, 1,4 mln i soggetti che si sono dotati 
di un registratore di cassa telematico.

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

Cessione crediti, piattaforma solo fi scale

Dal decreto Ristori 3 in arrivo un mi-
liardo e mezzo di euro per le imprese. 
Il terzo atto della saga dei decreti a 
sostegno delle imprese colpite dalla 
seconda ondata dall’emergenza epi-
demiologica da Covid-19, prevede in-
fatti l’aumento di 1.450 milioni di euro 
del fondo ex articolo 8 comma 2 del dl 
149/2020 (il c.d. Ristori-bis). Il decreto 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale 291 di lunedì 23 novembre con 
il numero 154 ed è entrato in vigore 
il giorno stesso della pubblicazione. Il 
fondo indennizzi è stato appositamen-
te istituito per consentire l’estensione 
degli oneri derivanti da una serie di 
misure ah hoc per ampliare la pla-
tea dei beneficiari delle disposizioni 
contenute nel decreto ristori 1 (il dl 

137/2020) e per rifinanziare anche 
le nuove agevolazioni introdotte con 
il decreto ristori bis. Si tratta di una 
serie di norme agevolative mirate al 
sostegno dei contribuenti che svolgono 
l’attività nei settori economici interes-
sati dalle misure restrittive introdotte 
per contenere la diffusione dell’epide-
mia «Covid-19». Prima tra tutte ovvia-
mente il contributo a fondo perduto. 
La norma, nativa con l’articolo 1 del 
decreto ristori (il dl 137/2020), è sta-
ta infatti oggetto di modiche che ne 
hanno aumentato la performance ed 
il relativo costo, incrementando anche 
il numero dei contribuenti interessati 
all’agevolazione grazie all’inserimento 
di altri codici Ateco oltre quelli identi-
ficati nella prima versione del decreto. 

La disposizione inoltre è stata ogget-
to anche di uno «spin off» nel decreto 
ristori 2 prevedendo un contributo 
specifico a favore degli operatori con 
sede operativa nei centri commerciali 
e degli operatori delle produzioni in-
dustriali del comparto alimentare e 
delle bevande. Inoltre, il decreto ristori 
3, prevede un’ulteriore ampliamento 
della lista dei codici ateco inserendo 
anche il 47.72.10 ovvero l’attività di 
commercio al dettaglio di calzature e 
accessori, prima esclusa dalla lista ma 
di fatto esercizio interessato dalle re-
strizioni. Beneficeranno dell’aumento 
del fondo disponibile anche altre di-
sposizioni come quella che ha amplia-
to il tax credit per le locazioni, quella 
sulla cancellazione della seconda 

rata imu e le stop del pagamento del 
secondo acconto per i residenti nelle 
zone rosse. Comprese nella lista delle 
norma che usufruiranno dell’aumen-
to di questo plafond di risorse anche 
le disposizioni ex articoli 7 e 11 del 
decreto ristori bis relative alla sospen-
sione del pagamento di Iva, ritenute 
da lavoro e contribuenti previdenziali 
scadenti lo scorso 16 novembre. L’au-
mento del fondo in questo caso si è 
reso necessario in diretta correlazione 
all’aumento numerico delle zone rosse 
che ha di fatto, a sua volta, aumentato 
post pubblicazione del dl ristori bis, 
la platea dei beneficiari dello stop del 
pagamento di novembre.

Giuliano Mandolesi
© Riproduzione riservata

IL DECRETO N. 154 È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DI LUNEDÌ

Per le imprese nuovi indennizzi per 1,5 mld
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Annuncio del ministro Patuanelli in audizione in commissione anagrafe tributaria

Il superbonus sarà prorogato
Finora sono 193 gli interventi presentati e autorizzati

DI GIOVANNI GALLI

Il superbonus al 110% per 
l’effi cientamento energe-
tico e il rischio sismico
sarà prorogato. Parola

del ministro dello sviluppo 
economico. «È impensabile 
che il superbonus si fermi al 
31 dicembre 2021», ha detto 
Stefano Patuanelli in audi-
zione alla Camera di fronte 
alla commissione di vigilan-
za sull’Anagrafe tributaria. 
«L’intenzione del Governo e 
del Parlamento è sicuramen-
te di dare una prospettiva 
più ampia di quella prevista 
contemperando la proroga 
con le esigenze del bilancio 
e dell’utilizzo del Recovery 
fund. Cito tutti e due perché 
non è detto che la proroga 
debba essere fi nanziata solo 
con uno o con l’altro. Potrebbe 
essere fi nanziata in parte con 
fondi propri di bilancio e in 
parte con fondi del Recovery. 
Ma è impensabile che una 
misura così importante si fer-
mi al 31 dicembre 2021». Il 
superbonus, tuttavia, «è una 
misura choc, pensata per ri-
lanciare le costruzioni in crisi 

dal 2008. Non penso che pos-
sa accompagnare l’edilizia 
per i prossimi venti anni», 
ha sottolineato il ministro 
fornendo anche i primi dati 
sull’applicazione del benefi -
cio. «In poco più di 20 giorni di 
monitoraggio dell’Enea sulle 
richieste per il superbonus 
110%, sono 193 gli interventi 
presentati e autorizzati, con 
un’ammissione a detrazione 
di circa 14 milioni e 700 mila 
euro e con crediti per 16 mi-
lioni e 200 mila circa (nume-
ri aggiornati al 18 novembre, 
ndr)». Dal 27 ottobre il porta-
le Enea riceve le richieste per 
il superbonus, ci sono 5.176 
assemblatori registrati. Cir-
ca il 12%-15% degli interventi 
che vengono proposti hanno 
una riduzione degli importi 
ammessi a detrazione. «Sono 
numeri ancora molto piccoli 
perché stiamo parlando di 
20 giorni, in un quadro che 
comunque è operativo e c’è at-
tesa per eventuali elementi di 
proroga», ha concluso Patua-
nelli, ribadendo infi ne che la 
legge delega per il testo unico 
sugli incentivi per l’edilizia 
ci sarà ma non nel collegato 

della legge di bilancio, «come 
nell’idea originale». 

Febbre da proroga
Sulla questione della proro-

ga si concentrano intanto gli 
agenti immobiliari professio-
nali della Fiaip. «Riteniamo 
che il superbonus 110% sia 
una misura particolarmente 
strategica per il rilancio di 
tutto il settore immobiliare, 
ma in particolare dell’usato 
che racchiude il 75% delle 
transazioni immobiliari», ha 
detto il presidente nazionale 
Gian Battista Baccarini, in 
audizione nella commissione 
Ambiente della Camera sul-
la legge di Bilancio 2021. La 
Fiaip propone di estendere la 
durata del superobonus «ad 
almeno tre anni, almeno fi no 
a fi ne 2024 (riteniamo molto 
importante che sia fatto ora, 
nella legge di Bilancio proprio 
per dare un reale e fattivo con-
tributo nel riuscire a porre in 
essere queste opere così im-
portanti)». E chiede anche di 
«ampliare gli interventi che 
ricadono in questa misura a 
tutto il patrimonio immobi-
liare, non solo a una parte, 

seppur cospicua, del residen-
ziale, ma all’intero patrimonio 
residenziale e anche al non re-
sidenziale (quindi negozi, uffi -
ci, capannoni, laboratori arti-
gianali), con una particolare 
attenzione per gli interventi 
di abbattimento delle barrie-
re architettoniche (oltre il 50% 
dei palazzi nei centri storici 
non ha l’ascensore)». E torna 
alla carica anche il M5S per 
bocca del senatore Agostino 
Santillo «L’orizzonte trien-
nale è quello più adeguato 
per il superbonus 110%: solo 
così questa misura può avere 
quell’effetto shock per la quale 
è stata pensata. In particolar 
modo per gli interventi di ef-
fi cientamento energetico e di 
miglioramento antisismico, la 
base pluriennale è fondamen-
tale. Pertanto, le rassicura-
zioni del ministro Patuanelli 
vanno nella giusta direzione: 
va fi ssata già ora la garanzia 
di copertura all’interno del Re-
covery Plan. Come M5s, stia-
mo lavorando per ampliare 
ancora di più la platea, con un 
occhio di riguardo alle strut-
ture ricettive, e per eliminare 
ulteriori ostacolo burocratici. 

Inoltre ci siamo dati l’obiettivo 
di inserire nello sgravio fi scale 
tutti gli interventi legati al re-
cupero, riuso e risparmio delle 
risorse idriche, oltreché di mi-
tigazione del rischio idrogeolo-
gico. Continuiamo a lavorare 
per dare massima concretezza 
a questo provvedimento epo-
cale». 

Le stime del Veneto
Giungono intanto stime 

dalle regioni: ieri ad esempio 
è stata la volta del Veneto. La 
valutazione degli effetti del 
superbonus 110% in Veneto, 
effettuata sulla base delle 
risorse stanziate dal decreto 
Rilancio, consente di stimare 
in quasi 1,7 miliardi di euro 
l’importo delle sole detrazio-
ni fi scali in Veneto, secondo 
una ricerca condotta da Cna 
Veneto con il supporto di Cen-
tro Studi Sintesi di Mestre. In 
cinque anni, dal 2021 al 2026, 
il superbonus muoverebbe cir-
ca un miliardo e 652 milioni 
di euro, così ripartiti: 148 nel 
2021, 379 nel 2022, 337 nel 
2023, 316 nel 2024 e nel 2025, 
156 nel 2026. 
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ISOLAMENTO TERMICO 
E BALCONI 
Quesito
Si prevede di effettuare su un 

condominio interventi finalizzati 
alla realizzazione di un cappotto 
termico. Due condòmini hanno tut-
tavia eccepito una osservazione 
circa la riduzione di superfi cie del 
proprio balcone (aggettante) deri-
vante dall’apposizione in facciata 
dei pannelli del Cappotto termico. 
Per superare tale eccezione, il no-
stro amministratore ha proposto 
agli stessi, che si sono riservati di 
valutare la proposta in questione, 
di prevedere, previa autorizzazio-
ne del comune, l’estensione della 
superfi cie dei balconi dello stesso 
spessore dei pannelli del cappotto, 
cosi da recuperare la quota di super-
fi cie dei balconi erosa da quest’ulti-
mo. La proposta del nostro ammini-
strare è praticabile? Sarebbe tale da 
risolvere la questione sollevata dai 
due condomini? 

O.T.
Risposta 

Rispetto agli interventi effettuati dai 
condomìni, le agevolazioni da Super-
bonus spettano a fronte di interventi 
fi nalizzati alla riqualifi cazione energe-
tica degli edifi ci, tra i quali rientrano 
anche gli interventi relativi al cappotto 
termico, effettuati su parti comuni di 
edifi ci residenziali in condominio. A 
tal fi ne, nonché con l’obiettivo di for-
nire una risposta al quesito che sia 
più aderente possibile alle finalità 
dello stesso, preme delineare il con-
cetto di «parti comuni». Come rile-
vato dall’Agenzia delle entrate nella 
circolare n. 24/E/2020, «per quanto 
riguarda l’individuazione delle parti 

comuni interessate dall’agevolazione, 
è necessario far riferimento all’artico-
lo 1117 del codice civile, ai sensi del 
quale sono parti comuni, tra l’altro, il 
suolo su cui sorge l’edifi cio, i tetti e i 
lastrici solari nonché le opere, le instal-
lazioni, i manufatti di qualunque ge-
nere che servono all’uso e al godimento 
comune, come gli impianti per l’acqua, 
per il gas, per l’energia elettrica, per il 
riscaldamento e simili fi no al punto di 
diramazione degli impianti ai locali di 
proprietà esclusiva dei singoli 
condòmini». Posto quanto 
sopra, per quanto di 
specifico interesse 
nella fattispecie, si 
evidenzia come, 
a seconda del-
la tipologia di 
balcone e della 
parte interessa-
ta dall’interven-
to, lo stesso possa 
essere qualifi cato 
come parte comune 
ovvero di proprietà 
esclusiva del condomi- no. A tal fi ne, 
non potendo entrare nel merito di que-
stioni che attengono non già alla frui-
zione del benefi cio in senso stretto, ben-
sì alle decisioni condominiali ad essa 
preordinate, si consiglia una specifi ca 
e preventiva valutazione in merito alla 
natura dei balconi interessati ed agli 
specifi ci interventi da effettuarsi per la 
realizzazione dell’isolamento termico, 
a margine della quale procedere con 
tutte le decisioni conseguenti.

DOCUMENTI 
PER CESSIONE CREDITO
Quesito
Vista la frastagliata disciplina 

relativa al superbonus, quali sono 
i documenti da possedere per la ces-
sione del credito alla Banca e quali, 
invece, devo conservare?

G.F.
Risposta

Ai fi ni dell’esercizio dell’opzione per 
la cessione o lo sconto in fattura riferi-
ti al superbonus, prevista dall’articolo 
121, del decreto Rilancio, è necessario 
operare come segue:

1) richiedere ai professionisti inca-
ricati (dottori commercialisti, 

ragionieri, periti commer-
ciali, consulenti del la-

voro ed esperti iscritti 
alle camere di com-
mercio), il visto di 
conformità dei 
dati relativi alla 
documentazione 
che attesta la 
sussistenza dei 
presupposti che 

danno diritto alla 
detrazione d’impo-
sta;

2) acquisire le asseverazioni dei pro-
fessionisti abilitati. L’asseverazione è 
rilasciata al termine dei lavori o per 
ogni stato di avanzamento dei lavori 
e attesta i requisiti tecnici sulla base 
del progetto e della effettiva realizza-
zione;

3) trasmettere copia delle assevera-
zioni all’Agenzia delle entrate ovvero 
depositarle presso lo Sportello unico 
per l’edilizia; 

4) inoltrare, all’Agenzia naziona-
le per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico sostenibi-
le (Enea), la comunicazione ai fini 
dell’esercizio dell’opzione, utilizzando 
il modello allegato al provvedimento 

n. 283847/2020 dell’Agenzia delle
entrate;

5) trasmettere copia della ricevuta
informatica rilasciata da Enea, in 
relazione ad interventi in ambito di 
effi cienza energetica - con attribuzione 
codice univo identifi cativo attribuito 
dal sistema.

6) acquisire dall’Agenzia delle en-
trate la ricevuta che attesta la presa 
in carico o lo scarto della comunica-
zione.

Per quanto concerne il corredo del 
contribuente, quest’ultimo deve conser-
vare i seguenti documenti: 

1) fatture o ricevute fi scali compro-
vanti le spese effettivamente sostenute 
per la realizzazione degli interventi;

2) ricevuta del bonifico bancario,
ovvero del bonifi co postale, tramite il 
quale è stato effettuato il pagamento;

3) copia (i) dell’asseverazione tra-
smessa all’Enea per gli interventi di 
effi cientamento energetico e (ii) dell’as-
severazione depositata allo sportello 
unico per quanto riguarda invece gli 
interventi antisismici.

4) copia della delibera assembleare
e della tabella millesimale di riparti-
zione delle spese, ovvero certifi cazione 
rilasciata dall’amministratore del 
condominio, nel caso di interventi re-
alizzati su parti comuni degli edifi ci;

5) dichiarazione del proprietario
di consenso all’esecuzione dei lavori, 
qualora i lavori siano effettuati dal 
detentore dell’immobile.

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

Una valutazione preventiva sulla natura dei balconi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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La risposta delle Entrate all’Int. «I clienti stessi possono porre in essere gli adempimenti»

Studi, non ce n’è quarantena
Niente stop delle scadenze per cause di forza maggiore

DI MICHELE DAMIANI

No alla sospensione
degli adempimenti
per i professionisti in
quarantena. Gli assi-

stiti degli intermediari fiscali 
bloccati a casa per malattia dei 
loro familiari o comunque per 
motivi precauzionali dovran-
no «porre in essere loro stessi 
gli adempimenti». Esclusa la 
possibilità di invocare la non 
punibilità per causa di forza 
maggiore. È quanto si appren-
de dalla risposta che l’Agenzia 
delle entrate ha fornito ieri 
all’Istituto nazionale dei tri-
butaristi (Int) che aveva inter-
pellato il direttore dell’Agenzia 
Ernesto Maria Ruffini, oltre 
che il ministro dell’economia 
Roberto Gualtieri e il sot-
tosegretario di stato Maria 
Cecilia Guerra, proprio per 
chiedere la sospensione delle 
scadenze fiscali per gli assisti-
ti dell’intermediario posto in 
quarantena. 

Nel rispondere, la Divisione 
contribuenti settore coordina-
mento e programmazione uf-
fi cio adempimenti e sanzioni 

dell’Agenzia ha innanzitutto 
ricordato come non sia contem-
plata dalle norme emanate dal 
governo negli ultimi mesi per 
fronteggiare l’emergenza la 
possibilità di sospensione delle 
scadenze nel caso in cui l’auto-
rità sanitaria abbia disposto a 
carico del titolare di uno studio 
professionale un provvedimen-
to di restrizione dei movimenti. 
Inoltre, le Entrate affermano 
come non sembrino ravvisarsi 
le condizioni per invocare cau-
sa di forza maggiore: «Ferme 
le valutazioni di ordine poli-
tico», si legge nella risposta 
dell’Agenzia, «la chiusura 
di uno studio professiona-
le che svolge l’incarico di 
intermediario non sembra 
riconducibile a una ipotesi 
di causa di forza maggiore 
oppure a un even-
to eccezionale 
e impreve-
dibile che 
legittima 
la sospen-
sione o il 
differi-
m e n t o 
d e g l i 

obblighi fi scali e tributari ri-
feribili a un soggetto terzo 
estraneo al provvedimento 
sanitario. Infatti», continua la 
risposta, «sebbene in genere 
assolti da un intermediario 
abilitato, il responsabile degli 
adempimenti resta in ogni caso 
il contribuente/cliente cui gli 
stessi riferiscono» e perciò la 
possibilità di invocare la cau-
sa di forza maggiore «è riser-

vata alla sola 
ipotesi in cui 

l ’adempi-
mento non 
sia stato 
assolto per 
un impe-
d i m e n t o 
riferibile al 
contribuen-
te stesso». 

Secondo 

l’Agenzia quindi «non sembra 
ricorrere una oggettiva asso-
luta impossibilità da parte dei 
clienti di porre in essere loro 
stessi gli adempimenti di cui si 
chiede la sospensione, ma sono 
un’eventuale diffi coltà da valu-
tarsi caso per caso». 

In sostanza, secondo le En-
trate, gli studi professionali 
non potranno invocare la non 
punibilità per cause di forza 
maggiore visto che gli adempi-
menti possono esser fatti dagli 
stessi contribuenti. 

«Ringraziamo l’Agenzia del-
le entrate per la risposta», le 
parole del presidente dell’Int 
Riccardo Alemanno, «ma se 
da un lato comprendiamo che 
sia un problema normativo 
di volontà politica, non con-
dividiamo invece la lettura di 
causa di forza maggiore, poi-
ché sino ad oggi riferita sem-
pre ad eventi localizzati ma 
qui si tratta di una pandemia 
nazionale, mondiale, nulla a 
che vedere con nessuna pre-

cedente emergenza. Aveva-
mo inviato la richiesta 

di sospensione delle 
scadenze anche al 

direttore dell’Agenzia Ruffi ni 
poiché abbiamo voluto coin-
volgere nel problema tutti gli 
attori istituzionali del sistema 
fiscale, magari sperando in 
una estensione del riferimen-
to alla causa di forza maggiore, 
che noi riteniamo sia più che 
compatibile con una pandemia 
nazionale ed internazionale 
che non è neppure paragona-
bile con precedenti situazioni 
emergenziali del paese dal 
dopoguerra ad oggi. Volendo 
però evitare ogni rischio di 
contenzioso al contribuente 
ed al suo intermediario fi sca-
le che oggi meno che mai ne 
sentono il bisogno, è eviden-
te che occorra un intervento 
normativo del governo o del 
parlamento. Continueremo», 
conclude Alemanno, «a lavo-
rare in tal senso cercando per 
far comprendere l’importanza 
della nostra richiesta, che ser-
ve ad evitare ulteriori ansie ai 
contribuenti ed ai professioni-
sti che li assistono, oltre che 
evitare sanzioni pesanti deri-
vanti dal ritardo degli adem-
pimenti».
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Mezzo milione di occupate in meno nel secondo seme-
stre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, con il 
tasso di occupazione femminile che scende al 48,4% 
contro il 66,6% di quello maschile. Sono i numeri il-
lustrati ieri dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blan-
giardo davanti alle commissioni bilancio di Camera e 
Senato in audizione sulla manovra. 
«Sono le donne a subire gli effetti maggiori dell’emer-
genza Coronavirus sul fronte del lavoro»«, le parole 
del presidente Istat. «Questo in particolare perché 
sono maggiormente impiegate nei servizi (il settore 
più colpito con 809 mila occupati in meno rispetto al 
secondo trimestre 2019) e in lavori precari. Nel se-
condo trimestre del 2020», ha continuato il presidente 
Istat, «si contano 470 mila occupate in meno rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente (323 mila 
in meno tra quelle con contratto a tempo determina-
to) e il tasso di occupazione femminile 15-64 anni si 
attesta al 48,4%, contro il 66,6% di quello maschile, 
collocandoci al penultimo posto della graduatoria eu-
ropea, appena sopra la Grecia». 
Blangiardo ha poi illustrato una serie di numeri per 
evidenziare i problemi strutturali dell’occupazione 
femminile in Italia: «Rispetto all’Ue, da noi è maggiore 
l’incidenza di donne che non hanno mai lavorato per 
occuparsi dei fi gli (nel 2018, 3,7 e 11,1% rispettiva-
mente). Nel Mezzogiorno, questa condizione riguarda 
una donna con almeno un fi glio su cinque».
Oltre alle dipendenti, anche le imprese in rosa stanno 
pagando a caro prezzo la crisi Covid. Secondo il re-
port diffuso ieri da Unioncamere, infatti, «dopo anni in 
cui in ogni trimestre le imprese femminili segnavano 
crescite superiori alle imprese maschili, tra aprile e 
settembre questa maggiore velocità si è praticamente 
annullata soprattutto per effetto di una caduta più 
marcata della nascita di nuove imprese nel secondo 
trimestre (-42,3% per le femminili contro il -35,2% 
delle maschili), che si è protratta anche nei tre mesi 
successivi (-4,8% contro +0,8% del terzo trimestre). 
Made in Italy, turismo e cultura i settori che registrano 
il calo maggiore di iscrizioni di nuove imprese «rosa» 
nel semestre aprile settembre 2020 (rispetto allo stes-
so semestre 2019».
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Nel secondo semestre perso 
mezzo milione di occupate

Mille euro («una tantum») ai biologi liberi profes-
sionisti che nel 2018 avevano dichiarato un reddito 
complessivo che oltrepassava i 50 mila. E, perciò, si 
son visti negare quest’anno il «bonus» pubblico da 
600/1.000 euro, pur avendo subito contraccolpi per la 
pandemia. È il traguardo che ha staccato l’Enpab, la 
Cassa previdenziale di categoria, che ha ottenuto il 
«placet» dei ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) 
alla corresponsione dell’indennità agli associati (con 
un crollo di almeno del 50% del fatturato prodotto 
nel periodo gennaio-aprile 2020, rispetto allo stesso 
quadrimestre del 2019), investendo 4 milioni 500 mila 
euro per elargire un sussidio che «non è ripetibile e 
non è compensativo, o sostitutivo di reddito». E non è 
tutto, giacché sarà possibile pure erogare 1.000 euro a 
vantaggio degli iscritti all’Ente titolari di pensione, che 
continuano a svolgere l’attività professionale, un «getto-
ne», si spiega, che «verrà determinato sottraendo all’im-
porto massimo di euro 1.000 il valore della prestazione 
pensionistica mensile lorda, secondo il criterio della 
compensazione, o integrazione»; a non poter benefi ciare 
della misura sono i percettori di assegno pensionistico, 
il cui importo lordo mensile sia pari, o superiore al va-
lore massimo dell’indennità, nonché coloro che hanno 
ottenuto nel 2018 guadagni pari, o superiori ai 50 mila 
euro. A seguire, il sussidio da 1.000 euro raggiungerà i 
biologi pensionati che stanno lavorando ancora, a pat-
to che abbiano dichiarato un reddito professionale nel 
2018 inferiore a 50 mila euro, che siano in regola con la 
presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 
2018 e che fruiscano di una prestazione previdenziale 
«con decorrenza antecedente al 23 febbraio 2020».

«Giustizia è stata fatta, ma in parte, perché le ini-
quità non mancavano sin dal decreto «Cura Italia» 
(18/2020): soltanto ai professionisti son stati chiesti 
i cali di reddito per poter avere l’indennizzo. Abbiamo 
sanato alcune di quelle ingiustizie, nei limiti dei nostri 
poteri», dichiara a ItaliaOggi la presidente dell’Enpab 
Tiziana Stallone. E, dunque, «in assenza di misure a 
tutela delle categorie in legge di Bilancio puntiamo 
al «Recovery fund», affi nché con quei fondi si torni a 
investire sulle professioni», conclude. 

Simona D’Alessio
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Mille euro ai biologi
esclusi dal bonus statale Il mancato adegua-

mento del tetto massimo 
di reddito per essere 
ammessi al gratuito pa-
trocinio, atteso da quasi 
un anno ma in sostanza 
da più di quattro esclude 
dall’istituto almeno 200 
mila contribuenti. E’ ne-
cessario che il ministero 
agisca tempestivamente 
per superare questa pro-
blematica. È quanto si 
legge nell’interrogazione 
parlamentare deposita-
ta ieri dalla senatrice 
Erika Stefani (Lega), 
sul ritardo ministeriale 
per la pubblicazione del 
decreto di adeguamento 
dei tetti (si veda Italia-
Oggi del 24/11).

«L’Unione nazionale 
giovani dottori com-
mercialisti ed esperti 
contabili intende dare 
avvio a un percorso 
che possa contribuire a 
valorizzare la tutela dei 
diritti di tutti, in ogni 
ambito e per sempre. Per 
tale ragione abbiamo 
istituito una commissio-
ne Pari opportunità, che 
prenderà avvio proprio 
in occasione della gior-
nata mondiale contro la 
violenza sulle donne». Lo 
ha detto Matteo De Lise, 
presidente dell’Ungdcec, 
presentando il webinar 
«Pari opportunità: un 
diritto di tutti», in pro-
gramma oggi.
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BREVI

Ernesto Maria Ruffi ni
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Corte conti, così i pagamenti in ritardo «condannano» il
responsabile della spesa
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 25 Novembre 2020

Punita la violazione dell'obbligo di accertamento preventivo di compatibilità dei programmi di pagamento

La violazione dell'obbligo di accertamento preventivo di compatibilità dei programmi di pagamento, con i relativi stanziamenti

di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, da parte dei responsabili che adottano provvedimenti di

impegno di spesa, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

È quanto emerge dalla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti del Veneto n. 167/2020, emessa a seguito di

approfondimento istruttorio.

Dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, per evitare i ritardi nei

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di

spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli

stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento

comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute,

non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo

contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Il rilievo della Corte assume maggior significato se messo in relazione alla condanna dell'Italia nella procedura d'infrazione UE

n. 2014/2143, sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata il 28 gennaio 2020 sulla causa C-122/18 –

Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato

l'Italia per il ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Sotto il profilo giuridico, la Corte ha dichiarato

che l'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva UE 2011/7/UE, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di

assicurare il rispetto effettivo da parte delle pubbliche amministrazioni dei termini di pagamento da esso previsti. La

responsabilità delle Pa che non pagano nei termini previsti sorge in capo allo Stato Italiano.

Per ridurre il ritardo nei pagamenti della Pa, la legge di bilancio 2019 ha introdotto diverse misure finalizzate al contenimento

dei tempi di pagamento, fra le quali, misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere dal 2021, i

Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, o che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock

di debito commerciale scaduto, dovranno accantonare in bilancio un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non

è possibile disporre impegni e pagamenti.

In breve

In base all'articolo 3 del Dlgs 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto,

salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal

giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dall'articolo 4, comma 2 dello stesso Dlgs

231.
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Alla Corte Ue l'affidamento di servizi all'inhouse senza controllo
analogo dopo l'aggregazione societaria
di Alberto Barbiero

Amministratori 25 Novembre 2020

Spetta ora ai giudici europei la compatibilità con l'ordinamento eurounitario in materia

La Corte di giustizia Ue è chiamata a chiarire se un affidamento in house può essere mantenuto qualora la società affidataria

sia aggregata in un'altra società, però non sottoposta al controllo analogo dell'ente affidante.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con l'ordinanza n. 7161/2020 ha analizzato il caso di una società costituita da una serie di

Comuni per la gestione di servizi pubblici (tra cui il ciclo integrato dei rifiuti), entrata in una situazione di crisi aziendale e fusa

poi per incorporazione in un'altra società a partecipazione pubblica, scelta mediante gara.

I giudici amministrativi hanno focalizzato l'attenzione sulla differente situazione venutasi a creare in relazione all'affidamento

in house che, rispetto alla società originariamente affidataria era sostenuto da una partecipazione e da strumenti che

consentivano l'esercizio del controllo analogo, mentre rispetto alla nuova società (la incorporante) non aveva elementi

costitutivi effettivi, in ragione di una limitatissima partecipazione del comune affidante alla stessa società subentrante.

La partecipazione del Comune nella società incorporante la precedente affidataria è venuta a configurarsi come di peso

assolutamente trascurabile, comunque non tale da potere influenzare le scelte della società.

Inoltre, la società nuova affidataria in ragione della fusione aveva dei soggetti privati come soci (in quanto quotata).

In breve

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune, a suo tempo affidato in house alla società poi entrata in crisi e rispetto alla

quale sussistevano in modo pacifico i presupposti del controllo analogo congiunto, risulta in conseguenza dell'operazione

aggregativa affidato alla società incorporante, senza che rispetto a nessuna di queste due società il controllo analogo più

sussista.

Il contenzioso generatosi a seguito di questa situazione ha visto il Comune evidenziare l'illegittimità dell'affidamento così

venutosi a determinare, al quale la società aggregante la precedente affidataria ha opposto una diversa tesi, fondata sul fatto di

essere stata selezionata come operatore economico, con il quale effettuare l'aggregazione in base ad una gara pubblica, per cui

l'affidamento del servizio è risultato conseguenza della gara esperita.

Il Consiglio di Stato sostiene nell'ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia Ue proprio la seconda tesi, assumendo come

presupposto che lo scopo ultimo delle norme del diritto europeo è quello di promuovere la concorrenza, e che questo risultato

nell'affidamento dei servizi pubblici si raggiunge, in termini sostanziali, quando più operatori competono, o possono

competere, per assicurarsi il relativo mercato nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla qualificazione giuridica

dello strumento con il quale ciò avviene.

Secondo i giudici amministrativi, è quindi irrilevante che l'affidamento di un dato servizio avvenga per mezzo di una gara il

cui oggetto è quel singolo servizio ovvero avvenga mediante una gara il cui oggetto è l'attribuzione del pacchetto azionario

della società che tali servizi svolge, perché in entrambi i casi la concorrenza è garantita.

Spetta ora alla Corte di giustizia Ue pronunziarsi sulla compatibilità di questa soluzione (assimilata dal Consiglio di Stato al

negozio indiretto) con l'ordinamento eurounitario e, in particolare, con le disposizioni delle direttive regolanti l'affidamento il

house.
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Ecobonus, spetta la detrazione anche se viene omesso l'invio
all'Enea
di Debora Mirarchi

Urbanistica 25 Novembre 2020

La Commissione tributaria della Toscana: la trasmissione della documentazione non è finalizzata a consentire un controllo
ma ha natura meramente ricognitiva

Il diritto alla detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico è riconosciuto anche nei casi in cui non risulti

l'avvenuta trasmissione della documentazione all'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile, comprovante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti per i lavori agevolabili. Ai fini dell'ecobonus rileva

esclusivamente l'effettività del costo sostenuto per l'esecuzione dell'intervento, essendo del tutto ininfluente l'omesso

adempimento dell'obbligo di invio della scheda lavori. È questo il principio affermato dalla Commissione tributaria regionale

Toscana, 3 novembre 2020, numero 790. 

La lite con l'Agenzia  

Il giudizio riguardava l'iscrizione a ruolo con la quale l'agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale, aveva

disconosciuto il diritto alla detrazione, esercitato da una contribuente a seguito dell'esecuzione di lavori di efficientamento

energetico, a causa del mancato invio della documentazione prevista a Enea, nonché dell'asseverazione rilasciata dal tecnico

abilitato. La contribuente ricorreva contro l'atto, sostenendo di aver prodotto all'ufficio, in sede di controllo,la documentazione

richiesta, idonea a comprovare la sussistenza del diritto alla detrazione e, conseguentemente, chiedeva l'annullamento della

cartella di pagamento. 

L'Agenzia, costituitasi in giudizio, rilevava l'omessa produzione,sia in fase di verifica sia nella successiva sede processuale,

dell'asseverazione del tecnico, nonché la mancata dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della scheda lavori ad Enea. La

Commissione tributaria provinciale di Grosseto, nel rigettare il ricorso della contribuente, per omessa esibizione della

documentazione oggetto di contestazione, aveva però affermato che, in ogni caso, la mancata comunicazione non comportava

l'automatica decadenza dal beneficio fiscale ai fini Irpef.La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla contribuente

davanti alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, la quale, con la sentenza 3 novembre 2020, numero 790, le dava

ragione. Secondo i giudici di appello,ai fini della detrazione, occorre valorizzare il dato sostanziale della effettiva esecuzione

dei lavori e il sostenimento della spesa, rispetto al mero adempimento formale di invio della documentazione, da ritenersi

secondario. Chiarita la realizzazione degli interventi agevolabili, la Ctr ha riformato la sentenza impugnata,affermando un

principio, in base al quale la ragion d'essere dell'agevolazione è da ricercarsi nella effettività del costo sostenuto (sentenze Ctp

Roma 6616/2020; Ctp Milano 5287/2017; Ctr Lombardia 853/2015). 

Natura ricognitiva dell'invio 

La Ctr Toscana precisa che la trasmissione della documentazione non è finalizzata a consentire un controllo ma ha natura

meramente ricognitiva. Tale circostanza, secondo i giudici, trova conferma nel fatto che la normativa di riferimento (legge

296/1996 e Dm 19 febbraio 2007) non prevede espressamente la decadenza dall'agevolazione nei casi di omessa o tardiva

trasmissione ad Enea delle schede relative ai lavori.

In breve
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Gare, ok alle reti di impresa solo se l'organo comune ha i requisiti
di una capogruppo
di Dario Immordino

Appalti 25 Novembre 2020

Consiglio di Stato: regola valida anche quando il bando ammette i network aziendali senza indicare requisiti specifici

La rete di imprese costituisce un autonomo soggetto giuridico che partecipa alle gare attraverso un organo comune, il quale

deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria di un Rti, anche qualora la

lex specialis si limiti a consentire la partecipazione di tali forme di aggregazione, senza nulla prevedere in relazione ai requisiti

di ammissione.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 7136/2020, con la quale viene rievato che la partecipazione alle gare delle

reti di impresa è disciplinata dagli art. 45, comma 2, lett. f) e 48, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, che attribuiscono

a tali soggetti la qualifica di"operatore economico", e in merito al possesso dei requisiti rinviano alla disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei d'imprese "in quanto compatibile".

L'esclusione di una applicazione "automatica" delle disposizioni dei Rti "risponde ad una coerente logica, dal momento che la

rete di imprese costituisce una forma di aggregazione più stabile e meno occasionale del raggruppamento temporaneo". Ne

deriva che le disposizioni sul possesso dei requisiti dei raggruppamenti temporanei possono trovare applicazione alle reti di

impresa che partecipano alle gare pubbliche solo in seguito ad una verifica di compatibilità con la struttura e le caratteristiche

di tali forme di aggregazione.

Al riguardo la sentenza rileva che la disciplina che prescrive che "la mandataria dei raggruppamenti temporanei in ogni caso

deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria" (art. 83, comma 8, del Codice dei contratti) può

ritenersi compatibile con la natura delle reti di impresa, e di conseguenza ne disciplina la partecipazione alle procedure di

appalto.

Ciò perché la rete di imprese costituisce un soggetto giuridico autonomo che esercita attività imprenditoriale, e non si limita a

svolgere un "servizio" comune nei confronti delle imprese aggregate, consistente in un'attività di coordinamento interno,

giacché tale funzione viene svolta semmai dall'organo della rete. In sostanza la rete di imprese non può considerarsi soltanto

un involucro che ingloba le imprese aggregate ai fini della partecipazione alla gara, ma piuttosto una struttura che realizza una

forma di comunione tra i soggetti che vi partecipano.

In breve

In altri termini nell'ambito di una rete di imprese non possono identificarsi una pluralità di soggetti autonomi e distinti che

partecipano alla gara coordinati da una sovrastruttura comune, ma un complesso di entità che "unificano" le proprie

competenze, capacità, risorse e caratteristiche, dando vita ad un unitario ed autonomo soggetto imprenditoriale, che

costituisce il concorrente della procedura. Ciò vale ad escludere la possibilità che tale soggetto possa partecipare alle gare

sommando i requisiti delle imprese aggregate, indicate come esecutrici delle prestazioni previste dal contratto di appalto.

Deve al contrario ritenersi che "l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria" (Anac,

Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24/05/2013). Ciò

comporta che "ove la rete di imprese abbia una soggettività giuridica e un organo comune, per poter partecipare alle gare

quest'ultimo deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria di un r.t.i. (con la conseguenza

implicita di non potere,altrimenti, partecipare alla gara)". Considerato, infatti, che la rete di impresa costituisce un operatore

economico (art. 45 dlgs 50/2016) dotato di soggettività giuridica è giocoforza ritenere che la stessa possa partecipare alle gare

pubbliche solo se possiede ed attesta "in proprio" i requisiti di partecipazione.
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In ragione del descritto contesto normativo nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla circostanza che il disciplinare di

gara non prescriva il possesso e l'attestazione autonoma dei requisiti professionali da parte delle reti di impresa, in quanto tale

regola deriva direttamente dalla normativa primaria, e di conseguenza si impone alla stazione appaltante anche qualora la

disciplina di gara nulla preveda in proposito.

La disciplina di gara e quella concernente l'esecuzione delle prestazioni, infatti, non possono derogare alle disposizioni che

promanano dalle fonti primarie, ad esse sovra ordinate, poiché nell'impianto delineato dal Codice degli appalti la

discrezionalità della stazione appaltante può esprimersi attraverso la definizione delle regole della procedura che integrano la

disciplina primaria. Ciò comporta che la lex specialis può individuare in concreto i requisiti speciali, ma non può certo

prescrivere forme di partecipazione alle gara delle aggregazioni di imprese difformi e contrastanti con quelle previste dalle

disposizioni del Codice degli appalti.

Al riguardo deve inoltre ritenersi che il provvedimento della stazione appaltante che esclude la rete di imprese sulla base del

difetto, in capo all'organo comune, dei requisiti della mandataria non viola il principio della massima partecipazione alle gare,

il quale non può essere inteso ed applicato quale strumento di ammissione generalizzata alle gare pubbliche, ma va invece

contemperato con le regole poste a presidio del valore costituzionale del buon andamento dell'amministrazione,

imprescindibile valore nella disciplinano delle procedure di evidenza pubblica.

Un'applicazione "manichea" del principio di massima partecipazione comporterebbe, infatti, l'indebito effetto di ammettere

alle gare anche concorrenti sprovvisti di requisiti necessari a garantire un adeguato standard qualitativo delle prestazioni

oggetto di affidamento. Sicché laddove la fattispecie concreta evidenzi un'offerta non conforme alla legge di gara o alle norme

primarie che regolano il possesso dei requisiti, l'esclusione del concorrente è perfettamente compatibile con il principio di

massima partecipazione. 

Per confutare tale impostazione nessun rilievo può assumere invocare la giurisprudenza in materia di consorzi (Consiglio di

Stato, sez. V, sentenza n. 1495/2018), dal momento che una simile prospettiva analogica potrebbe ritenersi ammissibile solo

nell'ipotesi di assenza di una disciplina specifica della fattispecie.

La regola del caso analogo presuppone, infatti, la carenza di una disciplina della concreta fattispecie in contestazione, ipotesi

che non ricorre riguardo alle regole di partecipazione alle gare di appalto delle reti di impresa, definite con inequivoche

disposizioni dalla disciplina del Codice degli appalti.
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Comissari incompatibili solo se determinanti nella
predisposizione degli atti di gara
di Stefano Usai

Appalti 25 Novembre 2020

Secondo i giudici, non è sufficiente un qualsivoglia incarico tecnico-amministrativo

La sentenza del Tar Bologna, sezione II, n. 732/2020, in tema di esatta configurazione dell'incompatibilità dei commissari di

gara per "compiti" espletati riguardo al contratto da aggiudicare, fornisce elemento istruttorio, dirimente, utile alle stazioni

appaltanti per la corretta individuazione dei commissari interni, eventuali, nel collegio che aggiudica l'appalto.

Tra i motivi eccepiti in via subordinata, la ricorrente ha rilevato che l'incompatibilità a far parte del collegio deriva anche

dall'aver svolto «in passato un incarico riferito al servizio oggetto di affidamento». Nel caso di specie, l'incompatibilità sarebbe

derivata dalla circostanza che alcuni componenti della commissione avessero svolto un «ruolo di amministrazione attiva, a

fronte della qualifica agli stessi attribuita nell'organizzazione della Stazione Appaltante», circostanza anche emersa «da alcune

comunicazioni intercorse con due commissari», in relazione al precedente contratto. Da ciò il dubbio che gli stessi commissari

siano stati coinvolti, in una qualche misura, nella predisposizione degli atti di gara con conseguene venir meno della dovuta

imparzialità.

Il giudice, dapprima, si è soffermato sul significato della previsione (articolo 77, comma 1) sulla incompatibilità a svolgere il

ruolo di commissario per i soggetti che abbiano ricevuto incarichi tecnico/amministrativi afferenti il contratto da aggiudicare,

compreso il presidente. A questo proposito, si rammenta il chiarimento espresso in giurisprudenza per cui la ratio delle

previsioni in tema, «consiste nella volontà di conservare, almeno in parte, la distinzione tra i soggetti che hanno definito i

contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte». Semplificando,

chi ha predisposto le regole della competizione (in particolare, i criteri di valutazione delle offerte) non può pretendere anche

di applicarle.

É pero vero, secondo un approdo che tende a consolidarsi (ma che non vede, in realtà, una riduzione del contenzioso in

materia), che dell'incompatibilità deve essere fornita una dimostrazione concreta. Non è sufficiente, si legge in sentenza «un

qualsivoglia incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa venire oggettivamente messa in

discussione la garanzia di imparzialità». Il giudice precisa che tale "concretezza" si verifica quando «siano individuati, quali

commissari di gara, soggetti che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, come compiti di progettazione, di

verifica della progettazione, di predisposizione della legge di gara e simili, e non anche incarichi amministrativi o tecnici

genericamente riferiti ad altre gare».

Di conseguenza, ogni volta che il commissario abbia preso parte alla predisposizione degli atti della legge di gara, in coerenza

con la previsione codicistica, risulterebbe, per ciò stesso, condizionato e non in grado di esprimere un giudizio/valutazione

libero/a. Posizione, effettivamente, estrema rispetto a quanto prevede il comma 4 dell'articolo 77 che, ad esempio, consente

che sia la stazione appaltante a valutare sulla partecipazione del Rup in commissione, soggetto che sicuramente ha

predisposto, o direttamente o attraverso i propri collaboratori – facendo quindi propri gli atti – la legge di gara. Apparendo,

quindi, norma inapplicabile.

In breve

L'incompatibilità, prosegue il giudice è ravvisabile solo in tali casi «e cioè in presenza di attività strettamente correlate al

contratto del cui affidamento si tratta» visto che in tal caso «si ravvisa in modo accentuato un rischio per l'imparzialità dei

componenti del seggio di gara».

La partecipazione alla predisposizione degli atti di gara deve però essere determinante/definitiva. Non un qualsiasi apporto al

procedimento di formazione della documentazione di gara, può dirsi sufficiente a determinare.
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La conclusione, quindi, è che innanzi alla censura astratta di incompatibilità occorre contrapporre una valutazione concreta

diretta «a far emergere» una partecipazione del soggetto ritenuto incompatibile non meramente residuale, estemporanea o

episodica.

Una partecipazione tale da determinare l'incompatiblità, conclude il giudice, si ravvisa solo nel momento in cui si appuri «una

effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per

l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile

esclusivamente al funzionario».

La valutazione quindi, è rimessa a criteri di stretta interpretazione giuridica in relazione al principio di legalità. Nel caso di

specie, i due commissari "incriminati" hanno rivestito funzioni meramente gestionali e generali sulla direzione degli uffici

(coinvolti dal servizio oggetto dell'appalto, un servizio di pulizia). E in ogni caso, la stazione appaltante ha ben evidenziato il

nome e ruolo dei soggetti che si sono occupati della predisposizione della legge di gara.

Proprio l'ultimo inciso, sembra quindi suggerire al Rup, in fase di predisposizione del bando/disciplinare o già nella determina

a contrarre, di indicare chi materialmente si sia occupato della predisposizione degli atti di gara (nel caso in cui si tratti di un

soggetto diverso dal Rup).



Buoni spesa, per i nuovi 400 milioni utilizzo senza limiti di tempo
e obblighi di rendicontazione
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 25 Novembre 2020

Gli enti locali, spiega l'Anci in una nota, non hanno alcun vincolo contabile o di fruizione sui fondi della solidarietà
alimentare da versare entro il 30 novembre

Nessun termine per l'utilizzo e nessuna rendicontazione per i fondi della solidarietà alimentare che saranno versati nelle casse

dei Comuni entro il 30 novembre. Con la nota di indirizzo Prot. n. 122/ 2020, Anci fornisce indicazioni utili agli enti per dare

attuazione all'articolo 2 del decreto legge Ristori-ter pubblicato lunedì sulla Gazzetta Ufficiale (Dl 154/2020) con il quale sono

finanziate le nuove misure urgenti di solidarietà alimentare dei Comuni. Il decreto assegna al ministero dell'Interno un fondo

per il 2020 di 400 milioni di euro da erogare ai Comuni entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore (entro il 30 novembre

2020, quindi). 

Per la ripartizione di questo nuovo stanziamento, il decreto Ristori Ter rimanda agli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 658/2020

della Protezione civile con cui si era disposto il primo intervento. L'iscrizione a bilancio delle nuove somme potrà essere

effettuata attraverso una variazione di bilancio a titolo di «misure urgenti di solidarietà alimentare» (articolo 1 comma 1 dell'

Ordinanza ) di competenza della giunta. Non è previsto, fa presente Anci, un termine per l'utilizzo di queste risorse da parte

dei Comuni, né alcun obbligo di rendicontazione a terzi della spesa effettuata. 

I Comuni, oltre a utilizzare le risorse previste dall'articolo 2 del Dl 154/2020, possono destinare all'attuazione di misure urgenti

di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A questo fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari

presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Le donazioni sono defiscalizzate come

previsto dall'articolo 66 del DL 18/2020. Con queste somme i Comuni possono acquistare generi alimentari/prodotti di prima

necessità oppure buoni spesa. Questi ultimi sono utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali

contenuti in un elenco che ciascun ente dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale. 

Gli acquisti, che possono essere effettuati avvalendosi del terzo settore, non sono assoggettati alle procedure del Codice degli

Appalti. L'ordinanza 658 non prescriveva alcun obbligo di approvazione di atti di indirizzo della giunta comunale per definire i

criteri per l'individuazione della platea di beneficiari delle misure. Spetta infatti all'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune

individuare i beneficiari del contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. L'ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno

pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno

previste a livello locale o regionale).  

Tra le varie modalità, è consentito l'accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto

fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili. Come criterio di distribuzione l'Associazione dei

Comuni ritiene possibile che gli uffici procedano con criteri meramente proporzionali, fino ad esaurimento fondi. Infine, con

la nota in commento si suggerisce all'ufficio dei servizi sociali del comune di rilasciare formale certificazione con un numero

univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea a un loro riconoscimento da parte degli esercizi commerciali.

In breve
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I tributi locali e lo strano caso dei trust autodichiarati «Oppt»
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 25 Novembre 2020

Il trust, negozio giuridico di antiche origini e tradizioni nei paesi di common law, fa il suo ingresso nell' ordinamento italiano

con la legge 364/1989 di ratifica della Convenzione de L'Aja, entrata in vigore il 1°gennaio 1992. Secondo l'articolo 2 della

Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente (trustor o settlor), con atto tra vivi

o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine

specifico. Dopo detta ratifica, il legislatore italiano non è intervenuto a disciplinare in maniera propria il trust. A disciplinare i

trust in Italia deve essere tuttora una legge straniera; di fatto, spesso viene utilizzata la disciplina vigente a Jersey, una delle

isole inglesi nella Manica. Il trust ha caratteristiche atipiche rispetto agli istituti del nostro ordinamento civilistico che

presentano con esso qualche analogia, quali il fondo patrimoniale (articolo 167 del codice civile), l'iscrizione in pubblici registri

destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela (articolo 2645-ter del codice civile), il patrimonio destinato ad uno

specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile).

È questo il motivo per cui gli uffici tributi degli enti locali, quando si imbattono in un trust che interessa immobili del proprio

territorio, hanno bisogno di svolgere un notevole approfondimento per la comprensione del contenuto degli atti, al fine di

determinare con esattezza i soggetti tenuti al pagamento dell'Imu o della Tari. Con queste premesse non sorprende lo

sbalordimento, la perplessità o l'incredulità dei funzionari al recente arrivo al protocollo del Comune di strani documenti di

costituzione di trust «ad alto scopo morale ed umanitario in giurisdizione internazionale» autodichiarati da «individui tutelati

dal diritto internazionale», nel quale ad esempio il sigor Mario trustee Rossi si dichiara legale rappresentante del trust «Mario

Rossi» che include le posizioni giuridiche di Mario Rossi, incluso il suo nome e cognome, codice fiscale e patrimonio

immobiliare e mobiliare; e il cui alto scopo umanitario è quello di tutelare e salvaguardare gli interessi di ... Mario Rossi. In

questi documenti, il trustee notifica al Comune e altre autorità italiane - prevalentemente quelle fiscali - la sopravvenuta

mancanza di soggettività giuridica in Italia, la totale esenzione fiscale e contributiva in capo al trust, eccetto che per «contratti

firmati in umido con lo Stato giuridico Italia»; e assegna infine un breve termine per far pervenire osservazioni o motivazioni

di diniego, trascorso il quale il sedicente trust si ritiene svincolato dai suddetti (e da numerosi altri) obblighi giuridici. In

qualche caso, il trustee conferisce addirittura la procura a presentare l'atto alle autorità a un altro soggetto, ad esempio al

signor Piero trustee Bianchi che agisce anche lui come legale rappresentante del trust Piero Bianchi.

Questi documenti sono il frutto di una stravagante corrente di pensiero denominata Oppt (one people's public trust), diffusasi

a partire dal 2012 dagli USA e che nel tempo ha persuaso anche qualcuno in Europa; gli aderenti, definibili "sovranisti

individuali" e già divisi fra loro in varie scuole di pensiero ritengono che gli stati sovrani non siano altro che delle corporation

e che ogni cittadino possa dichiararsi trust di sé stesso, operando una scissione giuridica fra la persona in carne e ossa e un

soggetto con personalità giuridica separata (è la pseudoteoria dell' «uomo di paglia» o strawman theory). La problematica ha

recentemente coinvolto i Comuni italiani sotto vari aspetti: le cronache degli ultimi anni riportano decine di casi di contese di

vario tipo di aderenti a questa corrente con uffici di anagrafe, con vigili urbani, con i servizi sociali, talvolta sfociate nelle aule

giudiziarie. Negli Usa il fenomeno - che si lega ai movimenti dei cosiddetti sovereign citizens - è alquanto diffuso con effetti

anche gravi anche di ordine pubblico, il che ha imposto alle forze dell'ordine e alla magistratura di attrezzarsi culturalmente

per contrastarlo.

Per gli enti locali italiani, la fatica di approfondire le norme internazionali su cui questi presunti trust affermano di fondarsi è

piuttosto superflua: si tratta di negozi radicalmente nulli, privi di elementi essenziali previsti dalla stessa Convenzione dell'Aja

e quindi di nessuna rilevanza sul piano dei tributi locali sulla proprietà e sull'utilizzo degli immobili. I termini legali utilizzati

nei documenti sono spesso inconferenti, mal trasposti e mal tradotti dall'esperienza statunitense. Altrettanto inconsistenti

sono le cosiddette «notifiche di cortesia» che gli stessi esponenti inviano agli enti impositori o ad Ader in occasione del

ricevimento di atti (veri) con cui si richiede il pagamento di tributi o sanzioni: in pratica, si tratta di versioni 2.0 riviste e
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ampliate della mascettiana supercazzola (ovvero «Parola o frase senza senso, pronunciata con serietà per sbalordire e

confondere l'interlocutore», vocabolario Zingarelli).

La costituzione di queste bizzarre architetture paragiuridiche potrebbe semmai assumere qualche rilevanza per il Comune

nell'ambito della normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007 e Dlgs 90/2017). Infatti, secondo le indicazioni della Banca d'Italia

del 2018, le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla Uif dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai

sensi dell'articolo 10, comma 4, del Dlgs 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo

dell'operazione sospetta. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi

acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia. Fra di essi, la Banca d'Italia ha

evidenziato anche il caso ove il soggetto cui è riferita l'operazione sia caratterizzato da strutture societarie opache o si avvalga

artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti trust.

In conclusione, è fuori di dubbio che l'adesione di un cittadino, magari in buona fede, a questi assurdi schemi «Oppt» appare

fortemente sconsigliabile, in quanto foriera di contrattempi patrimoniali, fiscali e talvolta penali ben peggiori di quelli dai

quali, magari, si illude di liberarsi.

(*) Componente del consiglio generale Anutel

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

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO  

Videoseminari gratuiti per i comuni associati ANUTEL 

- 26/11/2020: gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (15,00-17,00)

Per l'iscrizione accedere al sito ANUTEL (www.anutel.it)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO 

Videoseminari gratuiti per i comuni associati ANUTEL 

- 25/11/2020: il regolamento comunale dei nuovi canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (10,00-

12,00) 

- 26/11/2020: la carta dei servizi per la tari e la trasparenza nei siti internet secondo Arera – question time (15,00-17,00)

- 26/11/2020: la riscossione dei tributi locali: delibere, avvisi e modalità di pagamento, scadenze ordinarie e in emergenza

sanitaria (10,00-12,00) 

- 27/11/2020: la nuova imu 2020 e le recenti misure introdotte con i decreti emergenziali (10,00-12,00)

- 01/12/2020: le sfide del canone unico: regolamento, tariffe e regime di transizione (10,00-12,00)

- 03/12/2020: novità di fine 2020 per imu, riscossione e accertamenti (10,00-12,00)

- 10/12/2020: novità di fine 2020 per imu, riscossione e accertamenti (10,00-12,00)

- 11/12/2020: convegno nazionale ANUTEL - il registro nazionale degli aiuti e la finanza locale (10,00-12,00)

CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE

Corso che consente la successiva nomina a funzionario responsabile per la riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 793, della L.

160/2019.

- 30/11/2020 – 01/12/2020 (09,00-13,00 / 14,30-18,30)

Per l'iscrizione consultare il sito Anutel.
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Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65%
(ecobonus): SCIA, CILA o edilizia libera?

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24690/Sostituzione-caldaia-e-detrazione-fiscale-50-o-65-ecobonus-
SCIA-CILA-o-edilizia-libera-

25/11/2020

Vorrei sostituire la mia caldaia e fruire della detrazione fiscale del 50% o del 65%
prevista gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Serve la
presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una comunicazione
asseverata di inizio lavori (CILA) oppure posso procedere senza alcuna
autorizzazione/comunicazione?

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): la
domanda alla posta di LavoriPubblici.it

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24690/Sostituzione-caldaia-e-detrazione-fiscale-50-o-65-ecobonus-SCIA-CILA-o-edilizia-libera-
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È la nuova domanda arrivata in redazione che riguarda le detrazioni fiscali previste per la
casa dall’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR) ed in particolare per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Rileviamo subito che la detrazione è ammessa nel caso di sostituzione di una caldaia con
una a condensazione in classe A che possieda un’efficienza media stagionale almeno pari a
quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.
811/2013. In questo caso è possibile scaricare il 50% dei costi sostenuti. Se oltre alla
sostituzione della caldaia si prevede l'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la
detrazione cresce al 65%.

Ricordiamo che allo stato attuale la detrazione fiscale del 50% o 65% spetta fino al 31
dicembre 2020 ma è ormai certa la sua proroga al 2021.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus):
quale titolo edilizio serve?

Andando adesso al cuore della domanda, l’art. 6, comma 1, lettera a-bis) (introdotta dall'art.
3 del D.Lgs. n. 222/2016) afferma che:

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:

….

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica
utile nominale inferiore a 12 Kw

…

Nel caso di specie, pur non avendo specificato dal nostro lettore la potenza della caldaia,
siamo sufficientemente sicuri che la stessa sarà inferiore a 12 Kw e per questo non sarà
necessaria alcuna segnalazione o certificazione asseverata.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): la
comunicazione all’Enea

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24650/Ecobonus-Bonus-Casa-Bonus-mobili-Bonus-facciate-e-Bonus-verde-confermata-la-proroga-al-2021
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Ciò premesso, è necessario rispettare alcuni adempimenti previsti dalla norma tra i quali
comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La comunicazione dovrà
avvenire telematicamente utilizzando l’apposito sito web da cui si invierà la scheda
informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere:
i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono
stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è
conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e
quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): la
dichiarazione sostitutiva

Ricordiamo pure che nel caso di interventi che vanno in edilizia libera non è prevista alcuna
abilitazione amministrativa ma occorre una dichiarazione sostitutiva in cui indicare:

i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza);
la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei
benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
la data di inizio dei lavori;
una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della
detrazione fiscale.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): la
documentazione da conservare

Di seguito la documentazione che il contribuente deve conservare in caso di controlli:

originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
fatture relative alle spese sostenute;
ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla
legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del
richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la
documentazione è stata trasmessa.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus):
come fare i pagamenti

https://detrazionifiscali.enea.it/
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Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico
bancario o postale (anche "on line") e che lo stesso sia "parlante" ovvero riporti:

la causale del versamento con il riferimento alla norma (per l'ecobonus: art. 1, commi
344-347, Legge n. 296/2006, n. 296);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Esempio causale: Sostituzione caldaia a condensazione classe A, detrazione 50%, art. 1,
commi 344-347, Legge n. 296/2006, n. 296 - Pagamento fattura X del GG/MM/AAAA a
favore di Y P.IVa W codice fiscale Z”

Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile
scegliere se effettuare:

bonifico;
bonifico per agevolazione fiscale.

È necessario scegliere quest'ultimo e compilare i campi relativi a:

dati del beneficiario
dati del bonifico
ordinante
causale (inserire i dati della fattura)
tipo di agevolazione;
codice fiscale/Partita IVA del beneficiario;
codice fiscale del fruitore dell'agevolazione.

Nel campo "tipo di agevolazione" sarà possibile scegliere tra le seguenti voci:

Ristrutturazione
Risparmio energetico
Acquisto mobilio per la ristrutturazione
Interventi antisismici
Bonus facciate
Interventi superbonus

Per la fruizione delle detrazioni fiscali del 50% / 65% previste per gli interventi di risparmio
energetico, è necessario scegliere la voce "Risparmio energetico".

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus):
sconto in fattura e cessione del credito
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Ricordiamo, infine, che l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio),
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto per gli anni
2020 e 2020 la possibilità di optare, in luogo all'utilizzo diretto della detrazione spettante in
sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese,
alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non
superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli
interventi agevolati;
per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
successive cessioni.

Tra gli interventi per i quali si può optare per sconto in fattura e cessione del credito sono
stati inseriti anche quelli di efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del D.L n.
63/2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o
delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli
edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico
(ecobonus).

Quindi, nel caso di sostituzione di un impianto di riscaldamento è possibile utilizzare
direttamente in 10 anni la detrazione fiscale oppure optare per le due alternative di sconto
in fattura e cessione del credito.

Segui il Focus Ecobonus e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Costi della manodopera, verifica di congruità e
immodificabilità dell'offerta economica: nuova sentenza
del TAR
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In sede di verifica di congruità dell'offerta, può una stazione appaltante ritenere "non
significative" delle modifiche all'offerta economica?
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Verifica di congruità e immodificabilità dell'offerta economica: la
sentenza del TAR

La risposta a questa domanda è contenuta all'interno dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ma ha necessitato dell'intervento del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana con la sentenza n. 1473 del 20 novembre
2020 con la quale è stato accolto il ricorso presentato per l'annullamento
dell'aggiudicazione di una gara di appalto pubblica.

Il motivo del ricorso al TAR

Il caso riguarda un bando di gara da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più
vantaggiosa (OEPV), nel cui disciplinare era stato specificato che i partecipanti avrebbero
dovuto indicare, oltre al ribasso percentuale della base d'asta, anche la stima dei costi
aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavori e i costi della manodopera.
La società aggiudicataria ha proposto un'offerta economica complessiva di 188.375,36
euro. Ma questa offerta veniva rettificata, come sostiene nel ricorso la società seconda
classificata, arrivando ad un saldo complessivo di 188.289,02 euro. Per il Rup l'offerta era
congrua e affidabile.

Le modifiche all'offerta

Per la società che ha proposto ricorso, la società risultata vincitrice andrebbe esclusa per
aver modificato la propria offerta in sede di verifica di congruità dell'offerta stessa, sia con
riferimento al saldo complessivo che alle voci di manodopera e sicurezza. Infatti l'importo
complessivo indicato nei giustificativi è diverso da quello indicato in offerta e frutto del
ribasso. Ma il Rup, sostiene la società che ha fatto ricorso, ha ritenuto la modifica
"irrilevante" solo perché "in sede di giustificativi comporta l’esclusione dalla gara".
L’offerta economica integra infatti l’impegno negoziale del concorrente ed esprime, dice la
società che ha fatto ricorso, "la consapevole assunzione della relativa responsabilità. Ne
consegue che, a presidio di tale principio, il valore deve rimanere inalterato, anche al fine
di consentire all’amministrazione di ricostruire in modo chiaro e inequivocabile la volontà
dell’offerente". In sede di giustificazioni, sono state modificate, seppur sensibilmente,
anche le voci relative alla manodopera e ai costi della sicurezza.

Immodificabilità dell'offerta

Per i giudici il ricorso è fondato. Infatti, si legge nella sentenza, "costituisce principio
cardine del diritto degli appalti pubblici, quello della immodificabilità dell’offerta durante
la gara" (ne parla l'articolo 83 del Codice dei contratti), in cui si legge che "non è consentito
il soccorso istruttorio e non sono possibili integrazioni e regolarizzazioni con riferimento
all’offerta economica e all’offerta tecnica". Eventuali chiarimenti richiesti dalla stazione

https://www.lavoripubblici.it/libri-tecnici/Lavori-Pubblici/88-277-0208-6/Il-codice-dei-contratti-pubblici?id=2823
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201120/Sentenza-TAR-Toscana-20-novembre-2020-n-1473-21293.html


appaltante e tanto più la richiesta di giustificazioni ai fini della verifica di anomalia, "non
possono che aver riguardo all’offerta come formulata in gara, senza che siano possibili
aggiustamenti o modifiche di quanto dichiarato in sede di gara". La violazione del divieto
di modificazione dell’offerta "non può che avere come esito l’esclusione del concorrente
dalla gara, avendo egli modificato l’offerta originaria e non essendo chiara quale sia la
volontà delle parti, se quella espressa in sede di offerta economica o quella manifestata in
sede di giustificativi dell’anomalia dell’offerta". Nel caso analizzato, per i giudici è evidente
la modifica all'offerta presentata. Per i giudici non valgono le giustificazioni portate avanti
dal Rup. E' vero, dicono i giudici, "che il saldo complessivo è variato di importo modesto",
ma ciò non toglie che "si modifica la manifestazione finale della volontà negoziale". Ecco
perché il ricorso va accolto e la gara annullata.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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“Agevolazioni Prima Casa”: Necssaria una dichiarazione
esplicita in atto

lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24692/-Agevolazioni-Prima-Casa-Necssaria-una-dichiarazione-
esplicita-in-atto

25/11/2020

La sentenza della Corte di Cassazione 9 ottobre 2020, n. 21814 ha ribadito che il
contribuente che, in sede di acquisto di un'abitazione con le agevolazioni prima casa,
intende avvalersi del requisito relativo al luogo di svolgimento della propria attività è tenuto
a dichiarare tale circostanza nell’atto di acquisto.

Agevolazione “Prima Casa”

La norma relativa all’agevolazione “Prima Casa” è contenuta nella nota II bis dell'articolo 1
della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986, testo unico in materia di imposta
di registro.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24692/-Agevolazioni-Prima-Casa-Necssaria-una-dichiarazione-esplicita-in-atto
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201009/Sentenza-Corte-di-Cassazione-9-ottobre-2020-n-21814-21296.html
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Il legislatore ha subordinato la possibilità di usufruire dell'agevolazione “prima casa” al
ricorrere di alcuni requisiti, sia oggettivi che soggettivi.

Requisiti oggettivi

Tra i requisiti oggettivi rientra quello inerente all'ubicazione dell'immobile acquistato con le
agevolazioni.

 Al riguardo, il legislatore ha previsto alcuni criteri generali basati sulla residenza
dell'acquirente, ed alcuni criteri relativi a situazioni particolari.

 I criteri generali, basati sula residenza, prevedono che l'immobile sia situato nel comune di
residenza dell'acquirente o, mancando tale requisito, nel comune nel quale l'acquirente
trasferirà la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.

 I criteri particolari riguardano il contribuente che svolge la propria attività nel
comune nel quale si trova l'immobile da acquistare, il contribuente emigrato
all'estero per motivi di lavoro e il cittadino italiano iscritto all'Aire.

 Il contribuente che si avvale di questi criteri particolari, non è tenuto ad avere
o spostare la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile
acquistato.

Obbligo del trasferimento di residenza

Nel caso della sentenza della Cassazione oggetto del presente articolo, il contribuente si era
obbligato, nell'atto di acquisto dell'abitazione, a trasferire la residenza, entro
18 mesi dall'acquisto, nel comune in cui si trovava l'immobile. L'ufficio
territoriale dell'Agenzia delle entrate, presso il quale era stato registrato l'atto, constatato il
mancato trasferimento della residenza nel luogo in cui era situato l'immobile, aveva
revocato le agevolazioni fiscali.
In sede contenziosa, sia in primo che in secondo grado le Commissioni tributarie
hanno accolto le ragioni del contribuente il quale, pur confermando che non aveva
spostato la propria residenza, aveva dimostrato di svolgere la propria attività
lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile.

Sentenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 21814 del 9 ottobre 2020, la Corte di cassazione, ribltando quanto
determinato dalle Commissioni tributarie, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione
finanziaria, ribadendo che “In tema di beneficio fiscale relativo all'acquisto della prima
casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione
dell'atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede
effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base
alle risultanze delle certificazioni anagrafiche, e, nel secondo, alla stregua dell'effettiva
sede di lavoro. Ne consegue che decade dall'agevolazione il contribuente che non abbia

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201009/Sentenza-Corte-di-Cassazione-9-ottobre-2020-n-21814-21296.html
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indicato, nell'atto notarile, di voler utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal
comune di residenza.”
I giudici hanno anche riconosciuto che la dichiarazione dell'acquirente relativa allo
svolgimento dell'attività lavorativa non è prevista espressamente dal legislatore, ma tale
dichiarazione si rende, comunque, necessaria al fine di tutelare l'azione accertativa
dell'Amministrazione finanziaria, la quale, al fine di eseguire i controlli di competenza, deve
conoscere l'opzione espressa dal contribuente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Sismabonus acquisto, spetta anche quando si demolisce
un immobile e se ne ricostruiscono tre

edilportale.com/news/2020/11/normativa/sismabonus-acquisto-spetta-anche-quando-si-demolisce-un-immobile-e-se-
ne-ricostruiscono-tre_79804_15.html

25/11/2020 - Il sismabonus acquisto spetta anche quando la ricostruzione determina un
aumento volumetrico e un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al
fabbricato demolito; è necessario che l’immobile venga venduto entro il 31 dicembre
2021 e che sia quindi dotato di attestato di agibilità.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 557 del 23 novembre 2020
fornita ad un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare.

L’impresa intende demolire una struttura industriale dismessa, che si trova su un terreno di
sua proprietà, e sostituirla con tre palazzine residenziali plurifamiliari. Prima di
procedere, chiederà al Comune il permesso a costruire convenzionato al Regolamento
urbanistico ed edilizio.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/sismabonus-acquisto-spetta-anche-quando-si-demolisce-un-immobile-e-se-ne-ricostruiscono-tre_79804_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2020/557/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-n.-63-del-2013.-detrazione-anche-con-titolo-abilitativo-di-cui-all-articolo-3-comma-1-lettera-e)-del-d.p.r.-n.-380-del-2001-(sismabonus_17881.html


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, saranno firmati dei
preliminari con versamento di caparre e acconti.

Sismabonus acquisto: volumetria, 31 dicembre 2021, agibilità

Ma l’impresa ha tre dubbi:

1. 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, l’intervento è agevolabile con il sismabonus acquisto?

2. sono agevolabili gli acquisti definitivi effettuati anche successivamente al 31
dicembre 2021, ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori?

3. gli immobili devono ottenere necessariamente entro il 31 dicembre 2021 il
riconoscimento dell’agibilità da parte del Comune o è sufficiente, per la stessa data, aver
realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico?

Sismabonus acquisto: acquirenti, 75%/85%, rischio sismico

L’Agenzia ricorda che il sismabonus acquisto segue le orme del sismabonus ma è destinato
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 nelle zone a
rischio sismico 1, 2 e 3.

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 sono 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.



SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

Sismabonus acquisto, spetta se si ricostruiscono tre immobili

Tornando al caso sottoposto dall’impresa, l’Agenzia risponde chiarendo che:

1. il bonus spetta a prescindere dalle modalità di rilascio del titolo abilitativo, e anche
nell’ipotesi in cui la ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico
rispetto al fabbricato demolito. In particolare, è possibile usufruire della detrazione
anche se il nuovo fabbricato contiene un numero maggiore di unità immobiliari
rispetto al vecchio;

2. il sismabonus acquisto è in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Gli
acquirenti, quindi, possono beneficiare della detrazione sel’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);

3. 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://www.edilportale.com/documenti/guide/sismabonus.pdf


1/2

25 novembre 2020

Il sismabonus acquisto 110% si applica anche agli
acconti

edilportale.com/news/2020/11/normativa/il-sismabonus-acquisto-110-si-applica-anche-agli-acconti_79750_15.html

25/11/2020 - Per beneficiare del superbonus acquisto, è necessario che l’atto di acquisto
relativo agli immobili oggetto dei lavori venga stipulato entro il 31 dicembre 2021, ma che gli
acquirenti delle case antisismiche potranno fruire della detrazione anche per
gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, a condizione che il preliminare di acquisto sia
registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

  Lo ha spiegato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, mercoledì scorso
durante l’audizione sul superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria. Di conseguenza, se si rispetta la finestra temporale agevolata, la
detrazione per gli acconti pagati spetta anche quando i lavori si trascinano oltre il
termine ultimo della finestra.

Ruffini ha ricordato che il Decreto Legge 50/2017, modificato, da ultimo, dalla Legge di
Bilancio del 2020, ha esteso la detrazione fiscale del Sismabonus. anche all’acquisto di
unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici realizzati nelle zone classificate a
rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/il-sismabonus-acquisto-110-si-applica-anche-agli-acconti_79750_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2017/50/disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria-iniziative-a-favore-degli-enti-territoriali-ulteriori-interventi-per-le-zone-colpite-da-eventi-sismici-e-misure-per-lo-sviluppo-(manovrina-2017)_16684.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(disegno-di-legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
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con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, da parte di imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori,
provvedono alla vendita dell’immobile. Tale norma attualmente di applica alle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Con il Decreto Rilancio, la detrazione sull’acquisto di case antisismiche è stata elevata al
110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da calcolare su un tetto di
spesa di 96mila euro. È inoltre possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in
fattura.
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BIM, siti internet e media di settore sono la principale
fonte di informazione

edilportale.com/news/2020/11/bim-news/bim-siti-internet-e-media-di-settore-sono-la-principale-fonte-di-
informazione_79780_75.html

25/11/2020 - Giunge alla sua seconda edizione il BIM Report, l’indagine sul mercato del
Building Information Modeling in Italia promossa da ASSOBIM, l’associazione nata per
promuovere la diffusione del Building Information Modeling e sostenere l’attività dell’intera
filiera tecnologica del BIM. E i risultati parlano di un panorama BIM in costante crescita
non solo sotto il profilo dei numeri ma anche delle competenze.

Ampio anche quest’anno il panel dei partecipanti, composto da diverse centinaia di operatori
professionali della filiera fra cui studi di progettazione, società di engineering, imprese di
costruzioni e manutenzioni, società di servizi IT, committenza pubblica e privata, produttori
di materiali e componenti, enti della Pubblica Amministrazione, Università e Centri di
ricerca, che ha permesso di delineare una mappa aggiornata della diffusione del BIM
in Italia, della percezione dei suoi punti di forza, criticità e prospettive, allo scopo di
contribuire all’ulteriore sviluppo di questa metodologia e proseguire il percorso evolutivo
inaugurato con l’introduzione del DM 560/2017.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/bim-news/bim-siti-internet-e-media-di-settore-sono-la-principale-fonte-di-informazione_79780_75.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2017/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-proposta-di-decreto-finalizzata-all-adozione-della-modellazione-informativa-nelle-opere-pubbliche-(decreto-bim)_16747.html
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Punto di partenza del BIM Report 2020 è stato anche in questa occasione l’analisi del
grado di conoscenza e utilizzo del Building Information Modeling e delle sue
potenzialità fra gli operatori del settore, i cui esiti hanno confermato il trend positivo
già emerso con chiarezza lo scorso anno.

BIM, il 90% del campione conosce la metodologia

Il campione intervistato - costituito in larga parte da studi di progettazione (oltre il 52% del
campione) e società di  engineering (17,1%), con un numero di collaboratori al di sotto delle
dieci unità in quasi il 68% dei casi (erano il 76% nel 2019) e un fatturato al di sotto del
milione di euro nel 70% dei casi (contro il 75% della scorsa edizione) - rispecchia nelle
caratteristiche essenziali la scala delle realtà professionali italiane, rendendo perciò
particolarmente fedele il quadro emergente dalle risposte al questionario: oltre la metà del
campione conosce e utilizza la metodologia BIM, mentre un ulteriore 40% circa la
conosce ma non la utilizza o ne fa un uso parziale, e solo un numero marginale di operatori
(di poco superiore al 10%) non ne è a conoscenza, risultati, questi, sostanzialmente in linea
con quelli dell’ultima edizione dell’indagine.

Allo scopo di valutare anche dal punto di vista qualitativo il grado di diffusione del BIM un
secondo blocco di domande si è focalizzato sulla quantificazione del livello di competenze
BIM dichiarato dagli operatori e i canali informativi utilizzati da questi ultimi per
consolidarle e integrarle. Circa il 13% del campione (in lieve salita rispetto al 10% della
scorsa edizione dell’indagine) si dichiara molto sicuro delle proprie conoscenze e
competenze, mentre oltre il 50% - dato anch’esso in crescita di due punti percentuali - lo è
in misura buona o sufficiente; il restante 37% evidenzia carenze in merito più o meno
accentuate (anche questo dato segna un miglioramento, cinque punti percentuali rispetto al
2019).

A distanza di un anno, quindi, pur rimanendo ancora elevata la quota di professionisti non
ancora dotati di competenze consolidate in ambito BIM, i numeri parlano di una
progressiva crescita quantitativa e qualitativa delle stesse, delineando una curva
tendenziale sostanzialmente positiva.

 Interessante anche il panorama delle fonti di informazione/formazione in ambito BIM cui gli
operatori dichiarano di attingere; crescono fino a raggiungere la prima posizione i siti
internet e i media di settore, utilizzati dal 25% del campione, seguiti in seconda
posizione dal sempre efficace confronto con consulenti BIM e altri professionisti e colleghi,

https://www.casaportale.com/public/uploads/ASSOBIM%20-%20BIM%20Report%202020.pdf
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che valgono circa il 18% del totale. Significativo il risultato di ASSOBIM, che con quasi l’11% -
in confronto al 7% della scorsa edizione - vede crescere il proprio ruolo di punto di
riferimento formativo.

Alla crescita di conoscenze, competenze e utilizzo hanno fatto riscontro i dati circa il grado
di consapevolezza dei vantaggi derivanti dall’adozione della metodologia BIM nella
pratica professionale. Oltre l’80% del campione - il 10% in più rispetto al 2019 - si dichiara
convinto che l’adozione del BIM sia in grado di contribuire fortemente (fino a un terzo in
meno) alla riduzione del costo iniziale di costruzione e dei costi relativi all’intero ciclo di
vita dell’edificio, nonché alla riduzione (fino al 50% in meno) del tempo complessivo di
realizzazione dell’opera, dall’avvio al completamento dei lavori.

A fronte di questi ed altri elementi di forte positività e consapevolezza del ruolo strategico
che il BIM è sempre più destinato a giocare, alcune risposte hanno evidenziato anche le
inevitabili criticità e difficoltà che l’utilizzo di questa metodologia comporta per gli
operatori e nelle relazioni con il mercato.

Rimangono ad esempio perplessità, espresse da quasi il 70% del campione, circa il fatto
che i clienti non siano ancora in grado di comprenderei vantaggi offerti dal
Building Information Modeling, cosa che di conseguenza richiede l’adozione di azioni mirate
a diffondere tale consapevolezza anche fra i destinatari/utilizzatori finali dell’opera.

Un dato, questo, parzialmente riequilibrato dalla convinzione, espressa da circa la metà del
campione, che la domanda di adozione del BIM da parte di committenti e clienti sarà
destinata in qualche misura ad aumentare nel prossimo futuro, anche grazie agli stimoli
normativi del DM 560/2017.

Castagnone, ASSOBIM: 'il Report analizza l’evoluzione del BIM'

“Il BIM Report, indagine conoscitiva condotta a livello nazionale su un significativo panel di
operatori, giunge quest’anno alla sua seconda edizione targata ASSOBIM e si conferma come
efficace strumento di analisi dell’evoluzione del Building Information Modeling, della sua
diffusione fra i professionisti delle costruzioni e delle sue prospettive di sviluppo”,
dichiara Adriano Castagnone, Presidente di ASSOBIM. 
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“La rappresentatività del campione di partecipanti, composto principalmente da studi di
progettazione e società di engineering, imprese di costruzioni e enti della Pubblica
Amministrazione, ha consentito anche in questa occasione di tracciare un dettagliato
quadro conoscitivo dei principali indicatori di tendenza sull’evoluzione del mercato
nazionale del BIM e, più in generale, dello sviluppo della digitalizzazione delle costruzioni nel
nostro Paese”.

“Con questa seconda edizione” - conclude Castagnone - “Il BIM Report entra stabilmente nel
novero delle iniziative istituzionali promosse da ASSOBIM insieme a un fitto programma
di azioni rivolte non solo agli associati ma a tutti i professionisti della filiera, finalizzate ad
accrescere il grado di conoscenza e la diffusione sul mercato della metodologia BIM”.

 Fonte: ASSOBIM



Ponti mobili sviluppabili: istruzioni INAIL per la prima
verifica periodica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/11/2020  206

L'elaborato INAIL descrive in dettaglio i ponti mobili sviluppabili illustrandone le principali
caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito lʼattività tecnica di prima verifica
periodica nonché la compilazione della scheda tecnica dellʼattrezzatura e del verbale di prima
verifica

L̓art.71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate
nellʼallegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

In tal senso, l'INAIL ha elaborato un volume che descrive in dettaglio i ponti mobili sviluppabili
illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito
lʼattività tecnica di prima verifica periodica nonché la compilazione della scheda tecnica
dellʼattrezzatura e del verbale di prima verifica.

Il volume “Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili” specifica quindi le fasi
tecniche della prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili, così come indicate al DM 11
aprile 2011, e le modalità di compilazione della relativa scheda e del verbale di prima verifica.

Il documento fornisce strumenti utili e riferimenti per uniformità di comportamento sia ai tecnici delle
strutture territoriali dellʼIstituto, soggetto titolare di questo adempimento, che a quelli dei soggetti
abilitati.

IL VOLUME E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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Il Superbonus non è solo un fatto fiscale. Prima di tutto è
progetto e competenza tecnica
Rollino Luca - Ingegnere e Architetto, C2R Energy Consulting  24/11/2020  412

Il Superbonus, di cui tutti ormai parlano, è sicuramente una grande occasione: non vi possono essere dubbi in tale
senso.

Parrebbe esserlo per tutti: proprio per questo, come spesso accade in situazioni analoghe, rischia di essere una
occasione mancata.

Partiamo dallʼincentivo Superbonus

Il Superbonus è un meccanismo (forse) volutamente complesso, che si aggiunge alle altre detrazioni in un
mosaico di bonus che deve essere composto caso per caso. Per farlo, sono richieste competenze non solo
tecniche, ma anche giuridiche, economiche, fiscali, finanziarie.

I committenti sono sempre più abituati ad avere un servizio “chiavi in mano”: vogliono fruire del 110% senza
porsi il problema delle complicazioni amministrative e burocratiche, senza dover perdere tempo ad interloquire
con banche e general contractor. Il professionista che li affianca deve quindi essere in grado di indicare la
strada, guidarli con fare certo e portarli alla meta, senza che loro perdano tempo o siano coinvolti nelle varie
difficoltà applicative. Ovviamente, il professionista ha una grande responsabilità nel progettare, nel dirigere i
lavori e, infine, nellʼasseverare quanto realizzato.

Ma non basta.

Deve governare un processo complesso, con molteplici interlocutori, individuando innanzitutto il modello di
business da proporre al Committente: paghi e detrai (se hai liquidità e capienza); oppure paghi e cedi il
credito (magari attraverso un finanziamento autoliquidante); oppure ti avvali di un General Contractor (e, nel
caso, quale General Contractor coinvolgere, dato che stanno arrivando persino dai Paesi extra UE per proporsi
con tale ruolo!).

Soprattutto, il professionista tecnico deve essere in grado di gestire un meccanismo in cui lʼunico aspetto di
interesse parrebbe essere (per il mercato) il fatto che si possa godere di un ricco incentivo, indipendentemente
dalla tecnologia impiegata, dalle soluzioni tecniche e dalla bontà progettuale.

https://www.ingenio-web.it/autori/rollino-luca
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Non perdiamo il fine del Superbonus, che è un edificio più efficiente e non il
ricco incentivo!

Idee come quella appena descritta sono estremamente fuorvianti: il Superbonus è un incentivo fiscale volto a
migliorare il patrimonio immobiliare attraverso la riqualificazione energetica, strutturale ed architettonica.
Si tratta di uno strumento tramite cui arrivare al fine ultimo che non è “la casa gratis”, ma edifici e città più
efficienti, più sicure, più belle.

Le testimonianze che arrivano dal mercato delineano un approccio totalmente invertito: il fine ultimo è non
spendere nulla, il mezzo è riqualificare casa in un modo o in un altro.

Questo implica la banalizzazione della tecnica e dellʼingegneria che stanno alla base del processo progettuale e
realizzativo necessario a garantire le prestazioni richieste per lʼaccesso al 110%: va tutto bene, purchè non si
spenda un euro.

Nulla di più sbagliato!

La Tecnologia nel 110% è necessaria e prodromica ma non è percepita come un elemento discriminante sul
mercato. Attenzione: non ho detto che non lo sia, semplicemente il Committente è disposto a usare qualsiasi
materiale o soluzione tecnologica purché abbia la garanzia di avere la casa riqualificata “gratis” (che poi gratis
non è mai, dato che paga con un credito di cui è responsabile). L̓obiettivo è economico, fiscale e finanziario, non
tecnico. Se fosse stato soltanto tecnico, non ci sarebbe stato bisogno del Superbonus. A chi pensa il contrario,
suggerisco di pensare al mercato dei beni di lusso: tecnica poca, ma prezzo alto e richiesta altissima. In questa
logica, chi è in una posizione di forza è sempre chi è in grado di essere cessionario finale del credito, quindi
banche o General Contractor.  Al più, qualche impresa esecutrice con “polmoni” finanziari sufficienti a garantire lo
sconto in fattura. Di sicuro il Committente è un soggetto passivo: addirittura, si deve “comportare bene” perché
siamo in un momento in cui cʼè più domanda che offerta e non è detto che questʼultima sia sufficiente a
soddisfare la prima.

Il Superbonus è prima di tutto capacità progettuale

Tuttavia, il Superbonus non è solo un “fatto fiscale”.  E' progetto, scelta consapevole, capacità realizzativa,
competenza.

Il Superbonus implica la capacità di riqualificare gli immobili esistenti, andando a coibentare involucri concepiti in
epoche di combustibili inquinanti e a basso costo. Serve sensibilità per scegliere le tecnologie più adatte e,
contemporaneamente, cercare di migliorare lʼestetica dellʼedificio, il suo impatto allʼinterno dei centri urbani,
garantendo una “architettura della sostituzione senza demolizione”.

Il Superbonus è la capacità di individuare il miglior sistema impiantistico tra quelli messi a disposizione per
realizzare uno dei cosiddetti interventi trainanti.  Si ha la possibilità di sostituire impianti vecchi andando a
proporre soluzioni efficienti e a basso impatto ambientale, anche in ottica di garantire con una unica macchina
tanto il riscaldamento quanto il raffrescamento. Unico rammarico: la ventilazione meccanica (con e senza
recupero di calore) non è incentivata, in nessun modo, nonostante sia una soluzione estremamente efficiente ed
efficace.

Il Superbonus è la capacità di progettare edifici quasi autosufficienti, il cui fabbisogno energetico sia garantito
in larga parte da fonti energetiche rinnovabili.

Il Superbonus è anche capacità di pensare la mobilità del futuro: se non si installano oggi le colonnine per la
ricarica delle auto elettriche, quando dovremmo farlo?

Il Superbonus è la conoscenza della tecnica delle costruzioni, applicata in fase progettuale e in fase esecutiva, per
rendere più sicure le abitazioni collocate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

https://www.ingenio-web.it/28959-isolamento-termico-linee-guida-per-la-progettazione-di-interventi-in-linea-con-lecobonus-110
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Il Superbonus è altissima ingegneria e architettura, è sapere applicato e tecnologia avanzata.

Il Superbonus non è solo un credito ceduto alla banca: è molto di più, anche se spesso non lo si vede.

Soprattutto, il Superbonus è la scossa che si aspettava da anni nel mercato immobiliare, ed è lʼoccasione di
riqualificare un patrimonio edilizio vecchio e fatiscente.

Ma, forse, è in realtà lʼoccasione per una intera generazione di tecnici di dimostrare quanto possa essere utile
la tecnologia e lʼingegneria, quando è impiegata per migliorare gli ambienti costruiti in cui quotidianamente
viviamo.



La prevenzione sismica dopo il terremoto dellʼIrpinia
del 1980
Clemente Paolo - PhD, Dirigente di Ricerca ENEA, Centro Ricerche Casaccia  24/11/2020  1259

23 novembre 1980, ore 19�34�53, una violenta scossa di terremoto scuote lʼItalia meridionale. Non
esisteva internet, le comunicazioni telefoniche saltavano facilmente come lʼenergia elettrica e per
tutta la notte successiva la radio raccontava la tragedia avvenuta a Balvano, in Basilicata, dove tanti
fedeli erano rimasti intrappolati sotto le macerie della parte anteriore e del portale di ingresso della
chiesa di S. Maria Assunta, proprio nella disperata corsa verso lʼuscita. Lì morirono 77 persone, di
cui 66 tra bambini e adolescenti. L̓evento ha segnato per sempre la storia di quel paesino e di tante
persone e famiglie.

Balvano era soltanto uno dei pochi comuni raggiungibili immediatamente dopo lʼevento, molti lo
sarebbero stati soltanto diverse ore o addirittura alcuni giorni dopo. A tremare per circa 90 secondi,
infatti, era stata unʼampia area della Campania e della Basilicata e gli effetti furono sentiti lungo lo
stivale, in tutto il centro-sud della penisola (Figura 1). Il più severo terremoto della storia dellʼItalia,
dopo quelli di Messina e Reggio Calabria del 1908 e di Avezzano del 1915, fu caratterizzato da
una magnitudo pari a 6.9, epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della
Campania e avrebbe causato circa 3000 vittime, 9000 feriti e 400000 sfollati, interessando in modo
significativo città come Avellino, Potenza, Salerno, Benevento, Matera, Caserta e perfino Napoli,
dove molti vecchi edifici furono gravemente danneggiati e crollò un palazzo in via Stadera causando
52 vittime. Secondo una stima del CNI, gli stanziamenti per la ricostruzione, attualizzati, hanno
superato i 50 miliardi di euro.

Molte le frasi dellʼepoca rimaste famose: dal “Fate presto”, ben noto titolo de Il Mattino, al “mai più”
del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti, fino al “saranno i fatti che contano” del Presidente della
Repubblica Sandro Pertini, giunto sui luoghi prima dei soccorsi, come lui steso denunciò. Il governo
nominò Commissario Straordinario Giuseppe Zamberletti, che pose le basi per la costruzione
di una moderna protezione civile in Italia, i cui frutti sono oggi ben visibili.

Il terremoto dellʼIrpinia ha costituito un vero spartiacque nella storia dellʼingegneria sismica in
Italia. Che cosa si è fatto da allora? Che cosa rimane ancora da fare? La risposta dopo una rapida
disamina del quadro tecnico e normativo.

Le norme tecniche nel 1980 e le successive evoluzioni

Pochi anni prima del sisma dellʼIrpinia era stata approvata la Legge n. 64 del 2 febbraio 1974, una
pietra miliare nel percorso delle norme tecniche in Italia, che stabiliva alcuni principi generali, anche
di carattere tecnico, e affidava ad appositi Decreti Ministeriali il compito di disciplinare i diversi
settori delle costruzioni, garantendo inoltre un più agevole aggiornamento successivo delle norme
stesse nonchè della classificazione sismica, che doveva procedere sulla base di comprovate
motivazioni tecnico scientifiche. Così, negli anni seguenti, sono state prodotte norme tecniche
relative ad edifici, ponti, dighe e alle indagini sui terreni di fondazione, senza dover ricorrere allo
strumento della Legge. È stato inoltre previsto un sistema di controlli e di repressione delle violazioni
particolarmente incisivo nelle zone sismiche, la cui efficacia tuttavia si è progressivamente ridotta a
seguito della possibilità introdotta dalla Legge 741/81 di snellire le procedure di controllo attraverso
metodi a campione.
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Figura 1. Shake map del terremoto del 23 novembre 1980 (U.S. Geological Survey).

Per gli aspetti sismici, col D.M. 3 marzo 1975 “Approvazione delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche” fu definita la nuova mappa di pericolosità sismica di base, nella
quale appena il 25% del territorio era classsificato sismico (Figura 2a), distinguendo due livelli di
pericolosità, furono recepite tutte le indicazioni precedenti in relazione ai requisiti delle costruzioni
in zona sismica e fu introdotta l'analisi dinamica delle strutture con spettro di risposta (Figura
3b): l'azione sismica poteva essere schematizzata mediante forze statiche orizzontali ricavate
dall'analisi dinamica modale e semplicemente variabili approssimativamente con legge lineare lungo
l'altezza, al fine di simulare il primo modo di vibrazione. Si teneva così conto del comportamento
dinamico della struttura. In precedenza la quantificazione delle azioni sismiche si ispirava ancora
al D.L. 5 novembre 1916 (TU) n. 1526 (Figura 3a), che seguì il terremoto di Avezzano del 15 gennaio
1915 e prevedeva un sistema di forze a ciascun impalcato proporzionali alle masse dellʼimpalcato
stesso.

http://www.reluis.it/doc/pdf/DM_3-3-75.pdf


I terremoti del Friuli, con le due scosse del 6 maggio 1976 e quelle del 15 settembre 1976, e
soprattutto il terremoto dellʼIrpinia del 23 novembre 1980 riportarono la questione sismica
all'attenzione nazionale e si avviarono numerosi studi per il miglioramento sia della classificazione
sia delle norme tecniche. Con il D.M. 7 marzo 1981 e il successivo D.M. 3 giugno 1981, che
seguirono proprio il terremoto dellʼIrpinia, il 43% del territorio nazionale fu classificato sismico;
con il secondo D.M., in particolare, fu introdotta la zona sismica di terza categoria (caratterizzata
da un grado di sismicità inferiore, Figura 2b), che includeva diversi comuni delle provincie di Napoli e
di Salerno e, in seguito, anche il comune di Roma.

Figura 2.  Classificazione sismica: (a) D.M. 3 marzo 1975: (b) D.M. 7 marzo 1981 e 3 giugno 1981, (c)
OPCM 3274/2003.

Intanto sin dalla seconda metà degli anni settanta si era sentita la necessità di razionalizzare la
zonazione sismica del territorio nazionale, evoluta per aggregazioni successive di Comuni
interessati da nuovi eventi sismici e, pertanto, contenente “buchi” assolutamente ingiustificabili. La
Commissione per la Riclassificazione Sismica, istituita in quegli anni presso il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, recependo i risultati del Progetto Finalizzato Geodinamica del C.N.R., stabiliva per
la prima volta dei criteri generali, validi per tutto il territorio nazionale, con i quali provvedere
allʼiscrizione dei Comuni negli elenchi di classificazione.

In paralello, i decreti previsti dalla legge 64/1974 si susseguirono fino al 1996, anno in cui vennero
emanate pressoché contemporaneamente le norme per le costruzioni in zona sismica (D.M. 16
gennaio 1996), quelle per le costruzioni in c.a., c.a.p. e acciaio (D.M. 9 gennaio 1996) e le
norme sui carichi e sovraccarichi (D.M. 16 gennaio 1996) con vari miglioramenti (per esempio
una maggiore attenzione agli elementi non strutturali).

Un significativo passo in avanti, però, ci fu soltanto a seguito di un ennesima tragedia: il 31 ottobre
2002 un violento terremoto provocò il crollo dell'istituto scolastico pluricomprensivo di San Giuliano
di Puglia, in Molise, causando la morte di 27 bambini e una maestra. Il territorio comunale di San
Giuliano di Puglia risultava una "isola" non classificata come sismica in un mare di comuni sismici.
L'impatto sull'opinione pubblica fu notevole e in pochi mesi vennero riviste sia la classificazione che
le norme tecniche. Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, che recepì gran parte delle indicazioni della normativa europea (Eurocodice Sismico
8), vennero introdotte significative modifiche all'assetto normativo:
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• tutto il territorio fu classificato sismico, inserendo la zona 4, a sismicità molto bassa
(Figura 2c) e vennero definite le azioni sismiche attraverso gli spettri elastici e di progetto
(Figura 3c);

• fu consentito soltanto il metodo di calcolo agli stati limite e fu previsto e regolamentato
l'uso di moderne tecnologie antisismiche, quali l'isolamento sismico e la dissipazione di
energia.

In realtà all'OPCM n. 3274/2003, successivamente aggiornata con l'OPCM 3431/2005, seguì un
periodo di caos, in cui erano vigenti sia le vecchie norme che le più recenti, con ampia possibilità di
scelta da parte del progettista, e nel 2005 il Ministero delle Infrastrutture pubblicò anche le Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 settembre 2005) che hanno rappresentato il
primo tentativo di raccogliere in un unico volume tutte le norme tecniche.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

Isolamento sismico: passato, presente e futuro

Tentativo che, invece, andò in porto qualche anno dopo, quando a seguito del terremoto dell'Aquila
del 6 aprile 2009, entrarono in vigore, sostituendo tutte le norme precedenti, le nuove "Norme
Tecniche per le Costruzioni" (NTC-2008), aggiornate poi dalle NTC-2018 con la
successiva Circolare applicativa 7/2019 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
Queste inglobano in un testo unico tutte le norme tecniche, comprese quelle sismiche,
comprendendo sia la nuova mappa di pericolosità sismica di base sia la normativa
tecnica, che definisce i criteri per assicurare alle strutture una vulnerabilità sismica bassa.

Si comprende facilmente che gran parte del costruito in Italia non rispetta le attuali norme tecniche
per le costruzioni e ciò vale sia per lʼedilizia pubblica sia per quella privata.

Figura 3.  Forze statiche simulanti l'azione sismica secondo (a) il D.L. 5 novembre 1916 (TU) n. 1526
(G = carichi permanenti, Q = carichi variabili) e (b) il D.M. 3 marzo 1975 (F  = C·R·ε·β·γ ·W , C = (S-
2)/100, S = 12 (zona I) o 9 (zona II), ε = coeff. suolo (1,0¸1,3), β = fattore struttura (1,0¸1,2), W  = G ·s
Q , γ  = z ·ΣW  / Σ zW ). (c) spettri di risposta elastico Se e di progetto Sd secondo lʼOPCM-2003.
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Mai più?

Dopo il terremoto del 1980 cʼè stata una lunga calma sismica: il primo terremoto di un certo rilievo è
avvenuto nel 1997, con una sequenza che ha interessato Umbria e Marche per diversi mesi. Questo
periodo di 17 anni avrebbe potuto essere utilizzato per avviare un serio piano di prevenzione e,
invece, ha contribuito a far perdere memoria di quello che era successo. Ancora una volta il
terremoto ci ha trovati impreparati e nei comuni colpiti abbiamo rivisto scene analoghe a quelle del
terremoto dellʼIrpinia.

Gli eventi principali successivi si sono susseguiti a pochi anni lʼuno dallʼaltro. Anche nellʼultima
sequenza sismica, che ha interessato lʼItalia centrale nel 2016, edifici in muratura irregolare e
orizzontamenti con connessioni poco efficaci alle strutture verticali e altro ci hanno ricordato le
immagini viste in Irpinia, abbiamo scattato tante foto identiche o quasi a quelle che avevamo già nel
cassetto. Ad Amatrice non abbiamo rivissuto la stessa tragedia di San Giuliano di Puglia perché il
sisma è avvenuto a scuole chiuse (la notte che precedeva il 24 agosto 2016). Il terremoto di Norcia
del 30 ottobre 2016, di magnitudo 6.5, ha fatto rivivere le paure dellʼIrpinia: in realtà non ha
provocato vittime soltanto perché, a causa delle scosse precedenti, molti edifici era già stati
dichiarati inagibili e le zone colpite erano state già evacuate. Ma si pensi a che cosa sarebbe potuto
succedere se quella fossa stata la prima scossa improvvisa e se fosse accaduta durante lʼorario
scolastico.

In alcuni casi, come in Umbria già colpita dal terremoto della Valnerina nel 1979, abbiamo visto come
gli interventi eseguiti non fossero sempre appropriati. L̓errore principale è stato quello di aver
preteso di applicare agli edifici esistenti gli stessi concetti e le stesse tecniche che si stavano
sviluppando per gli edifici di nuova realizzazione. Si pensi, ad esempio, allʼinserimento di cordoli e
solai pesanti e rigidi negli edifici in muratura, nati invece con leggeri solai a travi di legno o
metalliche (Figura 4). Tali interventi impropri hanno, a volte, condannato definitivamente edifici e
strutture di interesse storico.

Figura 4.  Crollo (quasi) completo di un edificio con copertura pesante



NTC-2018: qualche aspetto su cui intervenire

Con orgoglio possiamo affermare di avere una delle norme tecniche più avanzate al mondo, anche
con riferimento alle costruzioni in zona sismica. Certo, tutto è migliorabile e dovrà essere migliorato
al passo con i risultati della ricerca e gli sviluppi della tecnologia, ma possiamo affermare che
abbiamo sufficienti conoscenze per progettare e costruire strutture idonee a sopportare le azioni
statiche e sismiche e che tali conoscenze trovano riscontro nelle Norme Tecniche per le Costruzioni
che, si ricorda, in Italia hanno forza di legge.
La sfida, che purtroppo dobbiamo ancora affrontare compiutamente, è quella delle costruzioni
esistenti che rappresentano il vero problema della sicurezza nel nostro paese. Preso atto che non è
pensabile la demolizione e ricostruzione di gran parte del patrimonio edilizio esistente, sia per motivi
economici ma, in molti casi, anche e soprattutto per motivi storici e culturali, ricerca e tecnologia
devono trovare le soluzioni più idonee per conservare lʼesistente senza rinunciare ai necessari
requisiti di sicurezza, soprattutto per gli edifici di particolare rilevanza e strategici.

Le NTC-2018, come già le NTC-2008, dedicano un capitolo alle costruzioni esistenti. Non si
scende in dettaglio sui vari aspetti, di cui si è già discusso in precedenti articoli riportati in
bibliografia cui si rimanda per approfondimenti, ma si ricorda che va distinto lʼaspetto statico da
quello sismico. Per quanto riguarda il primo, le NTC-2018 hanno introdotto lʼindice di sicurezza
statico ( (γ' Q )C = carico variabile che porta la struttura allo SLU, (γ  Q )D = carico variabile di
progetto allo SLU per le nuove costruzioni):

che deve essere ≥ 1; se ζ  < 1 è necessario adottare opportuni provvedimenti quali: limitazione dei
carichi consentiti, restrizioni allʼuso o esecuzione di interventi volti ad aumentare la sicurezza.
Ovviamente la struttura deve essere come nuova nei confronti delle azioni permanenti.

Per le azioni statiche, quindi, le norme sembrano non ammettere sconti. In realtà, nella verifica allo
SLU, è possibile assumere moltiplicatori dei pesi propri e dei sovraccarichi permanenti ridotti
rispetto a quelli prescritti per le nuove costruzioni (rispettivamente pari a 1.3 e 1.5) purché
giustificati da approfondite indagini sperimentali sui dettagli costruttivi e sui materiali. Va osservato,
al riguardo, che per un edificio in muratura raramente si può raggiungere un livello di conoscenza
elevato, sia per la variabilità dellʼefficacia delle connessioni tra le pareti e tra orizzontamenti e
strutture verticali sia per la variabilità della consistenza di pareti e solai, oltre che per la variabilità
delle caratteristiche meccaniche dei materiali.

Per quanto riguarda lʼaspetto sismico, va preliminarmente ricordato che, per le nuove costruzioni, le
NTC-2018 prescrivono di assumere un terremoto di progetto cha ha una certa probabilità di
superamento in 50 anni (valore convenzionale di riferimento): 10% per gli edifici ordinari, 7% per
quelli di particolare rilevanza (come scuole, ospedali, …), 5% per le strutture strategiche (con scopi
di protezione civile). I valori sono relativi a una vita nominale pari a quella minima di 50 anni. Per le
strutture esistenti, le NTC-2018 hanno introdotto lʼindice di sicurezza sismico ( (a  S) = azione
sismica che porta la struttura allo SLV,  (a  S) = azione sismica di progetto allo SLV per le nuove
costruzioni):

Q1 k1 Q1 k1

V

g C,SLV

g D,SLV



Al contrario di quello statico, lʼindice ζ  può essere anche < 1 e non cʼè obbligo di intervento per
eliminare lʼeventuale inadeguatezza. Però, in caso di interventi di miglioramento, per strutture
strategiche e edifici scolastici si richiede che sia raggiunto il valore minimo ζ = 0.6, per le altre
strutture un incremento minimo di 0.1.

In definitiva, per le costruzioni esistenti, le norme accettano che non sia soddisfatta la verifica
sismica ma non impongono un valore minimo dellʼindice di sicurezza. L̓aspetto dirimente è soltanto
quello statico: questo è un punto da rivedere se si vuole favorire il miglioramento sismico e la
sicurezza delle costruzioni, abitazioni, edifici scolastici e altro.

Negli anni scorsi si era diffuso il criterio di misurare la sicurezza di un edificio esistente valutando la
vita nominare restante (VNR), procedendo a ritroso, dal tempo di ritorno TR corrispondente
allʼazione sismica che porta lʼedificio al suo SLV.

La NTC non hanno recepito questo criterio, e si concorda su tale scelta, ma si ritiene utile valutare
come varia il vero indice di sicurezza ζ , prima richiamato, per valori della vita restante minori della
minima prevista dalle NTC per le nuove costruzioni, ossia 50 anni. Il diagramma è riportato in Figura
5 per un edifico ordinario, e si vede come lʼindice di sicurezza, pari allʼunità per VRN = VN = 50 anni,
si dimezzi per VNR = 10 anni e scenda a valori inferiori a 0.3 per VNR pari a circa 3 anni (valore
legato al minimo TR previsto dalle NTC). Ovviamente, la probabilità di superamento in VNR, PVNR,
dellʼevento corrispondente a TR = 9.5*VNR, è sempre pari al 10%, mentre al diminuire di VNR cresce
notevolmente la probabilità P50 di superamento nei 50 anni.

Figura 5.  Indice di sicurezza e probabilità di superamento in funzione della vita nominale restante (o
tempo di intervento).
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Sismabonus Acquisti per demolizione e ricostruzione:
ok anche con tre nuovi edifici nati da un unico
fabbricato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/11/2020  563

Agenzia delle Entrate: la disposizione normativa di cui all'art.16, comma 1-septies del DL 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».

Altro giro di giostra, per il cd. "Sismabonus Acquisti" (articolo 16, comma 1-septies DL 63/2013),
destinata agli acquirenti delle nuove unità immobiliari (e non a chi effettua
lʼintervento) 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 e 3.

Stavolta le Entrate, nella risposta 557/2020 del 23 novembre, devono chiarire le 'idee' ad una 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.

Si chiede quindi:

se lʼintervento rientra nell'ambito agevolativo del Sismabonus Acquisti, non trattandosi di
semplice demolizione e ricostruzione di un edificio, ma di una più complessa operazione di
riqualificazione dellʼarea 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
dellʼagibilità da parte del Comune o se sia sufficiente, per la stessa data, aver realizzato il

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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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.

Sismabonus Acquisti: breve recap

Le Entrate ricordano che il beneficio consiste in una detrazione dʼimposta pari al 75% del prezzo
di acquisto se dallʼintervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, pari allʼ85%
se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio.

L̓agevolazione vale se rispettate le disposizioni normative urbanistiche e a condizione che lʼopera
venga realizzata da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono aver ceduto
lʼimmobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Sismabonus Acquisti ok per le tre nuove costruzioni

Questo il riassunto delle risposte del Fisco:

la disposizione normativa di cui all'art.16, comma 1-septies del DL 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 circolare 19/E/2020, in merito, aveva chiarito anche 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».
le detrazioni previste dall'art.16, comma 1-bis (cui il comma 1-septies attraverso il comma 1-
quater rimanda) si riferiscono alle spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Di
conseguenza, si ritiene che, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare
della detrazione, sia necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei
lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021;
ai fini della possibilità di beneficiare della detrazione (c.d. Sismabonus Acquisti), conta la
stipula dell'atto di acquisto (entro il 31 dicembre 2021) degli immobili oggetto dei lavori che,
ovviamente, devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati.

LA RISPOSTA N.557/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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SCIA: in caso di contrasto tra normativa regionale e
nazionale, vince sempre lo Stato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/11/2020  295

Il Consiglio di Stato chiarisce le conseguenze del contrasto tra norma regionale e norma statale
sopravvenuta in materia di SCIA, con conseguente e automatica abrogazione della norma regionale

Nel caso di contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta in materia di Scia -
derivante dalla circostanza che nella prima è più ampio il potere dellʼamministrazione di irrogare la
misura inibitoria e ripristinatoria pur dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione
della SCIA, non soggiacendo il legittimo esercizio dello stesso alla verifica dellʼesistenza dei peculiari
presupposti dellʼannullamento di ufficio - si determina lʼautomatica abrogazione della
preesistente norma regionale in contrasto con essa, derivando lʼobbligo della Regione di
adeguare la propria legislazione.

Se le norme in materia di SCIA contrastano

Lo ha precisato il Consiglio di Stato nel parere 1848/2020 dello scorso 17 novembre, riferita al 'caso'
dell'art. 146 della legge regionale Toscana n. 65/2014, in evidente contrasto con la sopravvenuta
disposizione recata dal comma 4 dellʼart. 19 della legge 241/1990. Il suddetto comma 4 prevede che
“Decorso il termine per lʼadozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui
al comma 6 bis, lʼamministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dallʼarticolo 21 nonies”.

Ciò significa che lʼadozione della misura inibitoria e ripristinatoria è sempre possibile pur dopo il
decorso dellʼordinario termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA.

Non si tratta, dunque, di annullamento in senso proprio, in quanto manca un provvedimento
amministrativo di primo grado da ritirare, considerandosi che la s.c.i.a. non è un provvedimento
amministrativo in forma tacita e non dà luogo ad un titolo costitutivo provvedimentale, costituendo
piuttosto una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa
direttamente dalla legge.

L̓art. 146 della legge Toscana n. 65 del 2014, invece, prevede che la misura inibitoria e
ripristinatoria possa essere adottata comunque pur dopo il decorso dei trenta giorni dalla
presentazione della SCIA, in maniera generalizzata per gli interventi di ristrutturazione edilizia e,

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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per gli interventi di minore incidenza urbanistico-edilizia soggetti a SCIA, in presenza di altri
presupposti, che non sono comunque quelli relativi allʼesercizio dellʼautotutela decisoria contemplati
dallʼart. 21 nonies della legge 241/1990.

La disposizione regionale, dunque, a differenza di quella statale, non subordina lʼintervento
inibitorio e ripristinatorio tardivo allʼesercizio dellʼautotutela.

Il contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta è, pertanto, evidente, risultando nella
prima decisamente più ampio il potere dellʼamministrazione di irrogare la misura inibitoria e
ripristinatoria pur dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, non
soggiacendo il legittimo esercizio dello stesso alla verifica dellʼesistenza dei peculiari presupposti
dellʼannullamento di ufficio; in particolare, la norma regionale consente lʼesercizio del potere
inibitorio pur dopo il termine di trenta giorni anche in caso di contrasto dellʼintervento con la
normativa urbanistica, mentre la sopravvenuta norma statale, generalizzando lʼobbligo di
autotutela, prevede anche per tale ipotesi lʼadozione della misura ripristinatoria solo in
presenza dei requisiti previsti dallʼart. 21 nonies della legge 241/1990.

In questi casi, va abrogata la norma regionale e adottata quella nazionale.

IL PARERE INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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"
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Superbonus: le proposte dei professionisti tecnici
per superare le criticità
 RPT ‐ Rete delle Professioni Tecniche ‐  24/11/2020  2

La Rete Professioni Tecniche (RPT) ha promosso e 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. 
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La RPT intende fornire il proprio contributo per perfezionare e semplificare la normativa,
anche in seguito alle interlocuzioni istituzionali già avviate. 

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 e i limiti di accesso agli incentivi fiscali;
l’eccessiva produzione di documentazione;
il nodo della conformità urbanistica dell’edificio interessato.

L’obiettivo comune deve essere quello di evitare che i grandi sforzi messi in campo dal
legislatore vengano vanificati da una norma che a 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 e 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, i professionisti tecnici chiedono la proroga almeno fino al
2023

Il Superbonus 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 richiesta della RPT

Leggi anche

 Superbonus 110%: dai professionisti tecnici alcune proposte per facilitare l’attuazione
della supedetrazione 
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 Superbonus 110%: cosa succede in caso di concorso in violazione? La responsabilità
di fornitore e cessionario 
 Superbonus 110%: chiarimenti ENEA e focus ANIT sui materiali isolanti e l'isolamento
termico 
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Superbonus 110%: ecco come
superare le criticità
24/11/2020 |  Ristrutturazioni |  di Marco Zibetti |

La Rete delle Professioni Tecniche fornisce il proprio contributo per
perfezionare e semplificare il Superbonus del 110%, che può davvero fare la
differenza

I progettisti italiani hanno accolto con entusiasmo il Superbonus del 110% per gli
interventi di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico, ma da subito
ne hanno anche sottolineato alcune criticità.

Nel corso delle settimane si sono aggiunte 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
Rete delle Professioni Tecniche intende fornire il proprio contributo per
perfezionare e semplificare la normativa.

Come migliorare il Superbonus del 110%?
La Rpt 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
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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.

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.
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Superbonus con il ravvedimento

ITALIAOGGI NUMERO 277 PAG. 34 DEL 24/11/2020 DIRITTO E FISCO 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 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
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Lascia un commento

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»

Superbonus con il ravvedimento

https://www.italiaoggi.it/news/download-pdf?idart=2493694&ricerca=
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Martedì 24 Novembre 2020

Superbonus 110%, ammessi 193 interventi per 14,7
milioni alla data del 18 novembre

casaeclima.com/ar_43270__superbonus-ammessi-cento-novantatre-interventi-data-diciotto-novembre.html

Superbonus 110%, ammessi 193 interventi per 14,7 milioni alla data del 18 novembre
I tecnici asseveratori registrati al portale Enea sono 5.176. I dati resi noti in audizione alla
Camera dal ministro Patuanelli, che precisa: “Si tratta di dati riferiti a soli 20 giorni di
attuazione. Numeri ancora piccoli, ma destinati a crescere”
Stamane la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presso la Camera
dei deputati, ha svolto l'audizione, in videoconferenza, del Ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione
energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n.
34.

Patuanelli ha reso noto che alla data del 18 novembre sono stati presentati e ammessi al
Superbonus 110% 193 interventi per un valore di 14,7 milioni di euro, che hanno generato
crediti per 16,2 milioni.

Trattasi di “numeri ancora piccoli, ma destinati a crescere”, ha dichiarato il ministro,
precisando che questi numeri sono relativi all'ultima ricognizione datata 18 novembre.
“Quindi, visto che il portale Enea per la raccolta delle richieste è stato aperto il 27 ottobre,
concludendo l'iter di attuazione del Superbonus, si tratta di dati riferiti a soli 20 giorni di
attuazione”, ha osservato Patuanelli.

Il titolare del MiSE ha anche comunicato che i tecnici asseveratori registrati al portale Enea
sono 5.176.

https://www.casaeclima.com/ar_43270__superbonus-ammessi-cento-novantatre-interventi-data-diciotto-novembre.html
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Sismabonus, dalle Entrate delucidazioni sugli interventi
di nuova costruzione

casaeclima.com/ar_43261__sismabonus-dalle-entrate-delucidazioni-sugli-interventi-nuova-costruzione.html

Sismabonus, dalle Entrate delucidazioni sugli interventi di nuova costruzione
La risposta dell'Agenzia delle Entrate a tre quesiti
La società Alfa è un'impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare. L'istante è
proprietaria di un lotto di terreno su cui insiste un fabbricato industriale dismesso che
intende demolire completamente per costruire successivamente tre edifici residenziali
plurifamiliari.

A questo fine, la società intende presentare al Comune di ... un permesso di costruire
convenzionato ai sensi del RUE (Regolamento Urbanistico ed edilizio) del Comune di...

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.

La società istante chiede:

1. se tale intervento possa rientrare nell'ambito agevolativo dell'articolo 16, comma 1 - septies
del d.l. n. 63 del 2013, considerato che lo stesso non sarà di mera demolizione e ricostruzione
dell'edificio ma si tratterà di una operazione più complessa di riqualificazione di un'area,
all'esito della quale saranno realizzate palazzine residenziali, con aumento delle volumetrie;

https://www.casaeclima.com/ar_43261__sismabonus-dalle-entrate-delucidazioni-sugli-interventi-nuova-costruzione.html
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2. 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;

3. 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.

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 557 DEL 23 NOVEMBRE 2020

Con riferimento al quesito n. 1, preliminarmente, si rileva che 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 e presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano
dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.

Nel merito occorre, tuttavia, evidenziare che la disposizione normativa di cui all'articolo 16,
comma 1-septies del citato decreto-legge n. 63 del 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».

Al riguardo, con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 è stato 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».

In sostanza, dunque, la fruizione della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies
del decreto-legge n. 63 del 2013 - a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia
emesso ai sensi dell'articolo dall'articolo 3, comma 1, lettera d) o e), del d.P.R. n. 380 del
2001, ma nel presupposto che l'intervento sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di
quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti - è consentita anche nell'ipotesi in cui la
demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto
a quello preesistente.

Con riferimento al quesito n. 3 si evidenzia che per effetto del richiamo, contenuto nel
citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, al comma 1-quater
del medesimo articolo 16, che a sua volta richiama gli articoli 1-bis e 1-ter, l'agevolazione in
commento è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
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Ragioni sistematiche, quindi, confermano l'interpretazione che le detrazioni previste
dall'articolo 16, comma 1-bis (cui il comma 1-septies attraverso il comma 1-quater rimanda)
si riferiscono alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, si ritiene che, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano
beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del
2013, sia necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia
stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Quindi, si ritiene assorbito il quesito n. 2, poiché come appena precisato ciò che rileva, ai
fini della possibilità di beneficiare della detrazione (c.d. sismabonus acquisti) è la stipula
dell'atto di acquisto (entro il 31 dicembre 2021) degli immobili oggetto dei lavori che,
ovviamente, devono avere tutte le caratteristiche idonee per essere commercializzati. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Sismabonus" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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non è mai consentito il completamento delle opere
edilizie abusive

casaeclima.com/ar_43263__corte-costituzionale-nonemai-consentito-completamento-opere-edilizie-abusive.html

Corte costituzionale: non è mai consentito il completamento delle opere edilizie abusive
La Consulta ha bocciato l’art. 47 della legge regionale della Basilicata n. 11 del 2018
Con la sentenza n. 233 depositata il 9 novembre scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 della legge regionale della Basilicata n. 11 del 2018.

Tale articolo ha sostituito l’art. 5 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla
legge di Stabilità regionale 2017). La nuova disposizione consente «il completamento delle
opere edilizie per le quali il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al
decoro e/o alla qualità urbana dell'area e il completamento funzionale è oggetto di un
apposito progetto sul quale si esprime l’Ufficio tecnico comunale, nel caso in cui sia stato
riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione
delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare
strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione».
Aggiunge, poi, che «[n]el caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, le opere non
devono costituire elemento retrattore alla corretta fruizione del paesaggio».

L’articolo impugnato, che, come detto, ha sostituito l’art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del
2017, ne riproduce sostanzialmente il contenuto. Come la disposizione precedente, infatti,
anche il nuovo art. 5 consente il completamento delle opere edilizie allorquando a) il

https://www.casaeclima.com/ar_43263__corte-costituzionale-nonemai-consentito-completamento-opere-edilizie-abusive.html
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mancato completamento delle opere costituisca pregiudizio al decoro e/o alla qualità urbana
dell’area e il completamento funzionale è oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime
l’ufficio tecnico comunale; b) sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal
titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti;
c) sia stata pagata la relativa sanzione e d) per immobili o aree tutelate paesaggisticamente,
le opere non devono costituire elemento retrattore alla corretta fruizione del paesaggio.

Il precedente art. 5 della legge reg. n. 19 del 2017 è già stato dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 86 del 2019, per contrasto con i principi fondamentali fissati
dal legislatore statale in materia di governo del territorio agli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380
del 2001.

In tale occasione, la Consulta ha affermato che «la demolizione degli immobili abusivi
acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell’art. 31
d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che
vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di “misure alternative alle
demolizioni”» (nello stesso senso sentenza n. 140 del 2018). Il legislatore statale ha dunque
scelto, nel porre i principi fondamentali del governo del territorio, di sanzionare le violazioni
più gravi della normativa urbanistico-edilizia – quali sono la realizzazione di opere in
assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a
esso – in ragione della gravità del pregiudizio recato all’interesse pubblico, imponendo la
rimozione dell’opera abusiva e, con essa, il ripristino dell’ordinato assetto del territorio». Se
il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a
quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune (art. 31,
comma 3).

Tale principio implica, pertanto, che l’opera abusiva debba, di regola, essere
demolita e che possa essere conservata in via eccezionale previa deliberazione
del consiglio comunale, relativa alla singola opera, che constati l’esistenza di
prevalenti interessi pubblici (art. 31, comma 5).

Anche per le ipotesi di illeciti regolate dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, per le
quali a certe condizioni è previsto che la misura di ripristino sia sostituita da una sanzione
pecuniaria, in ogni caso non è mai consentito il completamento dell’opera
abusiva, con il quale gli effetti dell’illecito sarebbero portati a ulteriore compimento.

Non diversamente dal previgente art. 5 della legge reg. n. 19 del 2017, anche l’attuale art. 47
della legge reg. n. 11 del 2018 configura il completamento delle opere realizzate in assenza o
in difformità dal titolo abilitativo quale esito ordinario della realizzazione di tale opera,
introducendo una regola del tutto estranea alla normativa statale di principio. Come già
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affermato da questa Corte, viene così ad essere invertito «il rapporto fra “regola” (la 
demolizione) ed “eccezione” (le misure alternative alla demolizione), delineato dal legislatore 
statale all’art. 31, comma 5, del t.u. edilizia e si contraddice la scelta fondamentale espressa 
dal medesimo legislatore statale di sanzionare con l’obbligo della rimozione degli interventi 
abusivi e del ripristino 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).

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=casa_clima&utm_medium=banner&utm_campaign=product_launch
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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flessione sull’estero nel primo semestre 2020 del 14,5%
casaeclima.com/ar_43271__ingegneria-italiana-resiste-covid-flessione-estero-primo-semestre-report-oicecer.html

L’ingegneria italiana resiste al Covid: flessione sull’estero nel primo semestre 2020 del 14,5%
Report OICE/Cer: nel 2019 oltre confine il 60% del fatturato delle società di ingegneria
italiane
L’industria italiana della progettazione e della consulenza cresce, seguendo un trend
continuo e costante da anni, si rafforza oltreconfine nel 2019: le società di ingegneria,
architettura e consulenza tecnico-economica del Belpaese hanno infatti fatto registrare un
nuovo boom del fatturato estero nel 2019 con 1,7 mld., che rappresenta il 60% del fatturato
complessivo.

E’ questo il dato fondamentale emerso oggi durante la presentazione del Rapporto Estero
OICE/Cer 2020, presentato oggi in TVC alla presenza di oltre duecentocinquanta collegati
tra ambasciatori stranieri e italiani, uffici ICE nel mondo, associazioni, agenzie e
imprenditori. E’ stato in particolare il settore energetico a fare la parte del leone (71%),
seguito da quello delle costruzioni/urban planning e dai trasporti. Dal punto di vista
geografico nel 2019 l'Asia, incluso Medio Oriente, è stata l'area prioritaria in termini di
valore della produzione (50,9%), seguita da Africa (23,1%), UE (12,8%), Paesi europei non
UE (11%). Da segnalare il balzo della produzione rispetto al 2018 dell’Asia centrale (da 5,5% a
18,2%) e dell’Africa (da 13,6% a 23,1%).

https://www.casaeclima.com/ar_43271__ingegneria-italiana-resiste-covid-flessione-estero-primo-semestre-report-oicecer.html
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Nel primo semestre del 2020 il calo della produzione all’estero è del 14,5%, un quadro
comunque non così negativo come si sarebbe potuto paventare, considerata la pandemia e il
conseguente lockdown. Nelle previsioni il 2020, per effetto della crisi pandemica, si
caratterizzerebbe per un arretramento dei mercati più lontani, con un salto in avanti dell’UE
(che passerebbe dal 12,8% al 34,2%.

Nel corso della presentazione, dopo l’introduzione del Presidente OICE Gabriele Scicolone,
sono intervenuti la Vicepresidente di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello e il
Presidente dell’Agenzia ICE Carlo Ferro. E’ seguito un video messaggio del Ministro per gli
Affari Europei, Vincenzo Amendola. Il Vicepresidente OICE con delega
all'internazionalizzazione Roberto Carpaneto ha illustrato insieme al Direttore del CER
(Centro Europa Ricerche) Stefano Fantacone i risultati del Rapporto. Un video- racconto ha
mostrato le attività di internazionalizzazione realizzate nel 2020. E’ seguito un interessante
roundtable con interviste a sei società OICE (3TI Progetti, Artelia, ATI Project, Italferr,
Politecnica, Rina Consulting) che hanno raccontato dal campo le loro attività in diverse
geografie. L'evento, moderato dal Responsabile Internazionalizzazione OICE Marco Ragusa,
si è chiuso con l'intervento del Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione
internazionale, On. le Manlio Di Stefano.

"I successi ottenuti dalle nostre società all'estero sono motivo di orgoglio per l'Italia”, ha
dichiarato il Presidente OICE Scicolone in apertura della presentazione, sottolineando
“l’indispensabile collaborazione con il Ministero degli Esteri e l'Agenzia ICE e l’efficace
azione di filiera per mettere a sistema il lavoro delle società di ingegneria e consulenza come
primo anello di una importante catena del valore che permette di veicolare la grande
manifattura del made-in-Italy”.

Il Ministro Amendola, nel suo intervento, ha fatto un focus sulle opportunità UE con
particolare riferimento al dialogo in corso sull’ EU Next Generation, il Recovery Fund e la
transizione energetica. Temi sui quali le società di ingegneria e consulenza possono dare un
importante contributo.

Il Sottosegretario Di Stefano ha posto l’accento sulla dinamicità e strategicità del settore sia
per la filiera delle costruzioni sia per altri comparti industriali. Molto positivi i dati di crescita
del settore sul mercato estero e la proattività dell’Associazione come cerniera tra privato e
pubblico. Molto apprezzato il feedback positivo espresso dalle società di ingegneria
sull’operato del Governo sul fronte estero sia prima, sia durante la pandemia con il Patto per
l’export e tutte le misure del MAECI messe in campo per il sostegno
all’internazionalizzazione.

La Vicepresidente di Confindustria Beltrame ha commentato, tra le altre cose, con grande
interesse e prospettive il dato sulla presenza delle società di ingegneria in Asia dove la
presenza complessiva dell’industria italiana non è così forte: “E’ una grande occasione per
fare sistema visto il ruolo pioneristico delle società di progettazione e consulenza”. Nel suo
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intervento, il Presidente ICE Ferro ha sottolineato quanto "la collaborazione tra ICE e OICE
sia una best practice". Ferro ha poi confermato l’impegno dell'Agenzia ICE a fianco dell'OICE
anche nel futuro: “Per l’anno a venire a conferma dei trend per il prossimo triennio – ha
aggiunto - l’accento sarà soprattutto su UE e Balcani, Africa, Asia centrale ed ASEAN.”

Il Vicepresidente OICE Carpaneto, ha sottolineato come "le società di ingegneria,
architettura e consulenza stiano migliorando le loro prestazioni complessive rispetto alla
performance passate e come questa tendenza stia continuando anche oggi, in un momento
molto difficile, in uno scenario macroeconomico incerto e in un contesto settoriale in cui è
sempre più dirompente l'importanza della trasformazione tecnologica e dell'innovazione”.

Il direttore del Cer Fantacone ha illustrato nel dettaglio i dati di produzione 2019 con
specifiche su geografie, settori e clienti. Di grande interesse, anche lo sguardo sulla
semestrale 2020 con le analisi sull’impatto del Covid-19 sia sulla produzione sia sui nuovi
trend. Le priorità geografiche per i prossimi tre anni rivedono in testa UE e Paesi europei
non UE seguiti da un revival del continente africano. Poi Asia centrale, Medio Oriente ed
ASEAN. 
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Villette a schiera, ok al Sismabonus acquisti se l'atto di
acquisto è stipulato entro il 31 dicembre 2021
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Villette a schiera, ok al Sismabonus acquisti se l'atto di acquisto è stipulato entro il 31 
dicembre 2021
Le detrazioni si riferiscono alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
Si può applicare 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)?

È questo uno dei quesiti ai quali ha risposto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 558 del 
23 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che “affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano 
beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 
del 2013, così come integrata dagli articoli 119 e 121 del D.L. n.34 del 2019 e nel rispetto 
delle relative prescrizioni peculiari (cfr. circolare n. 24/E del 2020) sia necessario che l'atto 
di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Ragioni sistematiche confermano tale interpretazione poiché le detrazioni previste 
dall'articolo 16, comma 1-bis (cui il comma 1-septies attraverso il comma 1-quater 
rimanda) si riferiscono alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021”.

Leggi anche: “Sismabonus, dalle Entrate delucidazioni sugli interventi di nuova costruzione”

https://www.casaeclima.com/ar_43262__villette-schiera-oksismabonus-acquisti-atto-acquisto-stipulato-entro-duemilaventuno.html
https://www.casaeclima.com/ar_43261__sismabonus-dalle-entrate-delucidazioni-sugli-interventi-nuova-costruzione.html
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consultazioni pubbliche fino al 9 febbraio
casaeclima.com/ar_43266__direttive-rinnovabili-efficienza-energetica-consultazioni-pubbliche-fino-nove-febbraio.html

Direttive rinnovabili (2018/2001/Ue) e efficienza energetica (2012/27/Ue): consultazioni
pubbliche fino al 9 febbraio
Obiettivo della nuova (e ultima) tornata di consultazione pubblica è quello di acquisire una
vasta gamma di opinioni, proposte e suggerimenti ai fini di eventuali modifiche delle due
direttive
Lo scorso 17 novembre la Commissione europea ha avviato due consultazioni pubbliche sulle
revisioni della direttiva sulle energie rinnovabili (2018/2001/Ue) e della direttiva
sull'efficienza energetica (2012/27/Ue).

Obiettivo della nuova (e ultima) tornata di consultazione pubblica è quello di acquisire una
vasta gamma di opinioni, proposte e suggerimenti ai fini di eventuali modifiche delle due
direttive. Questo nel rispetto del piano già presentato a settembre dalla stessa Commissione
Ue, il quale include l’obiettivo di aumentare la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
entro il 2030 ad almeno il 55%, elevando il precedente limite fissato al 40%.

Altra cornice di riferimento, alla quale le modifiche dovranno attenersi, è quella definita dalle
iniziative contenute nel Green Deal europeo, elaborato e proposto dalla stessa Commissione
nei mesi scorsi. Fra queste le strategie sull'idrogeno e sulle rinnovabili offshore e la
riqualificazione energetica del parco immobiliare ("Renovation Wave”).

In questo ambito si aggiunge anche la necessità di tenere in considerazione altre aree
d’intervento dal carattere non strettamente energetico, ma in ogni caso con ricadute nel
settore dell’energia: la strategia europea sulla biodiversità, il Recovery Fund e il piano

https://www.casaeclima.com/ar_43266__direttive-rinnovabili-efficienza-energetica-consultazioni-pubbliche-fino-nove-febbraio.html
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d'azione per l'economia circolare.

Costituite da una serie di circa 60 domande, ciascuna consultazione durerà fino al 9 febbraio.
Per ora le pagine web disposte a tal scopo sono pubblicate solo in inglese, ma da metà
dicembre saranno disponibili anche le versioni in tutte le lingue dell'UE.

La Commissione spera nella partecipazione di un pubblico il più ampio possibile:
amministrazioni pubbliche, aziende, comprese le piccole e medie imprese, associazioni
industriali, organizzazioni di consumatori, associazioni di lavoratori, ONG, organizzazioni
ambientali, società di consulenza, università e cittadini. (fonte: Enea)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-
of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-
of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency 
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nuova segnalazione Anac a Governo e Parlamento
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Codice dei contratti pubblici e rifiuti: nuova segnalazione Anac a Governo e Parlamento
Inserire le attività di smaltimento in discarica nell’ambito delle lavorazioni oggetto
dell’appalto, unitamente alle attività di trasporto dei rifiuti medesimi, contrariamente a
quanto previsto nella bozza di Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies del
Codice dei contratti
Con la delibera n. 962 del 11 novembre 2020 l’Anac ha approvato l’atto di segnalazione
n.9/2020 a Governo e Parlamento concernente la disciplina degli oneri di conferimento in
discarica nell’ambito di un appalto di lavori e la disciplina dei sistemi telematici di
affidamento dei contratti di forniture e servizi.

Con questo atto l’Autorità segnala:

- l’opportunità di prevedere, nel Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies
del Codice dei contratti pubblici, l’inserimento delle attività di smaltimento in discarica
nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto, unitamente alle attività di trasporto dei
rifiuti medesimi, con il conseguente inserimento degli oneri di smaltimento nel computo
metrico estimativo dell’appalto da assoggettare a ribasso;

- l’opportunità di coordinare le disposizioni della Parte III, Titolo I, Capo II, del Regolamento
unico di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice con le previsioni della normativa di
rango primario e segnatamente con gli articoli 29, 44, 80 e 213 del medesimo Codice.

https://www.casaeclima.com/ar_43268__codice-contratti-pubblici-rifiuti-nuova-segnalazione-anac-governo-parlamento.html
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un webinar del Consiglio Nazionale Ingegneri per capire
che lezioni trarre

casaeclima.com/ar_43267__terremoto-irpinia-webinar-consiglio-nazionale-ingegneri-capire-lezioni-trarre.html

Terremoto Irpinia: un webinar del Consiglio Nazionale Ingegneri per capire che lezioni trarre
Il terremoto dell’Irpinia del 1980, di cui ricorre il quarantesimo anniversario, ha
rappresentato uno spartiacque nella storia del nostro Paese. Il tragico evento, infatti, stimolò
la nascita della Protezione Civile e cominciò ad alimentare un lungo dibattito sul tema della
prevenzione
Il terremoto dell’Irpinia del 1980, di cui ricorre il quarantesimo anniversario, ha
rappresentato uno spartiacque nella storia del nostro Paese. Il tragico evento, infatti, stimolò
la nascita della Protezione Civile e cominciò ad alimentare un lungo dibattito sul tema della
prevenzione. Degli insegnamenti che dal sisma del 1980 possiamo ricavare oggi si è parlato
nel webinar “Terremoto Irpinia 1980: l’emergenza e le basi per la costruzione del sistema per
la protezione civile”, organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri.

I lavori, moderati dalla giornalista Simona D’Alessio, hanno visto i saluti iniziali di Salvatore
Margiotta (Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti) che ha detto: “A distanza di
quaranta anni da quel sisma dobbiamo ammettere che si sono stati ritardi ed inefficienze ma
anche molte cose positive. In particolare, ci fu la svolta che portò alla nascita della Protezione
Civile”.

Armando Zambrano (Presidente CNI) nella sua relazione introduttiva ha ricordato dati e
cifre dell’evento sismico e le problematiche edilizie dell’area colpita. Ha ricordato l’attività di
ricognizione dei danni effettuata dalle squadre di ingegneri, sottolineando come la
ricostruzione fu orientata anche a favorire forme di sviluppo socio-economico connesse. “Il

https://www.casaeclima.com/ar_43267__terremoto-irpinia-webinar-consiglio-nazionale-ingegneri-capire-lezioni-trarre.html
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terremoto e la ricostruzione – ha detto - determinarono nuove responsabilità per gli
amministratori e i professionisti. Gli ordini favorirono una maggiore presenza degli iscritti e
una preparazione maggiore rispetto al passato. Gli Ordini degli Ingegneri diventarono dei
centri di competenza che contribuirono al coordinamento degli interventi di ricostruzione.
Nacque la consapevolezza della necessità di un sistema di coordinamento e gestione
dell’emergenza. Oggi l’esperienza ha portato a tre risultati: la nascita della Protezione Civile;
la collaborazione tra enti nazionali, regionali, associazioni e Ordini; la Struttura Tecnica
Nazionale. La prospettiva è quella di arrivare finalmente a un Piano nazionale finalizzato alla
prevenzione”.

Il primo modulo del convegno è stato dedicato alle esperienze e alle storie del terremoto del
1980. L’ex Ministro Vincenzo Scotti (Presidente Link Campus University) ha ricordato come
a quell’epoca in tema di prevenzione e gestione delle emergenze l’Italia fosse impreparata,
soprattutto a causa di uno scarso dialogo tra scienza, politica e amministrazione. “Ora - ha
detto Scotti - bisogna proseguire nella direzione del lavoro svolto in questi quaranta anni,
puntando soprattutto sulle tecnologie per migliorare gli interventi. Al tempo stesso, occorre
puntare sulle amministrazioni e sulle istituzioni, superando la logica dei commissariamenti”.
Raimondo Pasquino (Professore Emerito dell’Università di Salerno) ha ricordato come
fondamentale è la qualità del costruito e che in occasione di quel terremoto le opere in
cemento armato resistettero, al contrario di quelle di antica concezione. Francesco Peduto
(ex Presidente dell’Ordine dei Geologi) ha sottolineato come tanto resti ancora da fare,
soprattutto per aumentare la consapevolezza dei cittadini. Una testimonianza dal territorio è
arrivata da Vincenzo Zigarella (Presidente Ordine degli Ingegneri di Avellino).

Il secondo modulo ha approfondito l’evoluzione della Protezione Civile e della Struttura
Tecnica Nazionale. Mauro Dolce (Protezione Civile) ha ricordato come la struttura voluta da
Giuseppe Zamberletti non fu concepita al solo scopo di salvare le vite umane dopo gli eventi
catastrofici, ma per affrontare tutti i passaggi della gestione delle emergenze, tranne la
ricostruzione. Carmelo Tulumello (Direttore Protezione Civile) ha sottolineato l’importanza
dell’apporto delle professioni tecniche, in particolare i tecnici agibilitatori, che, grazie alle
loro analisi puntuali, possono contribuire a mettere in atto un’azione di tutela dei cittadini
efficace. Felice Monaco (Consigliere CNI e Comitato Operativo Nazionale STN) ha illustrato
il processo di nascita della Struttura Tecnica Nazionale in seguito al terremoto che ha colpito
l’Italia Centrale. “La STN – ha affermato - è nata per avere un numero maggiore di tecnici
disponibili, formati, qualificati e organizzati al fine di diminuire i tempi delle verifiche di
agibilità, con conseguenti vantaggi nella gestione dell’emergenza in termini di rapidità e
risparmio economico”.

Il terzo modulo del convegno è stato dedicato all’evoluzione della normativa antisismica.
Massimo Sessa (Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici) si è soffermato sugli scopi
dell’attività di prevenzione che deve essere rivolta alla salvaguardia delle vite umane, del
patrimonio edilizio e al risparmio economico. “L’attività normativa – ha detto - va in questa
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direzione, come in questi anni ha dimostrato il provvedimento del Sisma Bonus. A questo
proposito, soprattutto in relazione al recente Superbonus, è necessario che il nuovo
provvedimento non sia sbilanciato verso l’Ecobonus”. Edoardo Cosenza (Università Federico
II Napoli) ha sottolineato come la normativa tecnica italiana sia assolutamente
all’avanguardia a livello internazionale, non avendo nulla da invidiare a quella dei maggiori
paesi a rischio sismico. Michele Brigante (Presidente Ordine Ingegneri Salerno) ha
approfondito il ruolo della normativa tecnica del lavoro dell’ingegnere sul tema del sisma.

L’ultimo modulo del webinar è stato dedicato in maniera specifica alla questione della
prevenzione. Fabrizio Curcio (Capo Dipartimento Casa Italia) è partito dalla constatazione
del fatto che in termini di gestione dell’emergenza, grazie soprattutto al lavoro della
Protezione Civile, l’Italia riesce a mettere insieme diverse eccellenze. “Purtroppo - ha
affermato - ancora non riusciamo a riunire queste stesse eccellenze attorno all’obiettivo della
prevenzione. Gli stessi soggetti protagonisti dell’ottimo lavoro sull’emergenza dovrebbero
agire all’unisono su un grande Piano nazionale per la prevenzione”. Sulla scia di Fabrizio
Curcio, Emanuela Guidoboni (INGV) si è soffermata sul tema della cultura del rischio,
ancora in larga parte mancante. Carlo Doglioni (Presidente Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) ha fatto un intervento tecnico sulla mappatura delle zone sismiche. Paolo
Clemente (Dirigente Enea) ha affermato che la “calma sismica” avuta dal 1980 al 1996 ha
determinato un certo rilassamento. Oltre al Superbonus, a suo avviso una iniziativa che
potrebbe favorire la prevenzione è l’assicurazione obbligatoria che favorirebbe la creazione di
un’anagrafe delle abitazioni.

I lavori sono stati chiusi da Giovanni Cardinale (Vice Presidente CNI) che ha sottolineato che
questi quaranta anni dal terremoto dell’Irpinia non sono passati invano ma che il nostro
Paese fa ancora fatica a lavorare bene in situazione “di pace”, ossia quando il problema non
rappresenta un’emergenza. “L’abito della prevenzione – ha detto Cardinale – non si può
indossare solo nel giorno del tutto”. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
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Caldo record nell’Artico: temperature invernali fino a
20° C in più di quanto dovrebbero essere
L’Artico manda un segnale di allarme sul futuro climatico del resto del pianeta
[25 Novembre 2020]

Anche se l’Artico è ormai avvolto dall’oscurità invernale, continua un
anno di caldo da record: secondo il Climate Reanlayzer dell’università
del Maine, lo scorso fine settimana in tutto il bacino artico – un’area
enorme, quasi il doppio delle dimensioni degli Usa – le temperature
hanno raggiunto  i – 11,11  centigradi, ben  10 gradi sopra la norma del
periodo, e in alcune aree vengono segnalati solo -1,1° C con punte fino
a 20 gradi Celsius in più della norma in questo periodo dell’anno.

Temperature straordinariamente calde che arrivano dopo un’estate e un
autunno eccezionalmente caldi nell’Artico che ha visto le temperature
superare i 38° C  sopra il Circolo Polare Artico in Siberia e causare uno
scioglimento del ghiaccio fluviale – e inondazioni – anticipato e molto
rapido e un  ritardo senza precedenti nel ricongelamento dell’Oceano
Artico in  autunno. Quest’anno, il passaggio a nord-est lungo la costa
siberiana è rimasto navigabile per 112 giorni, un record rispetto al
massimo di circa un mese precedente, e il mare si è congelato solo
all’inizio di novembre.

Le misurazioni satellitari mostrano che, a causa del fenomeno
dell’amplificazione artica, l’estensione del ghiaccio marino che copre l’Oceano Artico è stata la più bassa mai registrata in ottobre, dati
che fanno seguito a un settembre nell’Artico dove minimo dell’estensione del ghiaccio marino è stato il secondo più basso mai registrato
dall’inizio del monitoraggio satellitare nel 1979.

Gli scienziati dicono che nell’Artico è in corso il più forte riscaldamento del pianeta: tre volte più velocemente che nel resto del mondo e
che avviene più velocemente durante l’autunno perché la rapida scomparsa del ghiaccio marino, il cui volume è diminuito di due terzi
negli ultimi 40 anni, consente alle acque scure dell’Oceano Artico di assorbire calore in estate e poi di irradiarlo di nuovo nell’atmosfera
fino all’autunno.

Zack Labe, un climatologo artico della Colorado State University, ha detto ha detto alla CBS News che in autunno « Tutto il calore
assorbito nell’oceano dall’estate viene rilasciato nell’atmosfera quando il ghiaccio marino inizia a riformarsi prima dell’inverno. C’è
[ancora] una vasta area di mare aperto che normalmente sarebbe coperta di ghiaccio marino … L’Artico è passato da uno stato di
ghiaccio marino vecchio e spesso a uno con ghiaccio sottile di solo un anno, accompagnato da temperature oceaniche e dell’aria in
rapido riscaldamento».

Quest’estate, mentre la Siberia batteva quasi quotidianamente i record delle temperature massime mai registrate, i ricercatori
evidenziavano che quelle ondate di caldo estremo sarebbero state impossibili senza il cambiamento climatico causato dall’uomo e che
tutto questo è reso almeno 600 volte più probabile dalle emissioni di gas serra di origine antropica.

Labe che «Tutto questo diventa un promemoria annuale del rapido cambiamento climatico che abbiamo osservato nell’Artico».

Ma cosa questo significhi per la maggior parte della popolazione mondiale che vive a sud del Circolo polsare Artico è uno degli
argomenti più dibattuti dai climatologi e le risposte non sono univoche, anche se gli scienziati concordano sul fatto che con questi
drammatici cambiamenti che si verificano in tutto l’Artico ci sarà un effetto domino alle medie latitudini. Quello che sembra sempre più
chiaro è che l’amplificazione artica è collegata a molti eventi climatici estremi nell’emisfero settentrionale e che può potenzialmente
spostare le correnti atmosferiche e forse anche quelleoceaniche.

Labe conclude: «Ciò che sta accadendo nell’Artico è coerente con le nostre proiezioni dei modelli climatici globali, conferendo credibilità
alle proiezioni future. Dovremmo prestare molta attenzione ai drammatici cambiamenti nell’Artico perché sono un campanello d’allarme
per il resto del mondo: l’Artico è davvero un segnale di allarme del futuro cambiamento climatico nel resto del pianeta».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Artico-caldo-2-1024x787.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Artico-caldo-1-1024x677.jpg
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In Europa i decessi legati all’inquinamento
atmosferico sono oltre 400mila l’anno. Italia tra i
peggiori
Il rapporto tra inquinamento, Covid-19 e altre malattie. Ma i decessi sono in diminuzione grazie al miglioramento
della qualità dell’aria
[24 Novembre 2020]

Secondo l’Air quality in Europe – 2020 report  pubblicato dall’Agenzia
europea dell’ambiente (Eea), nell’ultimo anno censito l’inquinamento
atmosferico ha fatto quasi mezzo milione di vittime in Europa: nel 2018
l’esposizione al particolato fine (PM2.5) ha causato circa 417.000
decessi prematuri in 41 paesi europei (circa 379 000 dei quali si sono
verificati nell’Ue-28), mentre 54.000 e 19.000 morti premature sono state
attribuite al biossido di azoto (NO2) e all’ozono troposferico (O3)
rispettivamente (i tre dati costituiscono stime distinte e non vanno
sommati per evitare un doppio conteggio, dichiarano dalla Eea). In
questo contesto, l’Italia si conferma uno dei Paesi con le performance
peggiori, con 52.300 vittime da PM2.5, 10.400 da NO2 e 3.000 da O3.

La nuova analisi dell’Eea, che si basa sui più recenti dati ufficiali sulla
qualità dell’aria forniti da oltre 4 000 stazioni di monitoraggio in tutta
Europa nel 2018, non rifugge dalle attualissime implicazioni tra
inquinamento e severità della pandemia da Covid-19. Anche in questo caso il report fa l’esempio dell’Italia, dove studi hanno suggerito
che «l’inquinamento atmosferico dovrebbe essere considerato un co-fattore dell’alto livello di mortalità nel nord Italia; e che l’esposizione
cronica fornisce un contesto favorevole per la diffusione del virus».

Ma a prescindere dalla pandemia in corso, l’Italia si conferma una delle aree più critiche di tutto il Vecchio continente per quanto
riguarda la qualità dell’aria che respiriamo. Combinando le mappe per i tre standard Ue più frequentemente superati (valore limite
giornaliero PM10, valore target O3 e valore limite annuale NO2) si ottengono i seguenti risultati: «Su una popolazione totale di 621
milioni nell’area modello, 7,4% (46,2 milioni) vivono in zone in cui due o tre di questi standard di qualità dell’aria vengono superati e lo
0,7% (4,5 milioni) vive in aree in cui tutti e tre gli standard vengono superati. La situazione peggiore si osserva in Turchia, dove il 4,2%
della popolazione vive in aree in cui tutti e tre gli standard vengono superati, seguita dall’Italia (in particolare la pianura padana), dove è
così anche per l’1,8% della popolazione».

Più in generale, l’Air quality in Europe report  mostra che 6 Stati membri dell’Ue nel 2018 hanno superato il valore limite per il PM2,5:
Bulgaria, Cechia, Croazia, Italia, Polonia e Romania. Solo 4 Paesi – Estonia, Finlandia, Irlanda e Islanda – avevano concentrazioni di
particolato fine inferiori ai valori guida più restrittivi dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e sottolinea che «permane un
divario tra i limiti legali per la qualità dell’aria dell’Ue e gli orientamenti dell’Oms, una questione che la Commissione europea intende
affrontare con una revisione delle norme dell’Ue nell’ambito del piano d’azione per l’inquinamento zero».

Soffermandosi sui collegamenti tra la pandemia di Covid-19 e qualità dell’aria, l’Agenzia afferma che «Un esame più dettagliato dei dati
provvisori dell’Eea per il 2020 e i modelli di supporto elaborati dal servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS)
confermano valutazioni precedenti che indicano una riduzione fino al 60% di alcuni inquinanti atmosferici in molti Paesi europei in cui
sono state attuate misure di confinamento nella primavera del 2020. L’Eea non dispone ancora di stime su potenziali effetti positivi per la
salute associati alla migliore qualità dell’aria durante il 2020».

L’Eea ricorda che «associazioni tra NO2, PM2.5 e/o concentrazioni di ozono nell’aria ambiente e aumenti del numero di casi di Covid-
19, il numero di infezioni gravi da Covid-19 e il rischio di morte da Covid-19, sono stati riscontrati anche in Cina, Stati Uniti ed Europa.
Sebbene le distribuzioni spaziali delle concentrazioni di PM, O3 e NO2 differiscano ampiamente, non si può escludere la possibilità di un
accumulo di rischi derivanti da elevate esposizioni a tutti e tre gli inquinanti».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/decessi-legati-all%E2%80%99inquinamento-atmosferico.jpg
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/it/highlights/netto-miglioramento-della-qualita-dell2019aria
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics
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Il rapporto rileva anche che «l’esposizione di lungo periodo agli inquinanti atmosferici causa malattie cardiovascolari e respiratorie,
individuate come fattori di rischio di decesso nei pazienti con Covid-19. Tuttavia, il nesso di causalità tra l’inquinamento atmosferico e la
gravità delle infezioni da Covid-19 non è chiaro e sono necessarie ulteriori ricerche epidemiologiche».

Inoltre, l’Ocse nel 2019 ha stimato che se tutti gli Stati membri raggiungessero i loro obiettivi nazionali di riduzione dell’esposizione per il
PM2,5 nel 2020, il PIL europeo crescerebbe dell’1,28% tra il 2010 e il 2020, tenendo conto dei costi di abbattimento di circa lo 0,01% del
PIL. La Polonia, con l’obiettivo di riduzione più elevato, aumenterebbe il suo PIL fino al 2,9% e la Bulgaria dell’1,7%. L’impatto è
dell’1,5% circa per Austria, Belgio, Cechia, Francia e Italia; 1,2% per Germania e Regno Unito, e anche per paesi con basse
concentrazioni di PM2,5, come Irlanda o Norvegia, gli aumenti del PIL sono ancora sostanziali intorno allo 0,8%.

Nonostante i dati restino preoccupanti, la buona notizia che emerge dal rapporto Eea è che «la migliore qualità dell’aria ha portato,
nell’ultimo decennio, a una significativa riduzione dei decessi prematuri in Europa».  Ma il rapporto ribadisce che «i più recenti dati
ufficiali dell’Eea indicano che la quasi totalità degli europei risente ancora delle conseguenze dell’inquinamento atmosferico, che causa
circa 400 000 decessi prematuri in tutto il continente».

Il rapporto Eea dimostra che «le politiche dell’Ue, nazionali e locali e le riduzioni delle emissioni in settori chiave hanno migliorato la
qualità dell’aria in tutta Europa. Dal 2000 le emissioni dei principali inquinanti atmosferici, compresi gli ossidi di azoto (NOx), provenienti
dai trasporti, sono diminuite in misura significativa, malgrado la crescente domanda di mobilità e il conseguente aumento delle emissioni
di gas a effetto serra del settore. Anche le emissioni inquinanti determinate dall’approvvigionamento energetico hanno evidenziato un
marcato calo, mentre i progressi nella diminuzione delle emissioni derivanti da edilizia e agricoltura sono stati lenti. Grazie alla migliore
qualità dell’aria, nel 2018 i decessi prematuri provocati dall’inquinamento da particolato fine sono stati circa 60 000 in meno rispetto al
2009. Per quanto riguarda il biossido di azoto, la riduzione è ancora maggiore: nell’ultimo decennio i decessi prematuri sono diminuiti di
circa il 54%. Il proseguimento dell’attuazione delle politiche ambientali e climatiche in tutta Europa è un fattore fondamentale alla base
dei miglioramenti».

Il direttore esecutivo dell’Eea, Hans Bruyninckx, ha commentato: «I dati dell’Eea dimostrano che investire in una migliore qualità dell’aria
rappresenta un vantaggio in termini di salute e produttività per tutti gli europei. Politiche e azioni coerenti con l’obiettivo europeo di
azzerare l’inquinamento permettono di vivere più a lungo e in migliori condizioni di salute, oltre a rendere le società più resilienti».

Il commissario europeo all’ambiente, oceani e pesca, Virginijus Sinkevičius, ha concluso: «E’ buona notizia che la qualità dell’aria stia
migliorando grazie alle politiche ambientali e climatiche che abbiamo attuato. Ma non possiamo ignorare il dato negativo: il numero di
decessi prematuri in Europa dovuti all’inquinamento atmosferico è ancora troppo elevato. Con il Green Deal europeo ci siamo posti
l’ambizioso obiettivo di ridurre a zero tutti i tipi di inquinamento. Se vogliamo riuscirci e tutelare sotto tutti gli aspetti la salute delle
persone e l’ambiente, dobbiamo ulteriormente ridurre l’inquinamento atmosferico e conformare le nostre norme di qualità dell’aria alle
raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Esamineremo questo aspetto nel nostro prossimo piano d’azione», La
Commissione europea ha recentemente pubblicato una tabella di marcia per il piano d’azione dell’Ue verso l’obiettivo dell’azzeramento
dell’inquinamento, che rientra nel quadro del Green Deal europeo».

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fstrategy%2Fpriorities-2019-2024%2Feuropean-green-deal_en&data=04%7C01%7CAniko.Furedi%40eea.europa.eu%7C05f4875281554c166caf08d88c700ddc%7Cbe2e7beab4934de5bbc58b4a6a235600%7C1%7C0%7C637413760196618998%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x3P4XtbGZN5ISFHJ4qROVOUiWmfMi0bRQ9HHdAAL3mc%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2020/the-european-commission-s-zero
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John Kerry nominato inviato di Biden per il clima,
plauso di Sierra Club e Wwf
Greenpeace: ora Biden nomini Jay Inslee coordinatore della politica climatica della Casa Bianca
[24 Novembre 2020]

Il presidente eletto Usa, Joe Biden, ha annunciato che nominerà l’ex
segretario di Stato John Kerry come inviato speciale presidenziale per il
clima. Kerry lavorerà come incaricato a livello di governo e nel National
Security Council ed è la prima volta nella storia che dell’NSC fa arte
qualcuno che si occuperà esclusivamente sulla crisi climatica.

Sierra Club, la più grande e diffusa associazione ambientalista Usa,
ricorda che «Sostenitore di lunga data dell’azione climatica, Kerry ha
decenni di esperienza che risalgono al suo periodo in Senato dove ha
proposto e approvato una legislazione significativa sul clima, come
Segretario di Stato dove ha contribuito a guidare il mondo alla creazione
e alla firma dell’Accordo sul clima di Parigi e, più recentemente, in
qualità di co-responsabile della Biden-Sanders Unity Task Force».

Dalal Aboulhosn, vicedirettore per la politica, difesa e legale di Sierra
Club, ha sottolineato che «Dall’essere una voce di spicco che difende la legislazione ambientale al Senato, alla guida del mondo
nell’azione globale, alla creazione di un percorso unificato per il Partito Democratico, il Segretario John Kerry è un preminente campione
del clima. La sua nomina a Inviato presidenziale speciale per il clima non solo segnala al mondo che gli Stati Uniti riprenderanno ancora
una volta lo scettro leadership globale nell’affrontare il cambiamento climatico, ma dimostra che il presidente eletto Joe Biden sta
rispettando il suo impegno a utilizzare per intero l’approccio governativo per affrontare la crisi. Sierra Club plaude all’annuncio del
presidente eletto Biden di nominare il Segretario Kerry come inviato speciale, e non vediamo l’ora di lavorare con lui e con
l’amministrazione Biden per far tornare gli Stati Uniti ad essere un leader globale nell’azione climatica».

Alejandro Perez, vicepresidente senior per la politica e gli affari governativi del Wwf Usa, fa notare che «Questa è la prima volta che un
inviato per il clima è stato promosso al livello di governo e segna una tappa significativa nell’affrontare l’urgenza della crisi climatica. Non
c’è nessuno più adatto per quel ruolo di John Kerry e questo annuncio dimostra la dedizione dell’amministrazione Biden verso
un’audace azione climatica. Dal suo tempo trascorso al Senato degli Stati Uniti fino a servire come il massimo diplomatico della nazione,
il profondo impegno di John Kerry sarà inestimabile per proteggere il nostro ambiente e il nostro pianeta. Ha svolto un ruolo chiave nel
negoziare l’Accordo di Parigi e il ritorno in quell’Accordo sarà il miglior primo passo che questo Paese deve compiere. Ogni giorno, la
scienza lancia l’allarme sui rischi del cambiamento climatico e della perdita di natura, quindi la strada da percorrere sarà colma di duro
lavoro per proteggere il pianeta. Il Wwf è pronto a fornire supporto e far sì che ciò accada».

Meno entusiastica e più problematica la reazione di Greenpeace Usa che, pur festeggiando l’uscita di scena del negazionista climatico
Donald Trump e della sua cricca di lobbisti dei combustibili fossili, avanza precise richieste sulla formazione del team di Biden.

La direttrice della campagna sul clima di Greenpeace Usa, Janet Redman, ha dichiarato che,  dopo l’annuncio della nomina di Kerry a
inviato speciale presidenziale per il clima, «Il prossimo passo per Biden è nominare un sostenitore del clima come Jay Inslee (il
governatore democratico dello Stato di Washington, ndr) come coordinatore della politica climatica. Insieme, l’America avrebbe due
campioni del clima a livello di governo con l’esperienza e la lungimiranza per combattere il cambiamento climatico. Il “Freedom From
Fossil Fuels” di Inslee, annunciato durante le primarie democratiche, è un progetto lodevole per ritenere responsabili gli executives  dei
combustibili fossili mentre sostiene i lavoratori e le comunità nella transizione dal petrolio e dal gas. Inslee apporterebbe sia l’ambizione
che i dati sul clima di cui abbiamo bisogno, oltre all’esperienza politica per garantire che il nostro governo lavorerà nel miglior modo
possibile al servizio di tutte le persone».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/John-Kerry--1024x682.jpg
https://www.jayinslee.com/issues/freedom-from-fossil-fuels
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I nuovi mega-incendi stanno minacciando più di
4.400 specie in tutto il mondo
Le tre cause principali: cambiamento climatico globale, utilizzo del suolo e invasioni biotiche
[24 Novembre 2020]

Lo studio “Fire and biodiversity in the Anthropocene”, pubblicato
su Science da un team internazionale di 27 ricercatori guidati da . Luke
Kelly della School of ecosystem and forest sciences dell’università di
Melbourne, rivela che «I cambiamenti nell’attività degli incendi stanno
mettendo a rischio più di 4.400 specie in tutto il mondo».

Kelly spiega che «Queste specie includono il 19% degli uccelli, il 16%
dei mammiferi, il 17% delle libellule e il 19% dei legumi che sono
classificati come in pericolo di estinzione, minacciati o vulnerabili. Si
tratta di o è un numero enorme di piante e animali che devono affrontare
minacce associate agli incendi».

Lo studio ha scoperto che le specie classificate come minacciate da un
aumento della frequenza o dell’intensità degli incendi comprendono gli
orangutan in Indonesia e lo scricciolo emù in Australia e Kelly fa notare
che «Recenti incendi hanno bruciato ecosistemi dove gli incendi erano storicamente rari o assenti, dalle foreste tropicali del Queensland
a quelle del Sud-est asiatico e del Sud America, alla tundra del Circolo Polare Artico. Sono stati osservati incendi molto grandi e gravi
anche in aree con una lunga storia di incendi ricorrenti, e questo è coerente con le osservazioni sulle stagioni degli incendi più lunghe e
le previsioni di una maggiore attività degli incendi nelle foreste e nei territori arbustivi dell’Australia, dell’Europa meridionale e del West
degli Stati Uniti».

L’esempio più significativo è quello dell’Australia, dove l’area totale bruciata dagli incendi boschivi da agosto 2019 a marzo 2020 sulla
costa orientale, 12,6 milioni di ettari, è stata di dimensioni senza precedenti.

Ma alcune specie ed ecosistemi per prosperare hanno bisogno del fuoco: per esempio, gli incendi frequenti, sono una componente
importante per gli ecosistemi della savana africana e una minore attività degli incendi può portare all’invasione degli arbusti, che può
danneggiare gli erbivori selvatici come gli gnu che preferiscono le aree aperte.

Kelly evidenzia che «Capire cosa sta causando cambiamenti in luoghi diversi ci aiuta a trovare soluzioni efficaci a beneficio delle
persone e della natura».

I ricercatori provenienti da 25 istituzioni scientifiche di tutto il mondo hanno identificato tre gruppi principali di fattori umani che
trasformano l’attività degli incendi e il suo impatto sulla biodiversità: cambiamento climatico globale, utilizzo del suolo e invasioni biotiche
e dicono che «Questo significa che le persone e i governi di tutto il mondo devono agire e affrontare i diversi cambiamenti nell’ambiente
che si stanno verificando».

Secondo Kelly, «E’ davvero tempo per nuove e più audaci iniziative di conservazione. Le azioni emergenti includono il ripristino
dell’habitat su larga scala, la reintroduzione di mammiferi che riducono i materiali combustibili, la creazione di spazi verdi a bassa
infiammabilità e il lasciare che gli incendi boschivi brucino nelle giuste condizioni. Il ruolo delle persone è davvero importante: la
gestione degli incendi da parte degli indigeni migliorerà la biodiversità e il benessere umano in molte regioni del mondo».

Un altro autore dello studio, Michael Clarke del Centre for Future Landscapes – La Trobe University, conclude: «Dato il peggioramento
delle condizioni climatiche – una conclusione riecheggiata nel recente rapporto della Royal Commission sugli incendi della scorsa estate
– la nostra ricerca evidenzia l’entità della sfida che gli incendi pongono ad animali, piante e persone».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/Incendi-biodiversit%C3%A0-1024x765.jpg
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Idee green per l’economia circolare: i 13 i progetti
vincitori di “Metti in circolo il cambiamento”
Riqualificazione di spazi pubblici, riuso di materiali di scarto, depurazione delle acque e tante altre proposte ideate da
giovani “aspiranti imprenditori circolari”
[24 Novembre 2020]

Giovani energie creative per il futuro del Pianeta. Sono 13 le idee green
che hanno superato la selezione del bando lanciato dal progetto “Metti in
circolo il cambiamento” e sono state premiate oggi nel corso di una festa
virtuale che ha visto la partecipazione dei giovani aspiranti imprenditori
circolari, dei partner di progetto e degli amministratori dei Comuni
coinvolti dal progetto.

I promotori di “Metti in circolo il cambiamento” – Associazione LVIA,
Legambiente, associazione Eufemia, Confcooperative, WeMake, i
FabLAb locali e  i Comuni di Torino, Firenze, Palermo, Cuneo,
Castelbuono (PA), Borgo San Lorenzo (FI), l’Unione montana dei
comuni del Mugello (FI), con il patrocinio di Forlimpopoli, il co-
finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il
contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT – dicono che
si tratta di «Idee molto variegate, che declinano l’economia circolare in
diversi settori produttivi: dalla depurazione delle acque alla valorizzazione dei materiali di scarto, dalla prevenzione della produzione di
rifiuti all’offerta di opportunità di consumo e mobilità sostenibili, dall’educazione ambientale al recupero e riqualificazione di spazi pubblici
e aree verdi. Nel corso di questi mesi funestati dalla pandemia, infatti, giovani provenienti da Sicilia, Toscana, Emilia Romagna e
Piemonte, si sono incontrati (soprattutto virtualmente) e confrontati, hanno condiviso competenze e curiosità, hanno studiato il loro
territorio, realizzato business plan e cercato soluzioni ingegnose e sostenibili per progettare nuovi modi di produrre, lavorare e vivere in
sintonia con l’ambiente».

Le idee vincitrici sono state selezionate considerando la loro potenzialità nell’apportare contributi positivi al modello di economia
circolare che il progetto vuole sostenere attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali, la lotta agli sprechi, la valorizzazione
dei rifiuti, il cambiamento dello stile di vita dei consumatori, il miglioramento dei processi produttivi e manifatturieri, la promozione della
mobilità sostenibile.

Le idee premiate sono:

Piemontes. Plastic Free Movida e RadioBici (Bicchieri vuoto a rendere in aree della movida distribuiti da una cargobike che è anche
una vera e propria radio che pedala); WomanNature (Slip assorbente lavabile e riutilizzabile in tessuto naturale); TurinGoAt (rete di
colonnine per la manutenzione delle biciclette utilizzabili tramite App o QR code per promuovere l’uso delle due ruote); Sgasà (eco
furgoncino per diffusione dello sfuso itinerante)

Toscana. Rieco-Sì (punto raccolta materiali riutilizzabili da gestire in collaborazione con associazioni locali); CircleWay (App che
promuove mobilità sostenibile e premia gli utenti con buoni da utilizzare in negozi e servizi virtuosi); #Seminaun (promozione della cura
delle piante per sollecitare la conoscenza del loro ruolo per la nostra vita con sfide e confronti tra istituti scolastici).

Emilia Romagna. Art Èco (moda e artigianato sostenibile e antispreco); Ulisse (coltivazione controllata di alghe filtranti contro
l’inquinamento e per diversi usi); Spazio 2030 (spazio sociale culturale per vivere gli obiettivi dell’Agenda 2030).

Sicilia. Agronfire (riuso scarti dell’industria agroalimentare: buccia d’arancia per produrre diavolina accendi fuoco); Sapori sicani
(creazione di reti associative per la migliore gestione delle vendite e delle consegne per piccoli produttori e l’ottimizzazione dei servizi);
Agrobiotics (Robotica e intelligenza artificiale al servizio della produzione di agrumi, per ridurre gli sprechi e ottimizzare i risultati).

I premi (3mila euro a progetto) serviranno a coprire i costi di servizi e/o beni utili alle fasi di sperimentazione, di prototipazione e
dell’implementazione dell’idea. Inoltre, indirettamente, si contribuirà ad aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali da

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/11/economia-cirrcolare-1024x594.jpg
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parte della cittadinanza, promuovendo l’assunzione di responsabilità e l’attivazione per il cambiamento del settore istituzionale e
produttivo.

Nicoletta Gorgerino di LVIA ha concluso: «Anche in questo periodo di pandemia, attraverso percorsi formativi personalizzati per giovani
e l’organizzazione di momenti di scambio e dialogo con attori dei territori, che a diverso titolo si occupano di tutela ambientale ed
economia circolare, ha favorito la progettazione di idee molto apprezzate dal Coordinamento Scientifico del progetto. Da nord a sud le
competenze specifiche dei partecipanti si sono unite alla capacità di coinvolgere reti territoriali per pensare in maniera comunitaria a
soluzioni ad alto contenuto tecnologico o alla rivisitazione di modelli tradizionali in grado di impattare positivamente sul contesto
ambientale, culturale, sociale».
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Gli stabili inquinati verranno catalogati tramite sistema
informatico per rendere i dati più accessibili,
contemporaneamente verrà effettuata la digitalizzazione
dell'archivio cartaceo della Direzione Risanamento ambientale

Mappare, digitalizzare e catalogare tutti gli atti sulle bonifiche della

Direzione generale del ministero dell'Ambiente. Per farlo e quindi

combattere l'inquinamento da amianto sono stati stanziati quasi 8

milioni di euro. Un passo reso possibile grazie alla convenzione tra

Invitalia e il ministero dell'Ambiente - spiega una nota – che decorrerà

dal 1 gennaio 2021 e avrà una durata di 63 mesi e si inserisce tra i

progetti sull'amianto, come "Asbesto 2.0", finanziato nel 2017 e nel

2018 dal ministero per la definizione di una metodologia di indagine in

grado di identificare gli edifici con presenza di amianto nelle coperture,

a partire dalle scuole. 

Amianto, 8 milioni per mappare

edifici pubblici
Martedi 24 Novembre 2020, 16:12
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Digitalizzazione 

Obiettivo della nuova convenzione, spiega il ministero, è "La

sistematizzazione della mappatura delle coperture degli edifici

pubblici contenenti amianto, per rendere accessibili i dati agli

addetti ai lavori mediante un unico applicativo informatico.

Parallelamente, sarà realizzata la digitalizzazione dell'archivio

cartaceo della Direzione Risanamento ambientale, che

semplificherà il controllo della documentazione relativa ai singoli

procedimenti. Le risorse economiche sono state individuate nell'ambito

del Piano operativo ambiente Fsc 2014/2020, sotto-piano Interventi per

la tutela del territorio e delle acque". 

Priorità di governo 

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa spiega che "potenziare gli

interventi di risanamento ambientale dalle bonifiche dei siti inquinati

alla rimozione dell'amianto, è tra le priorità dell'azione di governo.

Gli 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici che contengono

amianto e la digitalizzazione dell'archivio della Direzione ministeriale

che si occupa di bonifiche sono uno strumento utile nell'ambito delle

azioni di risanamento del territorio e del coordinamento e

disponibilità dei dati, punto di partenza per interventi mirati". 

Red/cb 

(Fonte: Ansa)
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Il Capo Dipartimento Casa Italia inaugurerà, il 3 dicembre, il
ciclo di 18 webinar organizzato da Assodima che vedrà come
relatori i massimi esperti del sistema di protezione civile

Articolo promozionale

Giovedì 3 dicembre alle ore 21 si parte con “I Giovedì del Disaster

Manager”, un ciclo di 18 Webinar di approfondimento in protezione

civile, organizzati dall'Associazione Nazionale Disaster Manager

(Assodima), in programma ogni giovedì alle 21 fino al 22 aprile 2021.

Si tratta del ciclo di incontri più importante mai proposto

dall'associazione che ha scelto come relatori i massimi esperti del

"I Giovedì del Disaster Manager",

l'intervista a Fabrizio Curcio (Casa

Italia)
Martedi 24 Novembre 2020, 10:59
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sistema. Tutte le informazioni per iscriversi sono su www.assodima.it

(http://www.assodima.it/).  

Si parte il 3 dicembre con l’intervento di Fabrizio Curcio, Capo

Dipartimento Casa Italia

(http://www.casaitalia.governo.it/generali/) e già Capo

Dipartimento Protezione Civile, che parlerà delle nuove competenze

di Casa Italia e del coordinamento delle ricostruzioni post-emergenza.

Abbiamo chiesto al dott. Curcio di parlarci dei temi che affronterà nel

primo webinar.  

Quali argomenti saranno approfonditi nel corso del suo

intervento? 

Il webinar è un’occasione per informare tutti gli iscritti ad Assodima e

chi seguirà l’evento dell’evoluzione del Dipartimento Casa Italia negli

ultimi anni. Vogliamo aggiornare tutti i partecipanti su cosa sta facendo

il Dipartimento, in particolare da quando lo conduco io (poco più di un

anno (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/fabrizio-

curcio-nuovo-capo-di-casa-italia-sar-una-sfida-appassionante), n.d.r.),

aprendo uno spaccato sulle ultime competenze derivanti dal decreto

legge 123/2019 che pone in capo alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri e quindi poi al Dipartimento Casa Italia l’attività di

coordinamento e indirizzo delle amministrazioni e degli enti che si

occupano di ripristino del territorio e di ricostruzione dopo gli eventi di

protezione civile. Così come stiamo facendo in altri incontri pubblici,

vorremmo mettere i partecipanti al webinar a conoscenza del percorso

che finalmente si sta sostanziando del coordinamento delle attività di

ricostruzione. Infatti, mentre il Paese nella gestione delle emergenze

ha trovato, da tempo, un suo punto di coordinamento generale nel

Servizio Nazionale di Protezione Civile e quindi c’è un’attività di

coordinamento delle emergenze di livello nazionale, per quanto

riguarda le ricostruzioni abbiamo assistito negli anni a modelli diversi,

anche sovrapposti, e che non sempre colloquiano tra di loro. Faccio un

esempio che deriva dal mio lavoro come responsabile per la

ricostruzione del sisma aquilano del 2009: c’è un territorio in provincia

dell’Aquila che è soggetto al sisma del 2009 e al sisma del 2016. Le

ricostruzioni di questi due terremoti attengono a regole completamente

diverse, quindi il cittadino ha delle procedure di ricostruzione che non

dialogano tra di loro. Questo ci fa capire come i vari modelli di

ricostruzione si siano accavallati. Credo che sia ormai unanime la

richiesta da parte di tutti, professionisti, istituzioni, cittadini e

associazioni di una forma di omogeneizzazione delle regole. Ecco il

Dipartimento da un anno si occupa di questo.

http://www.assodima.it/
http://www.casaitalia.governo.it/generali/
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Come si sta concretizzando questo percorso? 

Ci stiamo ristrutturando internamente per far fronte a questa attività e

lavoriamo su due fronti per realizzarla. Da un lato ci stiamo

concentrando sull’omogeneizzazione delle attività di ricostruzione in

corso. Proprio domani a Palazzo Chigi riuniremo tutti i soggetti che si

occupano di ricostruzioni per vedere quali sono le norme necessarie

da inserire nel bilancio dello Stato per l’anno prossimo. Dall’altra parte

stiamo lavorando sulla pianificazione della ricostruzione. Partendo

dalle esperienze positive che ci sono e ci sono state sul territorio,

vogliamo mettere insieme un progetto che alla prossima ricostruzione

non ci faccia partire da zero. Ecco questa è la sfida sulla quale stiamo

lavorando. 

Quale apporto può essere dato dal disaster manager nel lavoro

che sta svolgendo Casa Italia?

Intanto, è fondamentale che chi si occupa, come Assodima, di gestione

dell’emergenza conosca questo percorso perché la ricostruzione è il

naturale punto al quale l’emergenza confluisce. La ricostruzione ha con

la parte emergenziale una zona di sovrapposizione e di coabitazione

che deve essere condivisa il più possibile. Come Capo della

Protezione Civile e anche come Direttore generale delle emergenze,

ruoli che ho ricoperto per tanti anni, uno dei problemi principali che mi

ponevo era: ma quando andiamo via noi come e in che misura le cose

che sono state fatte in emergenza verranno riportate nello schema di

gestione delle ricostruzioni? Anche perché, nella realtà, il passaggio da

emergenza a ricostruzione non è netto, i processi si svolgono con

azioni di continuità. Allora, il disaster manager che si pone nella

gestione delle calamità e quindi anche nella gestione del ripristino

post-calamità, credo che abbia un ruolo importante in questo percorso.

Deve contribuire con le conoscenze che ha e poi vedremo anche come

potrà farlo in termini di procedure. È un percorso che stiamo iniziando

adesso.

La sua esperienza da Capo del Dipartimento della Protezione

Civile le è stata utile in questo nuovo percorso. In che modo?  

Per 25 anni mi sono occupato di gestione delle emergenze e so cosa

significa trovarsi di fronte a scenari molto diversificati di calamità e

disastri, so quali sono i disagi delle persone, quanto è necessario

avere uno Stato forte nella risposta all’emergenza. So anche, però, che

le emergenze accumulano attenzione, soprattutto mediatica, mentre

nella fase di ricostruzione cala un po’ il sipario. Invece le persone in

questo frangente hanno bisogno di avere certezze e continuità.

L’esperienza accumulata, dunque, è stata per me fondamentale e il

ruolo che ricopro attualmente è un po’ il completamento del percorso:
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dal superamento dell’emergenza alla ricostruzione.

Cosa fare invece in un’ottica di prevenzione? 

Tante cose sono state fatte nella logica della prevenzione strutturale in

questi anni, ne stiamo parlando molto negli ultimi giorni, in occasione

del quarantennale del terremoto dell’Irpinia. Il tema è che nell’ambito

delle attività di prevenzione e di prevenzione strutturale, così come

nella ricostruzione, non abbiamo elementi di omogeneizzazione. Tante

attività sono state fatte, ma manca un punto di riferimento generale.

Casa Italia ha anche questo obiettivo come mission istituzionale.

Ovviamente è più complicato da portare avanti, perché le competenze

sono tante e la prevenzione si fa in mille modi quindi è veramente

un’azione a tutto tondo. Ci sarà molto da lavorare, ma è ovvio che la

vera sfida si vince nella prevenzione quindi su questo dobbiamo

puntare.
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Manovra: Costa, 10 milioni all'anno per certificati
ambientali
Ministro, per invogliare aziende, organizzazioni e cittadini

Nella legge di Stabilità "prossima da approvarsi ho voluto un articolo, il 135, che mette 10
milioni per anno", quindi 30 milioni per i tre anni della Legge, "per spingere la
certificazione ambientale volontaria perché a livello territoriale sia appetitosa in modo che
chi se ne beneficia possa avere dei benefit che siano green, e che rientrino
nell'immaginario del cittadino per l'affidambilità che si dà a queste organizzazioni, a
queste produzioni o servizi". 

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervenuto in videoconferenza alla
cerimonia dei Premi Ecolabel Ue ed Emas 2020, assegnati dal Comitato per l'Ecolabel e
l'Ecoaudit del ministero dell'Ambiente alle imprese con certificazione ambientale europea. 



Con Emas (il sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le
organizzazioni, sia pubbliche che private, che desiderano impegnarsi nel valutare e
migliorare la propria efficienza ambientale), ha proseguito Costa "c'è la possibilita di
certificarsi come enti pubblici, e mi farebbe piacere che fossero certificati anche i parchi
nazionali, ad esempio la Rete 2000, mi piacerebbe che tutti i soggetti che fanno parte del
ministero dell'Ambiente cogliessero l'occasione, perché questo sforzo supplementare
sarebbe fortemente simbolico". 

Il ministro ha rilevato di aver voluto mettere queste risorse nella legge di Stabilità "per
dimostare che c'è un parlamento che investe, quindi il popolo italiano che lo vuole, e non
un ministro o un governo, ma anche costruire l'altro percorso del Made green in Italy che
è già ampiamente decretato, finanziato e partito, perché è il soggetto che ci consetente
che di magnificare il lavoro Emas ed ecolabel. 

In tema di Finanza sostenibile, ha detto ancora il ministro dell'Ambiente, "in assonanza
con i principi europei della tassonomia" delle attività eco-compatibili, "ci siamo
avvantaggiati e siamo il Paese più pronto a recepire il Regolamento europeo sulla
tassonomia" perchè "è stato messo in Stabilità e in Recovery plan con la declinazione di
set di indicatori ambientali per favorire il credito e gli istituti di credito, quindi a favore di
aziende e organizzazioni che rispettano questo set che è già definito. Lo stiamo
rappresentando all'Unione europea come un elemento che collima con regolamento di
tassonomia. In modo concreto - ha proseguito Costa - ci spingiamo verso i principi
dell'economia circolare che rappresentano la porta green a cui sta guardando l'intero
mondo".  

Ricordando il G7 ambiente in Canada, il ministro ha deto che "ci fu rappresentanto cosa
volesse dire informazine e partecipazione del cittadino rispetto all'etichettatura green di
prodotti, servizi e organizzazioni. Noi l'abbiamo ben recepito e stiamo andando oltre. Ora
lo stiamo insegnando noi affinchè sia a dispsizione di tutti i cittadini italiani". Ad avviso del
ministro "dare riconoscibilità delle attività svolte dalle organizzazioni e dalle aziende
significa creare un mercato green diverso e garantito dall'indipendenza delle certificazioni
con un mercato dell'indotto che si autoalimenta. Se oggi i numeri ci dicono che siamo in
una condizione di standing molto elevata, al secondo posto in entrambi i casi in Europa, e
vogliamo avere una visione politica - ha concluso Costa - è il momento di investire su
questi temi e vanno magnificati i risultati".  

Il presidente dell'Ispra Stefano Laporta ha spiegato che questo è "un settore di nicchia
solo marginalmente" soprattutto alla luce di "questa situazione di emergenza che ha
dimostrato come lo sviluppo sostenibile pare essere l'unica strada attendibile per la difesa
dell'ambiente e per la protezione sociale". Nel rilevare come questa premiazione indichi
che "il mondo produttivo adotta una visione circolare dell'economia" e che aumenta la
"fiducia della gente verso i prodotti di queste imprese, come ad esempio nel turismo",
Laporta ha sottolineato che "molte regioni favoriscono con agevolazioni, sconti fidejussori,



sgravi fiscali, green public procurement" l'acquisizione della certificazione ambientale "ma
le azioni regionali sono disomogenee e discontinue". Per questo, ha concluso il
presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, "siamo pronti ad
affiancare il governo per misure a livello nazionale (una norma in Finanziaria) per
l'uniformità di azione sul territorio e consolidare il ruolo della certificazione". Sono
strumenti "utili per la ripartenza".
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Amianto, 8 milioni per mappare edifici pubblici
Costa, risorse utili per risanare il territorio

Quasi 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici pubblici che contengono amianto e la
digitalizzazione e catalogazione degli atti sulle bonifiche della Direzione generale del
ministero dell'Ambiente. Li prevede la convenzione tra Invitalia e il ministero - spiega una
nota - che decorrerà dal 1 gennaio 2021 e avrà una durata di 63 mesi e si inserisce tra i
progetti sull'amianto, come "Asbesto 2.0", finanziato nel 2017 e nel 2018 dal ministero per
la definizione di una metodologia di indagine in grado di identificare gli edifici con
presenza di amianto nelle coperture, a partire dalle scuole. 

Obiettivo della nuova convenzione, spiega il ministero, è "la sistematizzazione della
mappatura delle coperture degli edifici pubblici contenenti amianto, per rendere accessibili
i dati agli addetti ai lavori mediante un unico applicativo informatico.



Parallelamente, sarà realizzata la digitalizzazione dell'archivio cartaceo della Direzione
Risanamento ambientale, che semplificherà il controllo della documentazione relativa ai
singoli procedimenti. Le risorse economiche sono state individuate nell'ambito del Piano
operativo ambiente Fsc 2014/2020, sotto-piano 'Interventi per la tutela del territorio e delle
acque'". 

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa spiega che "potenziare gli interventi di risanamento
ambientale dalle bonifiche dei siti inquinati alla rimozione dell'amianto, è tra le priorità
dell'azione di governo. Gli 8 milioni di euro per la mappatura degli edifici che contengono
amianto e la digitalizzazione dell'archivio della Direzione ministeriale che si occupa di
bonifiche sono uno strumento utile nell'ambito delle azioni di risanamento del territorio e
del coordinamento e disponibilità dei dati, punto di partenza per interventi mirati". (ANSA). 
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Toscana, la velenosa eredità dell’ex terzo distretto
mondiale del mercurio: tracce di metallo pesante nel
fiume Paglia e nel Tevere

ilfattoquotidiano.it/2020/11/24/toscana-la-velenosa-eredita-dellex-terzo-distretto-mondiale-del-mercurio-tracce-di-
metallo-pesante-nel-fiume-paglia-e-nel-tevere/6014854

La Commissione Ecomafie ha approvato oggi una relazione nella quale si conferma la
contaminazione del corso d'acqua che, secondo il documento, è da attribuire principalmente
alle miniere esaurite di cinabro, minerale da cui si ricavava il mercurio e alla sua lavorazione,
attiva per secoli fino al 1980. La presenza dell’inquinante non è stata riscontrata nell’acqua,
ma sui sedimenti dei fiumi e nel suolo. Eppure, “attraverso il corso del fiume Paglia ha
raggiunto anche il Tevere e da qui potenzialmente il mar Tirreno”

L’inquinamento da mercurio ha raggiunto non solo il fiume Paglia, ma anche il Tevere in
cui confluisce nei pressi di Orvieto. Siamo nell’area del Monte Amiata, tra la Maremma,
la Val d’Orcia e la Val di Paglia e le province toscane di Grosseto e Siena, una volta terzo
più grande distretto di mercurio del mondo. Tanto che, nei periodi di massima attività, i
giacimenti fornivano oltre l’11% della produzione mondiale. Un’attività che ha lasciato
una pesante eredità e il dubbio legittimo è che non sia avvenuto solo a queste latitudini. La
Commissione Ecomafie ha approvato oggi una relazione nella quale si conferma la
contaminazione nel fiume Paglia che, secondo il documento, è da attribuire principalmente
alle miniere esaurite di cinabro, minerale da cui si ricavava il mercurio e alla sua
lavorazione, attiva per secoli fino al 1980. La presenza dell’inquinante non è stata
riscontrata nell’acqua, ma sui sedimenti dei fiumi e nel suolo. Eppure, “attraverso il corso
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del fiume Paglia ha raggiunto anche il Tevere e da qui potenzialmente il mar Tirreno”
scrive la Commissione parlamentare d’inchiesta. Per questo, anche se “allo stato attuale delle
conoscenze, non vi sono situazioni che facciano pensare a un rischio immediato per la
popolazione”, soprattutto per la forma stabile assunta dal mercurio presente nell’ambiente,
nel documento si raccomandano una serie di azioni. In primo luogo “monitoraggi e studi
sistematici sulle matrici ambientali, la fauna e la flora” per la verifica della penetrazione
del mercurio sia negli ecosistemi, sia (soprattutto) nelle catene alimentari.

IL RISCHIO CONCRETO DI ALTRI CASI – Il pericolo, poi, è anche un altro e lo dice
chiaramente il presidente della Commissione Stefano Vignaroli: “È una questione di
importanza nazionale, non solo perché interessa ampi territori e un inquinante di per
sé pericoloso per l’uomo e gli ecosistemi, ma anche perché porta alla nostra attenzione il
rischio che non si tratti di una situazione isolata nel nostro Paese”. L’Italia, infatti, ha alle
spalle una lunga storia di attività mineraria ed è lo stesso Vignaroli a sottolineare come sia
concreta “la possibilità che le miniere esaurite abbiano lasciato in eredità anche
contaminazioni al momento non note”. Per questo, nella relazione la Commissione ha
invitato a un ruolo attivo il ministero dell’Ambiente e il Sistema nazionale di protezione
ambientale.

LE VERIFICHE SULLA CONTAMINAZIONE – Relatori del documento trasmesso ai
presidenti delle Camere, oltre a Vignaroli, sono anche le deputate Chiara Braga (Pd) e
Renata Polverini (Forza Italia). La questione della contaminazione da mercurio del fiume
Paglia è emersa nel corso dell’inchiesta territoriale sulla Regione Umbria, i cui esiti sono
contenuti nella relazione approvata all’unanimità, il 21 maggio scorso, dalla Commissione
che, però, nonostante le difficoltà di questi mesi legate al Covid-19, ha ritenuto opportuno
svolgere ulteriori approfondimenti, condotti attraverso missioni e sopralluoghi in
Umbria e nel territorio del Monte Amiata, ma anche con acquisizioni e analisi di
documenti. Da questa indagine è emerso il ruolo che l’attività mineraria e metallurgica
ha avuto nell’inquinamento. Si stima, infatti, che potrebbe aver prodotto nel corso dei
decenni fino a 30mila tonnellate di emissioni e residui di mercurio. La zona, infatti,
ospitava il terzo più grande distretto di mercurio del mondo, con una produzione cumulata
pari a 100mila tonnellate. La più grande miniera del distretto, che in totale comprendeva
poco più di una decina di centri estrattivi, era ad Abbadia San Salvatore (Siena) e
raggiunse il suo picco di produzione fra il 1880 ed il 1970, cessando l’attività intorno al 1980.

LO STATO DEI LUOGHI – “La Regione Toscana – scrive la Commissione Ecomafie
– ha svolto attività di bonifica, ma su questo argomento si sconta uno scarso
coordinamento tra normativa mineraria e normativa ambientale”. Secondo le
informazioni e gli studi scientifici condotti dall’Università di Firenze e acquisiti nel corso
degli accertamenti, “ad oggi il mercurio risulta presente nell’ambiente in forma insolubile e
di particolato”, mentre il flusso lungo il Paglia è stimato in circa undici chilogrammi per
anno. Sono stati, però, registrati “casi di trasferimento alla biosfera con potenziali contenuti



anomali di mercurio nei pesci”, mentre non vi sono evidenze di presenza di mercurio nei
vegetali della zona. Cosa fare? La contaminazione è diffusa e “difficilmente risolvibile
tramite interventi di bonifica”, ma il grado di impatto ambientale e la pericolosità della
sostanza rendono necessaria un’attenzione costante e scientificamente supportata al
massimo livello. Occorre, dunque, puntare sulla minimizzazione del rischio anche sulla
base di monitoraggi estesi, costanti e a lungo termine dei parametri più critici.

LE RACCOMANDAZIONI – Secondo la Commissione Ecomafie, inoltre, è necessario
estendere le verifiche alle aree costiere e marine potenzialmente coinvolte con attività in
cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di Toscana, Umbria e Lazio, che
dal 2017 hanno avviato un controllo costante e coordinato dell’inquinamento da mercurio nel
Paglia e nel Tevere, “siano accompagnate dall’intero Sistema nazionale di protezione
ambientale”. Nel documento si invita anche il ministero dell’Ambiente ad assumere
“un’iniziativa su scala nazionale relativa al monitoraggio del fenomeno della
contaminazione da mercurio e un ruolo maggiormente attivo rispetto alla condizione di
inquinamento diffuso”. La relazione si conclude evidenziando, inoltre, come questa
situazione possa rappresentare un’occasione per sciogliere alcuni nodi. “Intendo proporre
alla Commissione – ha annunciato Vignaroli – di procedere a un esame delle norme sulle
attività minerarie in rapporto a quelle in materia di tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di
individuare le discrepanze e conciliarle più efficacemente”. C’è un altro aspetto che
l’indagine ha preso in considerazione, ossia la questione della geotermia nell’area
dell’Amiata. “Sulla base delle acquisizioni si deve ritenere che non vi siano prove di un
concorso di tali attività all’inquinamento da mercurio del fiume Paglia”, scrive la
commissione, raccomandando però che “l’impatto ambientale di queste attività sia oggetto
concorrente di ulteriore costante esame da parte delle autorità pubbliche, nel rispetto del
principio di precauzione anche in vista dell’eventuale ampliamento dello sfruttamento
delle potenzialità produttive dell’area dell’Amiata”.

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.

ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro,
svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo
orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è
ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un
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24 novembre 2020

Terremoti, i migliori scatti degli ultimi 40 anni.
conosceregeologia.it/2020/11/24/news/terremoti-i-migliori-scatti-degli-ultimi-40-anni

L’Ordine dei Geologi della Campania, nella ricorrenza del 40°
anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, ha indetto il 5°
Concorso di fotografia:

 I TERREMOTI – I migliori scatti degli ultimi 40 anni.

Il concorso intende ripercorrere i 40 anni trascorsi dal terremoto del 1980 attraverso le
immagini dell’epoca ma anche di tutte quelle riconducibili ad altri eventi sismici. Le
fotografie presentate dovranno evidenziare gli effetti dei terremoti sul territorio, sulle opere e
sulle popolazioni.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti quelli che, dichiarando il pieno possesso dei diritti sulle
immagini inviate, acconsentano all’uso gratuito delle stesse da parte dell’Ordine dei Geologi
della Campania per attività di comunicazione e divulgazione.

«Con questa iniziativa l’Ordine dei Geologi della Campania non solo vuole
ricordare il quarantennale del terremoto dell’Irpinia del 1980, ma vuole anche
tenere viva l’attenzione sui fenomeni sismici nei prossimi mesi, per tutta la
durata del concorso» , ha dichiarato Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Regione Campania.

https://conosceregeologia.it/2020/11/24/news/terremoti-i-migliori-scatti-degli-ultimi-40-anni/
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Egidio Grasso, Presidente Ordine
Geologi Campania

Per partecipare al concorso è necessario scaricare il
modulo di iscrizione presente all’indirizzo
www.geologicampania.it/concorso-fotografico/,
compilarlo in tutte le sue parti ed inviarlo assieme al
materiale fotografico all’indirizzo:
concorso@geologicampania.it

Ciascun concorrente può partecipare inviando un
portfolio composto da un massimo di 3 foto attinenti al
tema, inviandole entro il termine del 23 dicembre 2020.

Al termine della votazione saranno selezionati i primi
30 scatti che avranno ricevuto più voti alle ore 18.00 del
31 gennaio 2021. I voti conteggiati come validi saranno
solo quelli dati alla foto condivisa nell’Album “5° Concorso Fotografico” sulla pagina
dell’Ordine dei Geologi della Campania.

Al termine delle votazioni online, la Commissione giudicatrice, composta da esperti di
comunicazione e arti visive, designerà le foto migliori per un totale di 5 fotografie scelte tra i
30 scatti selezionati dagli utenti del web.

I vincitori, i cui nominativi saranno pubblicati sul portale dell’ORG riceveranno i premi in
palio  nel corso di una cerimonia di premiazione che si terrà online o in luogo e data da
definire.

Il 1° classificato riceverà una fotocamera digitale compatta Nikon Coolpix P900; il 2°
classificato una fotocamera digitale GoPro HERO8 Black; il 3° classificato una action camera
GoPro HERO7; il 4° e il 5° classificato uno zaino reflex professionale K&F Concept.

Link ufficiale: https://geologicampania.it/concorso-fotografico/

FONTE: COMUNICATO STAMPA ORDINE GEOLOGI DELLA CAMPANIA

http://www.geologicampania.it/concorso-fotografico/
mailto:concorso@geologicampania.it
https://geologicampania.it/concorso-fotografico/
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la locandina
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Contributi a fondo perduto, arriva il decreto “Ristori-ter”
fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributi-fondo-perduto-arriva-decreto-ristori-ter

24 Novembre 2020

Stanziate altre risorse per aiutare gli operatori economici maggiormente
colpiti dalle misure restrittive anti-Covid. Tra i beneficiari, anche i
commercianti al dettaglio di calzature

Il Dl 154/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 di ieri, lunedì 23 novembre,
adotta ulteriori misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica,
mettendo a disposizione 1,95 miliardi di euro. La quota maggiore è destinata a ristorare le
attività interessate, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni limitative dettate, a
tutela della salute, con i Dpcm 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Quest'ultimo, in
particolare, è il provvedimento che ha suddiviso il territorio italiano in tre tipologie di aree
(gialle, arancioni e rosse) a seconda dell’andamento del contagio, disponendo restrizioni
diversificate per arginare la diffusione dell’epidemia sanitaria.

In sintesi, questi i contenuti del decreto “Ristori-ter”:

la dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori-bis” (articolo 8, comma 2, Dl n.
149/2020 – vedi articolo “In campo il decreto Ristori-bis per alleviare i
lockdown parziali”) è incrementata, per l'anno 2020, di 1,45 miliardi di euro e, per
il 2021, di 220,1 milioni, anche per compensare le attività economiche operanti nelle
regioni che sono passate in uno scenario con livello di rischio più alto, a seguito delle
ordinanze del ministero della Salute 10 novembre 2020, 13 novembre 2020 e 20
novembre 2020
tra gli operatori ammessi al contributo a fondo perduto nelle zone caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (allegato 2 del Dl n.
149/2020), vengono inclusi anche gli esercenti attività di commercio al dettaglio di
calzature e accessori (codice Ateco 47.72.10), con domicilio fiscale o sede operativa in
“zona rossa”. L'indennizzo è determinato applicando al precedente contributo
riconosciuto dal decreto “Rilancio” (articolo 25, Dl n. 34/2020) l'aumento
percentuale del 200%

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributi-fondo-perduto-arriva-decreto-ristori-ter
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20G00175&elenco30giorni=false
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B03C0D35E-2F32-4223-923F-1A616ED0307A%7D
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BA39A4880-D7C3-4FC3-9385-F5540DC35EDA%7D
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BD2B7BF88-A170-439C-AE54-D2BDBD1DED7F%7D&codiceOrdinamento=200000800000000&articolo=Articolo%208
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/campo-decreto-ristori-bis-alleviare-lockdown-parziali
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-10&atto.codiceRedazionale=20A06211&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-14&atto.codiceRedazionale=20A06292&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-21&atto.codiceRedazionale=20A06467&elenco30giorni=true
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BD2B7BF88-A170-439C-AE54-D2BDBD1DED7F%7D&codiceOrdinamento=600000020000000&articolo=Allegato%202
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7D&codiceOrdinamento=200002500000000&articolo=Articolo%2025
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presso il ministero dell'Interno è istituito un fondo, con dotazione finanziaria di 400
milioni di euro nel 2020, per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare (acquisto e distribuzione di generi alimentari o prodotti di prima
necessità e di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio
sito istituzionale). L'erogazione delle somme agli enti locali dovrà avvenire entro sette
giorni dalla data di entrata in vigore del Dl “Ristori-ter”, cioè da oggi, sulla base degli
allegati 1 e 2 dell'Opcm 658/2020, con la quale, a fine marzo, all'inizio della crisi
epidemiologica, fu disciplinato un analogo intervento di protezione civile a sostegno dei
cittadini. Sarà l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune a individuare i beneficiari e
il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli che non sono già assegnatari
di sostegno pubblico
viene incrementata di 100 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze
nazionali (articolo 44, Dlgs n. 1/2018 – Codice della protezione civile), per finanziare
l'acquisto e la distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B2A6035DD-1419-45C9-90A4-A038F6F4A596%7D
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BBCBA7037-FA51-48D1-9958-970E9B3645B9%7D&codiceOrdinamento=200004400000000&articolo=Articolo%2044
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Imposta versata e non dovuta: le regole sulla decadenza
non cambiano

fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/imposta-versata-e-non-dovuta-regole-sulla-decadenza-non-cambiano

24 Novembre 2020

Una sentenza della Corte Ue che, con effetto retroattivo, dichiara il contrasto
di una norma nazionale su cui si basava l’imposizione con il diritto europeo,
non cambia la decorrenza dei termini

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21979 pubblicata il 12 ottobre scorso, consolida
un principio, più volte sostenuto, secondo cui l’esercizio del diritto alla restituzione
dell’imposta rimane sempre ancorato alla data del versamento dell’indebito, anche nel caso
in cui solo successivamente sia sancita la non conformità dell’imposta all’ordinamento
comunitario.

Sulla data di decorrenza del periodo in cui il contribuente può esercitare il proprio diritto la
legge parla chiaro. L’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, riguardante il rimborso dei versamenti
relativi alle imposte sui redditi, prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento
diretto può presentare … istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto
mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed
inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. L’istanza … può essere presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di
quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.

 Tuttavia il dubbio è lecito: ad imposte già pagate, il sopraggiungere di una pronuncia della
Corte di giustizia europea che dichiari indebito il pagamento delle stesse, può far ritenere che
la decorrenza dei 48 mesi decorra dalla data di pubblicazione della sentenza? D’altronde il
contribuente ingiustamente inciso vedrebbe nascere il suo diritto alla restituzione
dell’indebito solo quando i giudici europei proclamano l’illegittimità della pretesa, quindi,
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia. Inoltre il rispetto pedissequo
della normativa nazionale potrebbe comportare una forte limitazione del diritto del
contribuente a vedersi restituito l’indebito versato, in particolar modo perché si vedrebbe
ridurre o annullare i termini per l’esercizio di tale diritto (non dalla data della pronuncia, ma
da quella del versamento).

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/imposta-versata-e-non-dovuta-regole-sulla-decadenza-non-cambiano
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Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione è ferma. In materia di rimborso delle
imposte sui redditi l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione
previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, e quindi
anche per contrasto con norme di diritto comunitario, o anche quando questo sia imputabile
a uno diritto sopravvenuto con applicabilità retroattiva.

I giudici di legittimità, infatti, spiegano che il termine di decadenza per il rimborso delle
imposte sui redditi decorre dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata
operata” anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma
successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza
della Corte di giustizia, in quanto l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra sempre il
limite dei cosiddetti “rapporti esauriti”, ovvero di quei rapporti per i quali sia maturata una
causa di prescrizione o decadenza.

Tale interpretazione trova conforto nei principi, condivisi anche dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Ue, di certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza ne costituiscono
presidio.
In materia tributaria, inoltre, non è applicabile la disciplina prevista per l’indebito di diritto
comune, proprio perché per il rimborso di imposte non dovute vige un regime speciale
basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel
termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul
contenzioso tributario.

La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti
di dare ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario; di
conseguenza il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Da ciò
deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa
comunitaria devono essere presentate entro i termini di decadenza.

Considerato che dalle norme non può prescindersi ogni qual volta si tratti di stabilire il
computo di un termine decadenziale, i giudici ricavano quindi un’interpretazione rigorosa
che identifica nel giorno del versamento il dies a quo (come tale non computabile) del
termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato.

Il sopraggiungere di una sentenza della Corte Ue che, con effetto retroattivo, abbia dichiarato
in contrasto con una direttiva comunitaria la norma nazionale su cui si è basata l’imposizione
non è condizione sufficiente a mutare le regole vigenti in materia di decadenza, in
considerazione della posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo vedeva inciso
oltre il dovuto, è rimasto inerte fino all’intervento della sentenza, così trovandosi in tutto o in
parte decaduto dal diritto al rimborso. In caso contrario, sostengono i giudici, si
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determinerebbe un sostanziale prolungamento a tempo indeterminato dei rapporti tributari
che finirebbe con il minare alla radice il principio della certezza delle situazioni giuridiche,
particolarmente rilevante in materia di entrate tributarie.
Infine, ricordano i giudici, spetta sempre e solo al legislatore la valutazione discrezionale
circa l’eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di
rapporti esauriti, pur nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti.
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25 novembre 2020

La Legge di Bilancio 2021 proroga i Bonus casa
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/la-legge-di-bilancio-2021-proroga-bonus-casa

Quali sono i bonus casa che saranno riconfermati per il nuovo anno dalla Legge di
Bilancio? È questa una delle domande che molti italiani si pongono alle porte della manovra
2021. La risposta affermativa è contenuta già nel Dossier della Commissione Studi che
accompagna la prima bozza della Legge di Bilancio 2021.

Tanti i bonus che interessano i contribuenti per i quali il legislatore ha disposto la proroga
per l’anno 2021. E precisamente le agevolazioni riconfermate per il nuovo anno riguardano:

Bonus Ristrutturazione edilizia;
Bonus Mobili, difatti, previsto sino al 2021 il riconoscimento delle detrazioni per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro
della facciata esterna degli edifici;
Ecobonus, ovvero il beneficio che riconosce una detrazione per le spese sostenute per
gli interventi di efficientamento energetico, ivi compresi le spese per micro-
cogeneratori e per la realizzazione degli impianti di climatizzazione invernale;
Bonus Verde, mantenuto per il 2021 anche il bonus del 36% per la sistemazione a
verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/la-legge-di-bilancio-2021-proroga-bonus-casa/
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0014_vol_I.pdf?_1606161647693
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-mobili-elettrodomestici-guida-uso/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/ecobonus-come-funziona-guida/
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Ma andiamo nel dettaglio quali sono le agevolazioni che traghettano nel nuovo anno.

Legge di bilancio 2021, riconfermato l’Ecobonus

L’Ecobonus resta valido anche per il 2021. A stabilirlo è l’articolo 12, comma 1, lettera a) della
Legge di Bilancio 2021 che proroga l’agevolazione al 31 dicembre 2021.

Ci sarà, dunque, ancora spazio per fruire del bonus in commento che, come noto, prevede
una detrazione fiscale (ai fini Irpef e Ires) del 65% – da ripartire in 10 rate annuali di pari
importo – riconosciuta per le spese sostenute e documentate relative agli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 commi 1 e 2 del DL n.63/2013.

L’ecobonus riguarda le spese sostenute entro un limite massimo, diverso in relazione a
ciascuno degli interventi ammessi. E relative a interventi per:

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la
realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l’installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, Legge n. 296/2006);
la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, c. 48, Legge n. 220/2010);
l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato “M” del
D.L.gs. n. 311/2006.

Altri interventi ammessi

Sempre in materia di efficientamento energetico entrano nel vortice delle proroghe.
E dunque, saranno fruibili per tutto il 2021 contestualmente agli interventi appena citati
anche le agevolazioni sotto forma di detrazione fiscale spettanti con riferimento:

alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila
euro;
all’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un
valore massimo della detrazione di 30 mila euro (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. n.
63/2013), interventi per i quali, come sappiamo, spetta la detrazione del 50% per cento
per le spese sostenute.



3/5

Ricordiamo che il DL Rilancio ha previsto un Superbonus del 110%, vale a dire una mag-
giore aliquota per la detrazione spettante, per le spese documentate e rimaste a carico
del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, se gli interventi sono
eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale previsti dall’articolo 119 del
D.L. n. 34/2020 e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi
energetiche. Oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

 In luogo della detrazione fiscale è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione
del credito, vedasi i chiarimenti della circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle entrate.

Proroga Bonus per la ristrutturazione edilizia

In materia di interventi di ristrutturazione edilizia la nuova Legge di Bilancio dispone sempre
all’articolo 12 anche la proroga sino al 31 dicembre 2021 dell’agevolazione che, come noto,
prevede una detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96 mila euro, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia.

INTERVENTI AGEVOLABILI di cui all’articolo 16-bis, c.1 del TUIR:
manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (su parti comuni di
edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale);
ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
eliminazione delle barriere architettoniche;
prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
risparmio energetico, in particolare installazione di impianti con impiego di fonti
rinnovabili;
adozione di misure antisismiche;
bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Proroga 2021 Bonus mobili

Con la legge di bilancio in commento è prorogato al 2021 un altro bonus casa, il bonus
mobili. Ovvero l’agevolazione, sotto forma di detrazione fiscale, riconosciuta per l’acquisto
di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). E finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione

 La detrazione nella misura del 50% dovrà essere sempre ripartita in 10 quote annuali di pari
importo e calcolata su un importo massimo di 10 mila euro.

 Dunque, i contribuenti potranno fruire ancora per il prossimo anno della detrazione prevista
per le spese relative all’acquisto di mobili. Che, come noto, andranno calcolate –
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indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Difatti il contribuente
può spendere per il mobilio più di quanto sostiene per i lavori di ristrutturazione, ma sempre
entro il tetto massimo appena citato.

Ddl Bilancio 2021: per ora salta la proroga al Superbonus Isolamento e cappotto termico: la
scelta del condomino tra Ecobonus e bonus facciate

Proroga al 2021 il Bonus facciate

Le detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici rientra
anch’esso fra gli interventi oggetto di proroga per l’anno 2021.

 Si tratta del cd. “bonus facciate” introdotto dalla penultima legge di bilancio. L’agevolazione,
fruibile da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone
fisiche e imprese, consente una detraibilità dall’imposta lorda nella misura del 90% delle
spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi. Ivi inclusi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli
edifici ubicati nelle in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968 che prevede la definizione
di zone territoriali omogenee. Per cui:

la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;
la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria
della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

La proroga del Bonus verde

Ci sarà tempo sino a tutto il 2021 per fruire della detrazione fiscale che compete con
riferimento alle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili
privati a uso abitativo.
Il cd. Bonus Verde, introdotto dalla Legge di bilancio per il 2018, dunque, è oggetto di
proroga per il 2021 e riguarda nello specifico gli interventi relativi alla:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Le spese di progettazione e manutenzione del verde sono anch’esse detraibili

https://www.teknoring.com/news/lavoro/ddl-bilancio-2021-39-miliardi/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/isolamento-cappotto-termico-ecobonus-bonus-facciate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-bonus-facciate-massimali-di-costo/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/tutte-le-detrazioni-fiscali-2020-superbonus-bonus-verde/
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Il bonus verde è un’agevolazione che prevede il riconoscimento di una detrazione
dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta. Nel limite di spesa annuo di 5 mila
euro, ovvero entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
La detrazione spettante come bonus verde deve essere ripartita in 10 quote annuali
costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La
detraibilità delle spese sostenute è ammessa a condizione che le spese siano:

documentate;
effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
sostenute e rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di
un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Il bonus verde è fruibile anche con riferimento agli interventi su parti comuni esterne di
edifici condominiali, e spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile
a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi
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Ordinanza per il contenimento del rumore motivata dai
rilievi ARPA

teknoring.com/news/inquinamento/ordinanza-per-il-contenimento-del-rumore-motivata-dai-rilievi-arpa

Home
Ambiente e Sicurezza
Inquinamento

Cosa è HSE+?

Il TAR Lombardia, Milano, 12 novembre 2020, n. 2150 valuta la
legittimità del provvedimento con il quale un Comune, per tutelare la
quiete pubblica, ha ordinato a una società di adottare, entro un
termine specifico, le misure più idonee per ridurre l’inquinamento
acustico prodotto da un impiant...

Andrea Castelli e Marco Loche

Andrea Castelli e Marco Loche

Archivio Articoli

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/ordinanza-per-il-contenimento-del-rumore-motivata-dai-rilievi-arpa/
https://www.teknoring.com/
https://www.teknoring.com/ambiente-e-sicurezza/
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/
https://www.teknoring.com/autore/andrea-castelli-e-marco-loche/


1/2

25 novembre 2020

Emergenza Covid-19, nuova proroga per i titoli edilizi
teknoring.com/news/pratiche-edilizie/emergenza-covid-19-nuova-proroga-titolii-edilizi

Arriva una nuova proroga per i titoli edilizi. Il disegno di legge di conversione del Decreto
legge n. 125/2020, approvato dal Senato e passato all’esame alla Camera, introduce infatti
l’articolo 103 bis che modifica l’art. 103 Decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020, convertito dalla
legge n. 27 del 2020), prorogando la validità  dei permessi di costruire e delle
comunicazioni funzionali allo svolgimento delle attività edilizie fino alla fine
dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da Coronavirus. E salvando anche i
permessi scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge n. 125/2020.

Escluso  invece dalla proroga automatica il Documento unico di regolarità  contributiva
(Durc), che continuerà ad essere assoggettato alla disciplina ordinaria.

Art. 103 del Decreto Cura Italia

Comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/emergenza-covid-19-nuova-proroga-titolii-edilizi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
https://www.teknoring.com/news/lavoro/cura-italia-ok-legge/
https://www.teknoring.com/news/certificazione-e-qualita/prorogata-validita-durc-covid-19/
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successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione si applica anche a:

segnalazioni certificate di inizio attività
segnalazioni certificate di agibilità
autorizzazioni paesaggistiche
autorizzazioni ambientali comunque denominate
ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza

Comma 2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31
luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di
inizio e fine lavori si intendono prorogati per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In deroga ad ogni diversa previsione
contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di
sospensione dei lavori.

Approfondimenti

eBook - Protocolli e certificazioni per l'edilizia sostenibile

Clara Peretti
I protocolli o certificazioni di sostenibilità hanno l’obiettivo di diffondere la cultura
dell’edilizia sostenibile, garantire e valutare l’applicazione di strategie di riduzione
dell’impatto ambientale nel progetto e nella costruzione dell’edificio o di un gruppo di edifici.
I protocolli permettono inoltre la comparabilità tra edifici e possono essere utilizzati come
linea guida per la determinazione degli obiettivi di sostenibilità.

Wolters Kluwer Italia Scarica gratis un estratto

https://shop.wki.it/ebook/ebook-protocolli-e-certificazioni-per-l-edilizia-sostenibile-s736855/#pdp-how-to-2020
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