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Due risposte dell’Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del superbonus

Solo unità residenziali al 110%
Escluse le spese relative a interventi di ampliamento

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Superbonus del 110% 
destinato esclusiva-
mente alle unità im-
mobiliari residenziali, 

con esclusioni delle altre tipo-
logie. Esclusione per le spese 
relative agli interventi desti-
nati all’ampliamento dell’uni-
tà immobiliare, fatta salva la 
spesa totale dell’installazio-
ne dell’impianto fotovoltaico, 
a servizio anche della nuova 
costruzione. L’Agenzia delle 
entrate sta intervenendo si-
stematicamente sulla disci-
plina relativa al superbonus 
del 110%, di cui agli artico-
li 119 e 121 del dl 34/2020, 
convertito con modifi che nella 
legge 77/2020, con particolare 
riferimento alla tipologia de-
gli immobili e, più di recente, 
è intervenuta con le risposte 
agli interpelli nn. 21 e 24.

Le risposte individuano 
le unità immobiliari funzio-
nalmente indipendenti e con 
uno o più accessi autonomi 
dall’esterno, site all’inter-
no di edifici plurifamiliari, 
per le quali deve sussistere 
contestualmente il requisito 
della indipendenza funzio-

nale e dell’accesso autono-
mo dall’esterno; purtroppo, i 
chiarimenti in commento ri-
sultano tardivi e non tengono 
conto delle novità introdotte, 
con particolare riguardo dal 
comma 66, dell’art. 1 del-
la legge 178/2020 (legge di 
Bilancio 2021). Si ricorda, 
innanzitutto, che la lettera 
a), n. 1, del comma 66, lette-
ra a) proroga l’applicazione 
della detrazione maggiorata 
al 110% per gli interventi di 
effi cienza energetica, nonché 
per quelli antisismici (lette-
ra f), effettuati sugli edifi ci 
dall’1/7/2021 al 30/6/2022 (in 
luogo del 31/12/2021), da ri-
partire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari 
importo e in quattro quote 
annuali di pari importo per la 
parte di spesa sostenuta nel 
2022. La detrazione maggio-
rata può essere richiesta per 
le spese documentate e rima-
ste a carico del contribuente 
se sostenute dall’1/7/2021 
al 30/6/2022 per interventi 
eseguiti sulle parti comuni 
di edifi ci condominiali, sulle 
unità immobiliari indipen-
denti e sulle singole unità im-
mobiliari (fi no a un massimo 

di due), ma la stessa non può 
essere fruita per gli interventi 
eseguiti su unità immobiliari 
residenziali appartenenti alle 
categorie catastali A/1 (abi-
tazioni signorili), A/8 (ville) e 
A/9 (castelli); in tale ultimo 
caso, limitatamente alle uni-
tà immobiliari non aperte al 
pubblico, stante la recente 
modifi ca introdotta, di cui al 
comma 6, dell’art. 80 del dl 
104/2020 (decreto Agosto). 

Con la prima risposta (n. 
21), l’Agenzia delle entrate è 
intervenuta sulla qualifi ca-
zione di unità funzionalmente 
indipendente, ai fi ni dell’ap-
plicazione della disciplina di 
cui all’art. 119, in presenza di 
una unità dotata di accesso 
autonomo direttamente sulla 
pubblica strada, di una uni-
tà immobiliare a uso uffi cio 
(A/10) con accesso autonomo 
all’esterno e di una unità im-
mobiliare adibita a cabina 
elettrica (D/1), con accesso 
autonomo all’esterno, ma sul-
la quale risulta costituita una 
servitù a favore di Enel. Di 
conseguenza, e nel presuppo-
sto che l’unità immobiliare a 
destinazione residenziale sia 
funzionalmente indipendente 

e, quindi, dotata di installa-
zioni o manufatti di qualun-
que genere, quali impianti 
per acqua, gas, energia elet-
trica e per il riscaldamento di 
proprietà esclusiva e dispon-
ga di accesso autonomo, nel 
rispetto di tutte le altre con-
dizioni, per l’agenzia il con-
tribuente può accedere alla 
detrazione del 110%, mentre 
per le diverse e altre unità 
immobiliari, come descritte, 
non confi gurandosi come re-
sidenziali, il superbonus non 
sarà fruibile. Sul punto, però, 
è necessario ricordare che la 
recente legge di Bilancio (leg-
ge 178/2020) ha modifi cato il 
requisito dell’indipendenza 
funzionale dell’unità immo-
biliare per la qualifica di 
edificio unifamiliare stabi-
lendo che può ritenersi tale 
l’unità dotata di almeno tre 
delle seguenti installazioni: 
acqua, gas, energia elettrica 
e climatizzazione.

Con l’istanza (n. 24), invece, 
il contribuente, proprietario di 
una abitazione unifamiliare 
(funzionalmente indipenden-
te e con accesso autonomo da 
via pubblica), rappresenta di 
voler eseguire un intervento di 

ristrutturazione senza demoli-
zione ma con ampliamento del 
volume riscaldato, abbinato ad 
alcuni interventi di effi cienta-
mento energetico (cappotto, 
pompa di calore e fotovoltaico). 
L’Agenzia delle entrate, dopo 
aver richiamato anche alcuni 
documenti di prassi (circ. 19 
e 24/2020) precisa che, in tal 
caso, nel rispetto di tutte le 
condizioni richieste dalla nor-
ma agevolativa, il contribuente 
può ottenere la detrazione del 
110% per gli interventi relativi 
al risparmio energetico limita-
tamente alla parte esistente, 
con esclusione, invece, di quelle 
riferibili all’ampliamento, fat-
ta salva l’installazione dell’im-
pianto fotovoltaico per il quale 
la detrazione del 110% spetta 
sull’intera spesa sostenuta, a 
nulla rilevando che lo stesso 
impianto sia anche a servizio 
della parte di immobile am-
pliata.

@ Riproduzione riservata

DEMOLIZIONE, 
RICOSTRUZIONE E SPESA
Quesito
Sono un libero professionista, 

nella specie un ingegnere, e sto 
progettando un intervento di de-
molizione e ricostruzione di 3 uni-
tà collabenti intestate, ciascuna, a 
tre fratelli.

La soluzione progettuale pre-
vede due nuovi appartamenti di 
uguali dimensioni e un terzo di 
dimensioni più ridotte (circa 1/3 
di ciascuno degli altri due).

Il limite di spesa da considerar-
si ai fi ni dell’accesso al Super-
bonus 110 (pari a € 96.000,00 
x 3 = € 288.000,00), dovrà 
essere ripartito in tre parti 
uguali (una per unità im-
mobiliare) ovvero in modo 
proporzionale alle rispet-
tive superfi ci?

F.A.
Risposta 

Il quesito posto consente 
di effettuare una precisazio-
ne che si ritiene fondamenta-
le ai fi ni dell’applicazione cor-
retta della maxi detrazione.

Come infatti all’uopo chia-
rito dalla circolare ministeriale 
24/E/2020, il limite di spesa am-
messo alla detrazione riguarda il 
singolo immobile. 

Sulla base di quanto sopra, dun-
que, non risulta corretta l’imposta-
zione riportata nel quesito, atteso 
che, ai fi ni della individuazione del 
limite di spesa dovranno considerar-
si esclusivamente gli elementi che a 
tale limite sono collegati, ovvero (i) 
il singolo immobile via via interes-

sato, (ii) gli interventi specifi camente 
realizzati su di esso, ed infi ne (iii) le 
spese effettivamente sostenute per i 
suddetti interventi. 

Il limite di spesa, cioè, essendo di-
rettamente ed esclusivamente colle-
gato al singolo immobile al quale le 
relative spese sostenute si riferiscono, 
andrà individuato con riferimento a 
ciascun immobile interessato.

Per completezza espositiva si 
specifi ca ulteriormente che, atteso 
che nella fattispecie prospettata 
gli interventi in questione saranno 
effettuati su c.d. unità collabenti, 
come chiarito dalla circolare mi-
nisteriale 30/E/2020, «è possibile 
fruire del Superbonus anche rela-
tivamente alle spese sostenute per 
gli interventi realizzati su edifi ci 
classificati nella categoria cata-
stale F/2 (“unità collabenti”) a 

condizione, tuttavia, che al termine 
dei lavori l’immobile rientri in una 
delle categorie catastali ammesse 
al benefi cio (immobili residenziali 
diversi da A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze)».

COIBENTAZIONE DEL TET-
TO 

SU PERTINENZA
Quesito
Si richiede di comprendere se 

il Superbonus 110 possa essere 
applicato in caso di realizzazio-
ne di un intervento avente ad 

oggetto la coibentazione del 
tetto, realizzato su un garage 
considerato struttura perti-
nenziale a sé stante di una 
unità abitativa di un con-
dominio composto da nove 
condòmini.

A.A.
Risposta 

Come chiarito dall’agen-
zia delle entrate nella circo-
lare 24/E/2020, rientra nel 
perimetro oggettivo della mi-

sura agevolativa da «Super-
bonus 110» il sostenimento di 

spese relative a taluni specifi ci 
interventi fi nalizzati alla riqualifi -
cazione energetica e alla adozione 
di misure antisismiche degli edifi ci 
(c.d. interventi «trainanti») nonché 
ad ulteriori interventi, realizzati 
congiuntamente ai primi (c.d. in-
terventi «trainati») effettuati:

1. su parti comuni di edifi ci re-
sidenziali in condominio (sia trai-
nanti, sia trainati);

2. su edifi ci residenziali unifa-
miliari e relative pertinenze (sia 

trainanti, sia trainati);
3. su unità immobiliari residen-

ziali funzionalmente indipendenti 
e con uno o più accessi autonomi 
dall’esterno site all’interno di edi-
fi ci plurifamiliari e relative perti-
nenze (sia trainanti, sia trainati); 

4. su singole unità immobiliari 
residenziali e relative pertinenze 
all’interno di edifi ci in condominio 
(solo trainati).

Con la circolare 30/E/2020, 
l’agenzia delle entrate è nuova-
mente intervenuta sul tema, ulte-
riormente chiarendo che il contri-
buente può realizzare un intervento 
trainante anche su una pertinenza 
e fruire dunque dell’agevolazione 
da Superbonus, indipendentemente 
dalla circostanza che l’intervento 
interessi anche il relativo edifi cio 
residenziale principale.

Da ultimo, la legge di Bilancio 
per il 2021 ha ricompreso, nel no-
vero degli interventi agevolabili c.d. 
«trainanti», rientranti nella lettera 
a), dell’art. 119, dl Rilancio, anche 
gli interventi per la coibentazione 
del tetto, senza limitare il concet-
to di superfi cie disperdente al solo 
locale sottotetto eventualmente esi-
stente.

Tale ultima circostanza consente 
dunque, di ammettere, nella fatti-
specie, che l’intervento prospettato 
possa risultare ammesso a fruire 
dell’agevolazione, a condizione che 
siano presenti tutti gli ulteriori re-
quisiti dalla stessa richiesti.

Risposte a cura 
di Loconte&Partners

@ Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Ammessa la coibentazione del tetto della pertinenza

Le risposte sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italia-
oggi
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In legge di Bilancio la nuova fi nestra per le quote di partecipazioni non quotate

Rivalutazione, aliquota unica
Proroga per beni e terreni con coeffi cienti dell’11%

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Proroga della rivaluta-
zione di terreni e par-
tecipazioni con l’ali-
quota unica dell’11%. 

Per il 2021, quindi, è possibile 
per persone fisiche, società 
semplici, enti non commer-
ciali e soggetti non residenti, 
privi di stabile organizzazione 
in Italia, rivalutare il costo o 
valore di acquisto delle par-
tecipazioni non quotate e dei 
terreni, posseduti alla data del 
1° gennaio scorso e al di fuori 
del regime d’impresa.

Con i commi 1122 e 1123, 
dell’art. 1 della legge 178/2020 
(legge di Bilancio 2021), il legi-
slatore fi scale ha previso una 
ulteriore proroga per la riva-
lutazione di detti beni, con la 
conseguenza che, per i terreni 
e le partecipazioni in società 
non quotate, posseduti alla 
data del 1° gennaio scorso, le 
persone fi siche, le società sem-
plici, gli enti non commerciali 
e i soggetti non residenti privi 
di stabile organizzazione in 
Italia possono rideterminare 
il costo o valore di acquisto dei 
terreni, affrancando in tutto o 
in parte le plusvalenze conse-
guite, ai sensi delle lettere a), e 
b), dell’art. 67 del dpr 917/1986 
(Tuir)

L’opportunità, quindi, è de-
stinata ai soggetti che effet-
tuano operazioni suscettibili 
di generare redditi diversi (art. 
67 del dpr 917/1986) e, come 
precisato dall’Agenzia delle en-
trate (circ. 12/E/2002 § 1), sono 
interessati dalla disposizione 
agevolativa le persone fi siche, 
per le operazioni non rien-
tranti nell’esercizio di attività 
d’impresa, le società semplici 
e i soggetti a esse equiparate, 
ai sensi dell’art. 5 del Tuir, gli 
enti non commerciali, se l’ope-
razione da cui deriva il reddito 
non è effettuata nell’esercizio 
di impresa, nonché i soggetti 
non residenti, per le plusva-
lenze derivanti dalla cessione 
a titolo oneroso di terreni o 
partecipazioni, non riferibili a 
stabili organizzazioni.

Per avvalersi della rivalu-
tazione per il 2021, occorre 
possedere il terreno alla data 
dell’1/01/2021 e, per  perfezio-
nare la stessa, il contribuente 
deve ottenere una perizia, re-
datta e giurata, e procedere con 
il versamento in autoliquida-
zione di un’imposta sostitutiva 
(fi ssata ora nella misura unica 
dell’11%) sul valore periziato, 
da parte del contribuente; per i 
terreni e le quote i detti adem-
pimenti dovranno essere posti 
in essere entro il prossimo 30 
giugno.

Si ricorda, inoltre, che per 
l’Agenzia delle entrate (riso-
luzione n. 53/E/2015) la cir-
costanza che la perizia di sti-
ma venga asseverata in data 
successiva all’atto di compra-
vendita del terreno, oggetto di 
rivalutazione, non determina 

la decadenza dall’agevolazione 
e, con riguardo alla facoltà di 
eseguire la rivalutazione delle 
partecipazioni, l’opportunità 
deve essere valutata alla luce 
del fatto che le persone fi siche 
scontano l’aliquota del 26% sul 
capital gain.

Il contribuente può eseguire 
il pagamento dell’intero impor-

to ma può anche optare per il 
versamento rateale dell’impo-
sta sostitutiva e, quindi, per i 
beni posseduti all’1/01/2021, 
con perfezionamento dell’op-
zione entro il 30/06/2021, a 
tale data deve essere versata 
la prima rata mentre le altre, 
di pari importo, scadranno, ri-
spettivamente, il 30/06/2022 e 

il 30/06/2023 e dovranno essere 
maggiorate degli interessi del 
3% annuo, a decorrere dal 30 
giugno prossimo.

Qualora il contribuente in-
tenda avvalersi di una ulterio-
re rivalutazione, lo stesso non 
è tenuto al versamento delle 
rate ancora pendenti della 
precedente rivalutazione e può 

scomputare l’imposta sostitu-
tiva già versata dall’imposta 
dovuta per effetto della nuova 
rivalutazione (Agenzia delle 
entrate, circ. 47/E/2011 § 2).

È possibile, infatti, ottene-
re, in luogo della detrazione 
dall’imposta dovuta sulla 
nuova rivalutazione, il rim-
borso dell’imposta sostitutiva 
pagata in passato entro il ter-
mine di decadenza di quaran-
totto mesi, ai sensi dell’art. 38 
del dpr 602/1973, determinato 
a partire dalla data in cui si 
verifi ca la duplicazione del ver-
samento ovvero dalla data del 
versamento dell’intera imposta 
sostitutiva, o della prima rata, 
relativa all’ultima rivalutazio-
ne che viene effettuata.

Infi ne, nel caso in cui il va-
lore di mercato dei beni si sia 
ridotto rispetto a quello indica-
to nella perizia relativa a una 
rivalutazione precedente, non 
è necessario procedere ad una 
ulteriore e nuova ridetermi-
nazione, giacché la vendita a 
valore inferiore non determina 
la decadenza del regime e la 
perdita dell’affrancamento. 

© Riproduzione riservata

Sono stati 3,2 milioni i partecipanti che hanno 
ottenuto il diritto al rimborso dell’Extra cashback 
di Natale, totalizzando l’importo complessivo di 
222 milioni di euro che, a quanto si apprende, 
saranno erogati a marzo. Fra questi, quasi il 15% 
dei partecipanti otterrà un rimborso di importo 
incluso tra i 100 e i 149 euro, mentre la metà degli 
aventi diritto riceverà un importo che va dai 50 
ai 99 euro. Si attesta invece al 3,1% il dato sugli 
aventi diritto ad ottenere il rimborso di 150 euro, 
mentre il 32,8% degli iscritti potrà ricevere un 
rimborso al di sotto dei 50 euro. Inoltre, la quota 
di transazioni con valore inferiore a 25 euro ha 
rappresentato il 48,5% del totale e segnala l’uti-
lizzo di strumenti di pagamento elettronici anche 
per acquisti di piccolo importo. In totale, sono 
state elaborate oltre 63 milioni di transazioni, per 
un importo medio di 46 euro. Con 5,8 milioni di 
iscritti, 9,8 milioni di strumenti di pagamento elet-
tronici registrati e oltre 63 milioni di transazioni 
effettuate nel periodo sperimentale di dicembre 
2020 (iniziato l’8 dicembre), ora parte dunque il 
cashback vero e proprio, ossia l’iniziativa su base 
semestrale, che consentirà, a coloro che effettue-
ranno almeno 50 transazioni in un semestre, il 
diritto al rimborso del 10% sugli acquisti effet-
tuati. Inoltre, dal 1° gennaio si aggiunge anche la 
possibilità di ottenere il Super cashback di 1.500 
euro, destinato, anche questo su base semestrale, 
ai primi 100 mila partecipanti che abbiano totaliz-
zato, nel periodo di riferimento, il maggior numero 
di transazioni con carte e app di pagamento atti-
vate. L’iniziativa resterà valida fino al 30 giugno 
2022 e consentirà, dunque, di ricevere il rimborso 
del 10% sugli acquisti effettuati in tre semestri 
consecutivi, per i quali restano esclusi gli acquisti 
online. «L’aspettativa», secondo fonti di Palazzo 
Chigi, «è che la partecipazione continui a cresce-
re in modo graduale e significativo nei prossimi 
mesi e che, con il tempo, l’iniziativa abbia un im-
patto positivo sul cambiamento delle abitudini di 
consumo degli italiani verso un sempre maggiore 
utilizzo della moneta elettronica negli acquisti di 
tutti i giorni».

© Riproduzione riservata

Cashback, 3,2 mln
riceveranno il rimborso

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com

DA GIOVEDÌ 14 GENNAIO  
IN EDICOLA CON

La proroga della rivalutazione 
di terreni e partecipazioni

Soggetti Persone fi siche, società semplici, associazioni professionali 
ed enti non commerciali

Oggetto
Terreni, edifi cabili e agricoli, nonché partecipazioni in società 
«non quotate» nei mercati regolamentati posseduti alla data 
dell’1/01/2021

Perizia La perizia deve essere redatta e giurata entro il 
30/06/2021

Sostitutiva
L’imposta sostitutiva è fi ssata nella misura differenziale 
dell’11% per le partecipazioni, qualifi cate e non, e per i terreni, 
siano essi edifi cabili che agricoli 

Termini Il versamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima 
rata dovrà essere eseguito entro il 30/06/2021
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La misura prorogata dall’ultima legge di Bilancio. Si dovranno presentare due richieste

Ape sociale, domande al via
Tra i fruitori anche chi ha maturato i requisiti in passato

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera alle domande 
di Ape sociale, proro-
gata per quest’anno 
dalla legge di Bilancio 

2021. La domanda può esse-
re presentata anche da chi ha 
perfezionato i requisiti in anni 
passati. Lo precisa l’Inps nel 
messaggio n. 163/2020, antici-
pando la novità della proroga 
al 31 dicembre 2021 del c.d. 
«anticipo pensionistico» pre-
vista dalla legge n. 178/2020 
(legge Bilancio 2021), in at-
tesa di future istruzioni con 
apposita circolare.

Mettersi a riposo prima. 
L’Ape sociale è la facoltà di 
mettersi a riposo prima, in 
attesa di maturare l’età per 
la pensione di vecchiaia (67 
mesi nel 2019 e 2020), a chi 
ha almeno 63 anni e versa in 
situazioni di disagio econo-
mico. Nel periodo di riposo, 
prima di ottenere la pensio-
ne vera e propria, si riceve un 
sussidio mensile dell’importo 
massimo di 1.500 euro lordi. 
Queste le condizioni: 

a) aver cessato l’attività la-

vorativa (dipendente, autono-
ma e parasubordinata)

b) non essere titolare di 
una pensione diretta;

c) trovarsi in una delle 
«particolari» situazioni tute-
late; 

d) avere un minimo di 
30/36 anni di contributi (a 
seconda della «particolare» 
situazione);

e) maturare una pensione 
di vecchiaia d’importo non in-
feriore a 1,4 volte la pensione 
minima dell’Inps (poco più di 
721 euro).

Si ricorda che è previsto 
uno sconto speciale a favore 
delle lavoratrici e, in partico-
lare, a quelle madri: hanno 

diritto allo sconto di un anno 
del requisito contributivo per 
ogni fi glio, fi no a un massimo 
di due anni (fi gli legittimi, na-
turali, adottivi). Pertanto, ad 
esempio, le madri con due fi -
gli possono accedere all’Ape 
sociale con 28 anziché 30 
anni di contributi (34 e non 
36 anni, se risultano addette 
a lavori gravosi).

Due le domande. Il pro-
cedimento di riconoscimento 
e attribuzione dell’Ape socia-
le prevede la presentazione 
di due distinte domande, con 
tempistiche differenti. Per 
prima cosa occorre il rico-
noscimento del diritto; ciò è 
fatto dall’Inps, a seguito del-

la prima domanda dell’in-
teressato. L’Inps comuni-
ca: l’ok al riconoscimento 
dell’Ape con indicazione 
della prima decorrenza uti-
le o eventualmente con dif-
ferimento della decorrenza 
(in caso d’insuffi cienza delle 
risorse fi nanziarie); rigetto 
della domanda, se non sus-
sistono le condizioni per il 
diritto. Solo nel primo caso, 
se cioè c’è diritto all’Ape, il 
benefi ciario può fare la se-
conda domanda: quella di 
liquidazione. Per la quale 
non c’è alcun termine, ma 
un vincolo: l’Ape è erogata 
a partire dal mese successi-
vo a quello di presentazione 

della domanda.
La proroga per il 2021. 

La legge Bilancio 2021, 
come detto, ha prorogato 
l’Ape sociale al 31 dicembre 
2021. Pertanto, dal 1° gen-
naio, spiega l’Inps, possono 
presentare la domanda di 
riconoscimento del benefi-
cio i soggetti che, nel corso 
del corrente anno, maturano 
i requisiti e le condizioni per 
il diritto. La domanda, ag-
giunge l’Inps, possono pre-
sentarla anche coloro che 
hanno perfezionato gli stessi 
requisiti e condizioni negli 
anni precedenti e tuttavia 
non hanno avanzato anche 
una domanda di accesso al 
prepensionamento. Infine, 
l’Inps ricorda che, per non 
perdere alcune dei ratei del 
sussidio spettanti, ai sog-
getti che al momento della 
domanda di verifica delle 
condizioni siano già in pos-
sesso di tutti i requisiti e le 
condizioni previste, possono 
presentare contestualmente 
anche la domanda di accesso 
all’Ape.

© Riproduzione riservata

Esame di abilitazione professionale per agrotecnici, periti 
industriali, periti agrari e geometri entro febbraio, in mo-
dalità da remoto. Gli avvocati, invece, avranno la prova in 
presenza ad aprile, anche se la possibile proroga dello stato 
di emergenza rischia di allungare ancora i tempi. Continua 
il rebus degli esami di abilitazione professionale; alcune 
categorie infatti, come quelle di cui sopra, devono ancora 
recuperare le prove del 2020 e il perdurare delle misure 
restrittive potrebbe causare ulteriori problematiche. Pro-
prio per scongiurare questa possibilità, nel decreto mille-
proroghe (dl 183/2020, si veda ItaliaOggi del 31 dicembre 
2020) è stata estesa a tutto il 2021 la possibilità di svolgere 
le prove di abilitazione professionale «in deroga alle tradi-
zionali modalità in presenza», ovvero da remoto. È atteso 
un decreto del Ministero dell’istruzione per modalità e date 
di svolgimento delle prove. Proprio l’attesa del decreto ha 
portato il Collegio degli agrotecnici a presentare un ricorso 
al Tar contro la ministra Azzolina a dicembre, poco prima 
della pubblicazione del milleproroghe: «Le date e la con-
catenazione degli eventi non si prestano ad equivoci», le 
parole del presidente degli agrotecnici Roberto Orlandi, 
«la Ministra Azzolina si è decisa a procedere solo dopo la 
nostra diffi da e, ancor di più, la notifi ca del ricorso che la 
metteva in mora. Dovevamo arrivare a tanto per ottenere 
quello che la legge impone come obbligo?» L’udienza al Tar 
è attesa per il 26 gennaio e, secondo Orlandi, entro quella 
data arriverà il decreto che fi sserà le prove entro la fi ne di 
febbraio. La conferma sulle date arriva anche dal presidente 
del Consiglio nazionale dei geometri Maurizio Savoncelli: 
«C’è un’interlocuzione aperta e profi cua con il Ministero», 
spiega ad ItaliaOggi il presidente dei geometri italiani. «La 
norma inserita nel milleproroghe consentirà fi nalmente di 
portare molti giovani a svolgere le prove abilitative; con-
tiamo entro fi ne febbraio di aver risolto la questione, con 
gli esami che si svolgeranno a distanza». Sulla possibilità 
di rendere strutturale l’esame via web, Savoncelli non ha 
dubbi: «il nostro obiettivo è rendere la laurea abilitante, 
quindi non avere più un esame di abilitazione. La proposta 
di legge approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 
ottobre va proprio in questa direzione: se la proposta fos-
se stata approvata defi nitivamente, oggi non ci sarebbero 
queste problematiche».

Michele Damiani
© Riproduzione riservata

Professioni tecniche,
test entro febbraio via web

Una nuova polizza assicurativa ad adesione volon-
taria per la responsabilità professionale e per la 
tutela legale degli iscritti all’albo degli ingegneri. 
La copertura assicurativa, che sarà operativa da 
febbraio 2021, è stata progettata con la consulenza 
di Aon, broker assicurativo del Consiglio nazionale 
di categoria (Cni). Secondo quanto si legge nella 
nota diffusa ieri dallo stesso Cni, è stato infatti 
completato l’iter del bando di gara per l’affidamento 
del servizio assicurativo, che è stato aggiudicato 
per la parte relativa alla responsabilità civile pro-
fessionale a una cordata di compagnie assicurative 
formata da Aig, Allianz e Hdi che opereranno in 
co-assicurazione, e per la parte relativa alla tute-
la legale dell’Ingegnere ad Aig. A completamento 
del procedimento, è avvenuta la firma dei relativi 
contratti tra il Cni e le compagnie di assicurazione 
interessate.  
«In un momento difficile come questo», le parole di 
Armando Zambrano, presidente del Consiglio na-
zionale, «il servizio consente agli iscritti, che sono 
obbligati ad assicurarsi, la possibilità di sottoscri-
vere una polizza pienamente rispondente alle loro 
esigenze professionali. Essa, infatti, è stata scritta 
da ingegneri per gli ingegneri, dunque realmente a 
loro tutela e con premi decisamente competitivi. 
Uno strumento», conclude Zambrano, «che risulterà 
di estrema utilità, soprattutto in una fase in cui 
gli ingegneri saranno chiamati a dare il loro con-
tributo professionale alle attività edilizie legate 
agli incentivi fiscali del Superbonus, essendo anche 
funzionale a tali prestazioni».
«Il grande vantaggio», spiega Angelo Valsecchi, con-
sigliere segretario del Cni, «è quello di aver costru-
ito una polizza, per così dire, «sartoriale», costru-
ita appositamente per la categoria e resa possibile 
soprattutto grazie alla collaborazione degli ordini 
territoriali e degli iscritti che hanno consentito, 
partecipando numerosi e con importanti osserva-
zioni e suggerimenti nelle fasi preparatorie di de-
finizione delle caratteristiche tecniche e del testo, 
di raggiungere questo importante risultato».

Michele Damiani
© Riproduzione riservata

Ingegneri, al via la nuova 
polizza di categoria «Il riconoscimento 

del diritto alla salute 
dei professionisti è una 
battaglia di civiltà che 
la nostra Associazione 
porta avanti da sempre e 
la cui urgenza, anche in 
ragione dell’emergenza 
sanitaria che stiamo 
vivendo, è sotto gli occhi 
di tutti». Sono le parole 
di Marco Cuchel, presi-
dente dell’Associazione 
nazionale dei commer-
cialisti, in merito al ddl 
sulla malattia dei liberi 
professionisti, che oggi 
riprende il proprio iter in 
commissione giustizia al 
Senato. 

Con la circolare n. 2 
del 2021, la Fondazione 
studi consulenti del la-
voro esamina le princi-
pali modifi che intercorse 
in merito ai vari decreti 
Ristori, analizzando in 
particolare dubbi e at-
tese interpretazioni di 
prassi. Le emersioni 
prese in esame riguar-
dano, tra l’altro, i con-
tributi a fondo perduto 
per gli operatori Iva o 
per determinati locatori 
d’immobili e il ricono-
scimento, anche alle 
imprese sociali, della 
possibilità di stipulare 
convenzioni quadro al 
fi ne di favorire l’inse-
rimento lavorativo di 
lavoratori svantaggiati 
o disabili. 

© Riproduzione riservata

BREVI

L’agenda 2021

Termine domanda verifi ca diritto Termine consegna certifi cazione 
dall’Inps

Dal 1° gennaio al 31 marzo Entro 30 giugno
Dal 1° aprile al 15 luglio Entro 15 ottobre
Dal 16 luglio 30 novembre Entro 31 dicembre
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Anche se è quell’organismo nominato da Conte e Speranza che decide su libertà fondamentali

Nel Cts ci sono pochi scienziati
Tolti Dejana e Locatelli quasi tutti gli altri sono rasoterra

DI FRANCO BECHIS

È lei la numero uno del Co-
mitato tecnico e scientifi-
co (Cts) che assiste Giu-
seppe Conte e Roberto 

Speranza, condizio-
nando, con le sue scelte, 
la vita di tutti gli ita-
liani da quasi un anno. 
Si chiama Elisabetta 
Dejana ed è una esper-
ta del sistema vascola-
re, professore ordinario 
di Patologia generale 
presso l’Università di 
Milano e coordinatrice 
di un gruppo di 20 per-
sone all’Istituto FIRC 
di Oncologia molecolare 
(IFOM). È una testimo-
nial della Associazione 
italiana per la ricerca 
sul cancro nonché ri-
cercatrice di Telethon. 
All’estero la conoscono bene, 
perché vi ha lavorato a lungo e, 
a pieno titolo, possiamo definir-
la una «scienziata», uno di quei 
cervelli che l’Italia è riuscita a 
trattenere con orgoglio. 

Quando Conte e Speranza 
devono fare deglutire qual-
cosa che va di traverso agli ita-
liani limitando ancora di più le 
loro libertà costituzionali come 
sta avvenendo da quasi un 
anno, deve essere a lei che pen-
sano sostenendo: «così hanno 
deciso gli scienziati». La Dejana 
lo è davvero, e infatti il suo h-
index, l’indice che censisce, per 
la comunità scientifi ca, la rile-
vanza di uno dei suoi membri 
per numero di pubblicazioni e 
citazioni scientifi che realizzate, 
è alto: 109. 

Basti pensare che som-
mando l’h-index di tutti i 26 
membri uffi ciali del Cts si ot-
tiene un misero 821, media di 
31,5 a testa che nella comunità 
scientifi ca internazionale sareb-
be ridicolo, da professorini alle 
prime armi ancora impegnati 
nelle scuole serali. Senza la 
Dejana la somma degli altri 
25 sarebbe 712, la media scen-
derebbe a un h-index di 28,48 
poro capite, ancora più insigni-
fi cante. Ma anche quella som-
ma è dovuta soprattutto a un 
altro componente del comitato, 
Franco Locatelli, direttore del 
dipartimento di oncoematologia 
e terapia cellulare e genica all’ 
ospedale pediatrico del Bambi-
no Gesù di Roma e presidente 
del Consiglio superiore di Sa-
nità del ministero della Salute. 
Il professore Locatelli è l’unico 
altro membro del comitato ad 
avere un h-index superiore a 
100, sia pure di poco: 101. To-
gliamo lui e la Dejana e il totale 
degli altri 24 componenti scende 
a 611, la media supera di poco 
il punteggio di 25, la parola 
«scienziati» diventerebbe del 
tutto fuori luogo. 

Non è così teorica quella 
sottrazione. Perché nelle 35 ri-
unioni del Cts che si sono tenute 
fra il 20 luglio e il 20 novembre 
scorso la professoressa Dejana 

è risultata assente in 28. Il pro-
fessore Locatelli in 14, e nessu-
no dei due era presente proprio 
quando si stavano adottando le 
decisioni fondamentali sui dpcm 
che abbiamo bene conosciuto in 

questi mesi. 
Dunque noi siamo in 

mano a quello che ci viene 
descritto come il meglio della 
scienza italiana, un consesso dei 
migliori cervelli messo lì a fare 
da paravento a Conte e Speran-
za quando si aprono e chiudono 
attività e persone o si decidono i 
protocolli per fare restare aperta 
o meno questa o quella azienda. 
Ma non è vero: quei 26 scien-
ziati non sono affatto, esclusa 
qualche eccezione. Nessuno di 
fatto è esperto della materia che 
servirebbe: non c’è manco un vi-
rologo fra loro, nessuno verreb-
be riconosciuto come scienziato 
fuori dai nostri confi ni. Hanno 
un h-index rispettabile oltre ai 
due casi segnalati (però troppo 
spesso assenti alle riunioni) 

pochi altri. Come Roberto 
Bernabei, geriatra (80), Mas-
simo Antonelli, direttore della 
rianimazione del Gemelli (73), 
Giuseppe Ippolito, direttore 
scientifi co dello Spallanzani (62) 

e il pneumologo Luca 
Richeldi (58). Gli al-
tri componenti hanno 
indici assai più mode-
sti. Nove di loro addi-
rittura inferiore al 10. 
Eppure non mancano 
professori esperti delle 
materie utili per com-
battere il coronavirus 
apprezzati da tutta la 
comunità scientifi ca. 
Ne cito qualcuno che 
vediamo ogni tanto in 
tv e si può mangiare in 
insalata qual-
siasi membro 
di quel comita-
to: il professore 

Alberto Mantovani (h-
index 171), il professore 
Giuseppe Remuzzi 
(164), il professore Car-
lo La Vecchia (138), e 
per le quote rosa le pro-
fessoresse Silvia Fran-
ceschi (136) ed Eva 
Negri (116). In cinque 
fanno come tutto il Cts.

E infatti scienzia-
ti i membri del Cts 
obiettivamente non 
sono, ma hanno lo stes-
so in mano il destino di 
60 milioni di italiani, il 
ruolo più delicato che si possa 
avere avuto in questi mesi in 
Italia. Non ne hanno nemmeno 
la coscienza però, altrimenti 
non farebbero tutte quelle as-
senze alle riunioni che i verbali 

sia pure con grave ritardo certi-
fi cano. Il campione assoluto per 
senso del dovere è Giuseppe 
Ruocco, segretario generale 
del ministero della Salute. Non 
è uno scienziato: il suo h-index 
è 8, una miseria. Non è manco 
un furbetto del cartellino, per-
ché manco fi nge di timbrare: in 
quelle 35 riunioni del Cts nel 
momento chiave della seconda 
ondata lui è risultato assen-
te 35 volte. Non si comprende 
perché mai Speranza con un 
sussulto di dignità non lo ab-
bia sollevato di peso ed escluso 
dal comitato dove non mette 
piede nemmeno virtualmente. 
Sì, perché bisogna sapere che 
la stragrande maggioranza dei 
partecipanti alle riunioni lo fa 

in videoconferenza, dal telefo-
nino o dal computer del posto 
dove si trova in quel momento. 
Visto l’onore di essere stati in-
seriti in quel consesso e la gra-
ve responsabilità che questo ha 

comportato in quest’anno, non 
è davvero accettabile che uno 
non si faccia nemmeno vedere 
a distanza. Eppure Ruocco si è 
dato 35 volte su 35, la Dejana 28 
su 35, la giovanissima Nausi-
caa Orlandi (altra quota rosa 
su cui si era impuntato Conte) 
è risultata assente 20 volte, Lo-
catelli 14 volte, Franco Maragli-
no 8 volte, Silvio Brusaferro 7 
volte, Roberto Bernabei, Mauro 
Dionisio e Giovannella Baggio 6 
volte. Altri hanno tagliato meno 
la corda. 

Ma c’è un altro tema non 
meno irrilevante su quel comi-
tato tecnico e scientifi co che ha 
adottato le scelte più dure per 
gli italiani: non è affatto indi-
pendente. Quasi la metà dei 

suoi componenti (12 su 
26) dipende direttamen-
te dalla presidenza del 
Consiglio dei ministri, e 
cioè da Conte, o dal mini-
stero della Salute, e cioè 
da Speranza. Se entrasse 
in contrasto con loro ri-
schierebbe il posto. Fra 
questi non abbiamo inse-
rito Brusaferro, che pure 
guida l’Istituto superiore 
di Sanità dopo nomina 
governativa. E nemmeno 
Ranieri Guerra, che di 
indipendenza ne ha mo-
strata assai poca essen-
do stato protagonista del 
pressing sui vertici Oms 
per fare ritirare quel rap-

porto sull’Italia che aveva fatto 
aggrottare le ciglia al ministro 
Speranza. Ma è in queste mani 
che ci troviamo.

Il Tempo
© Riproduzione riservata

DI STEFANO SIBELJA*

«Il vaccino a mRNA contro Co-
vid-19 (modificato a livello dei 
nucleosidi) è un medicinale 
sottoposto a monitoraggio ad-

dizionale. Ciò permetterà la rapida iden-
tificazione di nuove informazioni sulla 
sicurezza». Ciò in quanto ogni soggetto 
«può contribuire segnalando qualsiasi 
effetto indesiderato riscontrato durante 
l’assunzione di questo medicinale». È 
questo uno dei passaggi chiave conte-
nuti nella circolare del ministero della 
salute, Direzione generale della preven-
zione sanitaria, del 24 dicembre 2020, n. 
0042164, e diretta a ministeri, associa-
zioni di categoria, quali Confcommercio 
e Confartigianato, ordini professionali, 
dipartimenti regionali della sanità. Due 
pagine fitte fitte di indirizzi; tanto per 
chiarire che tutti devono sapere che il 
vaccino Comirnaty è stato autorizzato 
con procedura «subordinata a condizio-
ni», ovvero «che devono essere forniti 
ulteriori dati su questo medicinale.»

L’oggetto della circolare è «Racco-
mandazioni  per  l’organizzazione  della  
campagna  vaccinale  contro Sars-Cov-2/
Covid-19 e procedure di vaccinazione». In 
56 pagine  è spiegato punto per punto, 

come devono procedere gli operatori sa-
nitari, ma anche le modalità di conserva-
zione de prodotto. Di sostanza c’è la parte 
della circolare che contiene il modulo di 
consenso che ogni cittadino è tenuto a 
sottoscrivere e la connessa nota informa-
tiva che  dovrà essere letta prima di ve-
nire sottoposti alla vaccinazione. In tale 
nota viene sottolineato che il vaccino può 
essere somministrato soltanto a partire 
dai 16 anni d’età, è vietato per le donne 
in gravidanza e in fase di allattamento 
e che non protegge completamente tutti 
coloro che lo ricevono.

Infatti l’efficacia stimata dalle 
sperimentazioni cliniche (dopo due 
dosi di vaccino) è del 95% e potrebbe es-
sere inferiore in persone con problemi 
immunitari. Anche dopo la somministra-
zione di entrambe le dosi del vaccino vie-
ne pertanto raccomandato di continuare 
a seguire scrupolosamente le raccoman-
dazioni delle autorità locali per la sanità 
pubblica, al fi ne di prevenire la diffusio-
ne del Covid-19, ovvero mascherina, 
distanziamento sociale ed igiene della 
mani. A seguito della sperimentazione 
che ha riguardato circa 44 mila soggetti, 
al 50% dei quali è stato somministrato 
un placebo, non è possibile al momento 
prevedere danni a lunga distanza, né è 

nota la durata della protezione offerta 
dal vaccino in quanto sono tuttora in 
corso studi clinici volti a stabilirla.

Non sono stati invece condotti 
studi di genotossicità del farmaco né 
sul suo potenziale cancerogeno. Fin qua 
il contenuto della circolare. Si tratta, 
insomma, di un vaccino tutto da scopri-
re che, per avere il timbro di effi cacia 
e sicurezza, dovrà attendere dicembre 
2023, quando - secondo gli auspici del 
Governo - milioni di italiani si saranno 
(già) vaccinati fornendo alla Pfi zer (ed 
agli organismi sanitari di controllo) tutti 
i dati ed i numeri che attualmente non 
possono essere disponibili. 

Va detto che anche per i vacci-
ni trova applicazione il principio di 
precauzione (art. 191 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea 
(UE) e Commissione europea), appli-
cabile in tutti i casi in cui un fenomeno, 
un prodotto o un processo può avere 
effetti potenzialmente pericolosi, indi-
viduati tramite una valutazione scien-
tifi ca e obiettiva che non consente di 
determinare il rischio con suffi ciente 
certezza.

*avvocato, Presidio permanente 
per la difesa della Costituzione
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 Per conoscere i veri effetti del vaccino contro il covid 
bisognerà attendere il dicembre 2023

Elisabetta Dejana è una eccezione nel 
Cts. È una esperta del sistema vascolare, 
professore ordinario di Patologia gene-
rale presso l’Università di Milano. Infatti 
il suo h-index, l’indice che censisce, per 

la comunità scientifi ca, la rilevanza 
di uno dei suoi membri per numero di 
pubblicazioni e citazioni scientifi che, è 
alto: 109. Basti pensare che sommando 
l’h-index di tutti i 26 membri uffi ciali del 
Cts si ottiene una media di 31,5 a testa 
che nella comunità scientifi ca interna-

zionale sarebbe da prof. alle prime armi
Eppure non mancano, in Italia, pro-
fessori esperti delle materie utili per 
combattere il coronavirus apprezzati 
da tutta la comunità scientifi ca. Ne 

cito qualcuno che vediamo ogni tanto 
in tv e si può mangiare in insalata 

qualsiasi membro di quel comitato: il 
professore Alberto Mantovani (h-index 
171), il professore Giuseppe Remuzzi 
(164), il professore Carlo La Vecchia 
(138), e per le quote rosa le professo-
resse Silvia Franceschi (136) ed Eva 
Negri (116). In cinque fanno come 

tutto il Cts messo assieme



Semplificazioni, Porta Pia chiarisce: non servono giustificazioni
per affidare senza gara i piccoli appalti

Appalti 12 Gennaio 2021

La risposta delle Infrastrutture ai quesiti delle Pa sugli affidamenti diretti sotto 150mila euro con le deroghe del Dl 76

Non c'è bisogno di dare giustificazioni o chiedere preventivi a più ditte per decidere di assegnare senza gara a un'impresa di

fiducia un appalto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 150mila euro (75mila euro se è in ballo un servizio di

ingegneria o architettura). A ribadire il principio di massima applicazione delle deroghe previste dal decreto Semplificazioni

nell'assegnazione dei contratti pubblici di piccolo importo è il ministero delle Infrastrutture, attraverso il servizio di risposta ai

quesiti inviati dalle stazioni appaltanti.

L'occasione è fornita da due richieste di parere relative al'applicazione delle scorciatoie normative messe in campo dal decreto

Semplificazioni (Dl 76/2020, convertito nella legge 120/2020) per accelerare gli investimenti nel periodo critico

dell'emergenza sanitaria. le richieste di chiarimento riguardano le deroghe all'impianto normativo del codice appalti per i

micro-contratti. In sostanza le richieste formalizzate dalle Pa (con i quesiti 753 e 764 appena pubblicati dal Mit) puntano a

sapere se per affidare questo tipo di commesse sopravviva o meno qualche obbligo di motivazione o di confronto tra

preventivi.

La risposta del Mit spazza via ogni dubbio. «L'affidameno diretto» messo in campo con le deroghe del decreto Semplificazioni

«non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato». «Il legislatore, infatti - si spiega nella

risposta al quesito -, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di

addivenire ad affidamenti in tempi rapidi».

La possibilità di mettere a confronto più offerte non è preclusa, ma rappresenta soltanto una «best practice». In quanto

«l'affidamento diretto avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno,

l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi». Resta l'obbligo di rispettare i

principi basilari di non discriminazione e trasparenza (articolo 30 del codice appalti).

Per il Mit però non bisogna però farsi troppi scrupoli. Se è verò che chiedere più preventivi non è vietato e anzi rappresenta

una buona prassi, bisogna tenere a mente che questo non deve comportare «una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento

che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione».

In breve

Su punto il ministero ricorda che «negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto

tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle

relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità

attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto»

Un altro chiarimento riguarda la possibilità procedere all'assegnazione con una determina redatta in forma semplificata. «Tale

atto - si legge nel parere Mit - conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti».

Una volta arrivati all'aggiudicazione non ci sarà neppure bisogno di dare comunicazioni alle imprese eventualmente invitate a

presentare un preventivo. Anche fornire questo tipo di comunicazioni, si legge nel parere n. 795, «appare in linea con la legge

241/1990» sui procedimenti amministrativi.
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Piano delle performance, solo il 6% delle amministrazioni
rispetta le scadenze
di Manuela Sodini

Personale 12 Gennaio 2021

I dati nel rapporto di monitoraggio annuale sulla pubblicazione dei documenti pubblicato dal Dipartimento della Funzione
pubblica

Sono aumentate le amministrazioni non in regola con le scadenze previste dal Piano delle performance 2020, si passa dal 29%

del 2019 al 41% del 2020. Solo il 6% ha rispettato tutti i termini. Lo dice il rapporto di monitoraggio annuale sulla pubblicazione

dei documenti del ciclo della performance 2020, pubblicato sul portale del Dipartimento della Funzione pubblica.

Il rapporto integra i monitoraggi periodici realizzati nel corso del 2020, restituendo un quadro di insieme dell'intero anno

sulla compliance delle amministrazioni rispetto alla pubblicazione del piano della performance, della relazione sulla

performance, della validazione della relazione sulla performance e della relazione sul funzionamento del sistema di

misurazione e valutazione. L'analisi fa riferimento ai dati pubblicati sul portale della performance, integrati dalle informazioni

prelevate dalla sezione Amministrazione trasparente degli enti, in quanto alcune amministrazioni adempiono all'obbligo

previsto dalla norma pubblicando esclusivamente sul proprio sito istituzionale.

Le scadenze che contraddistinguono i principali documenti del ciclo della performance sono: il 31 gennaio per i piani della

performance, 30 aprile per la relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance, 30

giugno per la relazione sulla performance e per la validazione.

Rispetto a questo calendario, che non ha subito proroghe nel 2020, considerando tutte le scadenze che le amministrazioni

devono rispettare nel corso dell'anno, dalla lettura del report emerge che sono aumentate le amministrazioni che non hanno

rispettato nessuna delle scadenze previste passando dal 29% del 2019 al 41% del 2020; conforta solo in parte, il fatto che sono

aumentate, seppure di poco, le amministrazioni che invece hanno rispettato tutte le scadenze, passando dal 5 al 6 %.

Se lo si guarda per tipologia di amministrazione, si osserva che gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali e

gli enti produttori di servizi economici, rispettivamente con il 57% e il 60%, sono quelli che si aggiudicano il podio per

tempestività.

In breve

Seguono poi a pari merito, attestandosi al 50% per documenti pubblicati entro la scadenza, gli enti a struttura associativa, gli

enti di regolazione dell'attività economica e gli enti e istituzioni di ricerca.

A scendere troviamo le autorità Amministrative Indipendenti con il 45%, e poi, con una differenza di undici punti percentuali, i

misteri e l'avvocatura dello Stato fermi al 34%, a seguire con il 25% gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e i

parchi nazionali, fanalino di coda gli organi di rilievo costituzionale, per i quali non risulta rispettata nessuna delle scadenze

previste.

Quanto all'accessibilità dei documenti in formato digitale, dal report emerge un lieve peggioramento, dal 21% al 23% tra il 2019

e il 2020, della percentuale di documenti pubblicata in formato non accessibile (generalmente .pdf scansionato o simili).
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Superbonus, il salto di classe alla sfida dei consumi reali
di Luca Rollino

Urbanistica 12 Gennaio 2021

Il miglioramento di classe energetica è un parametro che non esprime necessariamente un consumo energetico evitato

Il miglioramento di classe energetica è un parametro che non esprime necessariamente un consumo energetico evitato.

Per comprenderlo, bisogna partire dai passaggi che servono per il superbonus: si tratta di tre verifiche sempre necessarie e di

una verifica derogabile in determinate situazioni. Vanno sempre svolte:

la verifica di risultato, garantita del duplice salto di classe energetica, o il raggiungimento della classe A4 (per edifici in classe

A3) o di una generica classe A (per edifici privi di attestato energetico prima dei lavori);

la verifica tecnica dei requisiti di prestazione energetica sanciti dal decreto Requisiti;

la verifica economica di congruità dei costi e di sufficiente capienza della spesa (per garantire la copertura integrale dei costi

sostenuti e la loro aderenza ai prezziari di riferimento).

In breve

La quarta verifica è, invece, una verifica operativa, volta a garantire la presenza di un intervento di tipo trainante. Questa può

essere anche evitata, qualora un vincolo architettonico, ambientale o edilizio ne impedisca la realizzazione: in questo caso, è

necessario il solo duplice salto di classe energetica per garantire l’accesso al 110 per cento.

La verifica del miglioramento di almeno due classi energetiche deve essere effettuata tramite il ricorso all’Ape convenzionale,

che si differenzia da quello ordinario in quanto è riferito a tutto l’edificio e non ad una singola unità immobiliare. L’Ape

convenzionale deve essere calcolato ricorrendo alla stessa metodologia di calcolo prevista per l’Ape ordinario per la

determinazione dei fabbisogni energetici.

La classe energetica dell’edificio sarà però definita a partire dai valori delle singole unità immobiliari: tutti gli indici di

prestazione energetica dell’edificio si calcolano utilizzando come dato di input i corrispondenti valori di ogni appartamento

condominiale. In particolare, ciascun indice dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei

corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile

complessiva dell’intero fabbricato.

L’indice di maggior rilievo è appunto l’EPgl,nren,rif,standard (2019/21), descritto nel Dm 26 giugno 2015 (contenente le linee

guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici) come l’indice di prestazione energetica globale non

rinnovabile dell’edificio di riferimento. Quest’ultimo è definito come il fabbricato analogo a quello in corso di analisi ma

costruito con elementi edilizi e impianti standard, dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2021 (e riportati

nel Dm 26 giugno 2015, “Requisiti minimi”, da non confondersi con quello citato in precedenza, con cui condivide lo stesso

giorno di emanazione).

L’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento rappresenta il valore da cui si parte per

definire la scala delle classi energetiche: si va dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).

La classe energetica di un edificio è invece determinata utilizzando come valore di confronto l’indice di prestazione energetica

globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren: questo parametro è definito in condizioni di calcolo standardizzato (impianto

sempre acceso durante la stagione di riscaldamento, in grado di garantire 20°C all’interno degli ambienti), ed è pertanto poco

rappresentativo dei reali consumi dell’edificio sia prima che dopo l’intervento.

Per un edificio saltuariamente occupato, per il quale sia garantito il duplice salto di classe, il risparmio energetico derivato

nella realtà sarà inferiore in termini assoluti a quello calcolato tramite il ricorso agli Ape convenzionali. Infatti, in questo caso

l’edificio è effettivamente stato riqualificato con successo, ma l’effettivo utilizzo è inferiore rispetto a quello supposto per

determinare le classi energetiche, e per calcolare il risparmio.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Il miglioramento di classe energetica finisce quindi per essere un parametro che esprime non tanto un tangibile consumo

energetico evitato, bensì quanto più prossimo sia l’edificio esistente riqualificato ad un edificio di recente costruzione,

realizzato con le più moderne tecnologie e con soluzioni efficienti.

Inoltre, una classificazione energetica migliore assume un forte significato ambientale: nelle classi più elevate rientrano edifici

che sfruttano molto le fonti energetiche rinnovabili, e sono meno dipendenti dai sistemi a combustione e dai combustibili

fossili. Impossibile non vedere in questo una forte influenza degli obiettivi comunitari europei di indipendenza energetica

dalle fonti fossili e di miglioramento della qualità dell’aria.
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Gare, non dichiarare di aver subito delle penali per basta a far
escludere un'impresa
di Dario Immordino

Appalti 12 Gennaio 2021

Consiglio di Stato: è una situazione che non da sola non vale come grave illecito professionale

L'omessa dichiarazione della irrogazione di penali contrattuali non giustifica l'esclusione del concorrente dalla procedura,

poiché non integra di per sé i presupposti della grave negligenza e della violazione dei doveri professionali descritti dall'art. 80

comma 5 lett. c) e c-ter) (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2794 del 30 aprile 2019, e n. 1346 del 2018 Adunanza Plenaria). In ragione

di ciò deve ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione che menzioni l'applicazione delle penali senza specificarne

l'ammontare minimo ed indicando quale presupposto asserite "manchevolezze" (…) senza alcun effettiva motivazione al

riguardo anche con riferimento alla loro eventuale gravità".

Lo ha rilevato il Consiglio di Stato, con la sentenza 8236/2020, sull'assunto che l'applicazione di penali contrattuali non può

ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o comunque "grave negligenza", ed

infatti le disposizioni normative vigenti non impongono ai concorrenti delle procedure di appalto di dichiarare specificamente

tutte le penali irrogate nei loro confronti, tuttavia un tale obbligo può sorgere " in presenza di particolari circostanze

caratterizzanti (come l'importo delle penali) e/o di specifiche disposizioni della lex specialis". Ciò perché la natura dell'atto, le

caratteristiche della procedura attraverso cui viene irrogata e la pregnanza degli elementi che ne determinano l'irrogazione

non conferiscono alla penale una rilevanza equivalente alla "risoluzione per inadempimento" o alla "condanna al risarcimento

del danno".

Le disposizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del Codice degli appalti, infatti, subordinano l'esclusione dalla

procedura all'accertamento di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre

sanzioni comparabili", da valutarsi tenendo in considerazione il tempo trascorso dalla violazione e la gravità della stessa, e alla

dimostrazione "con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere

dubbia la sua integrità o affidabilità".

L'irrogazione di penali contrattuali di per sé non integra tali presupposti, perché non fornisce alcun elemento per considerare

che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, cui le stesse esse si ricollegano, costituisca errore grave nell'esercizio

dell'attività professionale.

In sostanza l'equilibrio tra l' esigenza di selezionare la migliore offerta ed il contrante più affidabile e quella di garantire la

massima partecipazione alla gara è stato individuato nella indicazione di caratteristiche generali di capacità tecnica ed

economica, integrità ed affidabilità nonché di circostanze e fattispecie che ne escludono la sussistenza (carenze nell'esecuzione

di un precedente contratto di appalto, gravi illeciti professionali ecc), la cui valutazione è rimessa all'amministrazione

aggiudicatrice 

Ciò sull'assunto che caratteristiche come la competenza, l'affidabilità e l'integrità costituiscono il prodotto di un articolato

complesso di qualità e capacità, condizionato, peraltro, da una vasta gamma di fattori, circostanze e condizioni, motivo per cui

la semplice rilevazione di un episodio negativo, di per sé, non può escluderne la ricorrenza. È per questo che alla semplice

rilevazione di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto" o di gravi illeciti

professionali, tali da rendere dubbia l'affidabilità e l'integrità del concorrente deve far seguito la valutazione della stazione

appaltante in merito alla loro effettiva rilevanza e alla idoneità ad escludere o pregiudicare l'affidabilità e l'integrità del

concorrente.

In breve
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Sotto questo profilo "le penali non sono significative né comparabili, sul piano della gravità, ai provvedimenti di risoluzione

per inadempimento e alle gravi carenze nell'esecuzione di un contratto", e non forniscono equivalenti garanzie di tutela delle

prerogative di difesa degli operatori economici. Al riguardo basti osservare che la risoluzione del contratto, "anche quando

promana dall'Amministrazione e non gode quindi delle garanzie proprie della pronuncia giurisdizionale", richiede

l'accertamento di un "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la

buona riuscita delle prestazioni" e scaturisce dal contraddittorio con l'appaltatore (art. 103, comma 3, d.lgs. n. 50/2016), e

quindi da un procedimento che consente una valutazione articolata delle caratteristiche delle prestazioni da eseguirsi,

dell'inadempimento contestato all'operatore economico, delle giustificazioni e dei chiarimenti addotti dallo stesso, il che

conferisce alla sanzione un peculiare grado di attendibilità. Le penali, invece, assolvono normalmente alla funzione di

sanzionare le fattispecie di inadempimento di carattere "residuale", meno gravi di quelle che giustificano la risoluzione del

contratto dell'appaltatore, e scaturiscono da una valutazione meno articolata delle circostanze della fattispecie.

Dal delineato contesto normativo emerge con evidenza che non basta una "macchia" nella "fedina professionale" del

concorrente a comprometterne l'affidabilità e l'integrità, motivo per cui la circostanza che altra stazione appaltante abbia

contestato all'operatore economico una infrazione alle obbligazioni contrattuali dall'appaltatore che non giustifica la

risoluzione del contratto di appalto non legittima di per sé un giudizio di inidoneità per difetto dei requisiti prescritti, ma

costituisce un elemento che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a valutare secondo le modalità e con le garanzie previste

dalla disciplina codicistica, unitamente agli altri fattori che incidono sulla valutazione di affidabilità dei concorrenti. 

Posto quindi che le penali non costituiscono di per sé indice attendibile di un deficit di affidabilità ed integrità del concorrente

che ne giustifica l'esclusione, la mera omissione dichiarativa concernente l'irrogazione di una penale non può legittimare

l'irrogazione della sanzione espulsiva.

Tuttavia "se, in linea generale, le pertinenti disposizioni di legge non consentono, da sole, di imputare al concorrente un

obbligo dichiarativo avente ad oggetto le penali, a diversa conclusione deve pervenirsi in presenza di particolari circostanze

caratterizzanti (come l'importo delle penali e l'inerenza a "gravi inadempimenti" o"significative o persistenti carenze

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione") e di specifiche disposizioni della lex specialis". 

In coerenza con tale prospettiva ermeneutica le linee guida dell'Anac n. 6, aggiornate al 2017 impongono ai partecipanti alle

gare di appalto di dichiarare "tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità" (art. 4.3.),

comprese le cause ostative non inserite nel casellario informatico (art. 4.2, ultimo paragrafo), attribuendo così rilievo non

soltanto alla pregressa risoluzione anticipata del contratto, ma anche l'applicazione di penali. 

A ciò consegue che nelle ipotesi in cui l'irrogazione delle penali debba ritenersi indicativa della carenza di requisiti di moralità

e professionalità degli operatori economici, l'eventuale omessa comunicazione rileva quale violazione di un obbligo

strumentale imputabile all'impresa concorrente. 

Tale assunto risulta corroborato dalle citate Linee Guida Anac (punto 4.1), che fanno carico alle stazioni appaltanti di

"comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del

codice: (…) c. i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con

riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto".

Anche se non concerne direttamente gli obblighi dichiarativi dei concorrenti, poiché si riferisce esclusivamente alle stazioni

appaltanti e si rivela strumentale a disciplinare il funzionamento ed il contenuto del Casellario, tale adempimento, tuttavia,

individua specificamente l'importo della penale come uno dei requisiti idonei ad attribuire alle penali la valenza di indice

rivelatore di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione"

rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) cod. app., che fanno sorgere, in capo al concorrente, un corrispondente

obbligo dichiarativo).

Nelle ipotesi in cui la penale risulta immediatamente e direttamente riconducibile ad uno dei parametri rivelatori di un deficit

di affidabilità e moralità del concorrente, peraltro, la semplice constatazione della omissione dichiarativa si rivela sufficiente a

legittimare l'adozione della sanzione espulsiva, mentre non assumono rilievo la qualificazione della dichiarazione omissiva e

la natura della violazione dell'obbligo dichiarativo, né la definitività della penale.
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Non rilevano, in particolare, la differenza tra "dichiarazione falsa – dichiarazione meramente omissiva"), né la circostanza che

le penali siano "non accettate" e "contestate", poiché la loro irrogazione deve ritenersi sufficiente a generare, in capo alla

concorrente, un obbligo dichiarativo, ferme le valutazioni della stazione appaltante in ordine alla loro rilevanza.

Quanto alla soglia di rilevanza della penale la circostanza che l'operatore economico abbia proseguito nell'esecuzione del

servizio, nonostante l'irrogazione delle penali, non costituisce indice univoco della loro "non significatività", ai fini

dell'assolvimento del relativo obbligo dichiarativo, influendo sulle valutazioni rimesse al riguardo alla stazione appaltante

elementi estranei al profilo della eventuale gravità dell'inadempimento (come l'opportunità di non interrompere il servizio

ovvero il comportamento riparatore posto in essere dall'impresa, atto a garantire che gli inadempimenti all'origine della

penale non avranno più a verificarsi).

Nelle ipotesi in cui l'irrogazione della penale debba ritenersi rivelatrice di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di

un precedente contratto di appalto o di concessione" non può addursi quale causa giustificativa dell'omissione dichiarativa, il

fatto che la circostanza da dichiarare sia nota alla stazione appaltante, laddove, ad esempio, inerisca ad una vicenda

contrattuale diversa da quella oggetto del procedimento di gara in corso di svolgimento: "elementari principi di efficienza

amministrativa e di lealtà impongono infatti alle imprese concorrenti di dichiarare i fatti rilevanti ai fini della partecipazione

alla gara, non potendo addossarsi alla stazione appaltante specifici oneri istruttori, intesi a verificare se, nei rapporti

eventualmente intrattenuti dalla stessa con ciascuna delle concorrenti, si siano realizzati eventi suscettibili di valutazione ai

fini della loro ammissione allo specifico procedimento selettivo".

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Revisori, la scelta del presidente spetta al consiglio dell'ente
anche nell'avvicendamento consensuale
di Manuela Sodini

Fisco e contabilità 12 Gennaio 2021

Il caso sottoposto è quello delle dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro
componente

In caso di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente, la facoltà di scelta del

presidente del collegio dei revisori dell'ente locale resta esclusivamente all'organo consiliare. Così si è espresso, con un parere

del 4 gennaio, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno.

In particolare, si è rivolto al ministero un ente locale chiedendo un parere in ordine al possibile avvicendamento, richiesto dal

presidente del collegio dei revisori con altro componente del collegio, nell'incarico medesimo. Il presidente in carica ha

manifestato l'intenzione di volersi dimettere per motivi personali e di salute e di scambiare il suo ruolo con altro componente

del collegio di revisione contabile.

In proposito, nel parere si richiama la disposizione della lettera b) dell'articolo 57- ter del Dl 124/2019 convertito dalla legge

157/2019 che ha modificato l'articolo 16, comma 25, del Dl 138/2011, aggiungendo il comma 25-bis. Questo comma (comma 25-

bis), in deroga al comma 25, prevede, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione, che la scelta del componente

con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, spetti ai consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane

e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali.

Nel parere si evidenzia quindi che, sulla base di tale modifica normativa, in deroga all'estrazione a sorte di cui al comma 25

dell'articolo 16 del Dl 138/2011, la scelta del componente con funzioni di presidente è rimessa esclusivamente all'organo

consiliare dell'ente locale anche nella situazione, come nel caso di specie, di dimissioni del presidente in carica e di

consensuale scambio dei ruoli con altro componente.

Ne consegue che il consiglio dell'ente locale delibera formalmente a maggioranza assoluta dei membri, manifestando la

volontà di scelta del nuovo presidente, previa verifica dei requisiti in capo al revisore individuato che dovrà essere iscritto

all'elenco 2021 ed inserito nella fascia 3, formata in base al regolamento del decreto del ministero dell'Interno n. 23 del 2012. É

dunque imprescindibile, come sottolinea il parere, il momento della previa valutazione, nella scelta del revisore da incaricare

come presidente del collegio, dei requisiti prima della deliberazione con cui si elegge il nuovo presidente.

In breve
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Danno erariale al dipendente che ha incassato l'indennità di
turno consapevole di non averne diritto
di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Personale 12 Gennaio 2021

L'indebita percezione della misura era avvenuta in difetto del presupposto della distribuzione equilibrata

L'indebita percezione dell'indennità di turno, in difetto del presupposto legittimante quale è quello della distribuzione

equilibrata e avvicendata dei turni di lavoro, non colpisce solo chi ha adottato e sottoscritto gli atti di autorizzazione alla

liquidazione ma è fonte di responsabilità erariale anche per il dipendente che sa di non averne diritto. Questo il principio

affermato dalla Corte dei conti Umbria, sezione giurisdizionale, nella sentenza n. 81/2020, vicenda che ha visto coinvolto un

dipendente del corpo della Polizia municipale.

Le condizioni legittimanti 

La problematica riguarda la verifica delle condizioni che legittimano l'erogazione dell'indennità di turno, in applicazione

all'articolo 22 del contratto 14 settembre 2000, vigente all'epoca dei fatti. Il dibattito giudiziario si concentra sulla definizione

del principio della «distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni», che presuppone che il dipendente presti un numero di

turni in orario antimeridiano sostanzialmente equivalente a quelli in orario pomeridiano (principio che è stato fedelmente

ripreso anche nel contratto del 21 maggio 2018).  

La sentenza richiama le indicazioni già fornite dall'Aran (RAL478), secondo la quale il termine equilibrato non corrisponde

esattamente a numero identico ma ad un ragionevole differenziale tra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani, di una o due

unità, giustificato da esigenze organizzative e non già da programmazioni di turni modificate a posteriori. 

Come evidenziato dai giudici contabili, non può ritenersi ragionevolmente «equilibrata» una turnazione in cui i turni effettuati

in orario antimeridiano risultano su base mensile superiori al 60%, quelli pomeridiani inferiori al 40% e non sia mai stato

effettuato un turno notturno (nel caso in esame la dipendente ha svolto il proprio turno di lavoro quasi esclusivamente al

mattino, effettuando qualche raro turno pomeridiano mensile). Tale posizione si allinea così perfettamente a con quanto già

affermato, qualche anno fa, dalla magistratura contabile marchigiana (sentenza n. 25/2016).

La responsabilità erariale del dipendente  

Punto saliente della sentenza è il coinvolgimento diretto del dipendente in questione, che pur avendo consapevolezza di non

averne diritto, ha percepito indebitamente il compenso accessorio. Per la magistratura contabile umbra tale condotta è

gravemente colposa e in quanto tale, fonte di responsabilità amministrativa. 

Si afferma infatti che «la destinazione di determinate risorse finanziarie in modo vincolato ad un fondo per il pagamento di

emolumenti accessori ai dipendenti dell'ente pubblico locale, non ne esclude la connotazione pubblicistica, in quanto, quale

che sia la fonte dell'entrata, l'acquisizione al bilancio pubblico ne determina la natura di cespite erariale; per cui la perdita di

essa (anche sotto forma di spesa ingiustificata) comporta l'insorgenza di un danno definibile erariale».

In breve
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Autostrade, dopo il caos del 2020 al via un piano decennale di
manutenzioni

Urbanistica 12 Gennaio 2021

Le spese previste per il 2021 (640 milioni) si terranno sul livello 2020, mentre fino al 2018 non avevano mai superato i
300 milioni

Il 2021 sulle autostrade italiane non vedrà il traffico paralizzato del 2020, ma ci saranno comunque disagi. Dovremo conviverci

per tutto il decennio, soprattutto in zone critiche come la Liguria. Anche se potrebbero arrivare rimborsi “automatici” del

pedaggio per chi vi incappa. Sono le previsioni dopo le emergenze scatenate dalle prolungate carenze manutentive emerse su

vari assi strategici soprattutto a seguito di inchieste giudiziarie partite dalle tragedie di Genova del 2018 e Avellino del 2013.

Crolli e indagini hanno colto impreparati sia i gestori sia il ministero delle Infrastrutture (Mit) e nel 2020 si è dovuto fare

ispezioni di livello prima “inconsueto” per scongiurare rischi di nuovi problemi gravi. Non c’erano metodologie consolidate né,

in molti casi, sufficiente conoscenza delle reali condizioni di viadotti e gallerie. Così, il Mit ha adottato criteri prudenziali, che

hanno portato a chiusure non programmate. Di qui i tanti casi di paralisi anche improvvisa in primavera-estate in Liguria e sui

150 chilometri centrali dell’A14, tra Marche e Abruzzo (gestione Autostrade per l’Italia, Aspi).

Nel frattempo, Mit e Consiglio superiore dei Lavori pubblici hanno varato le linee guida su ponti e viadotti. In arrivo anche

quelle sulla sicurezza strutturale delle gallerie, che aiuterà anche l’adeguamento alle norme europee antincendio del 2004

finora disattese.Parallelamente, Aspi è partita con Argo, sistema digitale messo a punto con Ibm e Fincantieri che entrerà

progressivamente a regime nel 2021 e consentirà di fare un assessment: non solo ispezioni documentate con immagini e dati

riversati nell’Ainop (la superbanca dati Mit di tutte le opere non solo stradali, istituita d’urgenza dopo il crollo del Ponte

Morandi e in fase di avvio faticoso), ma una valutazione complessiva anche per scegliere se fare un’onerosa manutenzione di

strutture che hanno in media 60 anni o ricostruirle del tutto.Argo ha la “benedizione” del Mit, perché si basa anche sugli esiti

delle ispezioni ministeriali in Liguria e sulla rete del Centro-Sud nell’emergenza 2020.

Teoricamente, ciò potrebbe celare altre emergenze altrove: il Mit ha messo in campo solo un controllore (Placido Migliorino,

dirigente dell’ufficio ispettivo territoriale di Roma, competente solo sul Centro-Sud), con pochissimi collaboratori, e non anche

gli altri tre uffici omologhi. Nel 2021, in attesa che la superagenzia Ansfisa (anch’essa creata d’urgenza dopo il crollo del

Morandi) funzioni (si è avviata solo il 1° dicembre e ha solo una sessantina di addetti contro i 500 necessari), Migliorino

dovrebbe essere a capo di una squadra che controlli pure il resto d’Italia. Un segno di presenza dello Stato finora mancato.

La mappa dei lavori

In breve

Aspi fa sapere che non ha emergenze nascoste: hanno spontaneamente applicato ovunque i parametri Mit. E si percepisce

attenzione anche in particolari fondamentali come le barriere di sicurezza, anch’esse in fase di revisione e sostituzione dopo

che sono emerse in varie indagini le carenze della riqualificazione che i precedenti vertici avevano l’obbligo di eseguire: ora si

lavora curando che siano idonei i cordoli su cui le barriere sono ancorate, ricostruendoli se necessario. Le spese di

manutenzione previste per il 2021 (640 milioni) si terranno sul livello 2020, mentre fino al 2018 non avevano mai superato i

300 milioni.

Anche il secondo gestore del Paese, il gruppo Astm (famiglia Gavio) appare sicuro di sapere come adeguarsi ai nuovi

parametri: al Mit ha dichiarato che le sue autostrade liguri hanno un fabbisogno di 1,2 miliardi su gallerie, viadotti, barriere e

altri adeguamenti. Ha investito un miliardo nel biennio da metà 2018 e nel 2020 ha accelerato (344 milioni, +30% sul 2019). Ma

non sono disponibili preventivi per il 2021.

Se tutto ciò sarà confermato dalle ispezioni 2021, non ci sarà caos: i lavori si potranno programmare per giorni e orari di minor

traffico (grazie anche alle limitazioni per pandemia). Ma i cantieri saranno ancora tanti. Soprattutto in Liguria, Marche,

Abruzzo e sull’A16 (dove però c’è poco traffico). Si aggiunge la Bologna-Firenze: il vecchio tracciato è sotto manutenzioni
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rinviate e ora possibili perché c’è la Variante di valico, che consente cantieri “intensivi” per recuperare. Anche perché il traffico

locale che usa la vecchia autostrada raggiunge facilmente la nuova a Badia, poco distante da Pian Del Voglio.

Nessun disagio particolare per la sostituzione delle barriere di sicurezza fonoassorbenti Integautos, al centro dell’ultima

inchiesta dei pm di Genova. Aspi le sostituirà a sue spese (170 milioni) da aprile, dopo che i vertici precedenti avevano cercato

di scaricare sui pedaggi gli errori progettuali e di montaggio.

Sulla rete Astm, i lavori più impattanti sono previsti sulle tangenziali di Torino, in A5 sul nodo idraulico di Ivrea, sul tratto

appenninico A15 e in Liguria su A6 e A10, con sospensioni negli esodi estivi ove possibile. Meno impattanti i lavori in A21 per

asfalto e barriere.

Sbloccato il traforo del Gran Sasso (competenza Sdp): si è riusciti a ispezionarlo pulendo le pareti con l’aspirazione dello

sporco e non con acqua che avrebbe inquinato le falde. Gli esiti sono confortanti, ma le autostrade tra Roma e l’Abruzzo

richiedono comunque molti lavori.

Iter lenti, nuove opere e rimborsi

In più di un caso, i restringimenti di carreggiata durano più del necessario: sono imposti da situazioni di potenziale pericolo e i

lavori per rimediare definitivamente non possono iniziare perché il Mit è in ritardo nell’approvazione dei progetti (nei giorni

scorsi per questo ha anche perso una causa al Tar Liguria). Sta accadendo per i 13 viadotti dell’A14 sequestrati per barriere non

a norma. Ora sono tutti dissequestrati, ma gli unici lavori che hanno avuto l’ok Mit e sono iniziati sono quelli sul Campofilone.

Un po’ dappertutto si cerca di limitare i disagi lavorando solo di notte o, se non è possibile, abbinando gli scambi di carreggiata

necessari per le gallerie a lavori sui viadotti limitrofi, dove è in corso anche la messa in sicurezza sismica finora richiesta

invano da un’ordinanza della Protezione civile del 2003.

Ma negli anni dovrebbero aggiungersi cantieri per nuove opere come le terze, quarte e quinte corsie previste da Aspi (nel caso

vada in porto la trattativa con lo Stato per evitare la revoca della concessione) in A1, A8 e A14 e per il Passante di Bologna. La

Gronda di Genova richiederà una decina di anni, più o meno come il risanamento delle vecchie autostrade circostanti (A7, A10

e A12). Dovrebbero iniziare anche i lavori Autobrennero per la terza corsia da Modena a Verona.

A fronte di disagi prolungati, Aspi sta mettendo a punto un sistema automatico per riconoscere rimborsi dei pedaggi, senza

concordarli di volta in volta col Mit. Chi riterrà di avere patito per tempi di percorrenza troppo sopra la media potrà chiederli

tramite app in grado di inviare anche le immagini dei biglietti (cosi potrà essere indennizzato anche chi non ha il Telepass). Si

potrebbe partire nell’anno.

I pedaggi rincarati

Intanto, pedaggi congelati fino a giugno su buona parte della rete, come stabilisce l’ultimo decreto milleproroghe; su questa

decisione del Governo, che rinvia aumenti comunque garantiti ai gestori, può aver influito la carenza di personale degli uffici

Mit addetti ai controlli tariffari. Fanno eccezione le poche concessionarie che non hanno un piano economico finanziario (Pef)

scaduto, come Autovia Padana (+3,20%) e Brebemi (+3,49%). Comunque quest’ultima, assieme alla limitrofa Tangenziale

esterna est di Milano (Teem), ha confermato anche per il 2021 gli sconti del 20% per gli utenti Telepass in vigore da anni e il

recente taglio del 30% per veicoli elettrici e camion a metano (Gnl).
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Superbonus, il 110% non spetta sui lavori di ampliamento ma
solo sulla parte esistente
di Luca De Stefani

Urbanistica 12 Gennaio 2021

La conferma è nella risposta dell’8 gennaio 2021, n. 24, dell'Agenzia delle Entrate

Via libera del super ecobonus del 110% anche nei casi di ristrutturazione delle abitazioni senza demolizione dell’esistente ma

con ampliamento. La detrazione, però, spetta solo per le spese sostenute per la parte esistente. La conferma è nella risposta

dell’8 gennaio 2021, n. 24.

L’ampliamento

Se dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori viene riportato che l’opera non consiste «in un intervento di

conservazione del patrimonio edilizio esistente» (articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001), ma che si tratta di «un

intervento di nuova costruzione», (articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr 380/2001, risposta 195/2020), non spetta nessuna

detrazione Irpef o Ires. Invece, nei casi di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma con ampliamento della

volumetria, le detrazioni edili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, ecobonus) spettano almeno per le spese riferibili

alla parte esistente (circolare 39/E/2010, risposta 4.1, risposta 7 gennaio 2021, n. 12, Faq Enea n. 68 bis e risoluzione del 4

gennaio 2011, n. 4/E, sul piano casa).

In questi casi, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio

(articolo 1, comma 344, della legge 296/2006), in quanto per queste opere è necessario individuare il fabbisogno di energia

primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. L’incentivo, invece, spetta per gli

altri interventi agevolati (per esempio quelli di cui ai commi 345, 346 e 347 della legge 296/2006), in quanto è subordinato alle

caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari termici,

caldaie).

Con risposta dell’8 gennaio 2021, n. 24, l’agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione anche per il super

ecobonus del 110%, in quanto ha affermato che con riferimento agli interventi riconducibili all’efficientamento energetico, sia

possibile usufruire al super ecobonus del 110% per le spese sostenute relative alla parte esistente, con esclusione, invece, di

quelle riferite all’ampliamento.

In breve

Impianti comuni

Se con la ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma con ampliamento della volumetria, si realizzano impianti al

servizio dell’intero edificio, le detrazioni del 50-65-70-75-80-85-110% devono essere calcolate solo sulla parte di spesa

imputabile all’edificio esistente e non su quella riferita all’ampliamento. Si utilizzerà, quindi, un criterio di ripartizione

proporzionale basato sulle quote millesimali (circolari 39/E/2010, risposta 4.1 e 21/E/2010, risposta 3.4).

L’eccezione dei box pertinenziali

In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir) spetta

anche per le spese relative all’ampliamento funzionale alla creazione di un nuovo posto auto. Lo hanno chiarito la risposta 7

gennaio 2021, n. 12 e la circolare 19/E/2020, con riferimento alla detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, in

quanto l’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir, agevola la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Si

auspica un chiarimento delle Entrate relativamente all’estensione di questo intervento anche al superbonus del 110 per cento.
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Ecobonus nelle seconde case, il risparmio è spesso teorico
di L. R.

Urbanistica 12 Gennaio 2021

Il 110% viene concesso indipendentemente dal contesto e dall’uso che viene fatto dell’edificio

Il 110% viene concesso indipendentemente dal contesto e dall’uso che viene fatto dell’edificio: si può fruire dell’incentivo sia

per condomìni e ville normalmente occupati, sia per le cosiddette “seconde case”.

Se si considera il super sismabonus, non vi è da stupirsi: la sicurezza dell’edificio deve essere garantita sempre,

indipendentemente da quanto sia utilizzato (anche perché, si tratta di un aspetto che incide anche su chi si trova nei dintorni

del fabbricato, e non solo sugli occupanti diretti).

Edificio poco occupato

La premialità che viene richiesta in ambito super cobonus, ovvero il duplice salto di classe energetica, è invece un elemento

“debole”: si garantisce la possibilità di accesso al 110% per interventi di riqualificazione energetica che migliorano

sensibilmente l’efficienza energetica di edifici anche qualora siano però scarsamente utilizzati.

Consumo involontario

In breve

La prima conseguenza è che il risparmio energetico supposto non sarà sempre riscontrato nella pratica: se un edificio è

saltuariamente occupato, i suoi consumi reali si ridurranno percentualmente meno rispetto ad un edificio a occupazione

costante. Peraltro, per un edificio saltuariamente occupato, una quota rilevante di spesa energetica è legato al consumo

involontario generato dalle dispersioni delle poco coibentate tubazioni di adduzione del fluido termovettore.

Su questo problema difficilmente si riesce a intervenire, in quanto non è cogente (è infatti trainante la sola riqualificazione

della centrale termica, e non delle tubazioni che portano i fluidi ai vari piani), ed è spesso tecnicamente complicato da risolvere

se le tubazioni corrono nelle murature.

La seconda conseguenza è che il 110% diventa estremamente vantaggioso per le “prime case”, dove si genera un importante

risparmio energetico senza alcun investimento monetario, e, viceversa, è fortemente necessario per intervenire su edifici

scarsamente abitati in cui il reale risparmio energetico generato non sarebbe sufficiente a giustificare investimenti di

riqualificazione se non tramite aliquote di detrazione delle spese superiori alle ordinarie 70-75%.

In entrambe le casistiche, si genera un incremento del valore dell’immobile, con evidente vantaggio per i proprietari. Ma in

questo modo, un analogo incentivo genera, a parità di condizioni, effetti positivi differenti e squilibrati da un punto di vista

economico ed energetico. Probabilmente, in ottica di proroga al 2023 e oltre, sarebbe opportuno effettuare una attenta analisi

economica di costi e benefici, in modo da estendere l’applicazione del 110% a quei casi in cui vi è un concreto e reale risparmio

energetico, o, viceversa, a quelli in cui senza l’incentivo non vi sarebbe un effettivo vantaggio economico ad intervenire.
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Dirigenti e segretari, punto per punto come cambia la
responsabilità disciplinare
di Federica Caponi

Il Commento Personale 12 Gennaio 2021

Il nuovo contratto collettivo relativo al personale dell'area delle Funzioni locali, che si applica, tra gli altri, ai dirigenti e ai

segretari degli enti locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, ha ridefinito la disciplina della responsabilità disciplinare e del

codice di comportamento, disponendo la disapplicazione (articolo 42 del nuovo contratto): 

• per i dirigenti degli enti locali, delle disposizioni contenute nel contratto Area II Dirigenti Enti Locali 22 febbraio 2010,

articoli 4-13; 

• per i segretari degli enti locali, delle disposizioni contenute nel contratto 14 dicembre 2010, articoli 3-9.

Il nuovo contratto definisce la nuova disciplina in materia di responsabilità disciplinare nella I sezione «Parte Comune», negli

articoli 33-41.

Articolo 33 - Principi generali 

La norma conferma sostanzialmente la disciplina contenuta nel citato articolo 4 del contratto dirigenti enti locali 22 febbraio

2010, ribadendo, tra l'altro, che la responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento e resta

distinta dalla responsabilità dirigenziale «che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati,

la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali

dimostrate, nonché i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate». 

Per i segretari costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di valutazione dell'attività svolta, dei risultati e degli

obiettivi conseguiti e quelli relativi alla responsabilità disciplinare. La procedura relativa alla responsabilità disciplinare è

altresì distinta da quella per la revoca dell'incarico di segretario (l'articolo 100 del Dlgs 267/2000 e dell'articolo 103 del nuovo

contratto).

Articolo 34 - Obblighi 

Nella disposizione sono confermati sostanzialmente gli obblighi disciplinati nei previgenti contratti. Il nuovo contratto

chiarisce che i dirigenti e i segretari devono adeguare la proprio condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con

impegno e responsabilità, ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e devono contribuire

«alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela dell'interesse

pubblico». 

Il comportamento dei dirigenti e dei segretari deve essere improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di

qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze

dei cittadini utenti.  

I dirigenti e i segretari devono inoltre, tra l'altro, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme

dell'ordinamento, non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispongano per ragioni d'ufficio, mantenere una condotta

uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, con

tutto il personale (dirigenziale e non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della

dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione, mantenere un comportamento

conforme al proprio ruolo, organizzando e assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura e, in

particolare, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro. 

I dirigenti e i segretari devono inoltre astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, salvo quelli d'uso

purché nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore.

Articolo 35 - Sanzioni disciplinari 

Sono state confermate le sanzioni disciplinate nei previgenti contratti: 

• sanzione pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 500 euro;
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• sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;

• licenziamento con preavviso;

• licenziamento senza preavviso.

Sono state richiamate anche le sanzioni disciplinari previste dal Dlgs 165/2001 agli articoli 55-bis, comma 7, 55-sexies, comma

1 e 55-sexies, comma 3.  

É stato confermato anche che per le forme e i termini del procedimento disciplinare di applicano le disposizioni contenute

nell'articolo 55-bis del citato Dlgs 165/2001.  

É stato confermato anche non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi

due anni dalla loro applicazione.

Articolo 36 - Codice disciplinare 

Le Pa, in qualità di datori di lavoro, sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in

relazione alla gravità della mancanza. Sono stati confermati i criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna sanzioni e in

particolare: 

• l'intenzionalità del comportamento;

• il grado di negligenza e imperizia dimostrata, dovendo tenere «anche conto della prevedibilità dell'evento»;

• la rilevanza «dell'infrazione» e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;

• le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale o con quello di segretario ricoperto, nonché con la gravità della lesione

del prestigio dell'amministrazione; 

• l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o

attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente e dal segretario o al concorso di più

persone nella violazione.  

La recidiva, nelle condotte già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e «diversa

tipologia» tra quelle individuate.  

La sanzione pecuniaria (minima 200/max 500 euro) si applica nei casi di: 

a) «inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente», nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle

disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di «incarichi extraistituzionali» nonché di presenza in servizio

correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato; 

b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice

dell'amministrazione, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi; 

c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere

avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale; 

e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro,

«nonché di prevenzione del divieto di fumo», anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli

utenti «nonché, per tutto il personale destinatario - del nuovo ccnl. - rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di

sicurezza e del divieto di fumo»;  

f) violazione del segreto d'ufficio, «nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali», anche se

non ne sia derivato danno all'Amministrazione.  

Non è stata confermata l'applicazione della multa in caso di: 

- violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare compensi o regalie, fatto salvo la modesta entità;

- la violazione dell'obbligo di identificarsi mediante cartellini o targhe identificati (articolo 55-novies del Dlgs 165/2001);

- violazione di doveri e obblighi di comportamento da cui sia derivato un disservizio ovvero danno o pericolo all'ente come, al

contrario, era previsto, rispettivamente, nel previgente contratto dei dirigenti enti locali 22 febbraio 2010 all'articolo 7, comma

6, alle lettere e) e h) e nel previgente contratto dei segretari 14 dicembre 2010 all'articolo 5, comma 4, lettera h). 

É stata confermata l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15

giorni e fino ad un massimo di tre mesi per le violazioni previste anche nei previgenti contratti.



La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a un

massimo di sei mesi si applica, tra le altre: 

• in caso di recidiva nel biennio oppure quando le condotte si caratterizzano per una particolare gravità. Nel previgente

contratto dei dirigenti enti locali 22 febbraio 2010, all'articolo 7, comma 8, lettera a) era richiesto che oltre alla recidiva fosse

stata «comminata anche la sanzione massima»; 

• per minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o degli

organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) «e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero

alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti» (lettera b); 

• manifestazioni offensive (anziché "ingiuriose") nei confronti dell'amministrazione o degli organi di vertice, dei colleghi

(dirigenti e non) o di terzi, «salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.

300/1970». Nel previgente contratto dei dirigenti enti locali 22 febbraio 2010, all'articolo 7, comma 8, lettera c) la formula

derogatoria era scritta al contrario «salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.

300/1970», formula modificata volutamente o per mero errore?  

• tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, «da parte

del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione»;

Il nuovo contratto ha previsto inoltre che si applichi questa sanzione anche nelle seguenti fattispecie: ingiustificato ritardo a

trasferirsi nella sede assegnata dall'Amministrazione; per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere

servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza; l'entità della sanzione è commisurata alla durata dell'assenza ed

alla entità del danno causato all'amministrazione; svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato

di malattia o di infortunio; atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale «ove non sussista gravità o reiterazione»; fino a

due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e ingiustificate assenze

collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza.  

Per i segretari, il nuovo contratto ha previsto per tali condotte lesive un inasprimento della sanzione applicabile, prevedendo

che la sospensione dal servizio possa essere disposta fino a un massimo di 6 mesi, contro il limite massimo di 10 giorni

previsto nel previgente contratto 14 dicembre 2010, all'articolo 5, comma 5.

La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica: 

• in caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di

un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di

assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione [ex articolo 55-quater, comma 1, lettera b) Dlgs 165/2001]; 

• ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio [ex articolo 55-

quater, comma 1, lettera c) Dlgs 165/2001]; 

• gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, [ex articolo 55-quater, comma 1, lettera f-bis) Dlgs 165/2001];

• commissione dolosa, o gravemente colposa, della mancata attivazione dell'azione disciplinare, [ex articoli 55-quater, comma

1, lettera f-ter) e 55-sexies, comma 3, Dlgs 165/2001]; 

• reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede

disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio, [ex articolo

55-quater, comma 1, f-quater ), Dlgs 165/2001];

• insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e rilevato dalla

costante valutazione negativa della performance per ciascun anno dell'ultimo triennio, [ex articolo 55-quater, comma 1, f-

quinquies) Dlgs 165/2001];  

• inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze per malattia,

[ex articolo 55-septies, comma 4, Dlgs 165/2001]; 

• in caso di conoscenza del fatto sanzionabile e omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del

provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, [ex articolo 55-quater, comma 3-quinquies) Dlgs

165/2001];  

• per violazione degli obblighi di comportamento di cui all'articolo 16, comma 2, secondo e terzo periodo, Dpr 62/2013 (lettera

b). 



Inoltre, è stata disposta una sanzione minore, quella de licenziamento con preavviso in caso di «recidiva nel biennio di atti,

comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di

particolare gravità», che nel previgente contratto dei dirigenti enti locali 22 febbraio 2010, all'articolo 7, comma 9, lettera e) era

punita con la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Il licenziamento senza preavviso si applica, tra l'altro: 

• in caso di condanna, anche non passata in giudicato, «quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua

dai pubblici uffici»; 

• per atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle fattispecie richiamate, «seppur estranei alla prestazione

lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria,

del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2119 c.c.». 

Il nuovo contratto impone alle Pa, in sede di prima applicazione dello stesso, di pubblicare sul sito internet dell'ente il codice

disciplinare dal 1° gennaio 2021 (15 giorni dalla data di stipulazione del contratto, avvenuta il 17 dicembre 2020). Il contratto

prevede anche che tale codice diventi efficacie decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 37 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 

Il nuovo contratto conferma la facoltà delle Pa di sospendere dal lavoro i dirigenti e i segretari, per un periodo non superiore a

trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento, qualora ritengano necessario

espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati ai dipendenti coinvolti, in concomitanza con la contestazione e previa

puntuale informazione ai medesimi soggetti. É stata inoltre prevista la possibilità di prorogare tale sospensione fino a sessanta

giorni nei casi di particolare gravità e complessità.

Articolo 38 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 

Il nuovo contratto ha confermato la disciplina previgente, prevedendo che i dirigenti e segretari, colpiti da misura restrittiva

della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, devono essere

sospesi dal servizio e, dove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di

restrizione della libertà, salvo che non proceda direttamente con la sanzione del licenziamento (articolo 36, comma 9) e di

quanto previsto dall'articolo 55-ter del Dlgs 165/2001.

Articolo 39 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Confermata complessivamente anche la

disciplina del rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Per i segretari è stato previsto che dalla data di riammissione in

servizio hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla

titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di

sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. 

In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.  

A seguito della riammissione in servizio e alla reiscrizione nell'Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono

erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la

retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità. Dove, a seguito

della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella

d'iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio

effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del ministero

dell'Interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella

prevista per la fascia di appartenenza dell'ente di nuova assegnazione.

Articolo 40 - La determinazione concordata della sanzione 

É stata confermata anche la disciplina della determinazione concordata della sanzione tra dipendente coinvolto e Pa datore di

lavoro.

Articolo 41 - Norme finali in tema di responsabilità disciplinare 

Confermata per i dirigenti anche la previgente disciplina in materia di indennità supplementare, in sostituzione della

reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'articolo 63, comma 2, del Dlgs 165/2001. La disciplina non si applica ai

segretari degli enti locali.
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Nel nuovo decreto ristori un miliardo agli enti locali - Bilanci
preventivi al 31 marzo

Fisco e contabilità 12 Gennaio 2021

Si studia il freno alle cartelle nel 2020 incassi crollati del 31,6 per cento

Ci sono anche cinque miliardi di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e un miliardo circa per un nuovo aiuto agli enti

locali a gonfiare il prossimo decreto ristori. Un provvedimento che viaggia spedito verso i 30 miliardi in termini di consistenza

complessiva; ma che per arrivare in porto deve provare a farsi largo fra le incognite della crisi politica.

Quello che nelle intenzioni del governo nasceva come il decreto «finale» nella lunga serie dei ristori sta evolvendo in fretta

verso l’ennesimo omnibus anticrisi mentre l’epidemia, con le sue ricadute sull’attività economica, non accenna a rallentare.

Anche per questo lo scostamento che il governo ha intenzione di chiedere al Parlamento, su cui anche Italia Viva ha già

annunciato il proprio via libera, è cresciuto per ora fino a 24-25 miliardi . Ma nella partita può rientrare anche il fondo da 5,3

miliardi che il quarto decreto Ristori ha costruito per quest'anno, destinato però a essere alimentato dalle entrate fiscali e

contributive sospese fino ad aprile. Le dimensioni, insomma, sono ancora una volta quelle di una manovra, che avrà bisogno

di un accordo politico più complessivo al di là del «sì» corale (nella maggioranza, per ora) al nuovo deficit.

Gli aiuti all’economia ovviamente costituiscono il cuore del nuovo decreto in costruzione, che ha anche l’ambizioso compito di

porre rimedio ai due limiti principali del meccanismo dei ristori costruito in tutta fretta a fine anno: l’ancoraggio alle perdite di

aprile e l’esclusione di quei soggetti che non sono stati colpiti direttamente dalle chiusure e dalle limitazioni di orario, ma che

hanno visto crollare il proprio fatturato perché collegati alle stesse filiere (per esempio i fornitori di bar, ristoranti o di esercizi

commerciali fermati nelle aree a colori).

L’idea alla base della «perequazione» è quella di allargare a una base almeno semestrale il parametro di calcolo della perdita di

fatturato su cui calibrare gli assegni statali, oltre ad estendere il più possibile la platea superando gli elenchi dei codici Ateco. Il

tutto, appunto, nei limiti di quanto possibile con l nuovo finanziamento in deficit, che fra le altre cose dovrà provvedere anche

ai ristori per il turismo invernale, i quali secondo i primi calcoli del ministero dell’Economia hanno bisogno di almeno due

miliardi. Ma sono i numeri dei contagi e i parametri rivisti per colorare le regioni a moltiplicare la probabilità di nuove

chiusure e limitazioni alle attività economiche, alimentando l’esigenza di sostegni e rinviando l’appuntamento con la chiusura

dei ristori.

Ancora una volta promette di essere ricco anche il capitolo fiscale. Sul tavolo ci sono le ipotesi di rottamazioni e saldi e stralci

rilanciate in questi giorni dalla viceministra all’Economia Laura Castelli (M5S). Ma come ribadito anche ieri dal direttore

dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nell’audizione parlamentare sulla riforma fiscale (si veda l’altro articolo in

pagina), le definizioni agevolate presuppongono l’invio dei 50 milioni di atti sospesi nel 2020. Stop che ha fatto crollare del

31,6% le entrate da accertamento fra gennaio e novembre dell’anno scorso rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre il

complesso delle entrate fiscali è calato del 2,8% (ma nel 2019 l’autoliquidazione era slittata a dicembre).

In breve

Proprio la ripartenza delle cartelle è il problema principale, sia per le sue ricadute sociali sia per il carico di gestione sugli uffici

dell’amministrazione finanziaria: e per questa ragione al Mef si studiano le ipotesi tecniche per allungare i tempi, che

potrebbero però passare anche da una revisione dei termini di decadenza. Tema complicato, al punto che non è escluso un

provvedimento a parte per il fisco, che complicherebbe però l’ingorgo normativo già parecchio fitto.

Poi ci sono appunto gli ammortizzatori sociali, un gruppo di norme sulla sanità che potrebbe valere intorno ai 3 miliardi metà

dei quali destinati agli acquisti dei vaccini anti-Covid. Intorno al miliardo potrebbe essere destinato agli enti locali, per i quali è

quasi certo anche il rinvio al 31 marzo dei termini per l’approvazione di bilanci preventivi e delibere sui tributi. Perché la
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nebbia sui conti è ancora troppo fitta, e la richiesta di proroga non dovrebbe trovare ostacoli alla Conferenza Stato-Città di

dopodomani.

In termini ufficiali il nuovo scostamento porterebbe il deficit di quest’anno all’8,5%. Ma è un numero teorico perché anche a

Via XX Settembre cresce la consapevolezza che il 2020 si è chiuso con un disavanzo probabilmente superiore al 9% calcolato in

autunno, e soprattutto che quest'anno rischia decisamente di fermarsi assai sotto alle ambizioni governative che nell'ultimo

programma di finanza pubblica avevano fissato l'obiettivo di crescita al 6%. Ipotizzando un Pil 2021 al +3,5% come quello

prodotto dall'ultimo calcolo Istat, per esempio, il disavanzo salirebbe nei dintorni del 10,5% (compreso il prossimo

scostamento), al netto di altri interventi di sostegno all'economia dopo il Ristori-5: ipotesi, quest'ultima, quantomeno

azzardata. Secondo i programmi ministeriali i nuovi numeri dell'economia avrebbero dovuto trovare spazio in queste

settimane in un inconsueto aggiornamento al quadro di finanza pubblica, proprio per il rapido invecchiamento subito da

quello disegnato a fine settembre nella Nota di aggiornamento al Def. Ma è probabile che l'appuntamento con le nuove cifre

slitti di qualche settimana, al netto delle incognite sulla tenuta del governo, anche per capire meglio l'evoluzione di una

pandemia che al momento solleva più incognite che certezze.
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IL PERSONAGGIO 

Luca Dal Zilio, il sismologo star erede di 
Richter: «Così ascoltiamo la terra» 
Trevigiano, ha solo 31 anni ma è già considerato uno dei più brillanti studiosi al 
mondo: ora è in California alla Caltech: studio le magnitudo 8 e 9. La medaglia 
d’argento a Zurigo 
di Giovanni Caprara 

 
  

11 gennaio 2021 - Una passione per i fenomeni più violenti della Terra. «Nel 2012 ero a 

Padova è ho sentito il forte sisma che ha colpito la città con una magnitudo di 6.2 della scala 

Richter. Studiavo geologia e mi sono innamorato di queste ricerche» racconta da 

Pasadena Luca Dal Zilio. «Il terremoto è una delle manifestazioni naturali più incredibili - 

aggiunge - .Ti fanno sentire quanto la Terra sia viva, ma ancora misteriosa». Proprio per 

decifrare gli enigmi del nostro pianeta, che portano lutti e disastri, lo scienziato 31enne di 

Treviso è al Caltech, il politecnico della California, tempio della sismologia. «È il luogo più 

importante al mondo per indagare come e perché la Terra trema — dice — sognavo di 

venirci». Nelle sue aule Charles Richter concepì la scala per misurare il fenomeno andando 

oltre la scala Mercalli. E poi un altro illustre geofisico, Hiroo Kanamori, la perfezionò. 

«Nonostante la sua età lo vedo ancora arrivare al Seismological Laboratory», racconta con 

ammirazione Dal Zilio, che ora è impegnato in uno studio d’avanguardia. Era giunto sulla costa 

americana dopo il dottorato all’ETH di Zurigo, il politecnico federale, miglior centro del 

settore in Europa, il quale nei mesi scorsi riconoscendo il valore dei suoi studi lo ha premiato 

con la Silver Medal. «Adesso — continua — mi occupo dei terremoti più devastanti di 8 e 9 

gradi di magnitudo seguendo un progetto finanziato dall’US Geological Survey e dalla Swiss 

National Science Foundation dedicato al Nord America». 

 

Astro nascente 

Le ricerche di Dal Zilio, astro nascente della sismologia, si svolgono sulla frontiera più 

affascinante legata alla creazione dei modelli matematici che cercano di spiegare nascita ed 
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evoluzione degli imponenti movimenti sotterranei in grado di sconvolgere la superficie. «I 

rilevamenti compiuti con i satelliti Gps e radar ci consentono di cogliere i più minuti 

spostamenti del suolo. Con questi dati, raccolti in zone critiche dalla California, al Giappone, 

all’Italia, grazie ai supercomputer realizziamo delle simulazioni numeriche in grado di 

ricostruire i processi molto lenti che avvengono in due o trecento anni e dai quali, 

all’improvviso, si possono scatenare scosse e rotture della crosta terrestre. Non solo: 

riusciamo anche a proiettarci nel futuro descrivendo possibili sismi in grado di emergere 

fra mille anni. Dopo i notevoli progressi ottenuti con le sofisticate tecnologie terrestri e 

spaziali, ora stiamo entrando in una vera rivoluzione facendo ricorso all’intelligenza 

artificiale, ad algoritmi capaci di descrivere aspetti prima irraggiungibili». 

 
Il terremoto in Nepal 
La strada non è facile, come ha dimostrato il terremoto in Nepal nel 2015 che provocò 

ottomila morti. «Ci ha sorpresi — ammette lo scienziato — perché molte stime avevano 

elaborato un sisma con una magnitudo di 8.5 e invece i sismometri si sono fermati a 7.8. In 

cifra sembra poco ma la differenza nell’energia espressa rappresenta invece un balzo 

notevole. Il diverso risultato è diventato per noi una sfida intrigante». Oltre la ricerca condotta 

in questi mesi tra le mura domestiche a causa della pandemia («Qui ci sono restrizioni troppo 

blande, troppe vittime, si pensa di più all’economia», commenta) Luca ha aggiunto 

l’insegnamento. «Le mie lezioni hanno studenti iscritti al Caltech ma collegati in nazioni 

lontane, dall’Asia all’Europa, bloccati dal virus. Mi piace spiegare alla gente la mia scienza e 

prima del Covid partecipavo a incontri pubblici perché bisogna diffondere la cultura del 

terremoto, aiutando con le informazioni a sviluppare consapevolezza. Per questo è importante 

condividere la giornata dell’alfabetizzazione sismica promossa per domani dall’Istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv. Siamo ancora lontani dal poter prevedere un 

sisma. Ma c’è una difesa: il rispetto delle norme antisismiche e la messa in sicurezza dei 

vecchi edifici. Negli Stati Uniti un sisma con 6 di magnitudo provoca l’1% dei danni che fa in 

Italia. La casa dev’essere un rifugio negli eventi naturali, non un luogo da cui fuggire». 
 

https://www.corriere.it/esteri/15_aprile_25/nepal-terremoto-77-colpisce-kathmandu-crollati-alcuni-palazzi-f050c31a-eb14-11e4-aaae-29597682dafd.shtml
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Nuovi terremoti nei Campi Flegrei, oggi due scosse. Il
Comune di Pozzuoli rafforza il monitoraggio

fanpage.it/napoli/nuovi-terremoti-nei-campi-flegrei-oggi-due-scosse-il-comune-di-pozzuoli-rafforza-il-monitoraggio

Sono due le scosse che oggi hanno fatto tremare la terra nei Campi Flegrei, area sismica e
vulcanica che comprende la periferia e l’hinterland a Ovest di Napoli: una di magnitudo 1.8
nella notte e una di magnitudo 1.5 in mattinata. Alla luce dell’aumento degli eventi sismici
degli ultimi giorni, il Comune di Pozzuoli ha deciso di intensificare il monitoraggio dell’area.

Terremoti 11 Gennaio 2021 15:56
di Valerio Papadia

Continua l'intensa attività sismica dei Campi Flegrei, area che comprende parte della
periferia e dell'hinterland a Ovest di Napoli, interessata dalla presenza dell'omonimo
supervulcano. Oggi sono due le scosse di terremoto che hanno fatto tremare la terra: la
prima, poco prima dell'una di questa notte, di magnitudo 1.8, che ha interessato la zona di
Agnano ed è stata avvertita distintamente dagli abitanti del quartiere periferico di Napoli e
da quelli che vivono nella parte alta di Pozzuoli; la seconda, poco prima di mezzogiorno, di
magnitudo 1.5 nell'area Pisciarelli, al confine tra Pozzuoli e Agnano. In una nota, il
Comune di Pozzuoli ha pregato i cittadini di non avvicinarsi alla zona per il pericolo di
emissioni di fango ad alta temperatura.

https://www.fanpage.it/napoli/nuovi-terremoti-nei-campi-flegrei-oggi-due-scosse-il-comune-di-pozzuoli-rafforza-il-monitoraggio/
https://www.fanpage.it/napoli/attualita/terremoti/
https://www.fanpage.it/napoli/author/valeriopapadia/
https://www.fanpage.it/napoli/ancora-scosse-di-terremoto-nellarea-flegrea-boato-avvvertito-dalla-popolazione-nella-notte/
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Alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato i Campi Flegrei, inoltre, il Comune
di Pozzuoli ha deciso di intensificare il monitoraggio dell'area, per far sì che i cittadini
possano essere costantemente informati sui fenomeni sismici che, nella maggior parte dei
casi, vengono distintamente avvertiti e preoccupano non poco la popolazione. In una nota
diramata da Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, si legge:

Abbiamo deciso come Amministrazione di ampliare l'offerta di assistenza territoriale, in caso di
percezione dei fenomeni bradisismici, affinché ciascuno possa sentirsi rassicurato sul da farsi.
Abbiamo tracciato le linee per rafforzare una comunicazione che favorisca sul territorio la
costituzione e lo sviluppo di gruppi comunali e di associazioni di volontariato di Protezione
civile. Dovrà sempre esserci qualcuno pronto a saper dire cosa sta accadendo e cosa fare. Tutto
questo per far fronte soprattutto alle numerose richieste che tantissimi cittadini fanno
puntualmente in seguito ai fenomeni sismici più frequenti e superficiali e alla percezione di
rumori sotterranei. Nello specifico abbiamo previsto l'operatività H24 del Comando della
Polizia municipale e dell'unità di Protezione civile comunale, per informare la popolazione
sulle possibili situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul territorio, guidando la popolazione
ai servizi di prima assistenza

Valerio Papadia
Aggiungi un commento!

https://www.fanpage.it/napoli/author/valeriopapadia/


1/3

12 gennaio 2021

Abusi edilizi e Sanatoria edilizia: come si calcola la
sanzione alternativa alla demolizione

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25032/Abusi-edilizi-e-Sanatoria-edilizia-come-si-calcola-la-sanzione-
alternativa-alla-demolizione

Nel caso di abusi edilizi, l'ordine di demolizione non è l'unica alternativa prevista dal DPR
n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Nel caso la demolizione non possa essere
eseguita senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è prevista la possibilità per la
pubblica amministrazione di valutare una sanzione alternativa.

Sanzione alternativa all'ordine di demolizione: la sentenza del Consiglio di
Stato

Ma come si calcola la sanzione alternativa all'ordine di demolizione? Ha risposto a questa
domanda una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (la n. 350 dell'11 gennaio 2021)
interpellata da una amministrazione comunale per la riforma di una decisione di primo
grado che aveva annullato l'ordinanza con la quale il Comune aveva irrogato una sanzione
pecuniaria in relazione ad opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio rilasciato
per l'edificazione di un complesso residenziale.

I fatti

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25032/Abusi-edilizi-e-Sanatoria-edilizia-come-si-calcola-la-sanzione-alternativa-alla-demolizione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-gennaio-2021-n-350-21695.html
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In primo grado, il ricorrente aveva contestato la mancata comunicazione dell’avviso di avvio
del procedimento e la mancanza della previa ordinanza di demolizione. Censure accolte dal
TAR che aveva confermato l’insussistenza di difformità sanzionabili, per essere prive di
ricaduta volumetrica, ed il difetto di motivazione.

Secondo i giudici del TAR, l’Amministrazione si era limitata a descrivere le opere senza
operare alcun raffronto con gli edifici assentiti, in maniera da cogliere l’incremento
volumetrico conseguito per effetto delle difformità realizzate, circostanza questa contestata
da parte ricorrente, tanto che la volumetria eseguita sarebbe risultata addirittura
lievemente inferiore a quella autorizzata.

Il ricorso al Consiglio di Stato

Il Comune ha, quindi, proposto ricordo rilevando che il TAR:

avrebbe erroneamente accolto la censura del difetto motivazionale, non essendosi
avveduto che l’ordinanza impugnata in prime cure, che peraltro è priva di natura
discrezionale, presenta la precisa elencazione delle difformità riscontrate e della loro
incidenza volumetrica;
non avrebbe altresì considerato che, nell’adottare l’atto gravato, si sono rappresentate
espressamente le modalità ed i criteri di calcolo utilizzati per l’adozione della sanzione
la quale, per sua natura, trae origine da un giudizio sintetico - valutativo, di stampo
discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione
con la sanzione pecuniaria.

Il calcolo della sanzione alternativa all'ordine di demolizione

Dopo aver ripercorso i fatti, i giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato che
l’Amministrazione ha provveduto alla quantificazione della sanzione prendendo
preliminarmente atto della ricaduta delle difformità realizzate sull’assetto planimetrico
dell’immobile, precisando quindi che ne è scaturita “una superficie equivalente di mq.
45,56, data da mc.123,00/2,70, oltre balcone per una superficie complessiva di mq. 46,31”.

Di seguito, l’Amministrazione ha proceduto alla quantificazione della sanzione,
moltiplicando la superficie addizionale derivante dalle difformità “per il costo base a mq.
pari a € 116,20 x aggiornamento ISTAT del 317,725 % da il costo unitario di produzione pari
a € 369,20 x mq. 46,31”.

L’amministrazione è, dunque, correttamente pervenuta alla quantificazione della sanzione
nell’importo di € 17.097,65 (x 2 = € 34.195,30) moltiplicando il costo unitario di
produzione, aggiornato secondo i parametri ISTAT per la superficie conseguente alle
difformità realizzate, così fornendo un quadro, sia pure sintetico, dei criteri di calcolo
utilizzati che consente di escludere il difetto motivazionale erroneamente riscontrato dal
TAR.
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In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune, cosicché, in riforma
dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado è stato respinto.

Sanatoria edilizia

Appare utile ricordare che, condono edilizio a parte, la normativa edilizia consente
l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria (c.d. sanatoria edilizia) mediante
l'accertamento di conformità. In particolare, l'accertamento di conformità è una
procedura che prevede l'ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria se l’intervento
edilizio, benché realizzato in assenza di autorizzazioni, risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Nel caso, però, l'amministrazione opti per la sanzione alternativa all'ordine di demolizione,
in questo caso possiamo parlare di sanatoria edilizia senza i presupposti della doppia
conformità. Praticamente un vero e proprio condono edilizio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Consiglio dei Ministri: Convocato per il PNRR
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25031/Consiglio-dei-Ministri-Convocato-per-il-PNRR

Il Consiglio dei Ministri è convocato per stasera alle ore 21:30 con un solo punto all’ordine
del giorno: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ieri sera la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato a tutti i ministri la nuova bozza
del #Next Generation Italia, aggiornata al 12 gennaio 2021 e rielaborata sulla base delle
varie osservazioni critiche delle forze di maggioranza.

L'Italia protagonista del Rinascimento europeo

“L’Italia intende essere protagonista di questo Rinascimento europeo, attraverso il
rilancio degli investimenti pubblici e privati e con riforme volte a rafforzare la capacità e
l’efficienza delle istituzioni. Il ruolo straordinario assegnato all’Italia nell’ambito
dell’iniziativa Next Generation EU è proporzionato alle esigenze del Paese, che non
riguardano solo le conseguenze immediate della pandemia, ma anche e soprattutto i
problemi e i divari strutturali che hanno ostacolato la crescita italiana degli ultimi
decenni.

Next Generation EU è una svolta europea. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
richiede una svolta italiana, nella programmazione e nell’attuazione degli investimenti,
che segni una discontinuità decisiva per lo sviluppo sostenibile, la digitalizzazione e

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25031/Consiglio-dei-Ministri-Convocato-per-il-PNRR
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/PNRR_11012021H2130_CON_TAVOLE.pdf


l’innovazione, la riduzione dei divari e delle diseguaglianze.” Così si legge nella parte
iniziale del testo.

Il nuovo testo aggiornato al 12 gennaio 2021

Il nuovo testo di 179 pagine è suddiviso nei seguenti parti:

Parte 1 (pagine 4-41) – Il PNNR: Una visione d’insieme
Parte 2 (pagine 42-174) – Il PNRR: Missioni e linee progettuali

Le tre priorità trasversali: Donne, Giovani, Sud

Tre le priorità trasversali del piano:Donne, Giovani e Sud ed il Il PNRR, attraverso un
approccio integrato e orizzontale, mira all’empowerment femminile e al contrasto alle
discriminazioni di genere, all’accrescimento delle competenze, della capacità e delle
prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e allo sviluppo del
Mezzogiorno. Tali priorità non sono affidate a singoli interventi circoscritti in specifiche
componenti, ma perseguite in tutte le missioni del PNRR.

Governance del Piano

In riferimento alla governace del piano, nel PNRR è precisato che “Il Governo, sulla base
delle linee guida europee per l’attuazione del Piano, presenterà al Parlamento un modello di
governance che identifichi la responsabilità della realizzazione del Piano, garantisca il
coordinamento con i Ministri competenti a livello nazionale e gli altri livelli di governo,
monitori i progressi di avanzamento della spesa”.

Missioni, Componenti, Linee di intervento

Il PNRR si articola in 6 Missioni, che a loro volta raggruppano 16 Componenti funzionali a
realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo.

Le Componenti si articolano in 47 Linee di intervento per progetti omogenei e coerenti. I
singoli Progetti di investimento sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli
interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto sull’economia e sul lavoro. A tali
criteri è stata orientata anche l’individuazione e la definizione sia dei “progetti in essere” che
dei “nuovi progetti”.

Le risorse per il Piano

Un importo compessivo di 222,89 miliardi di euro per le 6 missioni previste e così
ripartiti:

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 46,18 miliardi di euro
pari al 20,7% del totale



Rivoluzione verde e transizione ecologica 68,90 miliardi di euro pari al 30,9%
del totale
Infrastrutture per una mobilità sostenibile 31,98 miliardi di euro pari al 14,3%
del totale
Istruzione e ricerca 28,49 miliardi di euro pari al 12,8% del totale
Inclusione e coesione 27,62 miliardi di euro pari al 12,4% del totale
Salute 19,72 miliardi di euro pari al 8,8% del totale

Nella precedente versione del 4 dicembre si parlava, ivece, di 196,0 miliardi di euro così
ripartiti:

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 48,7 miliardi di euro pari al
24,9% del totale
Rivoluzione verde e transizione ecologica 74,3 miliardi di euro pari al 37,9% del totale
Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7 miliardi di euro pari al 14,1% del totale
Istruzione e ricerca 19,2 miliardi di euro pari al 9,8% del totale
Inclusione e coesione 17,1 miliardi di euro pari al 8,7% del totale
Salute 9.0 miliardi di euro pari al 4,6% del totale

In pratica nell’ultima versione:

aumentano le risorse per Infrastrutture per una mobilità sostenibile (+4,28),
Istruzione e ricerca (+9,29 miliardi di euro), Inclusione e coesione (+10,52 miliardi di
euro) e Salute (+10,72 miliardi di euro);
diminuiscono le risorse per Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
(-2,52 miliardi di euro), Rivoluzione verde e transizione ecologica (-5,4 miliardi di
euro)

Risorse complessive pari a 310,60 miliardi di euro

Il PNRR riporta, poi, nelle ultime pagine una tabella in cui sono riportate le “Risorse
complessive per missione e componente nella quale oltre ai 222,89 miliardi di euro, le
ulteriori risorse disponibili per “Fondi SIE/PON”, “FEARS”, “Programmazione di bilancio
2021-2026” che portano il totale delle risorse disponibili da 222,89 miliardi di euro a
310,60 miliardi di euro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sismabonus case antisismiche: occhio alla data di inizio
della procedura autorizzatoria

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25030/Sismabonus-case-antisismiche-occhio-alla-data-di-inizio-
della-procedura-autorizzatoria

La mancata presentazione insieme al titolo edilizio dell’asseverazione tecnica sulla
riduzione della classe di rischio sismico attesa fa perdere il diritto al sismabonus case
antisismiche?

Sismabonus case antisismiche: risponde l’Agenzia delle Entrate

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 31
dell’11 gennaio 2021 ad oggetto “Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63. Sismabonus acquisti case antisismiche”.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 ha esteso il cosiddetto
sismabonus agli interventi, realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne
il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le
norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione
dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. In particolare, è previsto che la
detrazione spetta all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di
spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25030/Sismabonus-case-antisismiche-occhio-alla-data-di-inizio-della-procedura-autorizzatoria
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-gennaio-2021-n-31-21687.html


2/3

Il Sismabonus case antisismiche

Diversamente dal sismabonus “ordinario” previsto dai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16
del D.L. n. 63/2016, il sismabonus c.d. case antisismiche previsto dal comma 1-septies si
differenzia in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove
unità immobiliari. In particolare, la detrazione di cui al citato comma 1-septies riguarda gli
interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche
con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle
disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi
inferiori di rischio sismico.

L’asseverazione tecnica

Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1-quater
dell'art. 16 del D.L. n. 63/2016, ammessi al sismabonus (tra i quali rientrano anche quelli
realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), a partire dal 1°
gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data. Anche ai fini della detrazione oggetto
dell'istanza, l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione
risultino avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1°
gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

La norma prevede pure che contestualmente alla richiesta del titolo sia presentata una
asseverazione tecnica del progetto strutturale.

Cosa accade in caso di asseverazione tecnica non contestuale al titolo?

Per rispondere a questa domanda occorre individuare la zona sismica e la data di
presentazione del titolo edilizio. Infatti, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota
n. 4260 del 5 giugno 2020, ha chiarito che il comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto
legge n. 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019
"tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta
successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali
previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione,
avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante
demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi -
siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari".

In definitiva, le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in
base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1°
maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche
agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione
in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle
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disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta
asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale
integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto
degli interventi di riduzione del rischio sismico.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Segui il Focus Sismabonus e resta sempre aggiornato
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12 gennaio 2021

Bonus Facciate 2021: immobili in parte in zona B3 e in
parte in zona attività terziarie

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25029/Bonus-Facciate-2021-immobili-in-parte-in-zona-B3-e-in-
parte-in-zona-attivit-terziarie

Nel caso si voglia fruire del bonus facciate su un edificio in parte in zona B3 e in parte in
zona attività terziarie, quali sono le spese che possono essere portate in detrazione?

Bonus Facciate: la risposta dell’Agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 23

È la nuova interessante domanda a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 23
dell’8 gennaio 2021 che entra nel merito della detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus
facciate) prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi da 219 a 223) e
prorogato per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio
2021).

Entrando nel dettaglio della domanda arrivata all’Agenzia delle Entrate, l’istante è un
condominio che intende fruire della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Lo stabile su cui effettuare
gli interventi di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna, ricade in parte in
"zona di completamento B3" (per circa 1.100 mq., su un totale di 2.800 mq) e in parte in
zona "attività terziarie". Per questo chiede se possa beneficiare del bonus facciate e
dell’opzione di cessione del credito prevista dall’art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
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Bonus Facciate 2021: il profilo oggettivo

In riferimento al bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al Bonus
Facciate e la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E recante “Detrazione per gli
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di
bilancio 2020)”, con le ha fornito tutte le informazioni in merito alla detrazione fiscale
prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri
storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Come detto, la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli
interventi siano ubicati in zona "A" o "B" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone "A" o "B" della zona territoriale
nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni
urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Le zone territoriali omogenee

Sulla base dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone
territoriali omogenee:

A- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico,
artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;

B - 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 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle
quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m /m .

Tale decreto, tuttavia, pur essendo riferimento necessario per i Comuni, che in sede di
redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità edilizia, di
altezze e di distanze tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli
mediante gli strumenti di pianificazione, non impone alle amministrazioni locali di
applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi
prevista.

Per tali motivi, si è, dunque, ritenuto che, ai fini del bonus facciate, gli edifici devono
trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o
comunque equipollenti alle zone territoriali "A" o "B".
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Tale assimilazione deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche
rilasciate dagli enti competenti.

Bonus Facciate 2021: immobili in parte in zona B e in parte in zona attività
terziarie

Nel caso proposto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la detrazione
spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone "A" o "B" in
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Pertanto, il Condominio potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni
previste, ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti l'equipollenza in
questione. Diversamente, l'agevolazione spetterà limitatamente alla porzione delle spese
riferibili alla parte dell'edificio insistente sulla "zona di completamento B3".

Bonus facciate 2021: possibile sconto in fattura e cessione del credito

Per quanto riguarda la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che come
previsto dall’art. 121 del Decreto Rilancio, anche per la detrazione spettante per il bonus
facciate è possibile optare per:

lo sconto in fattura;
la cessione del credito.
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12 gennaio 2021

Superbonus 110% e ristrutturazione con ampliamento: le
spese da portare in detrazione

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25028/Superbonus-110-e-ristrutturazione-con-ampliamento-le-
spese-da-portare-in-detrazione

Nel caso di ristrutturazione edilizia senza demolizione ma con ampliamento del volume
riscaldato, quali sono le spese che possono essere portate in detrazione fiscale al 110% (c.d.
superbonus)?

Superbonus 110%: la risposta n. 24/2021 dell’Agenzia delle Entrate

È la nuova domanda alla quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 24 dell’8
gennaio 2021 che ha chiarito alcuni concetti relativi al superbonus 110% previsto dall’art.
119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

In particolare, l’istante, proprietario di un'abitazione unifamiliare " funzionalmente
indipendente" con accesso esclusivo da via pubblica, intende effettuare un intervento di
ristrutturazione senza demolizione e con "ampliamento del volume riscaldato" e
contestualmente interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di
calore e fotovoltaico) sulla porzione di abitazione esistente che porteranno ad un
miglioramento di due classi energetiche dell'immobile.
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A tal fine, l’istante ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del superbonus
per gli interventi descritti:

cappotto esterno;
sostituzione impianto di calore;
istallazione di impianto fotovoltaico.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

Prima di rispondere alla domanda del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i
presupposti normativi previsti dal Decreto Rilancio e la sua Circolare n. 24/E dell’8 agosto
2020 con la quale, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del Decreto
Rilancio, ha definito gli interventi trainanti e quelli trainati.

In particolare, sono trainanti o principali, gli interventi:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o
dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più
accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi
autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Gli interventi "trainati", invece, comprendono:

tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), effettuati congiuntamente agli interventi di
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei
limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
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l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l'installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico
delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente
agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Superbonus sui trainati effettuati congiuntamente ai trainanti

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che ai fini dell'applicazione del superbonus
110%, gli interventi "trainati" devono essere effettuati congiuntamente agli interventi
"trainanti". Condizione soddisfatta se "le date delle spese sostenute per gli interventi
trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data
di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti". Ciò implica che, ai fini
dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono
essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli
interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e
nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi "trainanti".

Superbonus 110%: i requisiti per il fotovoltaico

Per quanto concerne gli interventi "trainati" di installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica, la norma stabilisce che l'applicazione della maggiore aliquota è
subordinata alla:

condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente, tra l'altro,
ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica che danno diritto al
Superbonus 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;
cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa con le modalità di cui
all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia
non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.



Con l'Attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da
un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, deve essere dimostrato che
dagli interventi realizzati derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se
non possibile in quantol'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima)
classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Superbonus e ampliamento: le spese da portare in detrazione

In riferimento alla ristrutturazione edilizia con ampliamento, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che ai fini del superbonus gli interventi, ad eccezione dell'impianto fotovoltaico,
devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati
gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Dunque, con riferimento al caso di specie, in merito agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio
esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili
alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".
In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le
due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in
possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di
intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei
lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Superbonus 110% e Fotovoltaico

Diverso è il caso del fotovoltaico perché l’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio prevede che
“la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000” e riguarda l'installazione di
sistemi solari fotovoltaici su edifici cosi come definiti “ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412”. Il citato articolo 16-bis, comma 1 prevede, tra l'altro, alla lettera d) che
tra gli edifici, sui quali può essere installato il sistema solare fotovoltaico vi è anche
l'edificio di nuova costruzione.

In definitiva, mentre tutte le altre detrazioni devono riguardare solo la parte esistente,
l’istallazione dell’impianto fotovoltaico può riguardare anche la parte ampliata e quindi di
nuova costruzione, nell'ipotesi in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione
dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le
spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una
"nuova costruzione".
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12 gennaio 2021

Superbonus 110% possibile solo per le unità immobiliari
residenziali

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25027/Superbonus-110-possibile-solo-per-le-unit-immobiliari-
residenziali

Unità immobiliari a destinazione residenziale, ufficio e cabina elettrica (categoria catastale
D/1). Quale di queste può fruire del Superbonus 110%?

Superbonus 110%: la risposta n. 21/2021 dell’Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 21 dell’8 gennaio
2021. Una risposta che, benché interessante perché chiarisce ancora una volta i presupposti
normativi per la fruizione della detrazione fiscale del 110%, risulta ancora non in linea con
gli aggiornamenti previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio
2021).

Nel nuovo interpello un contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate la possibilità di fruire
del superbonus 110% previsto dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio) per un edificio comporto da 3 unità immobiliari "funzionalmente indipendenti":

1 unità immobiliare residenziale dotata di accesso autonomo dall'esterno
(direttamente dalla strada pubblica);
1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall'esterno, ad uso ufficio (categoria
catastale A/10);
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1 unità immobiliare dotata di accesso autonomo dall'esterno, adibita a cabina elettrica
(categoria catastale D/1) di cui l'istante, pur essendone proprietario, non ne ha il
possesso in quanto sulla stessa è stata costituita una servitù (diritto reale) a favore di
ENEL.

Superbonus 110%: presupposti normativi, accesso autonomo e
indipendenza funzionale

Per rispondere alla domanda dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha per prima cosa
ricordato i presupposti normativi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio. Purtroppo, pur
essendo arrivata nel 2021, la risposta dell’Agenzia delle Entrate si riferisce ad una casistica
prospettata nel 2020, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di
Bilancio 2021. Con la conseguenza che alcuni concetti relativi all’indipendenza funzionale
non sono più in linea con la versione aggiornata dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Su accesso autonomo e indipendenza funzionale rimandiamo ad un approfondimento da
noi realizzato che risulta essere in linea con le modifiche apportate all’art. 119 del Decreto
Rilancio.

Appare utile ricordare anche che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso la possibilità di
fruizione del superbonus anche agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche.

Superbonus 110% e unità immobiliari

Tornando alla richiesta del contribuente, nel presupposto che l'unità immobiliare a
destinazione residenziale sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso
autonomo dall'esterno (sottolineiamo la “e” di congiunzione che conferma la necessità che i
due requisiti siano posseduti entrambi) e nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla
normativa, l'Istante potrà accedere al superbonus.

Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l'edificio e di cui lo stesso istante
è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non
possono accedere al Superbonus.
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12 gennaio 2021

Abusi edilizi e ordine di demolizione: quando è possibile
la sanzione alternativa

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25024/Abusi-edilizi-e-ordine-di-demolizione-quando-possibile-la-sanzione-
alternativa

La demolizione dell'abuso edilizio non è l'unica possibilità prevista dal DPR n.
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). O meglio, è la prima alternativa ma quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è
possibile applicare una sanzione alternativa.

Ordine di demolizione e sanzione alternativa: la sentenza della Corte di
Cassazione

Ma quando e come si può tecnicamente verificare che la demolizione dell'abuso e
pregiudizievole per la parte conforme? È una domanda che è finita spesso sui tavoli dei
Tribunali, affrontata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37194 del 23
dicembre 2020 che ci consente di entrare nel dettaglio di questo interessante argomento.

Il ricorso

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato dal proprietario di un immobile che era stato
raggiunto dall'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo. Secondo il proprietario,
però, il corpo di fabbrica oggetto della demolizione è funzionalmente e strutturalmente
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connesso con la parte dell'edificio autorizzata e quindi una sua demolizione
pregiudicherebbe la staticità dell'intero edificio. Per evitare un collasso della struttura, il
proprietario dell'immobile dovrebbe eseguire alcuni interventi strutturali molto onerosi.

Demolizione, cosa dice il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia)

Nell'articolo 34 del Testo Unico Edilizia si legge: "Quando la demolizione non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell'opera realizzata
in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da
quello residenziale".

Nel caso analizzato, però, secondo una perizia chiesta dall'amministrazione comunale, la
demolizione non avrebbe pregiudicato direttamente la stabilità del bene e il manufatto
abusivo avrebbe potuto essere demolito "inserendo un giunto verticale tra le due porzioni di
parete". Una cosa, questa, stabilita da un perito incaricato.

Demolizione tecnicamente possibile

Leggendo la perizia, dunque, si è arrivati al punto fondamentale: la demolizione è
tecnicamente possibile, sia sotto il profilo statico che su quello sismico, adottando le misure
scritte dal perito e quindi non si è "in una situazione di pregiudizio irreparabile", dicono i
giudici che potrebbe quindi fare applicare l'articolo 34 del Testo Unico Edilizia. Una
condotta illecita, dunque, che va punita e per i giudici bisogna ripristinare lo stato dei
luoghi, così come già aveva confermato la Corte di Appello. Il ricorso, dunque, è stato
dichiarato inammissibile e confermata l'ordinanza di demolizione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Pergolato o porticato: dalla SCIA al permesso di
costruire e autorizzazione sismica

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25025/Pergolato-o-porticato-dalla-SCIA-al-permesso-di-costruire-e-
autorizzazione-sismica

Uno degli argomenti più dibattuti nei tribunali italiani è certamente quello che riguarda la
definizione delle opere edilizie "minori" quali pergolati, tettoie, gazebo, tensostrutture,
porticati.... Definizioni che dipendono da tanti fattori e che nella realtà determinano una
serie difficoltà a standardizzare e prevedere casistiche specifiche. L'unica cosa che si può
fare è ricorrere ai tribunali che, dopo aver analizzato il caso di specie, potrà far rientrare
un'opera in questa o quella definizione (con risultati spesso differenti da sezione a sezione).

Pergolato o porticato: la nuova sentenza del TAR

È il caso della sentenza n. 6189 del 16 dicembre 2020 con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale affronta il ricorso presentato per l'annullamento di un ordine di
demolizione di un pergolato in legno lamellare a supporto di una attività di ristorazione.

Nel caso di specie, il titolare dell'attività di ristorazione aveva depositato una segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di un pergolato in legno lamellare
smontabile. Al termine dei lavori, però, ha sospeso l'efficacia della Scia, chiedendo di
riformulare il progetto precisando la data in cui la struttura sarebbe stata smontata. Dopo

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25025/Pergolato-o-porticato-dalla-SCIA-al-permesso-di-costruire-e-autorizzazione-sismica


2/3

un sopralluogo dei tecnici del Comune, è stata inviata ordinanza di demolizione, ripristino
dei luoghi, oltre ad una sanzione pecuniaria. Per il Comune si trattava infatti di "intervento
di nuova costruzione" che necessitava non solo del permesso di costruire, ma anche di
autorizzazione sismica, trovandosi, il Comune interessato, in una zona a rischio sismico.

Il titolare dell'attività di ristorazione ha, quindi, proposto ricorso al TAR, lamentando tra le
altre cose l'erronea qualificazione dell'opera da parte del Comune.

Le dimensioni del pergolato

La questione ruota attorno alle dimensioni del manufatto realizzato. Nella presentazione
della SCIA era stato indicato come "un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto
all’attività lavorativa, una struttura di carattere temporaneo e che non comporta aumento di
volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di
copertura; difatti, quest’ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno
trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale
plastico, in altre parti con cannucciaia o similare".

Per il Comune, che ha effettuato il sopralluogo con le dovute misurazioni del manufatto,
però, si tratta di un porticato che necessita di autorizzazione come "nuovo intervento",
secondo quanto disposto dal DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Il
manufatto, infatti, secondo i giudici che hanno visionato le foto, presenta "caratteristiche
intrinseche e modalità costruttive, nonché dimensioni, che ne evidenziano la natura di
struttura non leggera, bensì permanente, idonea a determinare un notevole impatto
sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio". Altro
che pergolato, dunque...

Differenza tra pergolato e tettoia

I giudici descrivono la differenza tra pergolato e tettoia. Un pergolato "ha una funzione
ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo
peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno
per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di
modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di
costruire". Ma, quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una
struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del
permesso di costruire. Inoltre, dicono i giudici, si parla di "nuova costruzione" anche
quando c'è l'installazione di manufatti leggeri o di strutture che non siano dirette a
soddisfare esigenze temporanee (articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Non basta, dunque,
per evitare il permesso di costruire, evocare la natura smontabile dell'opera o la tipologia
dei materiali utilizzati. Bisogna, invece, dimostrare un uso precario e temporaneo per fini
specifici, con limiti temporali di durata e smontaggio. Nel caso analizzato, per il manufatto
analizzato non era sufficiente la sola Scia.
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L'autorizzazione sismica

Il Comune ha contestato anche la mancanza di autorizzazione sismica del manufatto che
ricade in zona sismica. Secondo i giudici, "la normativa in materia antisismica è applicabile
in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli
interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere pertinenziale del
manufatto; ciò in quanto le disposizioni hanno una portata ampia, facendo riferimento a
tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, con
il fine di consentire un controllo preventivo, da parte dell’autorità amministrativa preposta,
di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche". Quindi, si legge nella sentenza, "sebbene
l'autorizzazione sismica non costituisca il presupposto per il rilascio del permesso di
costruire, o per la presentazione della Scia, è pur sempre una condizione di efficacia dello
stesso e quindi è necessaria per l'inizio dei lavori". La donna, dunque, dovrà demolire il
manufatto. I giudici le hanno solo annullato la sanzione pecuniaria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Ristrutturazione con ampliamento, superbonus 110%
solo sull’esistente

edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/ristrutturazione-con-ampliamento-superbonus-110-solo-sull-
esistente_80473_27.html

12/01/2021 - Per un’abitazione unifamiliare sulla quale si intendano eseguire lavori di
ristrutturazione con ampliamento (ma senza demolizione), si ha diritto al superbonus 110%
solo per le spese riferibili alla parte esistente e non anche a quella di nuova costruzione.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 24 dell’8 gennaio 2021.

La domanda riguarda un’abitazione unifamiliare funzionalmente indipendente con accesso
esclusivo da via pubblica, sulla quale il proprietario intende effettuare un intervento di
ristrutturazione senza demolizione con ampliamentodel volume riscaldato, oltre
a interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico)
sulla parte di edificio esistente, che porteranno ad un miglioramento di due classi
energetiche dell’immobile.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/ristrutturazione-con-ampliamento-superbonus-110-solo-sull-esistente_80473_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/24/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-di-ristrutturazione-con-ampliamento-del-volume-riscaldato-senza-demolizione-ed-interventi-di-efficientamento-energetico.-articolo-119-del-decreto-legge-19_17905.html
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L’Agenzia chiarisce che ai fini del superbonus 110% gli interventi, a eccezione dell’impianto
fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari ‘esistenti’, non
essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Quindi, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) in
caso diristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, la
detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto
l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.

Il contribuente dovrà mantenere due fatturazioni separate, una per la ristrutturazione e
una per l’ampliamento, o, in alternativa, farsi rilasciare un’apposita attestazione
dell’impresa di costruzione o ristrutturazione con gli importi per ciascuna tipologia di
intervento.

Di conseguenza, tranne le spese per l’installazione di impianto fotovoltaico, che
possono essere effettuate anche su edificio di nuova costruzione, la ristrutturazione
senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso può fruire del
superbonus solo per le spese sulle parti esistenti perché l’ampliamento configura
nuova costruzione.

  Infine, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto della normativa vigente, l’istante potrà fruire del
superbonus sugli interventi di efficientamento energetico, per le spese relative alla
parte esistente con esclusione, quindi, di quelle sostenute per l’ampliamento, mentre per
l’installazione dell’impianto fotovoltaico l’agevolazione spetta sull’intera spesa
sostenuta, anche se interessa la porzione di nuova costruzione.
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Sismabonus acquisto, spetta nelle sottozone sismiche?
edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/sismabonus-acquisto-spetta-nelle-sottozone-sismiche_80467_21.html

12/01/2021 - Un’impresa che intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione
di una abitazione in un comune sito in “zona sismica 3B” secondo la normativa regionale, ha
chiesto all’Agenzia delle Entrate se i propri clienti potranno beneficiare del sismabonus per
l’acquisto della casa.

Il dubbio nasce da fatto che la nuova abitazione sarà costruita sui resti di una precedente che
è classificata ‘a rischio crollo ridotto in caso di terremoto’ ma le categorie di rischio fissate
dall’ente territoriale non coincidono con quelle indicate dalla norma nazionale.

Con la Risposta 25 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia osserva che alcune Regioni,
scostandosi dalle indicazioni proposte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che
ha suddiviso l’Italia in quattro zone sismiche (dalla più pericolosa 1 alla meno pericolosa 4),
hanno classificato il loro territorio con criteri diversi, rispettando i principi generali nazionali
ma prevedendo, ad esempio, soltanto tre zone diversificate per rischio o sottozone più
specifiche per caratteristiche.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/sismabonus-acquisto-spetta-nelle-sottozone-sismiche_80467_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/25/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-sismabonus_17904.html
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Il sismabonus acquisto - ricorda l’Agenza - 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, oppure pari all’85% se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio. 

Ricordiamo che dal 1° luglio 2020 le percentuali sono elevate al 110% perchè gli interventi di
miglioramento sismico e l'acquisto di immobili ricostruiti beneficiano del superbonus.
Alla luce dell’ultima modifica disposta dall’articolo 8 del DL 34/2019, che ha esteso l’area
interessata dall’agevolazione, le costruzioni acquistate devono trovarsi nei Comuni
delle zone sismiche 1, 2 e 3, previste dall’OPCM 3274/2003. Inoltre, la detrazione
spetta soltanto se le imprese che hanno realizzato l’intervento vendono l’immobile entro 18
mesi dalla fine dei lavori. 

La norma che disciplina il sismabonus, specifica la Risposta, circoscrive il perimetro
territoriale agevolabile alle suddette zone sismiche 1, 2 e 3. Tuttavia, come evidenziato
dall’istante, la Regione in cui la ditta opera ha deliberato di istituire le sottozone sismiche
2A, 2B, 3A e 3B, ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza.

  L’Agenzia delle Entrate ritiene che se è effettiva l’equiparazione delle sottozone sismiche 2A,
2B, 3A e 3B (previste dalla Regione) alle zone sismiche 1, 2 e 3 (valutazione che spetta
all’ente territoriale competente) e dando per certo che la zona B3 possiede le stesse
caratteristiche della zona 3, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti
dalla ditta istante possano beneficiare del sismabonus acquisto, naturalmente se in
possesso di tutte gli altri requisiti stabiliti dalla norma.

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/news/2019/05/normativa/sismabonus-e-ecobonus-le-novit%C3%A0-in-vigore-col-decreto-crescita_70073_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2003/3274/primi-elementi-in-materia-di-criteri-generali-per-la-classificazione-sismica-del-territorio-nazionale-e-di-normative-tecniche-per-le-costruzioni-in-zona-sismica-(suppl.-ord.-n.-72)_6522.html
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Il Sismabonus 110% traina il Bonus mobili, anche senza
recupero del patrimonio edilizio

ediltecnico.it/83798/il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle
Entrate, le modifiche apportate dalla Legge di
bilancio 2021 rendono il Sismabonus 110%
trainante per il Bonus mobili.

Oltre che in concomitanza con interventi di
recupero del patrimonio edilizio, i
contribuenti, potranno richiedere il Bonus
mobili anche nel caso di interventi di tipo
antisismico.

Vediamo quindi il chiarimento in dettaglio.

Come anticipato, la legge di bilancio 2021 ha introdotto un potenziamento per quanto
riguarda il Bonus mobili.

Il Bonus, infatti, potrà essere richiesto non più solamente dopo aver eseguito interventi di
recupero del patrimonio edilizio (previsti dalle lettere b, c, e d dell’articolo 3 del Testo
Unico dell’edilizia), ma anche dopo aver eseguito interventi di tipo antisismico.

Per questo motivo, come viene precisato dalla circolare n. 30/E, l’articolo 16 – bis costituisce
la disciplina generale di riferimento per beneficiare della detrazione degli interventi di
tipo antisismico. Pertanto, tale collegamento risulta essere decisivo per fruire della
detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici anche nel caso in cui i lavori
non abbiano come oggetto il recupero del patrimonio edilizio, ma siano effettuati per finalità
antisismiche.

Inoltre, il poter beneficiare della detrazione Bonus mobili trainata dal Sismabonus 110%,
non ne riduce il tetto di spesa aumentato a 16.000 €, come disposto dalla Legge di
bilancio 2021.

>> Ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui <<

Anche per quanto riguarda gli acquisti ammessi non sono state aggiunte nuove
limitazioni, potranno essere quindi acquistati:

 – letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, compresi i materassi e gli apparecchi
di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo;

https://www.ediltecnico.it/83798/il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-n.-30-del-22-dicembre-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/83574/bonus-mobili-sale-16-000-euro/


– elettrodomestici contrassegnati dall’etichetta energetica di classe A+ o superiore,
A o superiore per i forni;

– elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica, solo se per quella tipologia non ne
sia ancora previsto l’obbligo.

L’unica limitazione quindi, anche in questo caso rimane la data entro cui terminare gli
interventi: gli oneri dovranno essere sostenuti entro il 31 dicembre 2021.

Approfondisci l’argomento: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

Il Sismabonus 110% traina il Bonus mobili, come richiedere la detrazione

All’interno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate viene precisato che, anche per
l’acquisto di mobili in relazioni agli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico,
sarà possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In entrambi questi casi esistono delle differenze.

Sconto in fattura

In questo caso, la soluzione viene considerata comparabile all’avvenuto pagamento dei
lavori. L’impresa che ha svolto i lavori, quindi, eseguirà uno sconto non superiore
all’importo del corrispettivo e diventerà a sua volta titolare del credito pari al 110% del
medesimo corrispettivo. Il contribuente, quindi, non avrà nessun problema a beneficiare
della detrazione pari al 50% per l’acquisto dei mobili.

Leggi anche: Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

Cessione del credito

In questo caso, non esistono precisazioni o inconvenienti particolari, in quanto, per
beneficiare di questo credito è necessario avere precedentemente pagato l’intero
importo dell’intervento.

Il Sismabonus 110% che traina il Bonus mobili, quali sono le limitazioni

Tramite il documento non vengono aggiornate le condizioni previste per l’accesso alla
detrazione.

Sarà infatti possibile richiedere il Bonus mobili solamente per gli acquisti effettuati in
seguito all’apertura del cantiere. La data sarà determinata con riferimento al titolo
edilizio. In caso contrario, non sarà possibile richiedere il beneficio della detrazione.

https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/83714/superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti/


In conclusione, nel documento fornito dall’Agenzia delle Entrate, non sono stati forniti
aggiornamenti per quanto riguarda il beneficio del Bonus mobili in relazione a lavori
finalizzati al risparmio energetico.

Potrebbe interessarti: Superbonus, sì alle spese accessorie rispetto all’intervento trainante

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Mario Di Nicola, 2020, Maggioli Editore
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
“Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120. Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo...

21,00 € 18,90 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

https://www.ediltecnico.it/83591/superbonus-oneri-costi-accessori-circolare-entrate/
https://www.maggiolieditore.it/tutte-le-novita-delle-procedure-edilizie-nel-decreto-semplificazioni.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili&utm_term=8891645548&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/tutte-le-novita-delle-procedure-edilizie-nel-decreto-semplificazioni.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili&utm_term=8891645548&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/tutte-le-novita-delle-procedure-edilizie-nel-decreto-semplificazioni.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili&utm_term=8891645548&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img


Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
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Come fare l’Asseverazione per edifici plurifamiliari e
singoli appartamenti

ediltecnico.it/83768/come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio

Ecco come compilare il modello (scaricabile in pdf) nel caso in cui non siano coinvolti tutti
gli appartamenti che costituiscono il condominio: gli interventi eseguiti "singolarmente"
contribuiscono comunque al salto di due classi energetiche

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Presentiamo le seguenti domande di un utente
in merito alle Asseverazioni per il
Superbonus 110%. Il tema è caldo date le
novità riguardanti la proroga della maxi
detrazione (>> Proroga Superbonus 110% al
30 giugno 2022).

Le risposte sono a cura della nostra esperta
Lisa De Simone.

1. Nel caso di edifici plurifamiliari in cui si
fanno gli interventi anche nell’interno degli
appartamenti singoli, posso considerare anche gli interventi trainati nel calcolo dell’APE
convenzionale?

2. Se il cappotto per l’edificio condominiale non consente di raggiungere la riduzione di due
classi, questa si può raggiungere con la sostituzione degli infissi privati ed eventualmente le
caldaie individuali?

>> Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare || Guida pratica e veloce <<

La mia risposta si basa sulla documentazione che il tecnico deve inviare all’ENEA al fine di
attestare che i risultati ottenuti sono conformi al progetto presentato.

Al di là di quanto indicato nella circolare 24 delle Entrate, infatti, l’impossibilità di
sommare agli interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni quelli trainati
eseguiti sulle parti privati ai fini del salto di due classi nel caso in cui non siano
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coinvolti tutti gli appartamenti che costituiscono il condominio, emerge chiaramente dal
modello di asseverazione che deve compilare il tecnico a fine intervento.

Leggi anche: Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

Come risulta dalle parti evidenziate in questo modulo (p. 73), il tecnico deve attestare che
il risultato ottenuto è CONFORME AL PROGETTO e nel caso di edificio condominiale
il progetto può riguardare:
1) le parti comuni,
oppure
2) le parti comuni e tutti gli immobili che fanno parte dell’edificio,
(come risulta appunto dal testo evidenziato).

> Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento

Nel caso del quesito 2), come già detto, anche gli interventi effettuati nei singoli
appartamenti contribuiscono al salto di due classi energetiche dell’edificio.

Se così non fosse, ossia se fosse sufficiente sommare gli interventi sulle parti comuni a quelli
effettuati solo da qualche condominio peraltro, si dovrebbero addebitare i costi degli
interventi sui singoli appartamenti agli altri condomini, cosa chiaramente
impossibile.

Inoltre sarebbe obbligatorio acquisire la regolarità catastale dei singoli appartamenti,
cosa espressamente esclusa dalla norma per gli interventi condominiali.

Potrebbe interessarti: Superbonus Ecobonus, attenzione ai requisiti dei materiali isolanti

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

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

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
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L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...
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15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_button


4/4

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...
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Permesso di costruire in 15 giorni, per prima l’Emilia
Romagna

ediltecnico.it/83810/permesso-di-costruire-in-15-giorni

Attraverso la legge regionale 14 del 29
dicembre 2020, l’Emilia Romagna introduce
interessanti aggiornamenti per
promuovere la rigenerazione urbana, tra
questi, viene specificato che il permesso di
costruire dovrà essere fornito entro 15 giorni.

La nuova legge quindi recepisce il DL rilancio e
il Dl semplificazioni per favorire gli interventi
di riqualificazioni edilizia che beneficiano del
Superbonus 110% e semplificare il governo
del territorio.

Vediamo tutti i dettagli.

Con la legge regionale n.14 del 29 dicembre 2020, la regione Emilia Romagna interviene su
molteplici aspetti:

 – rivisitazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, tra cui
manutenzione straordinaria, distanza tra edifici, demolizione e ricostruzione e requisiti
igienico-sanitari;

 – semplificazioni riguardanti tempistiche e certezza dei titoli abitativi;
– valutazione dello stato legittimo.

Come anticipato, tra le misure previste, ci sono importanti snellimenti per quanto
riguarda il rilascio dei titoli abitativi. Questo snellimento è atto a garantire il rispetto dei
termini procedurali da parte di tutte le amministrazioni.

Leggi anche: Opere pubbliche, ecco come accelerare l’attuazione degli interventi

Andando nello specifico, i pareri richiesti dovranno essere ricevuti tramite conferenze
di servizi semplificate mediante la semplice trasmissione per via telematica, delle
comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni tra le
amministrazioni partecipanti.

I termini dei procedimenti comunali, poi, saranno resi inderogabili: i provvedimenti
tardivi verranno automaticamente dichiarati inefficaci a tutti gli effetti.

https://www.ediltecnico.it/83810/permesso-di-costruire-in-15-giorni/
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2020;14
https://www.ediltecnico.it/83756/opere-pubbliche-recovery-fund-velocizzare-interventi/
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Entro 15 giorni dalla richiesta, il comune quindi dovrà attestare l’effettiva esistenza
del permesso di costruire. Tale permesso potrà essere confermato in 3 diversi modi:
– per silenzio-assenso;
– tramite una conclusione positiva del periodo necessario per il controllo della CILA
(comunicazione di inizio lavori asseverata);
– conclusione positiva del periodo di controllo della SCIA (segnalazione certificata di
inizio attività).

Potrebbe interessarti: Fascicolo dell’immobile pubblico: la carta di identità degli edifici

Permesso di costruire in 15 giorni, il commento dell’assessore

“Con questo testo diamo garanzia di tempi certi e iter semplificati per il rilascio dei
titoli edilizi, mantenendo però la tutela effettiva dei centri storici e degli edifici di valore
storico e testimoniale. – Afferma l’Assessora regionale alla Programmazione territoriale,
Barbara Lori – Vogliamo orientare il settore edilizio verso il recupero e la
riqualificazione urbana, invertendo la tradizionale spinta del mercato verso l’espansione
delle città, che comporta consumo di suolo e dispersione degli insediamenti. Il nostro
impegno è rivolto soprattutto agli interventi diffusi nei centri abitati, attraverso misure
urgenti che diano una spinta decisiva al risparmio energetico e alla messa in sicurezza
sismica che beneficiano dell’ecobonus del 110%”.

Approfondisci: Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”

Mario Di Nicola, 2020, Maggioli Editore
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
“Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120. Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo...
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...
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Superbonus 110% per demolizione e ricostruzione con
ampliamento: serve l'abilitazione. I chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/01/2021  2236

Agenzia delle Entrate: un intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di unʼunità abitativa, in
assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus, non potrà fruire
dellʼagevolazione

Il Superbonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con
aumento volumetrico spettano solo se i lavori di ristrutturazione con lʼampliamento dei metri quadri
risultino dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di
agevolazioni fiscali.

E' la 'sintesi' della risposta n.11/2021 dello scorso 7 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, che richiama in merito la
circolare n. 24/2020, dove è stato precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati
mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3,
comma 1, lettera d) del dpr 380/2001.

Interventi di demolizione e ricostruzione: il perimetro è stato allargato dal DL
Semplificazioni

Le Entrate ricordano inoltre che, in base alle novità del DL 76/2020 (Semplificazioni, convertito in legge
120/2020) rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. La relazione
illustrativa della disposizione, per quanto riguarda lʼaumento volumetrico, precisa che “L'intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente
l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in
caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova
costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello
stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/29161-ristrutturazioni-edilizie-distanze-demolizione-e-ricostruzione-le-novita-del-dl-semplificazioni-ai-raggi-x
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Il titolo abilitativo è fondamentale: se non c'è, niente Superbonus 110%

Resta comunque necessario il permesso di costruire o altro titolo abilitativo a supporto. Ma qui il titolo non è
stato ancora richiesto al Comune o altro ente territoriale competente e, pertanto, non risulta dimostrato
se l'intervento di demolizione e ricostruzione che l'istante vuole realizzare può essere compreso tra i
lavori di ristrutturazione edilizia di cui sopra.

In conclusione, solo se l'intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione
edilizia di cui allʼart.3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001, come risultante dal titolo amministrativo, e i lavori
rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, l'istante potrà
fruire delle agevolazioni.

LA RISPOSTA N.11/2020 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-11-2021.pdf
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Superbonus 110%, collabenti, condomini: le ultime
novità sulle norme per la ricostruzione privata
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/01/2021  1290

Tutti i superbonus edilizi al 110%, così come le altre detrazioni fiscali, possono essere utilizzate nella
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma per coprire la spesa eccedente il contributo
pubblico che ricade sui proprietari

In materia di ricostruzione post-sisma, il Comissario per la ricostruzione ha pubblicato l'ultima
ordinanza n.111, che chiude il cerchio su Superbonus, collabenti e condomini.

Superbonus 110%

L'ordinanza stabilisce in modo chiaro che tutti i superbonus al 110% possono essere fruiti per
lʼimporto eccedente il contributo per la ricostruzione, anche nel caso di edifici per i quali si sia
resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito.

Per poter accedere al bonus, in aggiunta al contributo, è possibile redigere un progetto unitario e
un unico computo metrico estimativo, e qualora il contributo fosse stato già concesso è
sufficiente, se necessario, presentare una variante in corso dʼopera.

I bonus potranno essere utilizzati anche per gli interventi per i quali sia già stato emanato il
decreto di concessione del contributo, se necessario attraverso una variante in corso dʼopera, e
anche nei casi in cui gli edifici da ricostruire debbano essere, per ragioni di sicurezza,
obbligatoriamente delocalizzati.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Queste indicazioni consentono già ai tecnici di impostare i progetti di ricostruzione e riparazione
degli edifici inagibili contemplando lʼutilizzo dei bonus.

Le modalità operative di fruizione del bonus insieme al contributo potranno essere meglio definite e
precisate, se necessario e comunque in tempi molto brevi, con un provvedimento congiunto del
Commissario e dell A̓genzia delle Entrate.

Danni lievi e danni gravi

Il termine per la presentazione delle richieste di contributo per i danni gravi viene prorogato
dalla fine dei questʼanno al 31 dicembre del prossimo anno.

Per avere un quadro attendibile e completo delle necessità, in termini di risorse finanziarie e di
lavoro, i proprietari o i tecnici incaricati sono obbligati a presentare agli Uffici speciali, entro il 31
luglio 2021, una dichiarazione con la manifestazione di volontà a presentare la domanda di
contributo per i danni gravi.

Nello stesso tempo lʼordinanza definisce il calendario per lʼintegrazione delle domande semplificate
di contributo per i danni lievi presentate entro la scadenza del termine di legge del 30 novembre
scorso. Resta fermo il termine del 31 gennaio per le eventuali integrazioni delle domande presentate
e già corredate degli elementi necessari.

Viene invece concesso più tempo per la definizione delle altre pratiche avviate in forma semplificata:
il 28 febbraio per gli edifici nei quali sia presente almeno unʼunità qualificata come abitazione
principale i cui proprietari usufruiscono del Cas, il contributo di autonoma sistemazione, il 31 marzo
se il proprietario dellʼabitazione principale usufruisce di una Sae, le soluzioni abitative di emergenza,
il 30 aprile in tutti gli altri casi.

Beni di interesse storico e culturale

Con una nuova ordinanza, adottata dʼintesa con il Ministero dei Beni Culturali, saranno riordinate e
razionalizzate le norme che riguardano la determinazione del contributo per la riparazione degli
edifici di proprietà privata di interesse storico, artistico e culturale che abbiano un vincolo decretato
dalla Sovrintendenza o che hanno presentato unʼistanza per ottenerlo, prevedendo le maggiorazioni
del contributo necessarie per coniugare nel modo più efficace le esigenze di tutela con quella della
sicurezza.

Collabenti e condomini

Per garantire la messa in sicurezza e lo sviluppo ordinato della ricostruzione, una norma specifica
prevede lʼobbligo per i proprietari di mettere in sicurezza o demolire i ruderi e gli edifici
collabenti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, o che impediscano od
ostacolino lʼavvio dei lavori per la riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, con un contributo
massimo di 80 euro al metro quadro.

In caso di inerzia dei proprietari, dopo aver intimato i lavori e concesso un termine per farlo, i sindaci
provvedono alla demolizione o alla messa in sicurezza avvalendosi delle risorse della contabilità
speciale del Commissario, che provvederà a rivalersi sui privati.

Per i condomini viene stabilita una diversa e più equa modalità di riparto del contributo,
distinguendo meglio tra i costi afferenti le strutture e quelli relativi alle finiture e agli impianti.
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L'ORDINANZA 111 E' SCARICABILE NEL DOCUMENTO ALLEGATO

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ordinanza_111_2020_ricostruzione.pdf
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Condono edilizio: criterio strutturale o funzionale per la
sanatoria urbanistica? Ne basta uno solo!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/01/2021  409

Il Consiglio di Stato definisce i due criteri per la verifica del requisito dellʼultimazione per il rilascio
del condono edilizio e la sanatoria dell'opera, precisando che è sufficiente uno dei due

Quali sono i criteri urbanistici per la verifica del requisito dell'ultimazione dell'opera edilizia, rilevante
ai fini del rilascio della sanatoria? Lo spiega bene il Consiglio di Stato nella recentissima sentenza
134/2021 dello scorso 5 gennaio, relativa al caso di un'amministrazione comunale che aveva
disposto la sanatoria quale civile abitazione di una baracca elevata con materiali di fortuna e
senza alcuna destinazione specifica, senza tenere conto - secondo i ricorrenti - del fatto che
lʼarea interessata era avvinta da un vincolo di assoluta inedificabilità assoluta.

Sanatoria per una baracca: si fa o non si fa?

Gli appellanti, quindi, sostengono che la consistenza del manufatto e lʼassenza di dotazioni
funzionali sarebbe stata incompatibile con la destinazione a civile abitazione presupposta dalla
concessione in sanatoria. Veniva anche contestata, con un secondo ricorso, l'autorizzazione
rilasciata dalla stessa amministrazione comunale con cui si avallava la realizzazione di
demolizione e nuova costruzione senza variazione di sagoma dell'immobile che i condomini
avevano definito baracca, pur mantenendo il verde circostante.

Si contestava il fatto che il fabbricato fosse fatiscente e crollato in più punti e, visto che si
trattava di nuova costruzione, era un intervento espressamente vietato dal piano regolatore, perché
si trova nella zona "città storica di tipo A" in cui è consentita solo la ristrutturazione.

I criteri alternativi per la verifica

L̓ art. 31 comma 2 della legge 47/1985 prevede infatti due criteri alternativi per la verifica del
requisito dellʼultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono:

il criterio «strutturale», che vale nei casi di nuova costruzione;
il criterio «funzionale», che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti
oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale. L'edificio non deve

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1985;47~art31!vig
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solo aver assunto una sua forma stabile, ma anche una sua riconoscibile e inequivocabile
identità funzionale che ne connoti con chiarezza la destinazione d'uso.

Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, per edifici «ultimati», si intendono
quelli completi almeno al «rustico», espressione con la quale si intende unʼopera mancante solo
delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva
delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e
esattamente calcolabili (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 130).

La nozione di completamento funzionale implica invece uno stato di avanzamento nella
realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione; in altri
termini lʼorganismo edilizio, non soltanto deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza
planivolumetrica (come per gli edifici, per i quali è richiesta la c.d. ultimazione “al rustico”, ossia
intelaiatura, copertura e muri di tompagno), ma anche una sua riconoscibile e inequivoca identità
funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione dʼuso.

Le suddette diposizioni richiedono dunque che entro una certa data sia ultimato un manufatto
abusivo, a prescindere dalla sua completezza e definitività e dunque dalla sussistenza delle
dotazioni minime (impianti e servizi) per lʼabitazione, con la conseguenza che non occorre alcun
accertamento specifico sul carattere “abitativo” del manufatto originario.

Le prove dell'esistenza della baracca

Il Consiglio di Stato evidenzia che, nel caso in esame, la preesistenza e la consistenza del fabbricato
in questione è attestata da foto, esiti di procedimenti, relazione del CTU, addirittura un film del
lontano 1962. Da ciò si evince che la baracca era stata realizzata con mattoni e che qualcuno
l'avesse anceh abitata, "seppur in condizioni poco decorose". Tanto basta per concedere la
sanatoria, insomma.

Il vincolo boschivo? Se non sussisteva all'epoca...

Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale gli appellanti ripropongono la censura relativa alla
mancata acquisizione in sede di condono del nulla osta sul vincolo boschivo - è infondato, non
essendo configurabile alcuna violazione dellʼart.32 della legge 47/1985 secondo cui «il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso».

Ma «allʼepoca della adozione del provvedimento impugnato, il manufatto non insisteva su area
sottoposta a vincolo, per cui non sarebbe stato necessario chiedere alcun parere alle autorità
preposte alla tutela di eventuali vincoli».

Il vincolo boschivo non si applica, infatti, come stabilisce la legge 431/1985 alle zone territoriali "B",
totalmente o prevalentemente edificate.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1985;47~art32!vig
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-134-2021.pdf
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Le costruzioni per il Green Deal: i possibili benefici
economici ed ambientali dell'idrogeno
Pascale Carmine - Stress Scarl  Nissim Ruggero - Ingegnere - Energy specialist  Moreno Angelo - Ingegnere - Consulente
scientifico per l'idrogeno  11/01/2021 870

Il settore delle costruzioni è tra i più energivori e tutte le strategie di rilancio economico degli ultimi
anni hanno promosso e sostenuto azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio volte ad
aumentarne lʼefficienza energetica ed a ridurne gli impatti ambientali.
In continuità con la strategia introdotta sin dal 2009 dal Recovery Plan di Barroso, la Commissione
von der Leyen con il Green Dealeuropeo punta a far diventare lʼEuropa il primo continente ad
impatto zero, prevedendo azioni in diversi settori che, in unʼottica sistemica, devono integrarsi per
contribuire agli obiettivi finali di decarbonizzazione.

Le strategie energetiche dellʼUnione Europea puntano molto sul cosiddetto Idrogeno verde, ovvero
quello prodotto attraverso lʼimpiego di energia da fonti rinnovabili.

Il settore delle costruzioni può essere interessato sin da subito alle possibili applicazioni
dellʼIdrogeno verde e, in prospettiva, la riqualificazione del patrimonio edilizio e la produzione e lʼuso
di idrogeno verde potranno integrarsi sempre di più.

https://www.ingenio-web.it/autori/pascale--carmine
https://www.ingenio-web.it/autori/nissim-ruggero
https://www.ingenio-web.it/autori/moreno-angelo
https://www.ingenio-web.it/25713-green-new-deal-e-costruzioni-quali-ricadute-quali-opportunita


2/7

Gli obiettivi del Green Deal Europeo sono chiari:

• Far diventare lʼEuropa climaticamente neutra entro il 2050;

• Proteggere vite umane, animali e piante riducendo lʼinquinamento

• Aiutare le imprese a diventare leader mondiali nel campo delle tecnologie e dei
prodotti puliti

• Contribuire a una transizione giusta e inclusiva

Da un punto di vista operativo, per il raggiungimento di questi obiettivi sono stati predisposti
alcuni documenti di indirizzo settoriali:

La Strategia Europea a supporto di una economia ad impatto zero che ha previsto di
individuare sistemi energetici più efficienti e basati sul concetto di circolarità, una maggiore
elettrificazione degli usi finali dellʼenergia, un ricorso massiccio alle fonti rinnovabili o ai
combustibili low carbon.
L̓ondata di ristrutturazioni per lʼEuropa: che indica come obiettivo generale, la necessità di
stimolare la ristrutturazione del patrimonio edilizio a supporto della neutralità climatica e della
ripresa economica. Gli interventi sul patrimonio edilizio dovranno essere improntati ai concetti
di efficienza energetica, di decarbonizzazione e integrazione delle rinnovabili, al concetto di
ciclo di vita e circolarità e dovranno affrontare in contemporanea la duplice sfida della
transizione verde e digitale. Tra le azioni specifiche si promuoverà la decarbonizzazione del
riscaldamento e del raffrescamento degli ambienti, e lʼuso di gas decarbonizzati.

L̓ Idrogeno verde può essere una delle soluzioni che contribuiscono allʼintegrazione ed alla
realizzazione di entrambe le strategie.

L'idrogeno può essere usato come materia prima, come combustibile, come vettore o
accumulatore di energia e ha molte possibili applicazioni nei settori dell'industria, dei trasporti,
dell'energia elettrica e dell'edilizia; quando viene usato, lʼidrogeno non emette CO  e non causa
alcun inquinamento atmosferico.

Però, anche se è l'elemento più abbondante in natura è scarsamente presente allo stato libero;
deve essere prodotto attraverso diversi processi ad elevato impatto ambientale, in gran parte
ancora basati su combustibili fossili, in particolare gas naturale o carbone.

Unʼinteressante alternativa è rappresentata dallʼidrogeno prodotto da fonti rinnovabili definito
anche Idrogeno rinnovabile o Idrogeno verde prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua in un
elettrolizzatore alimentato da energia da fonti rinnovabili, in questo modo le emissioni di gas serra
dovuto al suo intero ciclo di vita risultano praticamente nulle.

Per questo motivo lʼUnione Europea si è data come priorità lo sviluppo della filiera dellʼidrogeno
rinnovabile  che usi principalmente energia eolica e solare. In questo modo si sfrutterà il primato
dell'industria europea nella produzione di elettrolizzatori, si sosterrà un sistema energetico integrato
ed efficiente sotto il profilo dei costi e si creeranno nuovi posti di lavoro favorendo la crescita
economica nell'UE.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0299&qid=1604916408325
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:0662:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594897267722&uri=CELEX%3A52020DC0301
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Questa strategia prevede due orizzonti temporali:

- In una prima fase, entro il 2030, lʼinstallazione di 40 GW di elettrolizzatori per l'idrogeno
rinnovabile (10 mln di t annuo di idrogeno verde da rinnovabile con un costo di produzione tra 1 e 2
€ al kg di idrogeno prodotto), consentirà all'idrogeno di diventare una parte imprescindibile del
nostro sistema energetico integrato. Comincerà a svolgere un'azione di bilanciamento del sistema
elettrico fondato sulle rinnovabili: trasformerà l'energia elettrica rinnovabile in idrogeno quando è
abbondante ed economica, sarà usato anche per lo stoccaggio quotidiano o stagionale e fungerà da
riserva e da buffer, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento a medio termine.

- Successivamente, entro il 2050, le tecnologie basate sull'idrogeno rinnovabile dovrebbero
raggiungere la maturità e trovare applicazione su larga scala per raggiungere tutti i settori difficili da
decarbonizzare (500 GW di elettrolizzatori al 2050, non meno di 125 mln di t di idrogeno).

Sempre in riferimento agli stessi orizzonti temporali, intervenendo sul patrimonio edilizio, è
necessario un approccio, che, da un lato promuova la diffusione delle tecnologie per lʼidrogeno già
disponibili e dallʼaltro supporti lo sviluppo di soluzioni innovative e più efficaci al fine di ridurre i
fabbisogni energetici e gli impatti ambientali e di ottimizzare lʼuso e lo stoccaggio dellʼenergia
prodotta da fonti rinnovabili.

Una prima fase, da oggi al 2030, deve prevedere lʼapplicazione diffusa di alcuni concetti
ampiamente condivisi e di alcune tecnologie che sono già sufficientemente mature.

Attraverso specifici sistemi di monitoraggio e gestione dei consumi, si riesce già ad assicurare il
comfort interno ed a sfruttare appieno lʼenergia prodotta da impianti locali da fonti rinnovabili su un
singolo edificio. Parallelamente, gli impianti di riscaldamento possono già essere alimentati
da metano Blended (con frazioni di idrogeno comprese tra il 5% ed il 10%). Allo stesso modo,
passando dalla scala del singolo edificio ad applicazioni più vaste, gruppi di edifici riscaldati da
pompe di calore e collegati ad una rete locale possono condividere lʼenergia prodotta dai pannelli
fotovoltaici installati sui loro tetti e possono usufruire di impianti comuni di accumulo termico
dimostrando come gli edifici si stiano trasformando da consumatori a produttori di energia, con
un'elevata efficienza energetica.

Entro il 2050, in questʼottica lʼidrogeno verde può svolgere un ruolo fondamentale: una soluzione,
tra lʼaltro già sperimentata sia alla scala del singolo edificio che a quella di quartiere, può essere
rappresentata dallʼuso dellʼidrogeno verde quale sistema di accumulo energetico.

Sia nel caso di applicazioni isolate che nel caso di interventi a scala di quartiere, attualmente è
difficile soddisfare i consumi energetici con la produzione da fonti rinnovabili a causa delle variazioni
quotidiane e stagionali sia dei fabbisogni che della produzione di energia: gli impianti di accumulo
termico o elettrico non sono sempre sufficienti a compensare gli sfalsamenti tra produzione e
consumi energetici locali né, tantomeno quelle stagionali.

In futuro, sviluppando ulteriormente tecnologie già esistenti, lʼenergia prodotta localmente da fonti
rinnovabili potrà essere usata sul posto e, nei momenti di maggiore produzione e minore richiesta,
potrà essere utilizzata per ricaricare batterie elettriche tampone o per produrre idrogeno verde
attraverso un elettrolizzatore. L̓ idrogeno sarà poi stoccato e usato in un secondo momento per
compensare i momenti di massima richiesta e minore produzione energetica.

L̓Unione Europea punta molto sullʼidrogeno verde
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Da unʼanalisi di diversi possibili scenari di decarbonizzazione dellʼenergia al 2050  sono emerse
valutazioni non sempre concordanti: alcuni studi non prevedono un grande futuro per lʼidrogeno altri
invece ritengono che entro il 2050 la frazione di energia fornita dallʼidrogeno possa arrivare fino al
20% dei fabbisogni totali; di questa frazione, alcune analisi prevedono che una quota rilevante sarà
usata direttamente dagli edifici ed altre non prevedono alcuna applicazione dellʼidrogeno per il
settore residenziale.

Hydrogen use in EU decarbonisation scenarios - JRC

Le analisi contenute nei documenti redatti dallʼUnione Europea  prevedono, in ogni caso, che entro
il 2050 la frazione di energia prodotta da idrogeno e suoi derivati sia compresa tra il 16% ed il
19% e, di questa, una quota del 25% venga utilizzata per fornire energia agli edifici.

Ma come si è visto, lʼUnione Europea, punta molto sullʼidrogeno verde, tanto da supportare
lʼinstallazione massiccia di elettrolizzatori per la sua produzione e da prevedere una specifica
strategia di ricerca che supporti lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie destinate sia alla
produzione che allo stoccaggio e trasporto che a tutti gli usi finali.

Parallelamente, alcune iniziative nazionali hanno già previsto di supportare le applicazioni
dellʼidrogeno in edilizia:

Nel Regno Unito, il progetto H21 North of England si propone di fornire il 100% di idrogeno
tramite conduttura agli edifici. Questo progetto mira a fornire idrogeno per 180 ktH2/anno
entro il 2025 ed arrivare a 2 MtH2/anno entro il 2035 .
In Germania invece, si incentivano i consumatori ad installare celle a combustibile negli edifici,
con finanziamenti per compensare i costi aggiuntivi degli impianti .
In Svezia un piccolo costruttore edile pubblico, con la collaborazione di società energetiche
scandinave, ha realizzato il primo impianto commerciale di media taglia a idrogeno per rendere
energeticamente autonomi sei condomini con 176 appartamenti .

Che cosa sta facendo l'Italia?

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/final_insights_into_hydrogen_use_public_version.pdf
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Iniziative come lʼondata di ristrutturazioni per lʼEuropa, per lʼItalia non sono una novità: lʼEco-
Bonus ed il Sisma-Bonus si basano sulla stessa logica di incentivi a supporto della riqualificazione
del patrimonio edilizio e hanno le stesse finalità: rilancio dellʼeconomia, efficientamento energetico
ed adeguamento del patrimonio edilizio.

L̓emergenza COVID ha ulteriormente evidenziato le necessità di rilancio economico attraverso la
riqualificazione del patrimonio edilizio e il governo, attraverso il Decreto Rilancio ha introdotto
il Superbonus che,  per lʼItalia, è, di fatto, unʼopportunità anche per la diffusione delle tecnologie
per lʼIdrogeno; di particolare interesse sono gli incentivi sui micro-cogeneratori che vengono
rilasciati garantendo:

a. che lʼintervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria
(PES - Primary Energy Savings) pari almeno al 20 per cento;

b. che tutta lʼenergia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la
climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

Il Superbonus e gli incentivi ai micro-generatori

Nella categoria dei micro-cogeneratori che hanno diritto alle agevolazioni si inseriscono
anche quelli a celle a combustibile alimentati a metano, questi ultimi, tramite unʼunità di
reforming consentono la produzione dellʼidrogeno da metano con ulteriori aspetti positivi:

1. lʼassenza di emissioni di particolato e di gas inquinanti quali NOx, SOx e lʼabbattimento del
50% delle emissioni di CO  rispetto ad una normale caldaia a metano.

2. Il sistema è assolutamente silenzioso (essendo senza vibrazioni poiché privo di motori a
combustione interna) e quindi privo di inquinamento acustico e idoneo a qualsiasi contesto.

Altra opportunità per la diffusione delle tecnologie per lʼIdrogeno è rappresentata dal Blending o
“Miscelazione” dellʼidrogeno. L̓utilizzo dei micro-cogeneratori alimentati a metano miscelato con
idrogeno può rappresentare un primo passo della transizione verso lʼIdrogeno, già promossa a scala
nazionale (ed internazionale) da SNAM. La riconversione delle attuali infrastrutture di distribuzione
del metano (al 70% già compatibili con il trasporto dellʼidrogeno) aprirebbe la strada ad un uso
diffuso dellʼidrogeno e consentirebbe allʼItalia di sfruttare il vantaggio competitivo derivante dalla
sua posizione di collegamento tra l A̓frica e lʼEuropa in previsione di una massiccia produzione di
Idrogeno verde da fotovoltaico in Nord-Africa.

Entro il 2030 prevista l'installazione di 5 GW di elettrolizzatori

Ulteriori iniziative a supporto della filiera dellʼidrogeno sono quelle previste dal Ministero per lo
Sviluppo Economico che indicano lʼinstallazione, entro il 2030, di 5 GW di elettrolizzatori in
Italia .

Da un punto di vista della ricerca, il Ministero dellʼUniversità e Ricerca ha emesso le prime linee
guida per della “Strategia italiana ricerca idrogeno” (Siri) che, oltre allʼavanzamento delle
conoscenze e delle tecnologie, prende anche in considerazione gli utilizzi finali dellʼidrogeno:
applicazioni nellʼindustria e nellʼedilizia, mobilità sostenibile, sfruttamento ottimale delle risorse
rinnovabili.

2

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/27635-testo-conversione-decreto-rilancio-indennita-superbonus-aiuti-a-fondo-perduto-edilizia-scolastica
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia_Nazionale_Idrogeno_Linee_guida_preliminari_nov20.pdf
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In coerenza con le strategie di supporto alla ricerca dellʼUnione Europea, lʼAssociazione Italiana
Idrogeno e Celle a Combustibile (H2IT ), che raggruppa lʼintera filiera industriale e della ricerca,
evidenzia la necessità di interventi pilota a sostegno della diffusione delle tecnologie per
lʼidrogeno. L̓ Italia, da un punto di vista industriale, può posizionarsi strategicamente in tutti i settori
di riferimento della filiera idrogeno: produzione, logistica e trasporto, usi finali nella mobilità,
industria e residenziale .

Diverse attività di sperimentazione sono già state avviate come, ad esempio, la sperimentazione
del blending o miscelazione dellʼidrogeno nei condotti a metano già esistenti, avviata da SNAM
in provincia di Salerno o quella connessa alla produzione diretta di idrogeno verde proposta da
ENEL nel progetto pilota per rendere Ginostra -piccolo centro abitato delle Eolie- completamente
indipendente dal punto di vista energetico.

È opportuno supportare anche la sperimentazione delle possibili applicazioni finali dellʼidrogeno
verde in relazione al settore edilizio sia residenziale, che commerciale; lʼidrogeno, del resto, vanta
una tecnologia già pronta per piccoli impianti (edifici singoli) o per impianti di media potenza (30 kW
di celle a combustibile).

Come già sperimentato con successo in Svezia (Vårgårda) lʼuso dellʼidrogeno come sistema di
accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili può consentire di alimentare fino a 6 condomini
anche nei momenti in cui gli impianti non producono energia localmente rendendoli autonomi dalla
rete elettrica.

Una campagna di sperimentazione italiana consentirebbe, alla filiera nazionale, di validare le
tecnologie già disponibili e di acquisire un vantaggio competitivo da consolidare a livello
internazionale.

A questo bisogna aggiungere le ricadute positive sullʼambiente e la salute connesse alla progressiva
decarbonizzazione dei consumi energetici. L̓Agenzia europea dellʼambiente nel suo rapporto “Air
quality in Europe” mostra che lʼItalia è il primo paese in Europa per morti premature da biossido di
azoto e ozono (14.600 e 3.000 vittime allʼanno) ed il secondo per morti dovute al particolato (PM 2,5
con 58.600 morti allʼanno). Numeri non trascurabili che, annualmente, causano un numero di
decessi superiore a quello causate dal COVID-19 dallʼinizio della pandemia in Italia.

Un esempio di possibile applicazione in Italia

A titolo di esempio, si riporta di seguito una valutazione dei possibili benefici, economici ed
ambientali, che può avere (già oggi) lʼapplicazione delle tecnologie per lʼidrogeno in un intervento
di riqualificazione energetica su una casa monofamiliare.

È necessario evidenziare che si tratta di un mero esercizio teorico in cui si ipotizza di partire da un
“edificio residenziale tipo” per fare delle valutazioni sulle prestazioni energetiche ed i potenziali di
risparmio energetico raggiungibili, prima attraverso normali azioni di riqualificazioni dellʼinvolucro
edilizio e degli impianti termici e, successivamente, ipotizzando di sostituire gli apporti esterni di
energia primaria non rinnovabile (EPgl,nren) con lʼenergia prodotta localmente tramite lʼimpiego di
fonti rinnovabili (fotovoltaico) e lʼuso delle tecnologie di produzione e stoccaggio di idrogeno che
rendono lʼedificio realmente eco-friendly.

L̓esempio prende spunto da alcuni risultati del progetto TABULA sviluppato dal dipartimento di
energia del Politecnico di Torino.  Questo studio ha individuato alcuni edifici tipo, rappresentativi del
panorama edilizio italiano, e su questi ha valutato gli effetti di un intervento di riqualificazione
energetica.
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Nello specifico è stato considerato come caso studio un edificio in classe energetica F costruito tra
il 1990 e il 2005 con una caldaia tradizionale a metano per la fornitura di acqua calda sanitaria (ACS)
e per il riscaldamento. L̓abitazione monofamiliare analizzata ha una superficie calpestabile di 172
mq ed è, inizialmente, in classe energetica F (EPgl,nren: 25.043 kWh).

Scarica il PDF per leggere l'intero articolo

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=costruzioni-green-deal-idrogeno.pdf
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le Regioni possono scegliere criteri diversi in deroga alle
indicazioni nazionali

casaeclima.com/ar_43610__sismabonus-acquisti-regioni-possono-scegliere-criteri-diversi-classificazione-sismica.html

Sismabonus acquisti e classificazione sismica: le Regioni possono scegliere criteri diversi in
deroga alle indicazioni nazionali
Agenzia delle entrate: le Regioni possono scegliere criteri diversi più adatti alla specifica area
La risposta n. 25/E dell’8 gennaio 2021 dell'Agenzia delle entrate ha come oggetto
l’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013, che, nell’ambito del
sisma-bonus, prevede una detrazione d’imposta a favore di chi acquista, dalla ditta che ha
effettuato l’intervento, un’abitazione ricostruita dopo la demolizione di un precedente
fabbricato, anche di diversa volumetria, con lo scopo di ridurne il rischio sismico (sisma-
bonus acquisti).

Il quesito è di un’impresa che opera in un comune della “zona sismica 3B” secondo la
normativa regionale di classificazione sismica al 31 gennaio 2020. La ditta vuole sapere se i
propri clienti potranno beneficiare dell’agevolazione in commento per l’acquisto della casa
costruita sui resti di una precedente, ma a rischio “crollo” ridotto in caso di terremoto,
nonostante le categorie di rischio fissate dall’ente territoriale non coincidano con quelle
indicate dalla norma.

https://www.casaeclima.com/ar_43610__sismabonus-acquisti-regioni-possono-scegliere-criteri-diversi-classificazione-sismica.html
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Alcune Regioni, scostandosi dalle indicazioni proposte dall’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, che ha suddiviso lo Stivale in quattro zone sismiche tra le quali la più
pericolosa è la numero 1 e la numero 4 quella a minor rischio, hanno classificato il loro
territorio con criteri diversi, anche se rispettando i principi generali nazionali, prevedendo,
ad esempio, soltanto tre zone diversificate per rischio o sottozone più specifiche per
caratteristiche.

L’Agenzia ricorda che il beneficio fiscale 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. Alla luce dell’ultima
modifica disposta dall’articolo 8 del Dl n. 34/2019, che ha esteso l’area interessata
dall’agevolazione, le costruzioni acquistate devono trovarsi nei Comuni delle zone sismiche 1,
2 e 3, previste dall'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003. Inoltre,
la detrazione spetta soltanto se le imprese che hanno realizzato l’intervento vendono
l’immobile entro diciotto mesi dalla fine dei lavori.

La norma che disciplina il sisma-bonus, specifica il documento di prassi, circoscrive il
perimetro territoriale agevolabile, alle suddette zone sismiche 1, 2 e 3. Tuttavia, come
evidenziato dall’istante, la Regione in cui la ditta opera ha deliberato di istituire le sottozone
sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza.
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Ciò premesso l’Agenzia delle entrate ritiene che se effettiva l’equiparazione delle sottozone 
sismiche 2A, 2B, 3A e 3B (previste dalla Regione) alle zone sismiche 1, 2 e 3 (valutazione che 
non spetta all’amministrazione finanziaria, ma all'ente territoriale competente) e dando per 
certo che la zona B3 possiede le stesse caratteristiche della zona 3, gli acquirenti degli 
immobili demoliti e ricostruiti dalla ditta istante possano beneficiare della detrazione 
prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, naturalmente se in possesso di tutte gli altri 
requisiti stabiliti dalla norma.

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

https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Unica unità, tre destinazioni d’uso: Superbonus solo per
l’abitazione

casaeclima.com/ar_43608__unica-unita-tredestinazioni-uso-superbonus-solo-abitazione.html

Unica unità, tre destinazioni d’uso: Superbonus solo per l’abitazione
Agenzia delle entrate: se su un’abitazione unifamiliare il proprietario vuole eseguire dei
lavori di ristrutturazione con ampliamento, il credito non spetta per la parte di nuova
costruzione
Il proprietario di un edificio composto da un’abitazione, un ufficio e un vano adibito a cabina
elettrica, tutti funzionalmente indipendenti, potrà fruire del Superbonus con riferimento alla
sola unità ad uso residenziale. In caso di ristrutturazione senza demolizione con
ampliamento del fabbricato, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte
esistente e non anche a quelle di nuova costruzione. Sono in sintesi i chiarimenti dell’Agenzia
delle entrate contenuti rispettivamente nelle risposte n. 21 e n. 24 dell'8 gennaio 2021 in
materia della maxi-agevolazione del 110%.

Risposta n. 21/2020

Il proprietario di un edificio composto da un’abitazione, un ufficio e un vano adibito a cabina
elettrica con servitù a favore dell’Enel, tutti funzionalmente indipendenti, potrà fruire del
Superbonus con riferimento alla sola unità ad uso residenziale e sempre nel presupposto che

https://www.casaeclima.com/ar_43608__unica-unita-tredestinazioni-uso-superbonus-solo-abitazione.html


ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla normativa. Tale unità, oltre alle installazioni e ai 
manufatti come acqua, gas, energica, che le conferiscono il requisito dell’indipendenza, dovrà 
disporre anche di un accesso autonomo dall’esterno, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni del Dl “Rilancio” e della prassi (circolare n. 24/2020).

I lavori sulle altre due unità immobiliari che compongono l'edificio e delle quali l’istante è 
proprietario non sono residenziali, invece, e non potranno beneficiare della detrazione 
d’imposta. Per quanto riguarda i soggetti, la natura degli immobili e degli interventi e tutti gli 
altri adempimenti, l’Agenzia rimanda alla circolare n. 24/2020.

Risposta n. 24/2020

Il secondo interpello riguarda un'abitazione unifamiliare funzionalmente indipendente con 
accesso esclusivo da via pubblica, sulla quale il proprietario intende effettuare un intervento 
di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del volume riscaldato, oltre a 
interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) 
sulla parte di edificio esistente che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche 
dell'immobile.

L’Agenzia chiarisce che ai fini del Superbonus gli interventi, a eccezione dell'impianto 
fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari "esistenti", non 
essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Quindi, per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) in caso di 
ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, la detrazione compete 
solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, 
una nuova costruzione. Il contribuente dovrà mantenere due fatturazioni separate una per la 
ristrutturazione e una per l’ampliamento, o, in alternativa, farsi rilasciare un’apposita 
attestazione dell’impresa di costruzione o ristrutturazione con gli importi per ciascuna 
tipologia di intervento.

Di conseguenza, tranne le spese per l’installazione di impianto fotovoltaico, che possono 
essere effettuate anche su edificio di nuova costruzione, la ristrutturazione senza demolizione 
dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso può fruire del Superbonus solo per le 
spese sulle parti esistenti perché l’ampliamento configura nuova costruzione.

Nell’interpello in esame l’Agenzia ritiene che, nel rispetto della normativa vigente, l'istante 
potrà fruire del Superbonus sugli interventi di efficientamento energetico, per le spese 
relative alla parte esistente con esclusione, quindi, di quelle sostenute per l’ampliamento, 
mentre per l'installazione dell'impianto fotovoltaico l’agevolazione spetta sull'intera spesa 
sostenuta, anche se interessa la porzione di nuova costruzione.

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
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Bonus Facciate per lavori su edifici in aree riconducibili
o equipollenti alle zone territoriali "A" o "B": chiarimenti

casaeclima.com/ar_43607__bonus-facciate-lavori-edifici-aree-riconducibili-equipollenti-zone-territoriali-aob-
chiarimenti.html

Bonus Facciate per lavori su edifici in aree riconducibili o equipollenti alle zone territoriali
"A" o "B": chiarimenti
Può usufruire della detrazione del 90% per i lavori di restyling delle facciate, il condominio
che effettua parte degli interventi agevolabili in una zona classificata a “uso terziario” se
questa, dalla certificazione dell’ente competente, risulta assimilabile a una zona interessata
dalla misura favore
Può usufruire della detrazione del 90% per i lavori di restyling delle facciate, il condominio
che effettua parte degli interventi agevolabili in una zona classificata a “uso terziario” se
questa, dalla certificazione dell’ente competente, risulta assimilabile a una zona interessata
dalla misura favore. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 23 dell’8
gennaio 2021.

L’interpello è di un condominio che deve effettuare lavori di rinnovamento e consolidamento
della facciata esterna di edifici. Parte degli interventi interessano la “zona di completamento
B3” e una parte un’area (minima) destinata ad “attività terziarie”. L’istante evidenza che
l’intero fabbricato possiede le stesse caratteristiche funzionali, tipologiche e d’uso degli
edifici confinanti della “zona di completamento B3” (in cui parzialmente ricade), mentre non
ha nulla in comune con gli immobili destinati ad attività terziarie.

https://www.casaeclima.com/ar_43607__bonus-facciate-lavori-edifici-aree-riconducibili-equipollenti-zone-territoriali-aob-chiarimenti.html
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Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di applicare la detrazione del 90% prevista
dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-224, legge n. 160/2019) per tutti i lavori
effettuati e, in caso di risposta positiva, di cedere il corrispondente credito a terzi, come
previsto dall'articolo 121 del Dl n. 34/2020.

Il dubbio nasce perché l’agevolazione in argomento, ovvero il bonus facciate, può essere
applicato soltanto in caso di spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici situati nelle zone A o B delle città, secondo le indicazioni del decreto n.
1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici.

La misura agevolativa, ricordiamo, è stata introdotta per dare nuovo look e decoro alle città
di particolare pregio storico, artistico e ambientale e favorire, in generale, il restyling degli
edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla sua applicazione con la circolare n.
2/2020. La maxi-detrazione spetta, in breve, per gli immobili situati nelle zone A e B indicate
dall’articolo 2 del Dm n. 1444/1968 su richiamato o in zone a queste equivalenti in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’eventuale assimilazione deve
risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Tornando al caso dell’interpello, con la circolare n. 2/2020 l’amministrazione finanziaria ha
confermato il via libera al beneficio anche per gli interventi effettuati in aree assimilabili alle
zone A o B, con riferimento alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

I criteri stabiliti dal citato Dm n. 1444, osserva l’Agenzia, identificano, nell'ambito della
competenza esclusiva statale, zone omogenee per stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti
di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare nella formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e tali criteri sono stati fissati
dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il
territorio nazionale. I Comuni, tuttavia, non sono obbligati a suddividere il territorio in base
a tali classificazioni e relative denominazioni.

Considerato ciò, il beneficio può essere applicato a prescindere dal nome della zona in cui si
trova l’immobile, purché questa sia riconducibile o similare a una di quelle individuate dalla
disposizione e l’equipollenza deve essere attestata da una certificazione dell'ente territoriale
competente.

Anche nell’ipotesi in esame, quindi, il condominio, per poter beneficiare dello sconto
d’imposta, deve munirsi di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l'equipollenza in
questione. In caso contrario, l’agevolazione spetterà soltanto per le spese riferibili alla parte
dell’edificio situato sulla “zona di completamento B3”.



3/3

L’istante può, inoltre, può trasformare la detrazione d’imposta in sconto in fattura o in un 
credito d’imposta che può cedere a terzi, compresi gli istituti di credito e altri intermediari 
finanziari, come prevede l'articolo 121 del decreto “Rilancio”.

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

https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
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se sarà necessario prorogare il blocco dei licenziamenti,
garantiremo la cig gratuita

casaeclima.com/ar_43606__patuanelli-sesara-necessario-prorogare-blocco-licenziamenti-garantiremo-cig-
gratuita.html

Patuanelli: se sarà necessario prorogare il blocco dei licenziamenti, garantiremo la cig
gratuita
La prossima settimana sarà approvato “un nuovo e importante scostamento di bilancio: il
decreto indennizzerà chi è stato costretto alla chiusura a causa delle zone rosse e tutte le
partite Iva che nel corso del 2020 abbiano subito un calo del fatturato”
La prossima settimana sarà approvato “un nuovo e importante scostamento di bilancio: il
decreto indennizzerà chi è stato costretto alla chiusura a causa delle zone rosse e tutte le
partite Iva che nel corso del 2020 abbiano subito un calo del fatturato”.

Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in una intervista
rilasciata a La Stampa.

In merito al divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021, Patuanelli ha detto che "ciò che
conta è garantire alle imprese la prosecuzione della cassa integrazione gratuita, senza costi
aggiuntivi. Se sarà necessario prorogare il blocco, ci occuperemo di garantirla".

https://www.casaeclima.com/ar_43606__patuanelli-sesara-necessario-prorogare-blocco-licenziamenti-garantiremo-cig-gratuita.html
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In arrivo l’RC professionale per ingegneri voluta dal CNI
e intermediata da AON

casaeclima.com/ar_43605__inarrivo-rcprofessionale-ingegneri-voluta-dalcni-intermediata-daaon.html

In arrivo l’RC professionale per ingegneri voluta dal CNI e intermediata da AON
L’iter del bando per l’affidamento del servizio assicurativo si è concluso con la firma dei
contratti con le compagnie AIG, Allianz e HDI
E' in dirittura d’arrivo la Polizza Assicurativa ad adesione volontaria per la Responsabilità
Professionale e per la Tutela Legale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri, il nuovo servizio del
Consiglio Nazionale Ingegneri rivolto agli iscritti all’Albo e curato dalla Fondazione CNI. La
copertura assicurativa, che sarà operativa da febbraio 2021, è stata progettata con la
consulenza di Aon, broker assicurativo del CNI.

E' stato infatti completato l’iter del bando di gara per l’affidamento del servizio assicurativo,
che è stato aggiudicato per la parte relativa alla Responsabilità Civile Professionale ad una
cordata di compagnie assicurative formata da AIG, Allianz e HDI che opereranno in co-
assicurazione, e per la parte relativa alla Tutela Legale dell’Ingegnere ad AIG. A
completamento del procedimento, è avvenuta la firma dei relativi contratti tra il CNI e le
compagnie di assicurazione interessate.

In un momento difficile come questo – ha commentato Armando Zambrano, Presidente del
CNI – il servizio consente agli iscritti, che sono obbligati ad assicurarsi, la possibilità di
sottoscrivere una polizza pienamente rispondente alle loro esigenze professionali. Essa,
infatti, è stata scritta da ingegneri per gli ingegneri, dunque realmente a loro tutela e con
premi decisamente competitivi. Uno strumento che risulterà di estrema utilità, soprattutto in
una fase in cui gli ingegneri saranno chiamati a dare il loro contributo professionale alle

https://www.casaeclima.com/ar_43605__inarrivo-rcprofessionale-ingegneri-voluta-dalcni-intermediata-daaon.html
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attività edilizie legate agli incentivi fiscali del Superbonus, essendo anche funzionale a tali
prestazioni. Oltre tutto, i nostri iscritti non saranno abbandonati a loro stessi, visto il ruolo
attivo che la nostra Fondazione svolgerà nella gestione dei sinistri. La polizza prevede una
determinante tutela dei professionisti, con l’apporto diretto del Consiglio Nazionale e della
Fondazione.

Il grande vantaggio – ha affermato Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario del CNI – è
quello di aver costruito una polizza, per così dire, “sartoriale”, costruita appositamente per la
categoria e resa possibile soprattutto grazie alla collaborazione degli Ordini territoriali e degli
iscritti che hanno consentito, partecipando numerosi e con importanti osservazioni e
suggerimenti nelle fasi preparatorie di definizione delle caratteristiche tecniche e del testo, di
raggiungere questo importante risultato.

Andrea Parisi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aon S.p.A. ha aggiunto:

Siamo molto soddisfatti di aver potuto dare il nostro contributo nella definizione di questa
polizza all’Ordine Nazionale degli Ingegneri, di cui siamo broker assicurativi da quasi un
anno. I rischi e la loro interconnessione sono in continua crescita ed è importante tenerne
conto per mettere i professionisti nelle condizioni di svolgere la propria attività nel modo più
sicuro possibile. La copertura da noi individuata, attraverso una procedura ad evidenza
pubblica, è quella di AIG, tra gli Assicuratori più importanti al mondo e leader nel settore
della Responsabilità Civile a tutela delle varie categorie di professionisti. La polizza proposta
fornisce copertura ai principali rischi a cui la categoria professionale degli ingegneri è oggi
maggiormente esposta, tutelando il loro patrimonio a fronte di un premio competitivo. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Ingegneri" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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in caso di accorpamento di più unità abitative va
considerata la situazione esistente all'inizio degli
interventi edilizi

casaeclima.com/ar_43604__bonus-centodieci-accorpamento-piuunita-abitative-considerata-situazione-inizio-
lavori.html

Bonus 110%: in caso di accorpamento di più unità abitative va considerata la situazione
esistente all'inizio degli interventi edilizi
Agenzia delle entrate: non va considerata la situazione risultante alla fine dei lavori ai fini
dell'applicazione del Superbonus. Non importa che al termine dei lavori sarà possibile
individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà
Con due distinte risposte del 7 gennaio 2021 a istanze di interpello l’Agenzia delle entrate
fornisce ulteriori chiarimenti sulla fruizione del Superbonus 110%, in relazione a unità
immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno. In
particolare, la risposta n. 15/2021 chiarisce che in caso di accorpamento di più unità abitative
va considerata la situazione esistente all'inizio degli interventi edilizi e non quella risultante
alla fine dei lavori ai fini dell'applicazione delle detrazioni: non importa che al termine dei
lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di
proprietà. Con la risposta n. 16/2021 si conferma l’accesso alla maxi-agevolazione, in
presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, per interventi sull'unità immobiliare
funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, che costituisce un
“corpo” residenziale di un edificio, affiancato a un altro “corpo” ad uso abitativo concesso in
uso a terzi. Inoltre, anche chi detiene un'unità immobiliare in base a un contratto di
locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può beneficiare del
Superbonus, a prescindere dal fatto che il proprietario dell'immobile abbia o meno fruito
dello sconto.

https://www.casaeclima.com/ar_43604__bonus-centodieci-accorpamento-piuunita-abitative-considerata-situazione-inizio-lavori.html


Risposta n. 15/2021

L'istante intende effettuare interventi edilizi su un immobile composto attualmente da tre
unità disposte su due piani, con stesso proprietario e con ingresso comune. La
ristrutturazione, che consiste, tra l'altro, nella fusione di due unità immobiliari, nella
costruzione di una seconda scala, separazione degli accessi e frazionamento del giardino,
porterebbe alla costituzione di due unità immobiliari accostate completamente indipendenti
e con accessi autonomi su giardini di proprietà, da adibire rispettivamente a prima e seconda
casa dell'istante, con tipologia bifamiliare non in condominio, con passaggio, per
l'efficientamento energetico, dalla classe G alla classe A-A2.

L’Agenzia precisa che, con riferimento alle detrazioni per le spese sostenute per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, nel caso in cui tali
operazioni comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più
immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno
considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non
quelle risultanti alla fine dei lavori.

Pertanto, in caso di accorpamento di più unità abitative, va valorizzata la situazione esistente
all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle detrazioni.
Stesso discorso anche per il Superbonus. L'istante non può accedere al beneficio, poiché
l'attuale configurazione dell'immobile di proprietà dello stesso non appare riconducibile né al
concetto di condominio, chiarito dal paragrafo 1.1 della circolare n. 24/2020, secondo la
quale il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più
unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un
unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, né a quello di edificio residenziale
unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, ossia dotate di



installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per 
l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Non conta che al termine dei 
lavori sarà possibile individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di 
proprietà.

Comunque l’istante, ricorda l’Agenzia, potrà fruire delle detrazioni ordinarie per gli 
interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio, attualmente 
disciplinate dagli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013, in presenza dei requisiti necessari e a 
condizione che vengano l'effettuati tutti gli adempimenti richiesti.

Risposta n. 16/2021

Il dubbio è sollevato dal proprietario di un edificio composto da due "corpi" affiancati, di cui 
uno ospita l'unità immobiliare residenziale, sulla quale l'istante vuole effettuare interventi di 
risparmio energetico, mentre l'altro corpo accoglie due unità immobiliari ad uso abitativo, su 
due livelli al piano terra e al piano primo, concesse in uso a terzi, che vorrebbero eseguire gli 
stessi interventi. Le tre unità residenziali, funzionalmente indipendenti e con accessi tramite 
portoncini blindati autonomi, sono tutti rivolti sull'ambito esterno comune, dal quale si 
accede alla strada tramite un cancello pedonale e due carrai.

L’Agenzia ritiene che l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso 
autonomo dall'esterno può accedere al Superbonus, in presenza di tutti gli altri requisiti 
previsti. In particolare, la circolare n. 24/2020 ha chiarito che le «unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di 
edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito 
della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», non rilevando che 
l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in 
condominio.

In relazione, poi, all’immobile locato o in comodato, l’Agenzia, con risposta a una Faq 
inserita nella sezione aree tematiche sul Superbonus presente sul sito istituzionale, ha 
chiarito che chi detiene l'unità immobiliare in base a un contratto di locazione, anche 
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può beneficiare del Superbonus, a 
prescindere dal fatto che il proprietario dell'immobile abbia o meno fruito dello sconto per 
interventi effettuati su altre due unità immobiliari.

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

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Lunedì 11 Gennaio 2021

niente Superbonus in assenza del titolo abilitativo
casaeclima.com/ar_43600__demolizione-ricostruzione-aumento-volumetrico-unita-abitativa-niente-superbonus-

assenza-titolo-abilitativo.html

Demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa: niente Superbonus
in assenza del titolo abilitativo
Solo se l'intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001, come risultante dal
titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, l'istante potrà fruire delle agevolazioni
Un intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa, in
assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus
110%, non potrà fruire dell’agevolazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021.

La domanda riguarda la fruizione del Superbonus per interventi di riduzione del rischio
sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico. L’Agenzia chiarisce
che l’agevolazione spetta solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri
quadri risultino dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente
intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

L’Agenzia, al riguardo, ricorda che per quanto riguarda gli interventi prospettati nell'istanza,
la circolare n. 24/2020 ha precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi
realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L’Agenzia ha
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rilevato, inoltre, che, in base al decreto “Semplificazione”, rientrano tra gli interventi di 
ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con 
diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della 
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento 
energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla 
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche 
per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. La relazione illustrativa della 
disposizione, per quanto riguarda l’aumento volumetrico, precisa che “L'intervento può 
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli 
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di 
rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani 
di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e 
ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta 
ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, 
disposizioni generali applicabili, ecc.)”.

Nel caso di specie, il titolo abilitativo non è stato ancora richiesto al Comune o altro ente 
territoriale competente e, pertanto, non risulta dimostrato se l'intervento di demolizione e 
ricostruzione che l'istante vuole realizzare può essere compreso tra i lavori di ristrutturazione 
edilizia definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001.

In conclusione, solo se l'intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di 
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001, come 
risultante dal titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del 
patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, l'istante potrà fruire delle agevolazioni.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Tre proposte da Assoambiente e Unicircular per sostenere il riciclo

Pnrr, l’economia circolare cenerentola del Recovery
plan italiano?
L’ultima bozza prevede investimenti pari a 1/10 rispetto a quelli stimati come necessari dalle imprese di settore, e
soprattutto manca «una precisa visione industriale» del comparto
[11 Gennaio 2021]

di
Luca Aterini

In attesa che le carte del Piano nazionale di ripresa e resilienza si
scoprano, di bozza in bozza la parte del Pnrr inizia ad assottigliarsi: Fise
Assoambiente e Unicircular – associazioni che rappresentano le imprese
che raccolgono, gestiscono, riciclano e smaltiscono i rifiuti urbani e
speciali – informano che «l’attuale bozza di Pnrr elaborata dal Mef
destina al tema “economia circolare e valorizzazione del ciclo dei rifiuti”
risorse limitate (1 mld di euro, a quanto risulta) e non individua concreti
strumenti economici per l’industrializzazione del settore della gestione
dei rifiuti».

E questo pur in un contesto teoricamente favorevole agli investimenti
verdi, dato che la bozza del Pnrr ipotizza di destinare il 39% dei
finanziamenti europei previsti dal Next Generation Eu alla transizione
ecologica. «Siamo ben lontani – spiegano Assoambiente e Unicircular –
dai 10 miliardi di euro di investimenti necessari solo per sanare il gap
impiantistico del nostro Paese che ci obbliga ogni giorno ad esportare decine di migliaia di tonnellate di rifiuti che potremmo trasformare
a livello nazionale in materia riciclata ed energia».

La necessità di investimenti nel settore per 10 miliardi di euro è stata elaborata sin dal 2019 da Assoambiente, ma si tratta di una stima
condivisa dato che solo pochi mesi fa anche Utilitalia e Confindustria, insieme alle principali organizzazione sindacali (Cgil, Cisl e Uil)
hanno indirizzato al Governo un memorandum contenente la stessa cifra per mettere in sicurezza l’economia circolare italiana entro il
2035, attraverso un’infrastruttura impiantistica adeguata a recuperare e smaltire tutti i rifiuti che produciamo: ovvero 173 milioni di
tonnellate l’anno, per gestire le quali possiamo fare sempre meno affidamento sull’export.

Ma il problema sollevato dalle imprese di settore ha a che fare col metodo, oltre che con le risorse stanziate: «Il Piano si limita ad una
serie di interventi estemporanei, non coordinati e privi di un chiaro disegno di stimolo, accompagnamento e supporto alla transizione
verso modelli di produzione, distribuzione e consumo “circolari”».

Più nel dettaglio, secondo Assoambiente e Unicircular nella bozza di Pnrr «manca il riferimento a una seria programmazione della
gestione dei rifiuti con l’individuazione delle tipologie impiantistiche necessarie e dei progetti da realizzare, se si esclude un vago
richiamo ad una futura possibile strategia nazionale sull’economia circolare. La bozza è priva di una precisa visione industriale del
settore e di ogni indicazione degli strumenti economici da introdurre per rafforzare il mercato del riciclo e del riutilizzo; anche il quadro
delle ‘riforme’ di accompagnamento al capitolo economia circolare appare decisamente debole».

Il primo ostacolo da abbattere per realizzare gli impianti industriali necessari a gestire i nostri rifiuti, secondo la gerarchia indicata
dall’Ue, è infatti normativo e programmatorio più che economico. Quali sono infatti questi impianti? Da realizzarsi dove? Le imprese di
settore hanno idee piuttosto chiare nel merito, ma sta com’è ovvio all’autorità pubblica rilasciare le autorizzazioni ambientali necessarie
– sia che si tratti di rifiuti urbani che di speciali – all’interno di una programmazione che sappia valutare con obiettività i flussi di rifiuti
generati e le tecnologie disponibili per trattarli.

Sotto questo profilo grandi speranze sono riposte nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, per il quale il ministero
dell’Ambiente ha avviato l’iter a novembre. Dovrà essere pronto in 18 mesi ma da allora non se ne è saputo più nulla, e nel mentre la
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definizione del Pnrr incalza.

Da dove cominciare, dunque? «Affinché l’economia circolare non rimanga soltanto un titolo accattivante, ma vuoto di contenuti, è
necessario – sottolineano Assoambiente e Unicircular – prevedere strumenti che incentivino il mercato, le imprese e i prodotti “circolari”
riducendo il differenziale di costi e di prezzi rispetto alle produzioni “lineari” (materie prime vergini)». Tre le proposte messe in campo
dalle associazioni: l’applicazione di una aliquota Iva ridotta ai prodotti costituiti (interamente o in parte) da beni certificati riciclati o
preparati per il riutilizzo; la concessione di contributi, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano prodotti certificati
riciclati per poterli utilizzare direttamente nei propri cicli di produzione; l’estensione di agevolazioni fiscali alle imprese in possesso di
certificazione ISO 14001 al fine di incentivare quei soggetti che investono in sistemi di qualificazione ambientale, con il risultato di
sostenere l’imprenditoria più attenta agli impatti sull’ambiente.
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Allegati
La grande occasione per la mobilità a zero emissioni

Recovery fund: per una vera mobilità elettrica bisogna
reindirizzare 18,7 miliardi di euro del Pnrr
Per supportare lo sviluppo di una mobilità di merci e persone sempre più sostenibile, la decarbonizzazione e
l’occupazione
[11 Gennaio 2021]

MOTUS-E, un’associazione costituita da 60 associati e partner tra
costruttori di auto, utilities, fornitori di infrastrutture elettriche e di ricarica,
filiera delle batterie, studi di consulenza, società di noleggio, università,
associazioni ambientaliste e associazioni di consumatori, ha pubblicato il
rapporto “La grande occasione per la mobilità a zero emissioni” (in
allegato) che propone «una visione strategica, moderna e sostenibile,
della mobilità, da raggiungere attraverso 15 misure per un totale di 18,7
miliardi da rimodulare all’interno dello schema del PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza)». In sintesi si prevede, entro il 2026, il
re-indirizzamento che riguarla la domanda( 10,93 miliardi di euro), le
infrastrutture (3,27 miliardi) e l’offerta (4,51 miliardi).

Il documento propone 15 misure,  corredate di riferimenti normativi,
calcoli e strumenti di rilevazione dell’avanzamento delle azioni e ritiene
che «In questo modo potrà essere elevato il grado di accettazione del
PNRR, essendo maggiormente congruente con i principi ispiratori e gli indirizzi della Commissione Europea».

Il Segretario Generale di MOTUS-E, Dino Marcozzi, spiega che «Le misure green dell’attuale piano, infatti risultano poco ambiziose ed
efficaci dal punto di vista dei principi ispiratori del Next Generation EU. Con le nostre proposte, vogliamo cogliere l’opportunità offerta
dalla mobilità elettrica e dare la giusta spinta al nostro Paese».

Per MOTUS-E, «La crescita della mobilità elettrica, ormai ineluttabile in tutti i principali mercati mondiali, è infatti un’opportunità che
l’Italia non può permettersi di ignorare nel contesto del PNRR, pena la perdita di quote di mercato per le nostre industrie dell’automotive,
inclusa la componentistica, del settore elettrico ed elettronico e dei servizi. Di pari passo, la crescita della produzione di energia da fonti
rinnovabili, già prevista nel Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC), è indissolubilmente legata alla costante diffusione dei veicoli
elettrici, che ne ottimizzano il consumo e possono garantire la flessibilità necessaria al sistema elettrico».
Le misure previste nel documento puntano al sostegno dell’economia reale e locale e MOTUS-E auspica  «Una rimodulazione della
spesa che finanzi interventi diffusi sul territorio e che accresca le competenze di vari comparti industriali e dei loro lavoratori.
Un’imperdibile opportunità per tutti gli stakeholder coinvolti, che indirizzi il nostro Paese verso una mobilità sostenibile a tre dimensioni,
ambientale, sociale ed economica».
Per questo, MOTUS-E e il suo Consiglio direttivo sollecitano un incontro con i ministri competenti per illustrare le proposte.
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In crescita i consumi elettrici italiani nell’ultimo mese,
rinnovabili al 32%
Terna, dai consumi industriali nell’indice Imcei variazione tendenziale positiva dell’11,4% rispetto a dicembre 2019
[11 Gennaio 2021]

L’analisi dei consumi elettrici relativi al mese di dicembre
2020, pubblicata oggi da Terna, lascia intravedere un’attività economica
nonostante la pandemia Covid-19 continui a imperversare: nell’ultimo
mese infatti i consumi di energia elettrica italiani hanno mostrato ulteriori
segnali di recupero rispetto ai mesi precedenti. Soprattutto per quanto
riguarda i profili industriali.

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e
altissima tensione, ha rilevato una richiesta di energia elettrica pari a
25,9 miliardi di kWh, valore in crescita dell’1,1% rispetto a dicembre del
2019 e dello 0,3% rispetto a novembre 2020; in questo contesto, le fonti
rinnovabili hanno coperto il 32% del fabbisogno. Anche la produzione
nazionale netta (22,9 miliardi di kWh) è risultata in aumento dell’1,5%
rispetto a dicembre del 2019.

In particolare l’indice Imcei elaborato da Terna – che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530
clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale (grandi industrie dei settori ‘cemento, calce e gesso’,
‘siderurgia’, ‘chimica’, ‘meccanica’, ‘mezzi di trasporto’, ‘alimentari’, ‘cartaria’, ‘ceramica e vetraria’, ‘metalli non ferrosi’) – ha fatto
registrare un variazione tendenziale positiva dell’11,4% rispetto a dicembre 2019. In particolar modo, la crescita è stata trainata dai
comparti della siderurgia (+23,2%) e meccanica (+7%). Unico settore negativo quello dei materiali da costruzione (-2,1%).

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/consumi-elettrici-terna-2020.jpg
https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/dicembre2020-consumi-elettrici-in-Italia


1/2

Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Risorse

Negli Usa nel 2020 record di 22 mega-disastri, con
danni per 95 miliardi di dollari
Il 2020 è stato il quinto anno più caldo mai registrato. Tornado, uragani, siccità, ondate di caldo e mega-incendi
[11 Gennaio 2021]

Secondo la National oceanic and atmospheric administration (Noaa) il
2020 «E’ stato un anno straordinario per gli eventi meteorologici e
climatici negli Stati Uniti: nel 2020 la nazione ha subito disastri senza
precedenti per 22 miliardi di dollari».

Nell’Atlantico si è formato un numero record di tempeste tropicali e 12
hanno colpito le coste statunitensi. A causa delle condizioni molto
secche nel West e delle temperature insolitamente calde che hanno
provocato ondate di caldo durature in gran parte del Paese, gli Usa
hanno anche avuto l’anno più attivo per gli incendi mai registrato.

Gli scienziati deiNational Centers for Environmental Information della
Noaa hanno fatto un riepilogo climatico e degli eventi meteorologici
estremi negli Stati Uniti nel 2020:

L’anno scorso, gli  Stati Uniti hanno subito 22 disastri meteorologici e
climatici da record  che hanno ucciso almeno 262 persone e ferito molte
altre.

Per quanto riguarda gli eventi che hanno provocato danni per più di un
miliardo di dollari gli scienziati Noaa citano: i mega-incendi che hanno devastato enormi aree negli Stati di California, Colorado, Oregon
e Washington);  La siccità e le ondate di caldo che durante l’etate/autunno a hanno colpito gli Stati Uniti occidentali e centrali; 3 tornado,
compresi il Nashville tornado e l’Easter outbreak; 7 cicloni tropicali (Hanna, Isaias, Laura, Sally, Delta, Zeta ed Eta); 10 eventi
meteorologici gravi (tra cui il Midwest derechoe e le tempeste di grandine nel Texas)

In tutto, i danni causati da questi 22 disastri ammontano a circa 95 miliardi di dollari.

I 7 cicloni tropicali che hanno causato danni per più di un miliardo di dollari rappresentano il record in un anno da quando la Noaa ha
iniziato a tenere traccia dei disastri da miliardi di dollari nel 1980. L’attivissima stagione degli uragani atlantici 2020 ha prodotto un record
senza precedenti di 30 tempeste alle quali è stato dato un nome, 12 delle quali si sono abbattute sugli Stati Uniti continentali  Insieme, le
12 tempeste atlantiche e i 7 uragani tropicali è stato di circa 40,1 miliardi di dollari, oltre il 42% dei danni economici dei disastri da
miliardi di dollari nel 2020 negli Usa.

Il 2020 è stato anche l’anno più attivo per gli incendi boschivi mai registrato in tutto il West Usa: I tre più grandi incendi della storia del
Colorado si sono verificati durante il 2020, la California ha subito 5 dei 6 più grandi incendi boschivi della sua storia. Negli Usa, nel 2020
gli incendi hanno incenerito quasi 10,3 milioni di acri, superando del 51% la media 2000-2010. Si tratta della superficie più grande
percorsa dal fuoco negli Stati Uniti almeno dal 2000.

Dal 1980, gli Stati Uniti hanno subito 285 disastri meteorologici e climatici da miliardi di dollari che, messi insieme, hanno superato i
1.875 trilioni di danni. Una cifra colossale.

La Noaa evidenzia che nel 2020 la temperatura media negli Stati Uniti contigui (esclusi Alaska e Hawaii) è stata di 2,4 gradi s<centigradi
sopra la media del XX secolo, rendendo il 2020 il quinto anno più caldo mai registrato. Negli Usa, tutti e 5 gli anni più caldi si sono
verificati dal 2012.

In 10 Stati nel sud-ovest, nel sud-est e nella costa orientale, il 2020 è stato il secondo anno più caldo mai registrato. In tutti i 48 Stati
contigui Usa <nel 20209 non sono state osservate aree con temperature annuali inferiori alla media. In Alaska, nonostante le
temperature siano di 1,5 gradi F sopra la media a lungo termine, il 2020 è stato l’anno più freddo dal 2012.
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Negli Stati Uniti contigui le precipitazioni sono state di 30,28 pollici (0,34 di pollici sopra la media), ma Nevada e Utah hanno registrato
l’anno più secco mai avuto e Arizona e Colorado il secondo. Al contrario, la North Carolina ha registrato il suo secondo anno più
piovoso, mentre la Virginia che ha visto il suo terzo anno più piovoso.

Secondo l’ U.S. Drought Monitor, «Il 2020 si è concluso con condizioni di siccità estreme ed eccezionali che hanno coinvolto circa il 22%
degli Stati Uniti contigui, la più grande area dall’agosto 2012».
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A rischio gli archi di ghiaccio che mantengono la “Last
Ice Area” dell’Artico
Per salvare questa importante roccaforte per clima e biodiversità non basta un'azione mirata, è necessaria una
soluzione globale
[11 Gennaio 2021]

Nella regione che gli scienziati chiamano questa regione “Last Ice Area”,
tra le coste più a nord dell’Arcipelago artico canadese e della
Groenlandia, si trova il ghiaccio marino più antico e spesso del mondo,
che copre centinaia di migliaia di chilometri quadrati di oceano. Il
ghiaccio marino artico cresce e si restringe con le stagioni, ma finora
questo ghiaccio è sopravvissuto anche durante le estati più calde mai
registrate, fornendo un rifugio vitale per orsi polari, trichechi e altre
specie che fanno affidamento sul ghiaccio marino per sopravvivere.

Ma secondo lo studio “Anomalous collapses of Nares Strait ice arches
leads to enhanced export of Arctic sea ice” pubblicato recentemente
su Nature Communications da un team di ricercatori delle università di
Toronto e di Environment and Climate Change Canada, l’Ultima Zona di
Ghiaccio potrebbe essere più in pericolo di quanto si pensasse in
precedenza.

Il team guidato dal fisico Kent Moore dell’università di Toronto descrive
come questo ghiaccio pluriennale «rischia non solo di sciogliersi sul
posto, ma di fluttuare verso sud in regioni più calde. Questo, a sua volta,
creerebbe un “deficit di ghiaccio” e accelererebbe la scomparsa dell’ultima area di ghiaccio».

Moore spiega che «Questo ghiaccio molto antico è ciò di cui ci preoccupiamo. La speranza è che quest’area persisterà per metà di
questo secolo o anche più a lungo. E poi, si spera che alla fine saremo in grado di raffreddare il pianeta e il ghiaccio ricomincerà a
crescere e quindi quest’area potrà agire come una sorta di seme».

Utilizzando i dati satellitari, il team di Moore ha studiato gli archi di ghiaccio che si formano lungo lo stretto di Nares, un canale largo 40
chilometri e lungo 600 chilometri che corre tra la Groenlandia e l’isola di Ellesmere, dall’Oceano Artico alla baia di Baffin. Moore aveva
già osservato in ricerche precedenti trend allarmanti che indicavano che questo ghiaccio è sempre più in movimento e ora dice che «lA
Last Ice Area sta perdendo massa di ghiaccio al doppio del tasso dell’intero Artico. Ci siamo resi conto che quest’area potrebbe non
essere stabile come pensa la gente».

Dalla sua più recente analisi dei dati satellitari emerge che «Il problema potrebbe peggiorare ancora. Gli archi lungo lo stretto di Nares
che storicamente hanno tenuto in posizione l’ultima zona di ghiaccio sono diventati meno stabili. Gli archi di ghiaccio che di solito si
sviluppano all’estremità settentrionale e meridionale dello stretto di Nares svolgono un ruolo importante nel modulare l’esportazione di
ghiaccio marino pluriennale nell’Oceano Artico. Negli ultimi 20 anni, la durata della formazione dell’arco è diminuita, mentre la massa di
ghiaccio esportata attraverso lo stretto di Nares è aumentata».

Gli archi di ghiaccio si formano quando fa più freddo: più banchi di ghiaccio convergono mentre si incanalano nello Stretto, formando
enormi strutture. Gli archi occupano l’intera larghezza del passaggio, bloccando il movimento del ghiaccio pluriennale da nord a sud.

Moore sottolinea che «E’ davvero abbastanza eccezionale immaginare una barriera di ghiaccio lunga 100 chilometri che rimane ferma
per mesi alla volta. E’ più del doppio del Lake Pontchartrain Causeway della Louisiana, il ponte sull’acqua più lungo del mondo. Ci parla
della forza del ghiaccio».

Ma è proprio questa forza che sta diminuendo e gli archi di ghiaccio si formano solo per una parte dell’anno. Quando si spezzano in
primavera, il ghiaccio si sposta più liberamente lungo lo stretto di Nares. E questa rottura sta avvenendo prima che in passato e ogni
anno gli archi durano una settimana in meno. «Prima persistevano per circa 200 giorni e ora persistono per circa 150 giorni. C’è una
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riduzione piuttosto notevole – dice Moore – Riteniamo che sia correlato al fatto che il ghiaccio sia solo più sottile e il ghiaccio più sottile è
meno stabile».

All’università di Toronto sono molto preoccupati: «L’impatto della perdita della Last Ice Area si estenderebbe ben oltre le specie
fotogeniche come gli orsi polari. Le alghe del ghiaccio fioriscono sotto il ghiaccio e nei canali salmastri che attraversano le sue crepe e
fessure, fornendo carbonio, ossigeno e sostanze nutritive che sono alla base di un ecosistema elaborato ma vulnerabile».

Nel 2019, il governo canadese ha istituito un una parte della Last Ice Area  la Tuvaijuittuq Marine Protected Area, Tuvaijuittuq in lingua
Inuktut significa «il luogo dove il ghiaccio non si scioglie mai».

Moore e fiducioso che la sua analisi degli archi di ghiaccio dello stretto di Nares attirerà maggiore attenzione su questa importante
regione dell’Artico. Ma conclude avvertendo che «Un’azione mirata specificamente a preservare gli archi non sarà sufficiente per
risolvere il problema. E’ necessaria una soluzione globale. Le dimensioni sono enormi e la regione è così remota. L’unica cosa che
possiamo fare è raffreddare il pianeta. Quindi si spera che gli archi si formino di nuovo naturalmente».
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La Commissione Ue avvia la consultazione sugli
obiettivi per ripristinare la biodiversità in Europa
Nel 2021, uno strumento giuridicamente vincolante che fissi gli obiettivi Ue per ripristinare gli ecosistemi marini e
terrestri
[11 Gennaio 2021]

Negli ultimi decenni, le attività umane hanno alterato in modo
significativo tre quarti delle terre emerse e due terzi degli oceani,
destabilizzando il clima e i sistemi naturali d<che supportano la vita. Il
ripristino degli ecosistemi naturali rappresenta un triplice successo per la
natura, il clima e le persone. Aiuterà a risolvere la crisi della biodiversità,
ad affrontare il cambiamento climatico e a ridurre i rischi di future
pandemie. Può anche stimolare la ripresa in un mondo post-pandemia,
creando posti di lavoro e crescita sostenibile.

La Commissione europea sottolinea che «La biodiversità – la varietà
della vita sulla Terra – è essenziale per il benessere umano, lo sviluppo
socioeconomico e per mitigare e adattarsi agli impatti dei cambiamenti
climatici. Tuttavia, la biodiversità nell’Ue è sottoposta a un’enorme
pressione a causa dei cambiamenti dell’uso della terra e del mare
causati dall’uomo, dallo sfruttamento eccessivo delle risorse biologiche,
dall’inquinamento, dai rischi di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, dai cambiamenti climatici e dalla diffusione di specie esotiche
invasive. Il declino della biodiversità sta riducendo la capacità degli ecosistemi europei di continuare a soddisfare i bisogni umani e di
mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici».

Per questo, oggi la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica online sull’elaborazione di obiettivi giuridicamente
vincolanti dell’Ue per il ripristino della natura.  La Commissione Ue ricorda che «In quanto elemento chiave della strategia dell’Ue sulla
biodiversità per il 2030 e dell’Eupean Green Deal, il ripristino degli ecosistemi danneggiati in Europa contribuirà ad aumentare la
biodiversità, a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, e a prevenire e ridurre gli effetti delle catastrofi naturali. L’iniziativa per
l’elaborazione di obiettivi UE di ripristino della natura mira anche a migliorare la conoscenza e il monitoraggio degli ecosistemi e dei
relativi servizi».

Infatti, molti ecosistemi possono essere ripristinati riducendo le pressioni in atto, come l’inquinamento o l’eccessivo sfruttamento delle
risorse terrestri e marine, o con misure di ripristino attivo come la reintroduzione di specie autoctone. La Commissine Ue fa però notare
che «Gli approcci di ripristino devono garantire risultati a lungo termine e tenere conto del fatto che i futuri ecosistemi ripristinati
dovrebbero essere resilienti al clima».

Nel maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una Strategia sulla biodiversità per il 2030, con l’obiettivo di mettere la biodiversità
dell’UE sulla via del recupero entro il 2030 e che l’istituzione di aree protette sul 30% della superficie terrestre e marina dell’Unione
europea. Uno dei suoi impegni principali è proporre, entro la fine del 2021, uno strumento giuridicamente vincolante che fissi gli obiettivi
dell’Ue ripristinare gli ecosistemi danneggiati entro il 2030.

Il Commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, ha sottolineato che «Negli ultimi decenni le attività
umane hanno modificato in modo significativo tre quarti delle terre merse e due terzi degli oceani, destabilizzando il nostro clima e i
nostri sistemi naturali di sostegno alla vita. Il ripristino degli ecosistemi naturali è un triplice vantaggio per la natura, il clima e le persone.
Contribuirà a risolvere la crisi della biodiversità, ad affrontare i cambiamenti climatici e a ridurre il rischio di pandemie future. Può inoltre
stimolare la ripresa dopo la pandemia, creando posti di lavoro e crescita sostenibile».

La Commissione sta inoltre preparando una valutazione d’impatto per sostenere lo sviluppo degli obiettivi Ue di ripristino della natura e
valutarne i potenziali effetti su ambiente, società ed economia. La precedente tabella di marcia per l’elaborazione degli obiettivi ha
delineato le opzioni strategiche per gli obiettivi di ripristino da esaminare nella valutazione d’impatto. Sulla base di questa valutazione
entro la fine del 2021 e tenendo conto delle risposte ricevute nella consultazione pubblica, la Commissione presenterà una proposta
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relativa a obiettivi giuridicamente vincolanti dell’Ue per il ripristino della natura. Le osservazioni e gli approfondimenti dell’opinione
pubblica e delle parti interessate contribuiranno alla valutazione dell’impatto delle nuove normative europee.

Il primo passo nel processo legislativo – tabella di marcia per lo sviluppo di obiettivi dell’UE per il ripristino della natura – ha delineato le
opzioni politiche per gli obiettivi di ripristino da esplorare nella valutazione d’impatto, tra cui: Uno scenario di base che copre l’attuazione
delle politiche e della legislazione dell’Ue esistenti in materia di biodiversità; Una serie di misure non vincolanti a sostegno delle attività
di ripristino, come la fornitura di ulteriori meccanismi di orientamento, finanziamento e governance; Obiettivi giuridicamente vincolanti per
il ripristino degli ecosistemi, basati sulla legislazione già in vigore e/o sugli ecosistemi, gli habitat e le specie che non sono coperti dalla
legislazione esistente (come gli impollinatori o il suolo).

La Commissione sta inoltre consultando l’opinione pubblica, esperti, scienziati e decisori politici siu atre due iniziative politiche sulla
biodiversità: la valutazione della strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 20220) e la revisione dell’applicazione del regolamento dell’UE
sulle specie esotiche invasive.

La strategia per la biodiversità fino al 2020 ha stabilito il quadro politico dell’UE in materia di biodiversità per il periodo 2011-
2020. Questa strategia è attualmente in fase di valutazione, esaminandone l’efficacia, l’efficienza, la coerenza con altre politiche, la
pertinenza e il valore aggiunto dell’Ue. Il regolamento dell’Ue sulle specie esotiche invasive è stato adottato in attuazione dell’obiettivo 5
della strategia 2020 sulla biodiversità. La revisione della sua applicazione fornirà spunti per migliorarne l’implementazione, nonché per la
valutazione dell’Obiettivo 5.

La Commissione evidenzia che «Le lezioni apprese dalla valutazione della strategia dell’Ue sulla biodiversità fino al 2020 (i cui obiettivi
non sono stati rispettati, ndr)  saranno prese in considerazione nell’attuazione della strategia dell’Ue sulla biodiversità per il 2030, al fine
di migliorare la progettazione e la realizzazione delle azioni chiave, compresa la proposta di obiettivi vincolanti di ripristino dell’UE»

L’avvio della consultazione pubblica, che rimarrà aperta fino al 5 aprile, coincide con il vertice One Planet, organizzato congiuntamente
dalla Francia, dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale, che quest’anno si concentra sulla biodiversità.
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Da alcuni giorni il Dipartimento di Protezione civile è attivo per
limitare i disagi nelle aree del terremoto del Centro Italia del
2016

Le nevicate abbondanti degli ultimi giorni su ampie zone del Paese

hanno interessato anche le aree colpite dal terremoto del Centro

Italia del 2016. Per limitare al massimo i disagi, in particolare nelle

aree delle Soluzioni Abitative di Emergenza, già in fase previsionale

il Dipartimento della Protezione civile è attivo da alcuni giorni con tutte

le misure di prevenzione e le modalità di intervento del Servizio

nazionale, in stretto raccordo con le aziende dei servizi elettrici e della

Terremoto Centro Italia, interventi

antineve nelle SAE
Lunedi 11 Gennaio 2021, 12:49

Home (/home) Canali (/canali) Ultimora (/dal-territorio)

(/binary_�les/gallery/neve_strada_cnsas_62741.jpg)
Immagine di repertorio

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/canali
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/neve_strada_cnsas_62741.jpg


telefonia, nonché con le imprese costruttrici delle SAE. 

È in corso da giorni un’attività di monitoraggio e coordinamento degli

interventi che proseguirà finché persisterà la possibilità di criticità

dovute alla fase di maltempo. Una riunione del tavolo di

coordinamento, cui hanno partecipato anche le imprese e la Struttura

del Commissario Sisma 2016 si è svolta anche questa mattina in

collegamento con le regioni Marche e Lazio per impostare le azioni

necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali nel territorio

colpito dal sisma ed in particolare nelle aree degli insediamenti

temporanei. 
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L'obiettivo del vertice che vede riunuti capi di stato e di
governo è quello di rilanciare la diplomazia "verde"

La Francia organizza e presiede, oggi a Parigi, il vertice "One Planet

Summit" dedicato alla biodiversità, con l'obiettivo dichiarato di

rilanciare la diplomazia "verde", ferma per il Covid-19. Proprio lo

scoppiare della pandemia dimostra in modo ancora più evidente le

conseguenze della crisi climatica sulla vita e la salute umana e animale

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/coronavirus-e-

crisi-climatica-sono-collegate-lintervista-al-prof-redi). Una trentina di

personalità - fra i capi di stato e di governo anche il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte - stanno intervenendo, per lo più in

videoconferenza (https://www.oneplanetsummit.fr/en/news-17) visti i

limiti imposti dalla crisi sanitaria. Fra gli altri il segretario generale

dell'Onu, Antonio Guterres, il presidente della Banca mondiale David

Malpass, il principe Carlo d'Inghilterra, la presidente della

Commissione europea, Ursula von der Leyen, la cancelliera tedesca,

Biodiversità, a Parigi il vertice "One

Planet Summit"
Lunedi 11 Gennaio 2021, 15:38
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Biodiversità, a Parigi il vertice "One Planet Summit" - Protezione Civile, Il Giornale della

Angela Merkel, i primi ministri di Gb, Boris Johnson, e Canada, Justin

Trudeau, il presidente del Costa Rica, Carlos Alvarado, la presidente

della BCE, Christine Lagarde e il patron dell'OMS, Tedros Adhanom

Ghebreyesus. I leader stanno presentando iniziative o assumendo

impegni concreti sui 4 temi della conferenza: protezione degli

ecosistemi terrestri e marini, promozione dell'agro-ecologia,

mobilitazione dei finanziamenti, legame fra deforestazione,

protezione delle specie e salute umana. Un ultimo tema scottante,

proprio in piena pandemia, riguarda la preoccupante moltiplicazione

delle malattie che passano dall'animale all'uomo, in particolare per i

contatti più frequenti fra le specie causati dalla distruzione degli habitat

selvatici. 
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Gli esperti risponderanno alle domande degli studenti delle
scuole elementari e medie sul tema della sicurezza sismica e
della mitigazione del rischio

Un'occasione per parlare ai giovani di ambiente, mitigazione del rischio

e terremoti. E l'appuntamento online organizzato da Ingv, l’Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per la giornata

dell’Alfabetizzazione Sismica che si terrà mercoledì 13 gennaio.

Quest’anno l’evento sarà totalmente online e si rivolgerà al mondo

della scuola. Attraverso il modulo online (http://bit.ly/2K559YO)

verranno raccolte tutte le domande degli studenti delle scuole primarie

Il webinar Ingv per la Giornata

dell'Alfabetizzazione Sismica
Lunedi 11 Gennaio 2021, 11:44
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e secondarie di primo e secondo grado. Gli esperti dell'Ingv

risponderanno in diretta a tutti i quesiti il 13 gennaio 2021, dalle 9 alle

13. La 3° Giornata dell’Alfabetizzazione sismica, dal titolo "Parole per

la terra" del 13 gennaio 2021 prevede: la presentazione della giornata

da parte di Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia. Seguirà un report sulle attività dell’Ingv

nel monitoraggio e nella prevenzione tenuta da Rita Di

Giovanbattista, direttore del Dipartimento Terremoti. Poi sarà la volta

delle domande degli studenti con la sezione “Tutto quello che avresti

voluto sapere sui terremoti e non hai mai avuto occasione di chiederci”

durante la quale gli esperti risponderannno agli studenti. Dalle 10:00

alle 11:00: le domande degli alunni della scuola primaria, dalle 11:00

alle 12:00: le domande degli alunni della scuola secondaria di 1°

grado, dalle 12:00 alle 13:00: le domande degli alunni della scuola

secondaria di 2° grado. Al termine delle “risposte” si terrà una visita

virtuale alla sala di monitoraggio sismico e saranno riproposte le

domande più interessanti per ciascun ciclo di studi.
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'One Planet Summit' a Parigi per la biodiversità
Interventi video capi stato e governo e istituzioni, anche Conte

(ANSA). 
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Clima: Bei, italiani rinuncerebbero più a voli che ad
auto
Ma 66% più preoccupato da Covid, 77% evita mezzi pubblici

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Per combattere i cambiamenti climatici gli italiani sarebbero più disposti
a rinunciare ai viaggi aerei piuttosto che smettere di mangiare carne, comprare nuovi capi di
abbigliamento, utilizzare servizi di video streaming o la propria auto. E' quanto emerge dalla
seconda pubblicazione dedicata ai comportamenti dei cittadini in rapporto ai cambiamenti climatici,
riguardante il 2020-2021, diffusa dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) - il braccio
finanziario dell'Unione europea e il maggiore finanziatore multilaterale di progetti in campo
climatico a livello mondiale - in collaborazione con l'azienda francese di ricerche di mercato Bva. 

Per il 66% degli italiani, comunque, preoccupa più il rischio di contrarre il Covid-19 degli impatti a
lungo termine dei cambiamenti climatici. Il 77% afferma che eviterebbe al momento di utilizzare i
trasporti pubblici nel timore di conseguenze per la propria salute. 
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Nel complesso, il 34% degli italiani - rispetto al 19% della media europea - afferma di mettere in
atto "correttivi radicali al proprio stile di vita per contrastare i cambiamenti climatici". 

Secondo il sondaggio, viaggiare risentirà sia dell'andamento della pandemia che delle
preoccupazioni legate al clima. 

Il 33% degli intervistati italiani afferma che, superate le restrizioni dovute alla pandemia, non
prenderà l'aereo per considerazioni legate ai cambiamenti climatici, e il 43% intende trascorrere le
vacanze in Italia o in un paese limitrofo per ridurre al minimo le emissioni di carbonio. Solo per il
12% degli italiani le abitudini di viaggio in aereo resteranno invariate rispetto a quelle pre-Covid.
(ANSA). 
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12 gennaio 2021

La Terra che brucia vista dall'alto
repubblica.it/green-and-blue/2021/01/12/news/guardando_la_terra_che_brucia-281672803

Ho un passatempo che di solito mi procurava intenso piacere, mentre di questi tempi si è
trasformato in una fonte d’ansia, quasi di sgomento: l’osservazione della Terra.

Lasciate che mi spieghi.

La Terra dallo spazio è uno spettacolo incomparabile e magnifico. Parlo del Pianeta intero,
da polo a polo, limpido, evanescente, che ruota nel suo modo di generare il tempo. Non parlo
del panorama che si ammira dalla Stazione spaziale internazionale, che è collocata a
un’orbita bassa, a circa 350 chilometri di altezza e ci offre solo una parte del tutto.

La mia osservazione della Terra – dai siti web del NOAA (Agenzia di oceanografia,
meteorologia e climatologia) e dell’Università statale del Colorado – è resa possibile grazie a
tre satelliti meteo geostazionari parcheggiati in orbite assai elevate sopra l’Equatore.
Malgrado le loro posizioni apparentemente statiche, i due satelliti americani GOES-16 e 17 e
il satellite giapponese Himawari-8 in verità sfrecciano nello spazio a undicimila chilometri
l’ora: lo fanno per rimanere sempre fermi sopra il confine tra Ecuador e Colombia,

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/12/news/guardando_la_terra_che_brucia-281672803/
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rispettivamente sul Pacifico Orientale e sul Pacifico Occidentale. A quasi 36 mila chilometri
di altezza sul livello del mare, di fatto girano attorno alla Terra precisamente alla sua
velocità.

Australia 

I panorami che offrono sono straordinari. Il pianeta risplende in modo spettacolare nella
luce fissa del Sole. È bianco e blu, verde, color ocra e marrone chiaro, con multiformi vortici
luminosi di nuvole. Una linea elegantemente sottile, color acquamarina, delimita la sua parte
illuminata e ne delinea il perimetro atmosferico, sfumando gradatamente verso il nero lungo
il confine di passaggio tra il giorno e la notte. Vi è qualcosa di sacro in tale immagine. Fonte
della vita, nonché luogo di nascita della nostra specie, merita venerazione. Ne consegue che
qualsiasi danno che gli viene inferto – e lo stiamo facendo a man bassa – è una profanazione.
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Australia 

È anche un palcoscenico, l’unico che abbiamo mai conosciuto. Tutti coloro che da millenni lo
hanno calcato, camminandovi e arrancandovi o, per quel che importa, correndo e
barcollando, dando vita a quella che chiamiamo Storia, sono semplici attori. Ma anche
rispetto agli standard di questa complicata eredità, quest’ultimo periodo sembra essere
completamente diverso. È più preoccupante, più globale e, con frequenza sempre maggiore,
più terrificante.
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Australia 

L’inverno scorso, per esempio, l’Australia ha vissuto una delle peggiori stagioni di incendi
incontrollati della sua storia. La prima domenica del 2020 ho deciso di dare un’occhiata:
Himawari-8 ha rivelato un’immagine tanto spettacolare quanto allarmante. Sembrava quasi
che qualcuno avesse spalancato la porta di un’immensa fornace. Un pennacchio di fumo si
alzava dall’area sudorientale del continente, grande due volte il Texas, con un vorticare di
fiamme che si innalzavano a spirale fino a sessanta metri nel cielo. Quel fumo tossico, che
aveva assunto il colore della terra da cui partiva, trasportava anche i resti di miliardi o più di
animali morti carbonizzati e di innumerevoli piante, diventate stoppa e facile esca per le
fiamme dopo decenni di estati sempre più torride.
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Nuova Zelanda 

Con il passare dei giorni, ho osservato quel pennacchio virare verso est, superare la Nuova
Zelanda e allontanarsi per migliaia di chilometri nel Pacifico color azzurro cobalto. Lì, in
bella vista, sotto i miei occhi, c’era il prodotto finale di un disastro così gigantesco da aver già
incenerito sei milioni di ettari di terreno, che sarebbero arrivati poi a 19mila milioni. Gli
incendi in Australia hanno provocato la morte di decine di persone, hanno ridotto in cenere
circa 5900 edifici e quasi certamente hanno portato all’estinzione alcune delle specie a
rischio del Paese. Con una precisione iconografica quasi sconvolgente, quel pennacchio di
fumo a spirale sembrava dire: “La guerra è iniziata. E la stiamo perdendo.”

Nel terzo quadrimestre dell’anno, l’estate incandescente del 2019-2020 si è spostata da sud
verso nord, sotto un mantello ancora più denso di gas che accelerano a dismisura
l’espansione degli incendi: l’anidride carbonica e il metano eruttati senza sosta nell’atmosfera
terrestre – sottile come la buccia di una mela – da 1,4 miliardi di tubi di scappamento e da
centinaia di migliaia di ciminiere delle fabbriche.
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(Nasa Earth) 

Alla fine dell’estate, buona parte della costa statunitense del Pacifico era in fiamme e, con un
misto di incredulità e sconforto, osservavo sia l’America del Sud sia quella del Nord. Per tutta
la fine d’agosto e l’inizio di settembre, l’intero emisfero occidentale visto da GOES 16 e 17 era
avvolto da un fumo blu-grigiastro, uno spettacolo davvero inquietante nel quale ampie aree
di entrambi i continenti erano visibili soltanto attraverso una spessa cortina di fumo emesso
dalla vegetazione in fiamme.
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Amazzonia 

A differenza della costa ovest, gli incendi in America del Sud sono stati provocati da
operazioni di disboscamento e roghi appiccati di proposito nell’ambito di una vera e propria
offensiva contro le più grandi foreste tropicali e zone umide rimaste sul pianeta. Incoraggiati
dalle politiche predatorie del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, tutti coloro che hanno
interessi a loro volta predatori nel settore agricolo, boschivo e minerario hanno appiccato il
fuoco al Paese intero. Alla fine di settembre, la già infernale escalation del 2019 degli incendi
delle foreste appiccati di proposito è stata superata del 28%, con oltre 44 mila roghi registrati
in Amazzonia e nel Panatanal nel 2020.
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Amazzonia 

Osservato dallo spazio, il denso fumo che ne è risultato si estendeva per quasi sedici milioni
di chilometri quadrati. Assistere a una simile follia che ci avvolge da ogni lato è
profondamente inquietante. La foresta pluviale amazzonica ospita circa duecento tribù
indigene. È una riserva di biodiversità di valore inestimabile, è una sorta di Arca verde che
custodisce i risultati di 800 milioni di anni di evoluzione terrestre. È anche il bacino
carbonifero più grande rimasto sul pianeta, in grado di ridurre il riscaldamento del clima
assorbendo ingenti quantità di diossido carbonico dell’atmosfera. Ma non gli si può chiedere
di assorbire ciò che resta delle sue stesse ceneri.
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Amazzonia 

Nel frattempo, la costa nordamericana del Pacifico stava asfissiando sotto ondate in
successione di fumo e cenere. Come in Australia, le foreste, la vegetazione arbustiva
sempreverde e le distese erbose di California, Oregon e stato di Washington erano
diventate pericolosamente secche e pronte a prendere fuoco per il susseguirsi di estati così
roventi che, alla metà d’agosto del 2020, la temperatura nella Valle della Morte è balzata a 54
gradi centigradi, con ogni probabilità la temperatura più alta mai registrata sul pianeta
Terra.
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California, Usa 

Più avanti, quello stesso mese, quando mi sono collegato su GOES-17, ho contemplato la
tragedia in atto. Visto dall’alto sopra il Pacifico orientale, il continente sembrava minacciato
a entrambi i lati da un disastro imminente. Una fitta coltre di fumo oscurava buona parte
della California e, accerchiata dalla catena montuosa delle Transverse Range, si incanalava
poi verso nord, sfociando libera al largo della costa intorno a Sacramento per poi fluttuare
verso il Canada. Sospesa sopra alla Costa del Golfo, tremiladuecento chilometri a sudest,
vorticava invece una girandola di nuvole tanto maestose quanto spaventose: l’uragano Laura.
Quella violenta manifestazione del riscaldamento degli oceani avrebbe ucciso almeno 77
persone e provocato danni per circa sedici miliardi di dollari.
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Louisiana, Usa 

All’inizio di settembre, erano avvolte dalle fiamme anche ampie aree dello stato dell’Oregon
e di Washington, e l’11 settembre il fumo provocato dagli incendi si estendeva per 1700
chilometri dalla costa del Pacifico settentrionale, quasi un riflesso di quello australiano di
otto mesi prima.
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Oregon, Usa 

Alla fonte, fuliggine, cenere e polvere hanno reso la qualità dell’aria della regione occidentale
del continente la peggiore del mondo. L’intensità degli incendi ha scaraventato il fumo a
un’altezza superiore di sei chilometri e mezzo rispetto alle quote raggiunte da un aereo jet in
volo. Quando i venti prevalenti sono cambiati, cirri spessi come lo stato messicano di Baia
California si sono allungati verso est con tonalità sorprendenti di terra di Siena, e i loro
filamenti fumosi hanno tracciato sul continente onde alte 16 chilometri, rivelando qualcosa
che si osserva di rado da distanze geostazionarie: rilievi verticali nell’atmosfera terrestre.
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Malibu, California (Usa) 

Alla fine di settembre, lungo la costa erano andati carbonizzati due milioni e mezzo di ettari
di terreno, che hanno provocato la morte diretta di oltre una ventina di persone, senza
contare quelle colpite da ictus, attacchi di asma e infarti provocati dal fumo. I ricercatori
dell’Università di Stanford hanno calcolato tra le mille e le tremila vittime.
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Tokyo, Giappone 

Ebbene, che cosa dovremmo dedurre da questo spettacolo di yin e yang, con noi uomini che
attentiamo alla gola del sud del mondo e la natura che attenta alla nostra nel nord?
Chiaramente, è in corso un terribile dramma intercontinentale. Avendo seminato vento per
secoli con i gas serra, adesso stiamo raccogliendo tempesta, talvolta proprio alla lettera. Se
aggiungiamo la pandemia a questo quadro fatto di siccità, incendi e alluvioni, ci troviamo in
presenza di una scena tratta di peso dal Libro dell’Apocalisse, nel quale il coronavirus –
invisibile a occhio umano come lo è dallo spazio – riveste la parte del quarto cavaliere,
mandato dalla natura per contrastare i nostri continui assalti a lei.
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(Nasa Earth) 

Se la guerra è iniziata e la stiamo già perdendo, che cosa possiamo fare? O meglio, volendo
porre la questione in altri termini, che cosa mi piacerebbe veder accadere in questo nuovo
anno, anche se non sarò in grado di osservarlo davvero in diretta dal mio trespolo olimpico
tra i satelliti?

In realtà, la nostra risposta alla pandemia sembra già indicare la strada da seguire. A fronte
di una crisi esistenziale di una gravità che non si rammenta a memoria d’uomo, abbiamo
dispiegato le menti migliori del pianeta, le abbiamo finanziate bene e le abbiamo lasciate
libere di procedere. Dal canto loro, gli scienziati hanno potuto attingere ad abbondanti
informazioni raccolte finora su come i virus penetrano nei nostri corpi e a ben trent’anni di
conoscenze ottenute a caro prezzo su come funziona e si crea l’RNA – copie sintetiche, messe
a punto di proposito, di una molecola naturale integrata nei nostri geni – per produrre una
risposta immunitaria all’interno delle cellule del nostro corpo. Tutto ciò ha dato i suoi frutti
in maniera spettacolare, senza contare che è stato ottenuto in tempi record: mesi invece degli
standard precedenti di una decina d’anni o più.

Adesso dobbiamo fare progressi immediatamente con un altro sforzo globale ininterrotto.
Immaginate ciò che l’ingegno umano sarebbe in grado di produrre se avesse briglia sciolta in
un’azione similmente coordinata e ben finanziata mirata a risolvere una volta per tutte la
crisi del clima. La buona notizia è che, come nel caso dei nuovi vaccini RNA, possiamo
accedere a un corpus significativo di ricerche già esistenti che coprono la produzione di
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energia elettrica senza emissione di anidride carbonica, strategie per la conservazione
dell’energia, la cattura e lo stoccaggio della CO , la riforestazione globale e uno sforzo
intercontinentale per realizzare una rete ad alto voltaggio a corrente continua più efficiente
del 40% rispetto a quella alternata, e pertanto in grado di controbilanciare le fluttuazioni
quotidiane nei sistemi di produzione energetica da fonte eolica e solare.

In sintesi, quello che ci serve è abbinare con tutti gli aiuti a disposizione il Progetto
Manhattan e il Piano Marshall, solo che questa volta sarà finanziato da tutte le economie più
importanti del mondo e sarà guidato dalle più grandi: Stati Uniti, Unione europea e Cina.

Uno dei caratteri distintivi dei virus di maggior successo è che alla fine smettono di uccidere
chi li ospita, si adattano e vivono in simbiosi con loro. In caso contrario, rischiano di
raggiungere un vicolo cieco nell’evoluzione. Per quanto mi riguarda, sono stufo marcio di
osservare con orrore e disgusto quello che stiamo facendo al nostro mondo, il mondo che ci
ospita, il luogo dove è nata ogni forma di vita che conosciamo. La Terra sta girando sotto la
luce del sole, e la sua temperatura sta aumentando in modo inesorabile. Sta a noi farle
passare la febbre. Dopotutto, siamo noi ad averla causata.

Michael Benson è uno scrittore e artista che al momento vive a Ottawa.

Traduzione di Anna Bissanti
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di Luisiana Gaita 12 gennaio 2021

Rifiuti nucleari, nessuno vuole ospitare il deposito. Dai
timori per l’agricoltura a quelli per il turismo. “Esonerare
le zone protette, si punti ai siti militari”

ilfattoquotidiano.it/2021/01/12/rifiuti-nucleari-nessuno-vuole-ospitare-il-deposito-dai-timori-per-lagricoltura-a-quelli-per-
il-turismo-esonerare-le-zone-protette-si-punti-ai-siti-militari/6059598

Mentre Daniele Pane, sindaco leghista del Comune di Trino Vercellese che da oltre tre
decenni già ospita un deposito provvisorio di rifiuti ha manifestato la propria disponibilità, la
stragrande maggioranza dei Comuni ha alzato un muro. Ma alle ragione del no si oppone la
necessità di trovare una soluzione che l’Europa ci impone per i ritardi accumulati. Ecco cosa
ne pensano gli interessati

La pubblicazione della proposta di Cnapi, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente
idonee a ospitare il Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi ha provocato levate di
scudi ovunque, tra sindaci e governatori. Piemonte, Lazio, Toscana, Basilicata, Puglia,
Sicilia, Sardegna le regioni dove sono state individuate aree potenzialmente idonee a
ospitare il deposito. Mentre Daniele Pane, sindaco leghista del Comune di Trino
Vercellese che da oltre tre decenni già ospita un deposito provvisorio di rifiuti radioattivi
(che prima era una centrale nucleare) ha manifestato la propria disponibilità alla
realizzazione di un nuovo deposito per lo stoccaggio definitivo (ma il Comune è stato
escluso dall’elenco pubblicato dalla Sogin), la stragrande maggioranza dei Comuni ha alzato
un muro, difendendo vocazioni agricole, turistiche, zone vicine ad aree protette o, ancora, un
passato già ricco di infrastrutture scomode.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/12/rifiuti-nucleari-nessuno-vuole-ospitare-il-deposito-dai-timori-per-lagricoltura-a-quelli-per-il-turismo-esonerare-le-zone-protette-si-punti-ai-siti-militari/6059598/


Molti sindaci hanno annunciato che sul tema non potrà neppure esserci discussione e,
interpellati da ilfattoquotidiano.it, negano che dietro la loro opposizione ci sia la cosiddetta
sindrome nimby (not in my back yard, cioè non nel mio cortile sul retro). Ma se tutti
dicono no al deposito, come si riuscirà a trovare la soluzione che l’Europa ci impone dopo che
per i ritardi accumulati contro l’Italia è già stata aperta una procedura di infrazione?
Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto ad alcuni tra i rappresentanti politici locali che in queste ore
si sono esposti.

Leggi Anche

Nucleare, dal Piemonte alla Sardegna: la mappa delle 67 aree idonee in Italia
per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi

EMILIANO: “INDIVIDUARE SITI MILITARI” – Una prima risposta la dà il presidente
della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd). “Se si pone il tema di uno stoccaggio che
comunque va fatto responsabilmente in Italia, concordo con la proposta del geologo Mario
Tozzi – spiega a ilfattoquotidiano.it – sull’individuazione di siti militari che garantiscono
sicurezza di presidio, senza interferire sulle legittime aspirazioni delle nostre comunità”.

Il governatore sottolinea, tra l’altro, che “le uniche due indicazioni che riguardano la Puglia
sono, incredibilmente, entrambe in zone tutelate”. Altamura e Gravina sono i due
principali comuni del Parco nazionale della Murgia “e Laterza, che è nella provincia più
martoriata d’Italia, Taranto – commenta – è capofila del parco regionale più grande della
Regione, quello delle Gravine. Credo che, anche stando alle priorità che la Sogin si è data,
queste localizzazioni siano veramente residuali”.

SE I CANDIDATI CI SONO – Ilfattoquotidiano.it ha parlato anche con il sindaco di
Gravina in Puglia, Alesio Valente. Secondo il primo cittadino occorrerebbe cercare una
soluzione “in quei Comuni, come Trino Vercellese, a cui non è stata data la possibilità di
candidarsi, ma che sono disponibili”. A fine 2020, il Cipess (ex Cipe) ha approvato le
delibere di ripartizione delle compensazioni atomiche per gli anni 2018 e 2019: quasi 30
milioni di euro destinati a circa 70 Comuni, anche quelli che ospitano depositi (una
ventina di strutture) dove sono stoccate provvisoriamente le scorie nucleari provenienti da
vecchie centrali o reattori dismessi. “Sarebbe opportuno mettere in sicurezza questi siti –
aggiunge Valente – e, comunque, credo che la destinazione del deposito definitivo vada

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/05/nucleare-dal-piemonte-alla-sardegna-la-mappa-delle-67-aree-idonee-in-italia-per-il-deposito-nazionale-di-rifiuti-radioattivi/6055830/
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concordata con le realtà che offrono la propria disponibilità”. A riguardo, però, è intervenuto
anche il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Leggo che alcuni sindaci di città non
presenti nella lista si stanno candidando: se non si è nella lista – ha detto – il proprio
territorio non possiede le caratteristiche tecniche per ospitare il deposito”.

IL GOVERNATORE DEL PIEMONTE: “CONTESTO IL METODO” – Contesta
“innanzitutto il metodo” adottato dal governo, il presidente della Regione Piemonte,
Alberto Cirio (Forza Italia). “Non si può assumere una decisione di questa portata
comunicandolo nella notte e senza un confronto prima con i territori interessati, facendo
piovere da Roma la scelta sulla testa dei cittadini piemontesi”, replica a ilfattoquotidiano.it,
ricordando che alcune aree delle colline piemontesi (tra le province di Torino e
Alessandria) inserite tra i siti idonei hanno un pregio Unesco.

Cirio teme effetti immediati su tutti i territori indicati nella Cnapi: “Immaginate una persona
in procinto di comprare una casa in uno di questi comuni. Dopo aver letto la notizia voi
cosa fareste al suo posto? Non si può non tenere conto – commenta il presidente del
Piemonte – dell’impatto che scelte di questo tipo provocano in modo immediato e delle
conseguenze sulla vita futura di migliaia di cittadini, che hanno le loro radici e la loro vita in
queste terre”.

Ma allora cosa si fa? Il problema del deposito va risolto. Siamo già in ritardo. “Siamo ben
consapevoli che il problema esiste e lo dice una Regione che sul tema del nucleare ha già
ampiamente dato nell’interesse del Paese – spiega Cirio – ma che è ancora in credito perché
i Comuni attendono tuttora i risarcimenti da parte dello Stato”. Il riferimento è ai
cosiddetti Fondi Scanzano, al centro di un contenzioso vinto dai Comuni interessati che
nel 2011 avevano fatto ricorso contro il taglio del 70 per cento delle compensazioni
nucleari, frutto della Finanziaria del 2005.

“SI PUNTI DOVE NON C’È ECONOMIA” – La pubblicazione della proposta di Cnapi è
stata una doccia fredda anche per i sindaci di Val di Chiana e Val d’Orcia, in Toscana.
Manolo Garosi è primo cittadino di Pienza, iscritta nella lista del patrimonio Mondiale
dell’Unesco. “Il nostro non è un ragionamento da scaricabarile – dice – ma qui dalla fine
degli anni Settanta intere famiglie hanno investito su un’economia basata su mezzadria e
agricoltura non industriale, riducendo al minimo i pesticidi e puntando su biologico e
qualità”.

Siamo nelle terre dell’olio Igp toscano, del Dop Terre di Siena, del pecorino toscano
Dop. “Il deposito – aggiunge – sorgerebbe tra le aree di produzione del Brunello e Vino
Nobile di Montepulciano. Si tratta di un’area che confina direttamente con 130 strutture
turistiche di qualità”. Solo che l’Italia è ricca di luoghi dove si coltivano eccellenze e dove il
turismo non è più solo stagionale.



“Ma ci sono anche aree povere che hanno necessità di uno sviluppo economico, aride o,
comunque, non a vocazione agricola, con una zona industriale lontana dai centri
abitati”, ribatte il sindaco. Comunità che magari hanno già dovuto ospitare infrastrutture
scomode e potrebbero sentirsi ancora una volta danneggiate? “Non se ne ottengono un
beneficio – replica Garosi – attraverso una concertazione seria e la garanzia di un
impianto sicuro. Si può aprire una trattativa, ad esempio, con quei Comuni dove occorre
dismettere o bonificare un sito, riqualificando l’area”.

CHI HA GIÀ DATO – Nelle prossime settimane sarà certo più chiaro quanti e quali siano
in Italia (e se rientrino tra i siti ritenuti idonei nella proposta di Cnapi) i territori con cui
iniziare una trattativa del genere. Oggi i Comuni indicati rigettano ogni possibilità.
Soprattutto laddove si ritiene di aver già dato.

Inamovibile il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (Forza Italia): “Mettereste
un deposito di scorie nucleari a Pompei o magari nella laguna di Venezia? Non credo
proprio. È impensabile anche solo ipotizzare che una simile realizzazione debba essere fatta
nei pressi di Matera o in altre aree della Basilicata, una regione, è bene ricordarlo ancora
una volta, che ha già dato e sta continuando a dare tanto all’Italia in termini di risorse
energetiche ed uso del territorio”.

Per Bardi ben venga la consultazione pubblica “che speriamo si svolga con il massimo
coinvolgimento delle istituzioni e di tutti i soggetti portatori di interessi. Ma sin d’ora – dice
– deve essere chiaro che nel nostro territorio non sorgerà nessun deposito di rifiuti nucleari,
né ora e né mai”.

“NESSUNA SINDROME NIMBY, MA IL GIARDINO NON SIA SEMPRE LO
STESSO” – Nella sola provincia di Viterbo, la proposta di Cnapi indica sette aree tra le
prime 23 (quelle delle prime due categorie, ritenute le più adatte) e altre 15 nell’ultima
categoria. Fabio Menicacci, sindaco di Soriano nel Cimino (Viterbo), sovrastato dal monte
Cimino la cui faggeta è patrimonio dell’Umanità è convinto che “sia più opportuno che il
deposito si realizzi laddove l’Italia ha ospitato vecchie centrali piuttosto che in un’area a
vocazione agricola e in piena zona archeologica”.

Cosa ne pensano a Montalto di Castro (sempre Viterbo), che ospita una vecchia centrale
nucleare mai entrata in funzione e che attende la dismissione? A ilfattoquotidiano.it il
sindaco Luca Benni chiarisce subito: “Siamo da sempre un Comune attento, disponibile e
responsabile nell’interesse dell’intera comunità nazionale”. C’è un limite, però: “Immaginare
che Montalto di Castro diventi, dopo la centrale Enel, l’occupazione dei fotovoltaici, la
disseminazione di tralicci di alta tensione, le infrastrutture di connessione che brulicano
nella nostra terra in ogni dove, anche un deposito di scorie nucleari è una scelta
irragionevole, dannosa, interdittiva di futuro e che non tiene conto di carichi già



insopportabili. Quindi inaccettabile”. E quando si parla della sindrome nimby, il sindaco
spiega: “Non siamo quelli che dicono ‘non nel mio giardino’, ma non possiamo neppure
accettare che ‘il giardino’ sia sempre Montalto di Castro”.

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
cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez

https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-yellow
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/11/germania-per-la-prima-volta-le-fonti-rinnovabili-superano-i-combustibili-fossili-nella-produzione-di-energia/6062095/


Legge di bilancio 2021 e Fisco - 6 Corrispettivi: errori un
po’ meno cari

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-6-corrispettivi-errori-po-meno-cari

11 Gennaio 2021

Ridefinita la mappa delle sanzioni applicabili alle violazioni in materia di
memorizzazione e trasmissione telematica dei dati; per quelle formali, è
prevista la misura fissa di 100 euro

Scende al 90% il “costo” della mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
dei corrispettivi ovvero della memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non
veritieri. Disciplinati anche i casi di violazioni riguardanti i registratori telematici: mancato o
irregolare funzionamento, mancata tempestiva richiesta di manutenzione, omessa
installazione, manomissione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2021. Slitta invece al 1° luglio la semplificazione prevista per coloro che utilizzano sistemi
evoluti di incasso.

 È questo, in estrema sintesi, il contenuto delle disposizioni dettate dalla legge di bilancio
2021 in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1,
commi 1109-1115, legge n. 178/2020). A tal fine, il legislatore è intervenuto sulla norma che
regolava il previgente regime sanzionatorio (articolo 2, comma 6, Dlgs n. 127/2015) e su
quelle dalla stessa richiamate, contenute nel Dlgs 471/1997 di riforma delle sanzioni
tributarie.

L’adempimento
 I commercianti al minuto e assimilati (articolo 22, Dpr n. 633/1972) sono obbligati a

memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i
dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La trasmissione può avvenire al massimo entro dodici
giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre la memorizzazione deve essere giornaliera.

 Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione, decorrente dal
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e fino al 1° gennaio
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2021 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni se la trasmissione avviene entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, restando comunque fermi i termini di
liquidazione dell’Iva (articolo 2, Dlgs n. 127/2015).

Sanzioni ad hoc
Per le violazioni inerenti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi,
abrogato il rinvio al regime sanzionatorio dettato per quelle in materia di scontrini e ricevute
fiscali (in virtù del quale si rendeva applicabile la sanzione pari al 100% dell’imposta
corrispondente all’importo non documentato prevista nel caso di mancata emissione di
ricevute, scontrini o documenti di trasporto ovvero di emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali e nelle ipotesi di omessa annotazione sul registro dei
corrispettivi o di irregolare funzionamento dei misuratori fiscali), è stata introdotta una
disciplina specifica.

In tutte le ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati,
ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è ora prevista
una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o
trasmesso (la nuova misura riguarda anche le violazioni commesse dagli operatori che
ancora emettono ricevute, scontrini o documenti di trasporto). Nella relazione illustrativa del
Ddl di bilancio si legge che, a fronte di violazioni inerenti i due diversi momenti
(memorizzazione e trasmissione), si applica un’unica sanzione, in quanto l’adempimento è
da considerare unitario (articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015). Pertanto, ad esempio, scatta
una sola sanzione per l’infedele memorizzazione di un corrispettivo seguita da trasmissione
tardiva od omessa.
A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività
medesima (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi
contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi), già prevista in materia di scontrini e
ricevute fiscali in caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di
un quinquennio.

La stessa sanzione del 90% si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
dei registratori telematici, ossia gli strumenti deputati alla memorizzazione elettronica e alla
trasmissione telematica dei corrispettivi.
Invece, qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di
intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una
sanzione da 250 a 2mila euro.
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Inoltre, per l’omessa installazione del registratore telematico, si applica la stessa sanzione, da
1.000 a 4mila euro, vigente per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli
scontrini. Mentre nei confronti di chi manomette o altera i registratori oppure li utilizza
manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme in materia di
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la sanzione da 3mila a
12mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Per l’omessa installazione dei registratori telematici e per la loro manomissione o alterazione
si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati (da 15 giorni a due mesi e, in caso di
recidiva, da due a sei mesi), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi per
l’emissione degli scontrini.

Nel caso, invece, l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi ovvero la trasmissione con
dati incompleti o non veritieri non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo
(concretizzandosi, quindi, in una violazione formale), si applica una sanzione amministrativa
meno onerosa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza tener conto dell’articolo 12,
Dlgs n. 472/1997 (“Concorso di violazioni e continuazione”).

 Altre disposizioni

Viene precisato che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna
dei documenti attestanti l’operazione (documento commerciale, fattura) vanno
effettuate non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione medesima
È differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 l’operatività della disposizione (articolo 2,
comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015), secondo cui i commercianti al minuto che incassano i
corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione,
l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di
pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e
di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite quei medesimi strumenti
Per i casi di omessa memorizzazione dei corrispettivi o di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento
operoso in caso di violazione già constatata, così come è previsto in tema di scontrini
fiscali (articolo 13, comma 1, lettera b-quater), Dlgs n. 472/1997).
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Per Tanganelli la batosta fiscale
potrebbe avere conseguenze
devastanti per le imprese già
stremate dalle ripercussioni
dell’emergenza sanitaria.
“Quello che si è appena
concluso è stato un anno

estremamente difficile per molte categorie di lavoratori e contribuenti – spiega Tanganelli 
– chi aveva debiti con il fisco, difficilmente è riuscito ad adempiere alle scadenze 

concordate, anzi in molti casi, i debiti si sono accumulati con nuovi insoluti”. Il presidente 
di Confprofessioni, l’associazione sindacale che racchiude tutto il mondo professionale 

e che rappresenta 1.520 studi professionali (commercialisti, avvocati, notai, 
ingegneri, medici e psicologi) con 3.534 dipendenti, va oltre. “A complicare ancora di 
più la situazione – evidenzia – ci si aggiunge anche la mancata proroga della sospensione 
dei debiti verso il fisco e la pubblica amministrazione per gli importi superiori a cinquemila 

euro, scaduta lo scorso 31 dicembre”. Ora il governo ha allo studio l’ipotesi di una 
“Rottamazione quater e di un nuovo saldo e stralcio”: il sistema permetterebbe di 

pagare il dovuto, in maniera rateale, senza interessi o sanzioni per la rottamazione, mentre 
per il saldo e stralcio si potrebbe arrivare a decurtare anche il debito reale che i 

contribuenti hanno e che non riusciranno a pagare. Una “pace fiscale” – la definisce 
Tanganelli – che dovrà semplicemente seguire i dettami di quelle precedentemente 

messe in atto e agevolare così i contribuenti italiani a rimettersi in pari con quanto dovuto. 
In un momento tanto complicato per le imprese, le scadenze fiscali dovrebbero essere 

l’ultimo dei pensieri. E invece, come se niente fosse, per questo gennaio è previsto il 
versamento di contributi colf e badanti, Iva relativa al mese precedente, ritenute Irpef, 
contributi agricoli, bollo fatture. “Inoltre ci ritroviamo a subìre un’altra beffa dall’Unione 

europea – evidenzia Tanganelli –dal 1 gennaio 2021, il contribuente che si trova “sotto alla 
propria disponibilità” per almeno 90 giorni, si vedrà bloccato il conto corrente e gli sarà 
precluso accedere ad altri finanziamenti o aprire altri rapporti bancari o postali”. Tutto 

questo mette ancor di più a rischio le aziende che difficilmente, rimarca ancora 
Tanganelli, riusciranno a uscire indenni dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria “viste le 

misure inefficaci poste in atto a sostegno delle imprese, degli artigiani, 
commercianti, liberi professionisti e famiglie”. Secondo il rapporto Cerved sulle piccole e 
medie imprese del 2020, le ripercussioni della pandemia sull’Umbria potrebbero essere 
pesanti sull’occupazione quantificando nella simulazione una perdita, nel medio periodo, 

tra i 9.913 e i 14.037 addetti. Da qui l’auspicio diConfprofessioni di un immediato 
intervento delle istituzioni a difesa del settore economico e quindi delle famiglie.

BLOCCARE L'INVIO DELLE CARTELLE
ESATTORIALI

È quanto chiede Roberto Tanganelli, presidente regionale di Confprofessioni

  11 Gennaio 2021  Primo Piano  Luigi Pio Berliri
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12 gennaio 2021

Superbonus in unità immobiliari funzionalmente
indipendenti: esempi e limiti di spesa

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-immobili-indipendenti-limiti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 10 del 5 gennaio 2021, ritiene che possa
accedere al Superbonus 110% (articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,
decreto Rilancio, convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020) un
proprietario di un edificio composto da unità immobiliari “funzionalmente
indipendenti”, poiché dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di
impianto di riscaldamento esclusivo. Di cui:

una unità  immobiliare, adibita ad abitazione principale, che si sviluppa su due piani
(piano terra e piano strada) e relative pertinenze quali un’autorimessa (C/6) e una
cantina (C/2);
una unità  immobiliare, ad uso residenziale, che si sviluppa su un solo piano (primo
piano).

Tali unità:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-immobili-indipendenti-limiti/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+10+del+5+gennaio+2021.pdf/94d1d8d2-56b5-1f9c-bee9-b7c34a09c0aa
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/domande-e-risposte-il-superbonus-del-110-previsto-dal-decreto-rilancio/
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dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio della abitazione
principale (con accesso dal piano terra) e l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione
(con accesso dal piano strada);
hanno un proprio numero civico;
non hanno parti comuni, fatta eccezione della copertura sovrastante l’edificio (tetto).

Accesso autonomo dall’esterno: esempi

Facendo riferimento al decreto legge n. 104 del 2020 (convertito con legge n. 126 del 13
ottobre 2020), che ha introdotto il comma 1-bis nell’articolo 119 del decreto Rilancio, in base
al quale, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non
comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta
l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà  non esclusiva”, secondo
l’Agenzia si può ritenere che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno”
qualora, ad esempio:

all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà 
o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada
oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non
essendo rilevante la proprietà  pubblica o privata e/o esclusiva del possessore
dell’unità  immobiliare all’accesso in questione;
all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà  gravata da servitù di
passaggio a servizio dell’immobile.

Nel caso di una “villetta a schiera“, si ha “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad
esempio:

la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà  con altri
soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà  comune usata anche per i
posti auto;
il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà 
esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità  immobiliari.

Limiti di spesa al Superbonus

L’Agenzia si sofferma anche sui limiti di spesa ammessi al Superbonus. Ribadendo che
l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità  abitativa
funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate
separatamente) nella misura di:

50.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della
unità  abitativa;
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30.000 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
96.000 euro per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle
parti strutturali dell’edificio, compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;
54.545,45 euro per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
48.000 euro per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
3.000 euro per l’istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Per maggiori informazioni, l’Agenzia rimanda alla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020,
dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti
beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati. E, in generale, gli
adempimenti a carico degli operatori.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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Autorizzazione paesaggistica semplificata: interventi e
normativa

teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-normativa

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso
di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio ed è obbligatoria per
tutti gli interventi su immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), o in
base alla legge, a termini degli art. 136, 143, co. 1, lettera d), e 157 dello stesso Codice. Con il
Regolamento introdotto dal D.P.R. 13/2/2017, n. 31 sono stati indicati gli interventi e
le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (dettagliati sia nell’Elenco composto da
31 voci di cui all’Allegato «A» di detto Regolamento, sia all’art. 4 di quest’ultimo), nonché le
42 categorie di interventi di lieve entità (specificati nell’Elenco di cui all’Allegato «B» dello
stesso Regolamento) assoggettati, invece, a procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica, connotato da “facilitazioni” sotto il profilo procedurale sia quanto alle pratiche
da predisporre da parte dei privati (con un sostanziale alleggerimento degli oneri di
comunicazione e di allegazione), sia quanto all’attività istruttoria e valutativa
dell’Amministrazione procedente (scandita da termini dimezzati) finalizzata al rilascio o al
diniego delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata.

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-normativa/


2/16

La normativa di riferimento

La norma di riferimento è costituita dal D.P.R. 13/2/2017, n. 31 (entrato in vigore il 6
aprile 2017), che detta il «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»
(costituito da 20 articoli e 4 allegati), in attuazione dell’art. 12, comma 2, D.L. 31/5/2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/7/2014, n. 106 (come modificato dall’art. 25,
comma 2, D.L. 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/11/2014, n. 164),
che prevede appunto l’emanazione di un regolamento contenente disposizioni modificative e
integrative al regolamento di cui all’art. 146, co. 9, del Codice al fine di ampliare e precisare le
ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni
procedimentali. L’art. 146, co. 9, del Codice già prevedeva che con regolamento fossero
stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di
lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

La natura regolamentare (quindi secondaria) delle previsioni del D.P.R. n. 31/2017 postula,
quindi, che le stesse siano conformi al dettato normativo primario di cui al Codice, con
esclusione di qualunque interpretazione che possa ampliare, anche in via analogica, il campo
di operatività di tale fonte primaria (cfr., Cass. Pen., sez. III, n. 1053/2020).

Il Regolamento di cui al D.P.R. n. 31/2017 è integrato da 4 allegati:

Allegato «A» (art. 2, co. 1): elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica;
Allegato «B» (art. 3, co. 1): elenco degli interventi di lieve entità soggetti a
procedimento autorizzatorio semplificato;
Allegato «C» (art. 8, co. 1): facsimile dell’istanza di autorizzazione paesaggistica con
“procedimento semplificato”;
Allegato «D» (art. 8, co. 1): relazione paesaggistica semplificata.

Il D.P.R. n. 31/2017 sostituisce ed abroga il previgente Regolamento di cui al D.P.R.
9/7/2010, n. 139 emanato ai sensi del detto comma 9 dell’art. 146 del Codice.

Dal 6 aprile 2017 il Regolamento di cui al citato D.P.R. n. 31/2017 ha trovato immediata
applicazione nelle Regioni a statuto ordinario, mentre le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sono state chiamate ad adeguare la propria
legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, valendo
comunque anche in esse da subito (cioè dalla detta data di entrata in vigore del 6 aprile 2017)
l’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per le categorie di opere e di interventi
di cui all’Allegato «A» (art. 13 del Regolamento). L’art. 4 dello stesso D.P.R. n. 31/2017 ha,
inoltre, fatti salvi gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole
Regioni, stipulati ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990.

https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/03/30/interventi-esclusi-da-autorizzazione-paesaggistica-procedura-autorizzatoria-semplificata
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Va poi segnalata la Circolare del MiBACT n. 42 del 21 luglio 2017, prot. n. 21322,
«applicativa del D.P.R. n. 31 del 2017» (consultabile sul sito www.beniculturali.it), che
fornisce utili chiarimenti concernenti l’applicazione del Regolamento.

Quali sono gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica
semplificata?

Gli interventi che necessitano del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
semplificata sono quelli che il Regolamento definisce «di lieve entità», cioè con impatto
paesaggistico basso, mentre per quelli di impatto paesaggistico significativo va applicata la
procedura ordinaria di cui all’art. 146 del Codice. La Circolare MiBACT n. 42/2017 (pag. 2)
ha precisato che la «lieve entità» ed il carattere di intervento «minore privo di rilevanza
paesaggistica» costituiscono dei generali pre-requisiti valevoli per tutti gli interventi
menzionati negli Allegati del Regolamento.

Nello specifico, ai sensi degli artt. 3 e 7 del Regolamento, sono fondamentalmente due le
categorie di interventi soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato.

Interventi di lieve entità elencati nell’allegato «B»

La prima corrisponde alle 42 categorie di interventi di lieve entità indicati
nell’Allegato «B» dello stesso Regolamento, la cui variegata elencazione – di chiara
comprensione per gli operatori – ricomprende tipologie di interventi e di opere che in alcuni
casi si rinvengono anche nell’Allegato «A», differenziandosi gli uni dagli altri quanto ai
profili ubicazionali (ad. es., per le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna,
caldaie, parabole, antenne, rileva per avvalersi dell’esonero l’ubicazione «su prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio
pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici» -
voce A.5-, mentre è richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora tali
installazioni avvengano «su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque
visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella
configurazione esterna degli edifici» -voce B.7-) o dimensionali e quanto ai vincoli
gravanti sugli immobili e/o sulle aree interessati dagli interventi.

Cosicché, sempre con riferimento esemplificativo alle predette installazioni di impianti
tecnologici esterni a servizio di singoli edifici (ma il ragionamento vale anche per tutti gli altri
interventi di identica tipologia che troviamo elencati in entrambi gli Allegati), esse non sono
esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata o lo sono se interessano o
meno i «beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-
testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici».

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/nuova-autorizzazione-paesaggistica-semplificata-il-mibact-fornisce-altri-chiarimenti/


4/16

Tanto viene evidenziato anche dal MiBACT con la detta Circolare (pag. 1 e ss.), ove è
rimarcato che, in ordine agli interventi ed alle opere che non sono soggetti all’autorizzazione
semplificata, il regime applicativo dell’intero Allegato «A» è caratterizzato, in numerose voci
che lo compongono, dalla presenza di specifiche condizioni e di particolari presupposti
per l’operatività dell’esclusione della previa autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza
che, in mancanza di tali condizioni e presupposti, l’intervento o l’opera
contemplati dalla singola voce sono assoggettati al regime autorizzativo
semplificato e trovano necessaria previsione nelle corrispondenti voci
dell’Allegato «B».

Al riguardo, la predetta Circolare (pag. 2) ha chiarito che condizioni per la
“liberalizzazione” sono costituite, in molti casi, dal fatto che l’intervento o l’opera siano
«eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti» o
non comportino «modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o
di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio».

Mentre presupposti per la “liberalizzazione” sono costituiti, in molti casi, dalla natura del
vincolo paesaggistico, ossia dal fatto che gli immobili interessati dagli interventi ricadano in
aree sottoposte a vincolo ex lege Galasso (attuale art. 142 del Codice) o a vincolo di bellezza
panoramica (lettera d dell’art. 136 del Codice) e non ricadano, invece, in aree sottoposte a
vincoli di bellezza individua o del tipo di cui alla lettera c) dell’art. 136 citato, così come
ulteriori presupposti per la “liberalizzazione” sono quelli contemplati dall’art. 4 del
Regolamento, vale a dire quando nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano
paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la
conservazione e la tutela del bene paesaggistico e che dell’inverarsi di tale condizione di
esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata la Regione ed il Ministero
diano adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali.

Sul punto lo stesso MiBACT (Circolare, pag. 6) ha sottolineato che l’aggettivo “specifiche“,
riferito nella norma alle “prescrizioni d’uso“ condizionanti l’ulteriore liberalizzazione,
implica che tali prescrizioni debbano essere riferibili utilmente al tipo di intervento o di
opera da realizzarsi, con riguardo anche alla peculiarità dell’ambito territoriale di
riferimento, e che presentino un adeguato livello di dettaglio, utile ai fini della verifica del
rispetto (o del mancato rispetto) delle caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche
esistenti, che costituisce condizione di operatività dell’allegato «A» (o, in alternativa,
dell’allegato «B»).

La valutazione della riconducibilità dei singoli interventi alle categorie declinate nell’Allegato
«A» o in quello «B» deve, inoltre, tener conto della possibilità di una artificiosa suddivisione
degli interventi oppure della loro possibile reiterazione o reiterabilità nel tempo.
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Tali profili sono stati ben esaminati nella menzionata Circolare del MiBACT (pag. 5), che ha
sottolineato il divieto di segmentazione e frammentazione degli interventi manutentivi, di
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (ed eventuali aggiuntivi di “nuova
costruzione”, con incremento di volumi e/o superfici), singolarmente riconducibili nelle voci
dell’Allegato «A» o dell’Allegato «B».

In linea di massima, ad avviso del MiBACT, «l’intervento o l’opera devono essere considerati
e valutati nel loro insieme strutturale e funzionale e nella loro sostanziale unitarietà, non
essendo evidentemente possibile fruire della liberalizzazione (o della semplificazione)
scomponendo artificiosamente l’intervento o l’opera unitari in una pluralità di singoli
interventi che, di per sé considerati, potrebbero come tali ricadere in una delle voci degli
allegati» (Circolare, pag. 5).

Si ritiene, quindi, ammissibile « un’unica domanda di autorizzazione paesaggistica
semplificata che riguardi un cumulo di interventi, che nel loro insieme rientrino nella lieve
entità, a condizione che tali interventi siano autonomi, distinti e tecnicamente scindibili e
all’ulteriore condizione che gli incrementi volumetrici (ad es., un ampliamento, la chiusura
di un terrazzo, la realizzazione di un locale tecnico) non assommino a un totale di cubatura
che superi il limite del 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e
comunque non siano superiori ai 100 mc previsti alla voce B.1.

Occorre pertanto che gli ulteriori volumi, eventualmente derivanti da interventi ascrivibili
alle voci dalla B.2 in poi, siano computati in diminuzione rispetto all’incremento derivante
dall’intervento di cui alla voce B.1. In caso di superamento dei limiti imposti occorrerà
l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’articolo 146 del Codice. Resta ferma la
possibilità di realizzare in regime libero altri interventi (ad es., sul giardino o sul muro di
cinta) in quanto distinti e autonomi dagli altri, sempre nei limiti e alle condizioni imposti
nelle rispettive voci di cui all’allegato A» (Circolare, pag. 5).

La stessa Circolare del MiBACT (pag.5) segnala acutamente poi come il profilo della pluralità
degli interventi e della loro unità o separazione introduca il connesso profilo della loro
possibile reiterazione/reiterabilità nel tempo, rilevando che «il regolamento, con la sola
eccezione della voce B.1 (che, in linea con quanto già previsto dal d.P.R. n. 139 del 2010,
reca la precisazione per cui «ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi
nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio
ordinario»), non prevede divieti o limiti. Essi, tuttavia, possono derivarsi in via
interpretativa in relazione alla verifica delle suddette condizioni di «rispetto degli eventuali
piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti, o di non modifica alle caratteristiche morfotipologiche,
ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio».
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È agevole infatti rilevare come la reiterazione di n interventi sul medesimo immobile, in
specie se concentrati in un arco ristretto di tempo, sempreché non sussistano ragioni
tecniche comprensibili, potrà facilmente tradursi in un’alterazione delle sue caratteristiche
morfo-tipologiche e architettoniche tale da escludere l’applicazione dell’allegato A e il
necessario ricorso all’autorizzazione paesaggistica semplificata. È chiaro –
anche per questo profilo – che si dovrà effettuare una verifica caso per caso e che non è
possibile stabilire un criterio valido in astratto e in generale» (Circolare, pagg. 5 e 6).

Interventi oggetto di istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche
scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non
eseguiti

La seconda categoria di interventi sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato
riguarda, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, quelli oggetto delle istanze di rinnovo di
autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del
Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte
non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza
autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7, co. 1).

Come è noto, a mente del comma 4 dell’art. 146 del Codice (modificato, da ultimo, dalla L. n.
106/2014) l’autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale
l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi
entro e non oltre l’anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo.

Con l’Autorizzazione paesaggistica semplificata si consente, quindi, non già la proroga
del termine di efficacia di 5 anni (proroga che, come in tutti i casi di legge, può essere
richiesta solo prima della scadenza), bensì il rinnovo della stessa autorizzazione paesaggistica
già scaduta da non più di un anno, rinnovo che può domandarsi sussistendo le dette
condizioni fissate dal medesimo comma 1 dell’art. 7 del Regolamento.

Tuttavia, qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che
comportino interventi di non lieve entità, si applica solo il procedimento autorizzatorio
ordinario di cui all’art. 146 del Codice (art. 7, comma 2).

Nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche
prescrizioni di tutela, l’istanza di rinnovo non deve essere corredata dalla relazione
paesaggistica semplificata.

Il comma 3 dell’art. 7 stabilisce, inoltre, che alle autorizzazioni rinnovate si applica la
disposizione di cui all’art. 146, co. 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori
entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova
autorizzazione.
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Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
semplificata

Gli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento descrivono l’iter procedurale da seguire per la richiesta ed
il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Competente al rilascio dell’autorizzazione semplificata è l’Amministrazione procedente,
corrispondente alla Regione ovvero all’Ente delegato (art. 1, co. 1, lett. c).

In particolare, sussistendo la legge regionale di delega ai Comuni della funzione
amministrativa attiva volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, l’istanza e la relativa
documentazione vanno presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) qualora
siano riferite ad interventi edilizi previsti dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).

Qualora l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.P.R. 7/9/2010, n. 160, la domanda e la relativa
documentazione vanno presentate allo sportello unico per le attività produttive
(SUAP).

Negli altri casi la richiesta di autorizzazione paesaggistica va presentata all’Amministrazione
procedente delegata dalla Regione sempre ai sensi dell’art. 146 del Codice, quali la Provincia
o l’Ente Parco.

L’Amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, ha l’obbligo di verificare preliminarmente
se si tratta di un intervento:

1. Libero perché escluso da qualsiasi autorizzazione paesaggistica siccome rientrante in
una delle categorie elencate nell’Allegato «A» oppure perché già esonerato giacchè
ricompreso in una delle 3 categorie delineate dall’art. 149 del Codice: in tal caso, la
parte istante riceve la relativa comunicazione ed il procedimento si conclude;

2. Assoggettato ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 146 del Codice:
anche in questo caso il richiedente riceve la relativa comunicazione e dovrà seguire il
procedimento ordinario cadenzato dallo stesso art. 146;

3. Assoggettato ad autorizzazione semplificata, per il che troverà applicazione
l’iter dettato dall’art. 11 del Regolamento.

Se l’intervento o le opere richiedono uno o più atti di assenso comunque denominati,
ulteriori rispetto all’autorizzazione paesaggistica semplificata ed al titolo abilitativo edilizio,
viene indetta la conferenza di servizi per l’acquisizione di tali assensi ai sensi degli artt. 14 e
seguenti della L. n. 241/1990. In tal caso, i termini previsti per le Amministrazioni preposte
alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
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Sulla conferenza di servizi il MiBACT (Circolare, pag. 17) ha puntualizzato che essa,
anche nella forma semplificata (asincrona), dovrà essere indetta solo nel caso in cui, oltre al
titolo paesaggistico semplificato ed a quello edilizio, vi sia la necessità di acquisire un terzo
titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento. Le norme ed i tempi della conferenza
sono in primo luogo quelli stabiliti in generale dalla legge (artt. 14 ss. della L. n. 241/1990),
secondo la tempistica e gli ordini del giorno definiti dalle Amministrazioni partecipanti (di
regola nella prima riunione, con riferimento, ovviamente alla conferenza di servizi vera e
propria, ossia a quella così detta sincrona o simultanea).

Il dimezzamento dei tempi è riferito ai termini previsti dalla L. n. 241 del 1990 (come
modificata dalla L. n. 124/2015), non a quelli -già molto ristretti- del Regolamento.

Sinteticamente va qui tra l’altro segnalato, nell’ambito dell’articolata disciplina sulle
conferenze di servizi dettata dagli artt. 14 e ss. L. 241/1990, che nella fattispecie la
perentorietà del termine di 45 giorni (dimezzato da 90) entro cui la Soprintendenza deve
rendere la propria determinazione è garantita dalla formazione del silenzio assenso di cui al
comma 4 dell’art. 14-bis della stessa L. n. 241/1990, nel senso che sia la mancata
comunicazione della determinazione, sia la comunicazione di una determinazione priva dei
requisiti previsti dal comma 3 (congrua motivazione con eventuale indicazione di modifiche
con prescrizioni e condizioni specificanti anche se siano relative a un vincolo derivante da
una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente
apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico) equivalgono ad assenso senza
condizioni.

Il tutto sempre che non si tratti di un procedimento per il quale le disposizioni del diritto
dell’Unione Europea (o anche le sentenze rese dalla Corte di Giustizia, come si desume dal
Parere n. 1640/2016 del Consiglio di Stato, in ragione del principio di primazia del diritto
dell’UE) richiedano l’adozione di provvedimenti espressi. In ogni caso, restano ferme le
responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’Amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito.

Nella procedura semplificata dettata dall’art. 11 del Regolamento, ai sensi del comma 3
l’Amministrazione procedente deve sempre valutare la conformità dell’intervento o
dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel
piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua
compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento. La Circolare
MiBACT (pag. 17) ha precisato che l’uso dell’avverbio “eventualmente” intende significare
che la valutazione di compatibilità dovrà avvenire solo nel caso in cui non sussistano
prescrizioni d’uso nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, tali da vincolare il
giudizio dell’Amministrazione ad un mero accertamento di conformità.
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Qualora non sia necessario convocare la conferenza dei servizi, trova applicazione la
seguente semplificazione procedimentale dettata dai commi 5 e seguenti dell’art. 11 del
Regolamento.

Termine per la conclusione del procedimento

In linea generale, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento il procedimento semplificato si
conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal
ricevimento della domanda da parte della stessa Amministrazione procedente (termine che,
tuttavia, resta sospeso nei casi di richieste di integrazioni documentali e documenti quali
previste nel corso dello stesso iter procedurale), e tale provvedimento finale è
immediatamente comunicato al richiedente.

Step della procedura autorizzativa semplificata

Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’Amministrazione procedente richiede
all’interessato, ove occorrano, per un’unica volta, gli ulteriori documenti e chiarimenti
strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l’interessato deve inviare per
via telematica tali ulteriori documenti e chiarimenti. Il mancato rispetto di tale termine
comporta l’improcedibilità dell’istanza.

Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della
documentazione integrativa richiesta.

Entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di
richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione
richiesta, l’Amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica,
anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti
necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla
domanda ed alla documentazione in suo possesso.

Entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, il Soprintendente,
qualora la sua valutazione sia positiva, esprime il proprio parere vincolante, per via
telematica, all’Amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni
successivi. La Circolare del MiBACT (pag. 18) ha chiarito al riguardo che anche la
Soprintendenza può formulare richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti, come
passaggio intermedio ulteriore, la qual cosa comporterà la sospensione del termine
perentorio di 20 giorni a tale Organo assegnato per l’espressione del previsto parere. Sul
punto, in giurisprudenza (T.a.r. Campania, Salerno, n. 698/2019) è stato affermato che tale
termine perentorio è interrotto (e non sospeso) in caso di richiesta di integrazione
documentale e di chiarimenti da parte del Soprintendente.
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Qualora, invece, la valutazione dell’Amministrazione procedente circa la conformità e
compatibilità dell’intervento di cui al richiamato comma 3 dell’art. 11 sia negativa, la stessa
Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione
all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento
dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.

Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15
giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni ed il progetto
adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano
i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’Amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con
particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità
paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.

Nel caso in cui la proposta di accoglimento formulata dall’Amministrazione procedente sia
negativamente valutata dal Soprintendente, quest’ultimo comunica per via telematica al
richiedente, entro il termine di 10 giorni (termine non perentorio, per cui il suo mancato
rispetto non comporta l’illegittimità del provvedimento di diniego finale: cfr. Circolare
MiBACT, pag. 12) dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento
dell’istanza e della proposta dell’Amministrazione procedente, specificandoli in modo
dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva
del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che
qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastante con le prescrizioni d’uso
eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione.

Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al
richiedente un termine di 15 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il
progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i
presupposti, entro il termine di 20 giorni (termine perentorio, con effetto di consumazione
del potere per silenzio-assenso: cfr. Circolare MiBACT, pag. 12) adotta il provvedimento
motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non
accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la
tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’Autorità procedente.

Un inciso a parte merita la comunicazione, da parte della Soprintendenza, dei motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza, la cui disciplina è presidiata dall’art. 10-bis L. n.
241/1990, norma alla quale è stata di recente apportata una rilevante modifica ad opera
dell’art. 12, co. 1, lettera e), L. 11/9/2020, n. 120 e che prevede ora, tra l’altro, che «Qualora
gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il
responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi
ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
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giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere
l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti
dall’istruttoria del provvedimento annullato».

Da tanto appare discendere per la Soprintendenza non solo il divieto (segnalato dalla detta
Circolare MiBACT, pag. 13) di introdurre “a sorpresa”, nel provvedimento negativo finale,
fatti e valutazioni del tutto nuovi e in nessun modo prefigurati o presi in considerazione nella
cd. fase del 10-bis, ma anche – in caso di annullamento in giudizio dello stesso
provvedimento negativo finale e di successiva riedizione della sua attività valutativa – il
divieto di addurre per la prima volta motivi ostativi che già emergevano nell’ambito
dell’istruttoria del provvedimento annullato. Gli orientamenti amministrativi che si
formeranno alla luce interpretativa di tale modifica normativa calibreranno meglio la portata
di tale divieto. Peraltro, la Soprintendenza, quando riceve la proposta di accoglimento, può
dissentire ed applicare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata, provvedendo a
comunicarlo al Comune ed alla stessa parte istante, con valenza di comunicazione di motivo
ostativo ai sensi di detto art. 10-bis, ostativo sulla procedura ma non sull’esito nel merito
della domanda, con la conseguenza che la procedura dovrà ripartire ex novo con la
documentazione appropriata prevista dal regime ordinario di cui all’art. 146  (in termini,
Circolare MiBACT, pag. 16).

Quando, invece, l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche
prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento
di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo
stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice, il parere del Soprintendente è
obbligatorio, ma non vincolante, e deve essere reso entro 20 giorni al ricevimento
della proposta. La Circolare n. 42/2017 (pag. 20) ha puntualizzato che la dequotazione del
parere da vincolante a solo obbligatorio opera, tra l’altro, a condizione che le “specifiche”
(secondo la descritta accezione chiarita dal MiBACT) prescrizioni d’uso di ciascun vincolo
siano riconducibili alla specie di intervento cui si riferisce il parere soprintendentizio, il quale
resta vincolante qualora non sussista una prescrizione riferibile direttamente e
specificamente a quella specie di intervento (tutti i casi, cioè, dell’allegato «B»), mentre
diviene solo obbligatorio in caso contrario.

È anche prevista un’ipotesi di silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis L. n. 241/1990 nel
caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente entro i prescritti 20
giorni dal ricevimento della proposta di accoglimento dell’Amministrazione procedente (o
dal ricevimento delle controdeduzioni e delle integrazioni documentali del richiedente
richieste dalla Soprintendenza stessa) e la medesima Amministrazione provvederà così al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Si segnala, inoltre, che nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il
parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle
leggi regionali.
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L’autorizzazione paesaggistica semplificata: alcune caratteristiche
principali

Applicazione dell’art. 146, co. 4 del codice

Alla autorizzazione paesaggistica semplificata si applica l’articolo 146, co. 4, del Codice (art.
11, co. 11 del Regolamento). Cosicché essa:

1. fuori dai casi di cui all’ 167, commi 4 e 5 del Codice, non può essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi;

2. è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;

1. il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il
titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che
il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso
da circostanze imputabili all’interessato.

Esclusività della modalità telematica

Le comunicazioni e la trasmissione degli atti e dei documenti tra l’Autorità procedente, la
Soprintendenza e la parte richiedente avvengono in modalità telematica.

Violazione degli obblighi e sanzioni

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, nel caso di violazione degli obblighi da esso stabiliti (ad
esempio, realizzazione di interventi rientranti in una delle categorie dell’Allegato «A», e
dunque senza previa autorizzazione semplificata, ma in assenza delle condizioni e dei
presupposti ivi indicati), fermo restando quanto previsto dall’art. 181 del Codice, si applica
l’articolo 167 del Codice, a tenore del quale il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in
pristino a proprie spese, sempre che non venga accertata la compatibilità paesaggistica per le
seguenti attività:

1. per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;

2. per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
3. per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria ex art. 3 D.P.R. 380/2001.
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In tali casi l’Autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente dispongono la
rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che
consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere. Quando, invece, è
possibile dettare prescrizioni volte a compatibilizzare l’intervento eseguito, si applica la sola
sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di ripristino che necessita, quindi, di una
motivazione rafforzata. La norma ammette, dunque, la possibilità di dettare prescrizioni
conformative in materia di accertamento di compatibilità paesaggistica (cfr. Circolare
MiBACT, pag. 22, ove è anche sottolineato che la negazione di siffatte prescrizioni –
contenute ovviamente nei limiti previsti dal comma 4 dell’art. 167 – «condurrebbe alla
negazione di ogni portata applicativa della norma»).

Inoltre, stante la prevalenza della norma sopravvenuta più favorevole, non può essere
disposta la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento e realizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore del Regolamento (6 aprile 2017) che non richiedano altro titolo
abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata: contenuti e
documentazione da produrre

La norma di riferimento è l’art. 8 del Regolamento, improntato ad un criterio di
“semplificazione” documentale.

L’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata relativa agli interventi di lieve
entità va compilata – anche in modalità telematica – ad opera della parte richiedente
(proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili ed aree vincolati), che la
sottoscrive, secondo il modello di cui all’Allegato «C», cui vanno allegati la scheda
semplificata di cui all’Allegato «D» e gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato «D».

La scheda semplificata di cui all’Allegato «D» corrisponde alla relazione paesaggistica
semplificata, redatta da un tecnico abilitato e da questi sottoscritta con la parte
richiedente.

Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente
nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la
conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è
descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il
contesto di riferimento e sono, altresì, indicate le eventuali misure di inserimento
paesaggistico previste. La stessa relazione di cui all’Allegato «D» deve contenere, altresì,
specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area
interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento, allorché si tratti di
interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, co.1,
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lettere a), b) e c) del Codice, limitatamente, per quest’ultima agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici (art. 8, co. 3).

Non si applica il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità
prevista per quella ordinaria (D.P.C.M. 12 dicembre 2005  “Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi
proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, in G.U. n. 25/2006).

In particolare, la relazione paesaggistica semplificata di cui all’Allegato «D» deve indicare e
ad essa devono essere allegati:

la tipologia dell’opera o dell’intervento (accompagnata dal riferimento preciso alle
fattispecie di cui all’ «B»;
le caratteristiche dell’intervento (temporaneo o permanente);
la destinazione d’uso (residenziale, ricettiva/turistica, industriale/artigianale, agricolo,
commerciale/direzionale, altro);
il contesto paesaggistico dell’intervento o dell’opera secondo le categorie elencate nello
stesso All. «D»;
la morfologia del contesto paesaggistico secondo le categorie elencate nello stesso All.
«D»;
l’ubicazione dell’opera o dell’intervento con i seguenti allegati: a) estratto cartografico
CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO (L’edificio o area di intervento deve essere
evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura); b) estratto
cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative
norme (il relativo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della
struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici);
la documentazione fotografica dello stato attuale (le riprese fotografiche devono
permettere una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del
contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie
fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. Le riprese
fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano
indicati i punti di ripresa fotografica);
la presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (artt. 136, 141, 157 del
Codice) con la specifica indicazione della tipologia di cui all’art. 136, co. 1 del Codice: a)
cose immobili; b) ville, giardini, parchi; c) complessi di cose immobili; d) bellezze
panoramiche, con gli estremi del provvedimento di tutela, denominazione e
motivazione in esso indicate;
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la presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Codice): a) territori costieri; b)
territori contermini ai laghi; c) fiumi, torrenti, corsi d’acqua; d) montagne sup.
1200/1600 m; e) ghiacciai e circhi glaciali; f) parchi e riserve; g) territori coperti da
foreste e boschi; h) università agrarie e usi civici; i) zone umide; l) vulcani; m) zone di
interesse archeologico;
la descrizione sintetica dello stato attuale dell’immobile o dell’area di intervento (la
descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano
l’immobile o l’area di intervento e il contesto paesaggistico, anche con riferimento ai
quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle
specifiche schede di vincolo. Il livello di dettaglio dell’analisi deve essere adeguato
rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento);
la descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera (dimensioni
materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) con allegata
documentazione di progetto (la documentazione, in relazione alla tipologia e
consistenza dell’intervento, può contenere fotoinserimenti del progetto comprendenti
un adeguato intorno dell’area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità
esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento);
gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera (tale valutazione si ricava dal
confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi
della tutela. Nella nota n. 6 in calce al modello di cui all’Allegato «D» sono elencate, a
titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell’immobile o dell’area
tutelata);
le eventuali misure di inserimento paesaggistico (qualificazione o identificazione degli
elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico
dell’intervento nel contesto in cui questo è realizzato);
l’indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in
riferimento alla tipologia di intervento e la conformità con i contenuti della disciplina.

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata e Ordinaria: le differenze

L’autorizzazione paesaggistica semplificata è richiesta per gli interventi e le
opere di lieve entità elencati nell’Allegato «B» del Regolamento ed il termine di
conclusione del relativo procedimento (descritto dall’art. 11 dello stesso Regolamento)
è di 60 giorni.
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è, invece, richiesta per tutti gli
interventi, non liberalizzati di cui all’elenco dell’Allegato «A» ed all’art. 4 del
Regolamento nonché all’art. 149 del Codice e non realizzabili con quella semplificata,
ed il termine di conclusione del relativo procedimento (dettagliato dall’art. 146 del
Codice) è di 105 giorni o di 120 giorni nel caso (previsto dal comma 9 dello stesso
art. 146) in cui la Soprintendenza non esprime il prescritto parere.
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Entrambe costituiscono atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio e sono
obbligatorie.
Ad entrambe si applica la disposizione di cui all’art. 146, co. 4 del Codice (vedi sopra
nello specifico).

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata: i costi

L’istanza di autorizzazione paesaggistica comporta il pagamento dei diritti di segreteria
quali fissati dai competenti uffici delle Amministrazioni procedenti, nonché l’apposizione di
una marca da bollo virtuale di euro 16,00 sull’istanza e di un’ulteriore marca da bollo
virtuale di euro 16,00 sul provvedimento di autorizzazione, oltre al compenso
professionale per il tecnico abilitato che, su incarico della parte richiedente, cura la
pratica, compenso che va quantificato sulla base delle tariffe professionali di appartenenza.
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12 gennaio 2021

Abusi edilizi, l’ordinanza di demolizione può non essere
comunicata e motivata

teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-area-vincolata-demolizione-accertamenti

Il Tar Basilicata, con la sentenza n. 779 del 9 dicembre 2020, interviene su un caso di
abusi edilizi in area vincolata. Indicando alcuni principi in tema di procedure di demolizione
e accertamenti dell’illecito da parte della Pa e sulla nozione di pergolato.

Il fatto: ricorso contro l’ordinanza di demolizione di abusi edilizi

I titolari di un’azienda agricola avevano impugnato gli atti con cui un Comune aveva ordinato
la demolizione di manufatti abusivi, in quanto realizzati senza titolo ed in area
vincolata paesaggisticamente, costituiti da numerose strutture in ferro di dimensioni
variabili (da 92 mq a 950 mq), poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli
ombreggianti o lastre ondulate, ed altre opere.

I ricorrenti adducevano i seguenti motivi:

l’ordinanza demolitiva sarebbe illegittima perché non preceduta dalla
comunicazione di avvio del procedimento;

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-area-vincolata-demolizione-accertamenti/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=201500043&nomeFile=202000779_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/pergolati-tettoie-requisiti-differenze-titoli-abilitativi/


2/3

gli accertamenti esperiti dall’Amministrazione comunale sarebbero inattendibili perché
fondati su elementi scarsamente probanti (in specie aereofoto presenti sul sito
della Regione Basilicata e su Google Maps);
il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle predette opere avrebbe richiesto,
ai fini dell’emanazione dell’ordine di demolizione, una più compiuta motivazione in
ordine all’interesse pubblico alla rimozione delle opere;
alcuni dei manufatti oggetto di demolizione non richiederebbero alcun titolo abilitativo
in quanto riconducibili alla nozione di pergolato. Altri, invece, non avrebbero
alterato significativamente lo stato dei luoghi e, dunque, sarebbero sanabili.

Abusi edilizi, come motivare la demolizione Abusi edilizi: quando si applica il condono 2003
in aree sottoposte a vincolo?

La sentenza: tutti i motivi sono infondati

In relazione al primo motivo, i giudici amministrativi sottolineano che le determinazioni in
materia edilizia – comprese quelle espressione del potere di vigilanza e sanzione – sono
notoriamente connotate in senso rigidamente vincolato e hanno natura doverosa.
Il che esclude il rispetto delle regole partecipative.

Per quanto riguarda il secondo motivo,  preso atto che i rilievi in addebito sono la
risultante di un documentato sopralluogo esperito dai tecnici comunali, nel corso del quale
sono state compiuti riscontri e misurazioni in loco – che escludono che l’accertamento sia
stato affidato esclusivamente ai rilievi aerofotogrammetrici – il Tar riconosce a questi
ultimi, in assenza di indici di inaffidabilità  (in specie non forniti), una qualificata valenza
probatoria.

Sul terzo motivo di impugnazione, la sentenza ribadisce che il tempo trascorso fra il
momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non
determina l’insorgenza di alcun affidamento. E non grava l’Amministrazione di
uno specifico onere di motivazione in merito all’interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso.

Sul quarto motivo, il Tar esclude che le strutture realizzate dai ricorrenti siano
riconducibili alla nozione di pergolato, non possedendone i requisiti dimensionali
(trattasi di opere di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico) e
funzionali (trattasi di opere non precarie o ornamentali, ma poste di un compendio
produttivo agricolo e destinate a soddisfare esigenze durevoli). Il che le assoggettava a
preventiva autorizzazione nonché – in considerazione del vincolo paesaggistico – a
previo parere dell’autorità competente.

In conclusione, per le ragioni esposte, il Tar Basilicata ha respinto il ricorso.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/abusi-edilizi-motivare-demolizione/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-condono-aree-sottoposte-a-vincolo/
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