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Raggiunto accordo sindacale con i lavoratori di Agenzia entrate-Riscossione

Da lunedì ripartono le cartelle
Notifi che scaglionate. In uffi cio dipendenti con FFp2

DI CRISTINA BARTELLI

Da lunedì 18 gennaio 
pronte a essere spedi-
te 34 milioni di cartel-
le. È stato raggiunto 

un accordo tra i lavoratori di 
Agenzia delle entrate Riscos-
sione e i vertici per la ripresa 
dell’attività di notifica dopo 
lo spirare della sospensione 
delle notifiche al 31 dicembre 
2020. Gli invii, come ha lascia-
to intendere Ernesto Maria 
Ruffini, direttore dell’Agen-
zia delle entrate e di Agenzia 
delle entrate Riscossione, sa-
ranno scaglionati, a blocchi, 
in attesa anche di conoscere 
le novità normative legate a 
un nuovo più strutturato in-
tervento di rottamazione delle 
cartelle notificate tra il 2016 
e il 2020 che dovrebbe esse-
re inserito nel decreto legge 
Ristori 5, dopo l’approvazio-
ne di un nuovo scostamento 
di bilancio previsto per il 20 
gennaio e che veleggia oltre i 
30 mld di euro. 

La partenza dunque delle 
lettere ai contribuenti, dopo 
lo stop dall’8 marzo al 31 di-

cembre 2020, non sarà mas-
siva ma come ha specifi cato 
Ruffi ni in audizione alla ca-
mera (si veda ItaliaOggi del 
12/1/21) è un avvio graduale 
«L’unica cosa che possono fare 
le due agenzie», ha ricordato 
Ruffi ni, «è quella di diluirli 
nel tempo, tra gennaio e di-
cembre, ma in assenza di una 
specifi ca norma non può esse-
re fatto altrimenti».

Un’altra alternativa, per 
venire incontro ai contribuen-
ti, che in questa fase, ancora 
di piena emergenza, oltre le 
nuove chiusure economiche, 
senza ancora percepire risto-
ri, vedrebbero anche notifi che 
di multe e sanzioni da parte 
del fi sco è quella di una nuova 
sospensione accompagnata da 
un allungamento dei termini 
della prescrizione nelle noti-
fi che per l’Agenzia delle en-
trate, come peraltro già fatto 
nei precedenti interventi nor-
mativi. Ma, secondo quanto 
risulta a ItaliaOggi ancora al 
ministero dell’economia non è 
stata valutata alcuna decisio-
ne sul tema mentre si conti-
nua a lavorare per assembla-

re il decreto Ristori 5.
In una direttiva operativa 

dell’Agenzia delle entrate Ri-
scossione si ricorda agli uffi ci 
che non solo è terminata la 
sospensione per le notifi che 
al 31 dicembre ma che dal 
primo gennaio 2021 sono ri-
partiti anche gli interessi mo-
ratori sulle cartelle, oltre alla 
ripartenza di tutti i meccani-
smi della riscossione come ad 
esempio i pignoramenti sugli 
stipendi. 

Se da un lato i sindacati 
della Riscossione (FAbi, Fir-
stCisl, Cgil Fisac e Uilca) por-
tano a casa garanzie su come 
si dovrà svolgere l’accesso 
agli uffi ci, ci sono anche gli 
atti dell’Agenzia delle entra-
te pronti a essere affi dati alle 
poste per la spedizione, e per 
questi atti, ci si riferisce in 
particolare ai controlli forma-
li, la corsa è contro il tempo, 
considerato che è necessario 
inviare la comunicazione al 
contribuente entro l’invio 
della nuova dichiarazione dei 
redditi e quindi entro marzo 
prossimo. 

È possibile che nel decre-

to Ristori 5 come più volte 
annunciato dal viceministro 
Laura Castelli trovi spazio 
un intervento di pulizia del 
magazzino dell’Agenzia della 
Riscossione. L’intervento do-
vrebbe prevedere una nuova 
rottamazione, la quarta. Una 
previsione di saldo e stralcio 
per le cartelle dagli importi 
più piccoli e diffi cilmente re-
cuperabili e una nuova defi ni-
zione agevolata. 

Il problema delle notifi che 
massive degli atti fiscali è 
comunque non soltanto di 
opportunità economica dato 
il periodo ma anche di salute 
pubblica. L’ultima sospensio-
ne è stata concessa proprio 
perché nel pieno della secon-
da ondata dell’epidemia di 
Covid-19 si era voluto assi-
curare una protezione sia ai 
dipendenti sia ai contribuen-
ti evitando assembramenti e 
code negli uffi ci. 

In questa fase dove stanno 
per essere adottate nuove mi-
sure sanitarie di restrizione 
si è scelto tuttavia di non po-
ter rinviare ulteriormente la 
strada della riscossione. 

Nell’accordo raggiunto, 
dunque, i sindacati eviden-
ziano che la riapertura degli 
uffi ci continuerà a essere par-
ziale. per il momento a essere 
svolta con l’orario 8,15 - 13,15 
e solo su prenotazione. Sarà 
progressivamente aumentato, 
se necessario, il numero degli 
slot prenotabili in relazione 
alle richieste fi no a raggiun-
gere, all’inizio di febbraio, 
l’utilizzo massimo di tutte 
le postazioni attivabili sulla 
base delle planimetrie atte ad 
assicurare il corretto distan-
ziamento.

Al fi ne di limitare l’affl usso 
dei contribuenti in questa fase 
di emergenza sanitaria è pre-
vista, e sarà adeguatamente 
pubblicizzata, l’erogazione 
esclusivamente di alcuni ser-
vizi: pagamenti, rateazioni e 
sospensioni. Gli altri servizi 
verranno erogati attraverso 
canali telematici alternativi. 
Inoltre ai dipendenti sarà assi-
curata la fornitura di masche-
rine FFP2 e disinfettanti per le 
mani e la richiesta di andare a 
lavoro con mezzo proprio. 

© Riproduzione riservata

Scopri il programma e iscriviti gratis su www.classagora.it
La partecipazione all’evento consentirà ai Dottori commercialisti di maturare 6 crediti formativi

PROGRAMMA
Ore 9.30 - Il punto di vista della politica

 Antonio Misiani, Viceministro Ministero Economia
 Alessio Villarosa, Sottosegretario Ministero Economia
 Emiliano Fenu, Capogruppo M5s, Senato
 Andrea De Bertoldi, Segretario Commissione Finanze 
e Tesoro, Senato
 Giovanni Currò, Vicepresidente Commissione Finanze, 
Camera

Modera: Cristina Bartelli, ItaliaOggi

Ore 10.30 - La riforma fi scale
 Ernesto Maria Ruffi ni, Direttore, Agenzia Entrate
 Massimo Miani, Presidente, Odcec
 Elbano De Nuccio, Presidente, Odc Bari
 Marcella Caradonna, Presidente, Odc Milano
 Luca Asvisio, Presidente, Odcec Torino
 Stefano Distilli, Presidente, Cassa Dottori Commercialisti
 Luigi Pagliuca, Presidente, Cassa Ragionieri
 Giulio Vasconi, Head of Marketing Merchant Services 
and Solutions Nexi, Nexi

Modera: Gennaro Sangiuliano, Direttore, Tg2

Ore 11.30 - Il superbonus del 110%
 Fabrizio Poggiani, Commercialista, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Stefano Loconte, Managing and Founding Partner, 
Loconte & Partners
 Giorgio Moroni, Consigliere di Amministrazione e Affi nity 
Director, Aon

Modera: Marino Longoni, ItaliaOggi

Ore 12.10 - Crediti fi scali, lotta all’evasione, digitalizzazione
 Andrea Bongi, Dottore Commercialista, Collaboratore, ItaliaOggi
 Giuseppe Barbarani, Presidente, Compensiamo
 Andrea Fradeani, Commercialista, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Antonio Strazzullo, Commercialista, specialista in crediti 
fi scali, founder Professioni in Team

Modera: Marino Longoni, ItaliaOggi

Ore 12.40 - La Brexit e le novità Iva
 Sara Armella, Avvocato, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Franco Ricca, Esperto Fiscale, Collaboratore, ItaliaOggi 

Modera: Luigi Chiarello, ItaliaOggi

Ore 14.30 - Relazione introduttiva
 Giulio Tremonti, Presidente, Aspen Institute Italia

Ore 14.50 - Agevolazioni alle imprese 
e piano Transizione 4.0

 Giuliano Mandolesi, Commercialista, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Roberto Lenzi, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Pietro Minnella, Managing Partner, Noverim

Modera: Alan Patarga, Responsabile economia, News Mediaset

Ore 15.30 - Le novità in materia di diritto societario 
e fallimentare

 Luciano De Angelis, Commercialista, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Ermando Bozza, Commercialista, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Marcello Pollio, Commercialista, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Raffaele Marcello, Consigliere, Cndcec
 Massimiliano Bosaro, Amministratore Delegato, 
Mf Centralerisk

Modera: Marino Longoni, ItaliaOggi

Ore 16.30 - Le novità in materia di lavoro, professioni 
e previdenza

 Daniele Cirioli, Collaboratore, ItaliaOggi 
 Michele Damiani, Giornalista, ItaliaOggi

Modera: Franca Floris, ItaliaOggi
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La presenza di un componente positivo (interessi) consente di fruire del superbonus

L’assenza di redditi frena il 110
Non si può neanche esercitare l’opzione sconto in fattura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Detrazione maggio-
rata del 110% non 
spettante in assenza 
di redditi imponibi-

li. In tale situazione non è 
possibile nemmeno eserci-
tare l’opzione per lo sconto 
in fattura o per la cessione 
del credito, ma la presenza 
di un componente positivo 
(interessi), tassato anche a 
titolo d’imposta, permette la 
fruizione del superbonus.

L’Agenzia delle entrate ha 
confermato recentemente la 
necessaria presenza di un 
reddito anche astrattamente 
imponibile con uno specifi co 
documento di prassi (circ. 
30/E/2020 risposta 2.1.7), 
avente ad oggetto numerose 
risposte sul tema del 110%. 
Risulta, quindi, confermata 
l’indicazione fornita a più ri-
prese, sulla quale erano sorti 
alcuni dubbi in relazione ai 
chiarimenti forniti con il do-
cumento di prassi precedente 
(circ. 24/E/2020) e la risposta 
a una interrogazione parla-
mentare (n. 5-04433/2020).

In estrema sintesi, l’Agen-

zia delle entrate ha defi-
nitivamente precisato che 
l’agevolazione fi scale spetta 
unicamente in favore dei 
contribuenti in possesso di 
un reddito imponibile. 

Nella risposta richiamata, 
la stessa agenzia afferma che 
un contribuente, che dispo-
ne solo del reddito dell’uni-
tà immobiliare adibita ad 
abitazione principale, può 
beneficiare della detrazio-
ne maggiorata del 110% in 
quanto soggetto che astrat-
tamente può essere titolare 
della detrazione, stante le 
modalità di tassazione del 
reddito previste per il detto 
contribuente.

Nel caso appena indicato, 
infatti, il reddito derivante 
dal possesso dell’immobile 
adibito ad abitazione prin-
cipale (rendita catastale) 
concorre alla formazione del 
reddito complessivo sebbe-
ne lo stesso sia escluso da 
tassazione per effetto della 
deduzione prevista dal legi-
slatore con l’art. 10 del dpr 
917/1986 (Tuir); è suffi cien-
te, quindi, anche il mero pos-
sesso dell’abitazione princi-

pale, nonostante la rendita 
catastale sia completamente 
detassata, in seguito della 
deduzione di pari importo.

Risulta, peraltro, irrilevan-
te, anche ai fi ni dell’utilizzo, 
non solo diretto ma anche ai 
fi ni dell’opzione per lo scon-
to o per la cessione, la circo-
stanza, indicata nel quesito, 
che il contribuente abbia una 
elevata disponibilità fi nan-
ziaria.

L’Agenzia delle entrate 
ha chiarito che la detrazio-
ne del 110% spetta a tutti 
i contribuenti, residenti e 
non residenti nel territorio 
dello Stato, che sostengono 
le spese per l’esecuzione de-
gli interventi agevolati, con 
la conseguenza che anche i 
soggetti residenti all’estero, 
in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione, possono 
optare per lo sconto in fat-
tura o per la cessione della 
corrispondente detrazione 
ad altri soggetti, inclusi gli 
istituti di credito e gli al-
tri intermediari fi nanziari, 
ai sensi dell’art. 121 del dl 
34/2020, ma soltanto nel caso 
in cui gli stessi possiedono 

redditi imponibili i quali, 
inoltre, non possono eserci-
tare l’opzione per lo sconto in 
fattura o per la cessione del 
credito (restano esclusi, per 
esempio, le persone fi siche 
non fi scalmente residenti in 
Italia che detengono l’immo-
bile oggetto degli interventi 
in base ad un contratto di 
locazione o di comodato).

Un problema irrisolto, per 
esempio, emerge in presenza 
di contribuenti che possie-
dono immobili per i quali si 
verifi ca l’effetto sostitutivo 
integrale dell’imposta mu-
nicipale unica (Imu), ma si 
ritiene che il detto effetto 
sostitutivo non faccia venire 
meno la potenziale tassazio-
ne di un reddito che astrat-
tamente darebbe diritto alla 
detrazione, poiché non viene 
a mancare il relativo reddi-
to.

L’Agenzia delle entrate ha 
precisato (circ. 24/E/2020) 
che la detrazione, pur non 
essendo possibile l’utilizzo 
diretto, non si perde in pre-
senza di redditi assoggetta-
ti a tassazione separata o a 
imposta sostitutiva come, 

per esempio, in presenza del 
regime fi scale agevolato per 
gli autonomi, noto come regi-
me forfetario, di cui ai commi 
da 54 a 89 dell’art. 1 della 
legge 190/2014.

Si ritiene, inoltre, che se 
la persona fisica non resi-
dente realizza un qualsiasi 
tipo di reddito tassato, anche 
con imposta sostitutiva (per 
esempio, interessi attivi di 
conto corrente, dividendi o 
altri redditi di capitale), sul 
territorio nazionale, lo stes-
so possa beneficiare della 
detrazione maggiorata, non 
direttamente, ma cedendo la 
stessa o ottenendo lo sconto 
in fattura.

Pertanto, anche se non an-
cora chiarito, è da ritenere 
suffi ciente il possesso di un 
reddito di modestissima enti-
tà per essere ammessi al be-
nefi cio, come può avvenire in 
presenza di interessi attivi, 
anche su obbligazioni, tassa-
ti a titolo d’imposta, perché 
si concretizza la fattispecie 
richiesta dall’agenzia ovvero 
quello della presenza di un 
reddito imponibile.

© Riproduzione riservata

DATE DELLA DETRAZIONE
E INCOMPLETA INDICAZIONE 
NEL BONIFICO PARLANTE
Quesito
Nel febbraio 2020 sono stati av-

viati dei lavori di ristrutturazione 
c.d. «leggera», senza la realizzazione 
di alcun intervento trainante. Solo 
successivamente è stata presentata 
apposita SCIA, fi nalizzata alla re-
alizzazione del c.d. «cappotto ter-
mico», qualifi cato come intervento 
trainante ai fi ni della normativa in 
materia di Superbonus 110, con indi-
cazione di inizio lavori il 25.11.2020. 
Chiederei dunque di avere confer-
ma delle seguenti circostanze:

(i) se le spese sostenute prima
di luglio 2020 godano o meno delle 
agevolazioni da Superbonus, sulla 
base del fatto che, come detto, non 
erano inizialmente previsti lavori 
trainanti nel cantiere; 

(ii) se un bonifi co effettuato ad
agosto 2020 e riguardante spese so-
stenute per la realizzazione di la-
vori trainanti, sia o meno ammesso 
al Superbonus, a prescindere dalla 
data effettiva di inizio lavori, avve-
nuta, come visto, il 25.11.2020.

Inoltre, vorrei comprendere se i 
bonifi ci relativi alle opere trainate 
effettuati in data 12.11.2020 (accon-
to) e 24.11.2020 (saldo) possano o 
meno essere ammessi alla detrazio-
ne del 110%, sulla base della con-
siderazione per la quale gli stessi 
riguardano la fornitura di materiale 
necessario all’esecuzione di opere 
trainate effettuati in un momento 
antecedente rispetto alla data di 
inizio lavori. In caso di risposta ne-
gativa, vorrei dunque comprendere 
se invece sia possibile accedere alla 

detrazione del 110% per gli inter-
venti trainati, nel caso in cui sia sta-
to eseguito in data antecedente un 
bonifi co per lavori «trainanti».

Da ultimo, vorrei comprendere se 
è comunque possibile usufruire del-
la detrazione in caso di sussistenza 
di un bonifi co effettuato con riferi-
mento ad interventi di riqualifi ca-
zione energetica, nell’eventualità 
in cui sia stato dimenticato 
di indicare, nella causale 
dello stesso, il riferi-
mento al Superbo-
nus 110%, come 
anche il riferi-
mento normati-
vo all’art. 119, 
dl 34/2020. È 
possibile sop-
perire a tale 
dimenticanza 
con una dichia-
razione emessa 
dall’impresa ese-
cutrice che attesta che la fattu-
ra riguarda lavori relativi al Super-
bonus, oppure non è necessario? 

Studio M.B.
Risposta

Anzitutto si premette che le spese 
per lavori, trainanti e trainati, soste-
nute prima del 1° luglio 2020 non go-
dono delle agevolazioni Superbonus 
in quanto l’agevolazione rileva, per 
espressa previsione normativa, per le 
spese sostenute a partire da quella 
data. Per quanto riguarda la possi-
bilità di ammettere alla detrazione 
maggiorata le spese per interventi 
«trainanti» il cui bonifi co è stato ef-
fettuato in data antecedente alla data 
di inizio lavori occorre dare una ri-
sposta affermativa. Ciò in quanto la 

previsione dell’art. 119, comma 1, dl 
Rilancio riconosce l’agevolazione in 
commento rispetto alle spese «sostenu-
te dal 1° luglio 2020 fi no al 30 giugno 
2022». La norma non fa riferimento 
alla data di inizio dei lavori, richie-
dendo unicamente che le spese per gli 
interventi trainanti siano sostenute a 
partire dal 1° luglio 2020. Tale con-
clusione trova conferma anche nella 

prassi dell’agenzia delle entrate 
che ha riconosciuto il dirit-

to alla detrazione «nella 
misura del 110%… per 

interventi trainati 
e trainanti, dal 1° 
luglio 2020 al 31 
dicembre 2021, 
indipendentemen-
te dalla data di 
effettuazione degli 
interventi» valo-

rizzando il sosteni-
mento della spesa 
nell’arco temporale 

sopra ricordato (risposta a interpello 
n. 571 del 9.12.2020).

Per quanto riguarda, invece, gli
interventi trainati, la maggiore de-
trazione è riconosciuta al ricorrere 
di due circostanze, ovvero che le spese 
devono essere sostenute (i) nel perio-
do di vigenza dell’agevolazione e (ii) 
nell’intervallo di tempo tra la data di 
inizio e la data di fi ne lavori per la 
realizzazione dell’intervento trainan-
te, laddove, in linea con la normativa 
edilizia ed urbanistica, per «data di 
inizio lavori» deve intendersi la data 
in cui è stato presentato agli organi 
competenti il titolo abilitativo, quin-
di nel caso di specie la data del 25 
novembre 2020. Per quanto riguarda, 
invece, la data di fi ne lavori, quest’ul-

tima coincide con la data della di-
chiarazione di conformità, di collau-
do o altra dichiarazione idonea resa 
dall’impresa che ha eseguito i lavori. 
Si precisa, inoltre, che l’Agenzia delle 
entrate, con la circolare 24/E/2020, 
ha subordinato il benefi cio in paro-
la alla circostanza che gli interventi 
trainati siano effettivamente conclu-
si. Nel caso rappresentato dal lettore, 
la possibilità di detrarre le spese per 
i lavori trainati è esclusa in quanto 
queste sono state sostenute prima del-
la data di inizio lavori.

Da ultimo, ai fi ni del riconoscimento 
dell’agevolazione, le spese in commen-
to devono essere sostenute avvalendosi 
del c.d. «bonifi co parlante», che attesta 
il pagamento di lavori di ristruttura-
zione edilizia o risparmio energetico e 
sul quale gli intermediari fi nanziari 
eseguono una ritenuta d’acconto. L’ob-
bligo di avvalersi di tale modalità di 
pagamento riguarda tutti i soggetti 
non titolari di redditi d’impresa. In 
caso di errori nella compilazione del 
bonifico, la detrazione spetta se il 
contribuente è in possesso di una di-
chiarazione resa dall’impresa che ha 
eseguito i lavori nella quale si attesti 
che i corrispettivi sono stati corretta-
mente contabilizzati ai fi ni della loro 
imputazione nella determinazione del 
reddito d’impresa. Tale precisazione è 
stata fornita dall’Agenzia delle entra-
te nella circolare n. 60, del 19 maggio 
2020.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Dichiarazione dell’impresa se il bonifico parlante è errato

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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RECOVERY PLAN/ I fi nanziamenti per le imprese. Sull’edilizia previsti aiuti per oltre 29 mld 

Bonus 4.0 per quasi 19 miliardi
Al primario solo 1,8 mld (ma 15 vanno a territorio e bacini)

DI LUIGI CHIARELLO

Per l’innovazione 4.0 del-
le imprese italiane ci 
saranno a disposizione 
quasi 19 mld di euro. Di 

questi, 3,1 mld sono già in cam-
po, a legislazione vigente; altri 
15,88 mld arriveranno nell’am-
bito di Next Generation EU: la 
strategia fi nanziaria messa in 
piedi dall’Unione europea per 
riaccendere i motori dell’eco-
nomia nel Vecchio continente, 
falcidiata dalla pandemia da 
Covid-19. Le nuove poste di 
bilancio per il cosiddetto pia-
no Transizione 4.0 sono state 
incardinate dall’esecutivo nel 
Recovery plan italiano: il pia-
no di ripresa e resilienza che 
ha incassato ieri il via libera 
del Consiglio dei ministri (con 
l’astensione delle due ministre, 
rappresentanti di Italia Viva). 
A queste risorse - chiosa l’ese-
cutivo nel programma che inol-
trerà alla commissione europea 
- «se ne aggiungono» anche al-
tre «complementari», per 6,76
mld, previste «dagli stanzia-
menti della legge di bilancio».
Ora, tutti questi fondi, nei piani 
esplicitati del governo, avranno 
un solo canale agevolativo. Cioè 
poggeranno su una sola tipolo-
gia d’incentivo: un credito d’im-
posta, che sarà articolato per
spese in beni strumentali, mate-
riali e immateriali 4.0, e per in-
vestimenti in ricerca e sviluppo. 
In più, sarà messo in campo uno 
specifi co fi nanziamento da 180 
mln per le infrastrutture digita-
li per le fi liere agroalimentari, 
nelle regioni del Sud.

Di nuovo sul credito d’impo-
sta c’è che il bonus agevolerà 
anche i processi di innovazione 
e sviluppo d’impresa orientati 
alla sostenibilità ambientale e 
all’evoluzione digitale. E che a 
tutte queste misure di agevola-
zione potranno accedere anche 
le imprese editoriali, sia per le 
proprie attività di digitalizza-
zione, sia per gli investimenti 
a sostegno della trasformazione 
digitale dell’offerta e della frui-
zione dei prodotti editoriali. 

PIÙ IN GENERALE, IL PIANO 
TRANSIZIONE 4.0 prevede mi-
sure pluriennali per favorire 
la pianifi cazione degli investi-
menti delle imprese e introduce 
potenziamenti, sia in termini 
di aliquote e massimali delle 
agevolazioni, sia in termini di 
semplifi cazione e accelerazio-
ne delle procedure di eroga-
zione del vantaggio fi scale. Da 
quest’anno, poi, cresce il parco 

degli investimenti agevolabili 
in beni strumentali immateria-
li e si amplia anche la platea 
dei meccanismi semplifi cati e 
accelerati di compensazione 
dei benefi ci maturati. Misure, 
queste, molto utili per le azien-
de con fatturato annuo inferiore 
a 5 mln di euro.

IMPRESE. Il Recovery plan 
italiano prevede, quindi, altri 
stanziamenti per il mondo im-
prenditoriale in senso stretto: 

- 2 mld andranno a fi nanzia-
re le fi liere industriali (specie 
quelle che più hanno risentito 
degli effetti della crisi) e le indu-
strie avanzate in innovazione 
e sostenibilità ambientale: per 
questo obiettivo, il documento  
del governo prevede di usare il 
sistema conosciuto come «fondo 
dei fondi», che destina risorse ai 
fondi specializzati in strumenti 
fi nanziari, rischi e settori. Ac-
canto ad essi interverranno gli 
strumenti della Banca europea 
degli investimenti e i meccani-
smi europei di partecipazione al 
capitale. Target: patrimonializ-
zare le imprese.

- 800 mln per favorire l’ac-
cesso al credito e la liquidità, 
attraverso il rifi nanziamento 
del Fondo di garanzia pmi. Le 
risorse arriveranno dal piano 
React-EU. Ad esse si aggiunge-
ranno: 1 mld di euro, attraverso  
il Programma operativo nazio-
nale; 3,1 mld già previsti dalla 
legge di bilancio per il 2021.

TRANSIZIONE ECOLOGICA. Su 
questo capitolo il Recovery plan 
pone 68,9 mld. Ma, al di là delle 
macro poste di bilancio, il pia-
no non declina nello specifi co gli 
interventi. In ogni caso, 6,3 mld 
andranno sull’economia circola-
re, 18,22 mld su mobilità soste-
nibile e rinnovabili; 29,35 mld 
per gli incentivi dedicati all’ef-
fi cientamento energetico e alla 
riqualifi cazione degli edifi ci; 15 
mld agli interventi di tutela del 
territorio e alla gestione delle 
risorse idriche.

AGRICOLTURA ED ECONOMIA 
CIRCOLARE. Su questo capito-
lo il Recovery plan investe sei 
mld, ma il grosso dei fondi va 
agli interventi di economia 
circolare e valorizzazione del 
ciclo integrato dei rifi uti (4,5 
mld). Sull’agricoltura in senso 
stretto verranno investiti circa 
1,8 mld di euro: serviranno so-
prattutto a sostenere contratti 
di fi liera, parchi agrisolari e lo-
gistica per i comparti agroali-
mentare, ittico, fl orovivaistico 
e forestale.

© Riproduzione riservata

I fondi per il sistema produttivo

Digitalizzazione,
innovazione e 
competitività del 
sistema produttivo

Risorse (€/mld)

In essere
(a)

Nuovi
(b)

Totale
(c) = (a)+(b)

React EU
(d)

TOTALE NGEU
(c) + (d)

Transizione 4.0 3,10 15,88 18,98 - 18,98

Innovazione e tecnologia 
dei microprocessori - 0,75 0,75  - 0,75

Digitalizzazione PMI e
Fondo di Garanzia ** - - - 0,80 0,80

Banda Larga, 5G e 
monitoraggio satellitare 1,10 3,10 4,20 - 4,20

Connessioni Veloci 1,10 2,20 3,30 - 3,30

Costellazione satellitare e 
Istituto Nazionale di
Osservazione della Terra

- 0,90 0,90 - 0,90

Politiche industriali 
di fi liera e 
internazionalizzazione*

- 2,00 2,00 - 2,00

TOTALE 4,20 21,73 25,93 0,80 26,73

Le risorse per la transizione ecologica

Impresa verde ed economia circolare 6,30 (€/mld)

Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile 18,22 (€/mld)

Effi cienza energetica e riqualifi cazione degli edifi ci 29,35 (€/mld)

Tutela del territorio e della risorsa idrica 15,03 (€/mld)

Totale 68,90 (€/mld)

* Include Linee di intervento ad effetto Leva
** Finanziata con React-EU

Gli stanziamenti per l’economia green

Agricoltura sostenibile 
ed Economia Circolare

Risorse (€/mld)

In essere
(a)

Nuovi
(b)

Totale
(c) = (a)+(b)

React EU
(d)

TOTALE NGEU
(c) + (d)

1. Agricoltura sostenibile - 1,80 1,80 - 1,80

2. Economia circolare e
valorizzazione del ciclo
integrato dei rifi uti

- 3,40 3,40 1,10 4,50

Realizzazione nuovi
impianti e ammodernamento 
impianti esistenti per il riciclo

- 1,50 1,50 - 1,50

Progetto Economia 
Circolare - 1,90 1,90 0,30 2,20

Transizione ecologica 
nel Mezzogiorno-Progetti 
da individuare

- - - 0,80 0,80

TOTALE - 5,20 5,20 1,10 6,30

Note: (b) include risorse FSC già previste, da fi nalizzare agli specifi ci interventi



Subappalto al 40% fino al 30 giugno e nuove deroghe al codice:
le novità del Milleproroghe articolo per articolo

Appalti 14 Gennaio 2021

Il decreto inizia il cammino alla Camera: deve essere convertito entro il primo marzo

Saranno le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera a occuparsi della conversione in legge del decreto

Milleproroghe. Il provvedimento presentato in Parlamento l'ultimo dell'anno deve essere convertito in legge entro il primo

marzo. Questa settimana dovrebbe essere decisa la scaletta delle audizioni, in quella successiva dovrebbe invece partire la

giostra degli emendamenti.

Anche quest'anno il decreto porta in dote una ricca messe di novità per amministrazioni e imprese. Una dote destinata con

tutta probabilità ad arricchirsi nel corso dell'esame parlamentare. Vediamo quali sono i punti principali, che vanno dalla mini-

proroga del subappalto al 40 per cento fino alle nuove deroghe al codice per accelerare il processo di digitalizzazione delle Pa.

Appalti senza gara per gli acquisti informatici delle Pa (articolo 1, comma 11)  

Arriva la proroga (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono

autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, tramite procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara in deroga al Codice dei contratti pubblici. Resta fermo il rispetto delle disposizioni antimafia

e delle misure di prevenzione. Tra gli obiettivi anche quello di agevolare la diffusione del lo smart working e e dei servizi in

rete su cui la Pa finora ha dato prove di produttività quantomeno a singhiozzo.

Anticipazione del prezzo al 30% (articolo 13, comma 1)

Proroga di sei mesi per la norma che prevede la possibilità di innalzare dal 20% al 30% il valore dell'anticipazione del prezzo a

favore delle imprese appaltatrici. Il termine si sposta quindi dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 avendo come riferimento il

momento di avvio delle procedure.

Subappalti al 40% fino al 30 giugno (articolo 13, comma 2) 

Il governo prende ancora tempo sul subappalto. Nell'attesa di una soluzione organica al problema della soglia sollevato

dall'Europa (con una lettera di messa in mora e più sentenze della Corte di Giustizia Ue) arriva una mini-proroga della deroga

al codice degli appalti che alza dal 30% al 40% il tetto massimo dei subaffidamenti calcolato sul importo totale dell'appalto.

Dunque, fino al 30 giugno il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del

40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Inoltre fino al 31 dicembre 2021, è sospeso

anche l'obbligo di indicazione terna di subappaltatori (sia negli appalti che nelle concessioni) , nonché le verifiche in sede di

gara, di cui all'articolo 80, sempre riferite al subappaltatore.

In breve

Progettazione e manutenzione (articolo 13, comma 2)  

Anche per il 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le procedure

di affidamento in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il Dl Milleproroghe, inoltre,

prevede che anche per il 2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l' esclusione degli interventi

di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano

essere affidati sulla base del progetto definitivo, prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Slitta l'adeguamento delle tariffe autostradali (articolo 13, comma 5) 

Le norme modificano l'articolo 13, comma 3, del Dl 162/2019, differendo, per i concessionari, il cui periodo regolatorio

quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021

sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari. 

Viene inoltre differito dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2021 il termine per l'aggiornamento dei piani economici finanziari.
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La relazione illustrativa precisa che al momento l'attività istruttoria riguarda le proposte presentate da quindici società

concessionarie (Autostrade per l'Italia; Asti-Cuneo; Satap A4 (Torino - Milano); Autostrada Brescia-Padova; Salt .-Tronco

Autocisa; Autostrada dei Fiori -Tronco A10; Rav; Sat; Sav; Milano Serravalle Sitaf; Tangenziale di Napoli; Strada dei Parchi;

Autostrada dei Fiori-Tronco A6; Cav). Molti concessionari, si legge sempre nella relazione, hanno presentato le proposte di

aggiornamento dei piani economico-finanziari oltre il termine del 20 giugno 2020 (prorogato dal Mit rispetto al termine del 30

marzo a causa dell'emergenza Covid) e, pertanto, non è stato possibile rispettare il termine del 31 luglio 2020 per la definizione

dei procedimenti.

Fondo progettazione degli enti locali(articolo 13, comma 8)  

Tre mesi in più per affidare la progettazione a favore degli enti locali beneficiari del finanziamento previsto dalla Finanziaria

2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205). la norma che istituisce il fondo, finanziato con 30 milioni all'anno, prevede e che gli enti

locali sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi

dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. La modifica del Dl Milleproroghe stabilisce che l'attivazione delle

procedure per l'affidamento della progettazione finanziata possa avvenire entro il più ampio termine di 6 mesi. 

La relazione tecnica chiarisce che il 28 settembre 2020, il Ministero delle infrastrutture provveduto a comunicare agli enti

locali, tramite pubblicazione sul proprio sito il provvedimento di ammissione a finanziamento con conseguente obbligo per gli

enti di procedere all'attivazione della progettazione entro il 28 dicembre 2020. termine troppo stretto, hanno fatto sapere gli

enti locali, nel pieno dell'emergenza sanitaria. Di qui il riconoscimento di tre mesi aggiuntivi.  

Un anno in più per il «Mantova Hub» (articolo 13, comma 9)  

Il comma 9 stabilisce una proroga di un anno ti per la conclusione dei lavori relativi al progetto «Mantova Hub». Inoltre, si

prevede un finanziamento, per un importo pari a 6,5 milioni di euro, a favore del Comune di Mantova, per consentire il

completamento dei lavori del progetto che rientra nell'ambito del programma straordinario di intervento per la

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

Mondiali di sci di Cortina, più tempo per le opere (articolo 13, comma 10)  

Arriva la norma salva-opere che prima o poi accompagna tutti i grandi eventi italiani. Il Commissario per la realizzazione delle

infrastrutture, legate alla viabilità per i Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021, possa ultimare le opere

non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi oltre il termine del 31 gennaio 2021 arrivando fino al 31

dicembre 2022.

Ferrovie, ok al lotto Verona-bivio Vicenza da 1,8 miliardi (articolo 13, c.16 e 17)  

Il decreto autorizza Rfi a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza da 1.776 milioni, in attesa

dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del contratto di programma - parte investimenti.

Gestione associata delle funzioni comunali (articolo 2, comma 3)  

Arriva un altro rinvio (al 31 dicembre 2021 ) del il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata

delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, prevista addirittura da un decreto del 2010 (Dl 78/2010, articolo 14). Va

peraltro segnalato che su tale previsione è nel frattempo intervenuta la Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019 n. 33) , che

ha rilevato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5mila abitanti di gestire in forma associata le funzioni

fondamentali (articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010) presenta profili di illegittimità costituzionale

nella parte in cui non consente ai Comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o

miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Pagamento lavori sulle scuole (articolo 4, comma 4)  

Prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di

riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.

Ricostruzione privata post-sisma (articolo 17)  

Fissato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei

territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. Viene inoltre stabilito che, in caso di accertamenti necessari per verificare il

maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del

cratere diversi da l'Aquila, il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre 2022.
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Premio individuale della performance, dall'Aran la «scaletta»
operativa per il calcolo
di Gianluca Bertagna

Personale 14 Gennaio 2021

Il punto di partenza è quantificare, nell'ambito delle somme destinate alla performance, l'ammontare del premio

Una delle principali novità inserite nelle recenti tornate contrattuali è stata la previsione di una disciplina per la

differenziazione del premio individuale di performance di dipendenti e dirigenti. Di fatto, in un'ottica di rivisitazione delle

indicazioni del Dlgs 150/2009, si vuole premiare quei dipendenti che ricevono le valutazioni più elevate all'interno

dell'amministrazione. Per gli enti locali il meccanismo è previsto all'articolo 69 del contratto 21 maggio 2018 ed è stato

introdotto quasi similmente anche per i dirigenti con il contratto 17 dicembre 2020.

Nell' orientamento applicativo CFL 126, l'Aran tira le fila del discorso suggerendo un percorso virtuoso che di anno in anno gli

enti possono seguire per giungere alla corretta erogazione del premio in oggetto. Il contratto, d'altronde, è abbastanza

laconico: gli enti devono riconoscere un premio individuale e l'importo non può essere inferiore al 30% della media pro-capite

dei premi attribuiti a tutto il personale valutato positivamente; in sede di contrattazione, oltre a definire una somma maggiore

di questo 30%, va individuata una limitata quota massima che può percepire il premio.

L'Agenzia, innanzitutto, ritiene elusiva la possibilità di identificare il quantitativo dei dipendenti come «tutti coloro che

raggiungono una determinata valutazione nella scheda». Dopo di che, viene fornita una scaletta di azioni utili per gestire

l'istituto contrattuale.

Il punto di partenza è quantificare, all'interno delle somme destinate alla performance, l'ammontare del premio collegato alla

performance individuale da destinare al personale valutato positivamente.

Sono poi necessari due passaggi all'interno della contrattazione integrativa. Da principio, le parti, devono stabilire l'importo

della maggiorazione, tenendo conto del valore minimo – il 30% della media dei premi attribuiti – ed eventualmente

aumentandolo rispetto a tale quota. Dopo di che va identificata la quota limitata di dipendenti che avranno diritto di percepire

la somma, facendo attenzione a non inserire delle clausole, come quella vista poco sopra, che potrebbero portare ad eludere la

disposizione finalizzata a differenziare e a premiare i maggiori rendimenti dei lavoratori.

In breve

A questo punto l'ente ha a disposizione tutte le informazioni per procedere all'erogazione. Sulla base delle somme accantonate

per il premio, delle valutazioni attribuite ai dipendenti, dell'importo del singolo premio e del numero limitato di dipendenti

sarà possibile giungere al riconoscimento in busta paga della maggiorazione.
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Ppp, ok al contratto-tipo: da Mef e Anac una bussola per guidare
i rapporti tra Pa e privati

Appalti 13 Gennaio 2021

Approvato il modello-standard che aiuta gli enti appaltanti a gestire le operazioni di project financing

Arriva finalmente al traguardo, dopo anni di lavoro, il contratto-tipo per le operazioni di partenariato pubblico privato (Ppp).

Dopo lo stop arrivato dal Consiglio di Stato lo scorso aprile, lo schema di contratto è stato ulteriormente rivisto e aperto alle

osservazioni del ministero delle Infrastrutture, arrivando alla stesura finale appena approvata congiuntamente dal ministero

dell'Economia e dall'Autorità Anticorruzione. Proprio la mancata adozione del documento da parte dell'Anac era stata al centro

delle obiezioni sollevate da Palazzo Spada che, nella primavera del 202o, aveva contestato l'idea di un'approvazione in solitaria

da parte del Mef .

Come altri documenti standard preparati dall'Autorità, il contratto tipo per le operazioni di partenariato - messo a punto

insieme all'Economia in forza di un protocollo d'intesa e di un tavolo di lavoro risalenti addirittura al 2013 -, risponde allo

scopo di aiutare le stazioni appaltanti nella predisposizione di documenti così delicati , tentando al contempo di uniformare le

prassi seguite nell'assegnazione e nella gestione di questo tipo di operazioni. Va detto che applicare lo schema di contratto-

tipo non è obbligatorio. Non si tratta infatti di un provvedimento vincolante. Sicuramente però è una bussola di cui tenere

conto, anche laddove le amministrazioni (si spera quelle meglio attrezzate) intendano seguire strade diverse o introdurre

modifiche e integrazioni.

Come si spiega nelle premesse del corposo documento (72 pagine accompagnate da una relazione di 66) l' obiettivo «è quello

di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica».

Lo schema di contratto, viene spiegato, è pensato con riferimento alla realizzazione e gestione di opere a tariffazione

sull'amministrazione, vale a dire a quelle opere per le quali i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono in

maniera sostanziale da un canone di disponibilità riconosciuto dall'ente concedente, che può comprendere anche una

componente legata alla domanda, e non da tariffe corrisposte dagli utenti finali (es. scuole, strutture socio-sanitarie, ospedali,

tecnologie sanitarie, penitenziari, biblioteche, strutture sportive a valenza particolarmente sociale).

In ogni caso, tenendo anche conto che il modello è stato e strutturato con riferimento a operazioni aggiudicate sulla base di un

progetto definitivo,il contratto-tipo è comunque applicabile a tutte le operazioni di Ppp, incluse quelle a tariffa sugli utenti.

In breve

Un grande sforzo è stato compiuto per definire al meglio la distribuzione dei rischi tra amministrazione e privati. La presa di

responsabilità da parte delle imprese, sul pericolo di non riuscire a remunerare completamente l'investimento, è ciò che

distingue le operazioni di Ppp dagli appalti tradizionali. «Il trasferimento al concessionario dei rischi economici insiti nella

gestione affidata in concessione costituisce la causa giustificativa tipizzante del contratto - si legge nella relazione - . La

componente "rischio" deve pertanto ricorrere sempre in concreto, ancorché eventualmente ridotta in ragione del

riconoscimento in favore del Concessionario di un prezzo, di garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a

carico della Pa».

La speranza di Mef e Anac è che il contratto-tipo contribuisca a elevare « la capacità negoziale delle amministrazioni,

soprattutto territoriali», evitando che «il ricorso al Ppp sia motivato essenzialmente dalla necessità di "aggirare" i vincoli di

carattere finanziario».
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Ppp, il contratto-tipo «distingue» canone di disponibilità da
contributo pubblico all'investimento
di Alberto Barbiero

Appalti 14 Gennaio 2021

Approvato il modello-standard che aiuta gli enti appaltanti a gestire le operazioni di project financing

Le pubbliche amministrazioni che vogliono sviluppare un percorso per l'affidamento della realizzazione e della gestione di

un'opera con il partenariato pubblico-privato hanno a disposizione uno contratto standard, con un'articolata definizione delle

clausole e degli elementi specificativi del rischio operativo (si veda anche Enti locali & edilizia di ieri).

Il ministero dell'Economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) ha approvato insieme all'Autorità nazionale

anticorruzione la nuova versione dello schema di convenzione prodotto nel 2018 da un gruppo di lavoro interistituzionale,

dopo un'ampia istruttoria, per mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche uno strumento in grado di consentire

alle stesse la gestione di molte tipologie di interventi di Ppp, al fine di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture,

tutelando al contempo la finanza pubblica.

Lo schema di contratto, infatti, è stato elaborato con riferimento alla realizzazione e gestione di opere "fredde" per le quali i

ricavi di gestione dell'operatore economico provengono in maniera sostanziale da un canone di disponibilità riconosciuto

dall'ente concedente, che può comprendere anche una componente legata alla domanda, e non da tariffe corrisposte dagli

utenti finali.

Il particolare strumento pattizio, tuttavia, può essere utilizzato come riferimento ottimale anche per iniziative relative alla

realizzazione e gestione di opere "calde", in particolare in base a concessioni.

Il nuovo schema messo a disposizione dal Mef è strutturato in particolare con riferimento a una operazione di partenariato

pubblico-privato aggiudicata sulla base di un progetto definitivo, nella quale a fronte delle prestazioni rese dal concessionario

(realizzazione investimento e gestione di servizi volti a consentire la disponibilità e il pieno funzionamento dello stesso),

l'Amministrazione concedente paga un canone per la disponibilità dell'opera nonché, dove previsto dal bando, un contributo

pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati.

In breve

Proprio in relazione alle componenti economiche, le clausole del contratto standard specificano la differente definizione del

canone di disponibilità (focalizzato come corrispettivo per la gestione dei servizi e la disponibilità dell'opera) e il contributo

pubblico a sostegno dell'investimento (e, correlativamente, dell'equilibrio economico-finanziario), in termini di massima

coerenza con indicazioni di recente espresse da alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La distinzione di tali macro-elementi nel complessivo sistema di remunerazione delle attività costruttive e gestionali dell'opera

costituisce anche elemento di garanzia per la definizione complessiva dell'intervento come iniziativa non incidente

pienamente sul bilancio pubblico, quindi tale da non comportare formazione di debito in capo all'amministrazione e da

risultare pertanto coerente con le regole contabili in materia stabilite dall'Ue.

In questa prospettiva, rileva la specificazione del meccanismo automatico di decurtazione del canone di disponibilità in caso di

mancata disponibilità dell'opera e dei relativi servizi.

Lo schema di contratto standard riporta con elevato livello di dettaglio la definizione di un'ampia serie di clausole specificative

dell'allocazione delle diverse tipologie di rischi, al fine di chiarire l'assunzione del rischio operativo da parte dell'operatore

economico, in quanto condizione essenziale per la corretta formazione di un rapporto di partenariato pubblico-privato.

Nella revisione dello schema originario, una particolare attenzione è stata posta nella definizione delle clausole relative alla

sospensione dei lavori e dei servizi, con un'articolata specificazione delle cause di forma maggiore e una ancor più dettagliata

codificazione (rispetto allo schema del 2018) delle modalità di gestione delle conseguenze della sospensione sui profili

economici del rapporto, anche al fine di poter far fronte a situazioni gravi.

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ppp-ok-contratto-tipo-mef-e-anac-bussola-guidare-rapporti-pa-e-privati-ADYqyFDB
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/01/14/Contratto_tipo_PPP.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/01/14/Contratto_tipo_PPP.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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In via parallela è stato ulteriormente rafforzato il quadro di previsioni contrattuali volte a regolamentare la revisione del Pef,

qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario: in base a tali clausole spetta all'operatore economico

attivare il processo di adeguamento, con la presentazione di un'ampia documentazione istruttoria.

The Trust Project
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La visura catastale non vale ai fini dell'agibilità
di Pippo Sciscioli

Amministratori 14 Gennaio 2021

Per ottenere l'agibilità serve la conformità edilizia e urbanistica

Ai fini dell'agibilità di un locale non basta dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio

energetico ma innanzitutto la conformità edilizia e urbanistica rispetto al progetto approvato dal Comune. 

Sarebbe del resto irragionevole poter rendere agibile un immobile o una sua porzione in regola con la normativa igienico-

sanitaria ma non con quella edilizia che costituisce elemento basilare per realizzare il manufatto. 

Inoltre, l'agibilità di un locale o anche la destinazione d'uso è solo quella attestata dallo sportello unico per l'edilizia del

Comune e non dalle certificazioni e classificazioni catastali rese dall'agenzia del Territorio, che, al più, rilevano ai fini tributari

e fiscali o ancora per individuare i proprietari di suoli e fabbricati nelle procedure ablatorie o, infine, ove manchi il titolo

edilizio, così come previsto dall'articolo 9-bis comma 1-bis del Dpr 380/01 introdotto dal decreto semplificazioni (Dl 76/2020

convertito dalla legge 120/2020). 

Né sulla Scia per l'agibilità edilizia, carente di elementi e condizioni richieste dalla normativa di settore, può formarsi il

silenzio assenso. 

Questi principi sono stati chiaramente e finalmente fissati dalla sentenza n. 5564/2020 del Tar Campania, chiamato a risolvere

una controversia fra un Comune e una società immobiliare proprietaria di alcuni locali privi della legittima destinazione d'uso

e per i quali era stata richiesta la certificazione di agibilità, negata per difformità edilizie rispetto al progetto assentito.

Carenza della conformità urbanistica ed edilizia 

I giudici campani hanno dato ragione all'ente sul presupposto che la conformità urbanistica ed edilizia di un fabbricato o di

una unità immobiliare costituisce il presupposto necessario per il rilascio della certificazione di agibilità (oggi sostituita dalla

Scia, articolo 24 Dpr 380/01). Un locale realizzato in contrasto con la tutela dell'insieme di interessi collettivi protetti dalla

normativa urbanistica non può essere utilizzato per qualsiasi destinazione.

Valenza dell'accatastamento e destinazione d'uso  

Né può bastare a dimostrare la compatibilità della destinazione d'uso la visura catastale del locale che, al più, può valere solo in

difetto di indicazione dei titoli abilitativi edilizi. 

L'accatastamento infatti consiste soltanto in una classificazione di ordine tributario, indifferente per il Comune ai fini della

conformità edilizia dell'immobile. La sentenza del Tar napoletano contribuisce così a scoraggiare prassi distorte fra gli

operatori del settore, pubblici e privati, a volte aduse ad attribuire validità edilizia alle certificazioni catastali, che invece non

hanno alcuna afferenza con le destinazioni d'uso. 

Non può essere sufficiente, inoltre, l'uso di fatto che in concreto si assume essere stato praticato nel tempo sull'immobile,

ancorchè desunto da circostanze di fatto. 

Infine, non è sostenibile il ricorso al silenzio assenso sull'istanza di agibilità se poi mancano gli elementi oggettivi che

rappresentano i presupposti costitutivi della fattispecie di cui si invoca il perfezionamento, a partire dalla conformità

dell'intervento realizzato rispetto a quello approvato dai competenti organi comunali.

In breve
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Terremoti nei Campi Flegrei, il fisico Mazzarella: “Forti
boati? Colpa anche delle piogge”

fanpage.it/napoli/terremoti-nei-campi-flegrei-il-fisico-mazzarella-forti-boati-colpa-anche-delle-piogge

I boati che “anticipano” le scosse di terremoto nei Campi Flegrei dovute alle forti piogge
precedenti. Ne ha parlato a Fanpage.it il fisico Adriano Mazzarella, che assieme al collega
Nicola Scafetta ha pubblicato uno studio in cui analizza i fenomeni sismici tra il 2008 ed il
2020 nella zona in concomitanza con le piogge. “L’acqua piovana si infiltra nel terreno e,
raggiungendo le falde bollenti, genera boati ed esplosioni”.

Terremoti 13 Gennaio 2021 16:15
di Giuseppe Cozzolino
Intervista a Adriano Mazzarella Fisico e già professore associato di Climatologia presso
l'Università Federico II di Napoli.

I forti boati degli ultimi giorni nei Campi Flegrei potrebbero essere stati causati dalle forti
piogge che, a loro volta, hanno dato vita a piccole scosse sismiche, spaventando la
popolazione che da sempre vive sull'enorme caldera flegrea. Questo il parere del professor
Adriano Mazzarella, fisico già professore associato di Climatologia presso l'Università
degli Studi di Napoli Federico II, e del professor Nicola Scafetta, docente di Meteorologia e
Climatologia presso la medesima università partenopea, che nelle scorse ore hanno anche

https://www.fanpage.it/napoli/terremoti-nei-campi-flegrei-il-fisico-mazzarella-forti-boati-colpa-anche-delle-piogge/
https://www.fanpage.it/napoli/attualita/terremoti/
https://www.fanpage.it/napoli/author/giuseppe-cozzolino/
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pubblicato un articolo scientifico sulla rivista internazionale Water in cui dimostrano questa
tesi. Un fenomeno, quello dei boati, che nell'ultimo periodo ha spaventato e non poco i
puteolani, anche perché seguiti immediatamente da brevi scosse di terremoto. A
Fanpage.it, ne ha parlato proprio il professor Adriano Mazzarella.

Professore, cosa lega le piogge di questi giorni e le piccole scosse di terremoto?

C'è una stretta relazione tra le forti piogge e le scosse immediate e successive, diciamo fino a
3.0 di magnitudo. Questo è dovuto al fatto che l'acqua della pioggia, quando entra nelle
spaccature del terreno vulcanico, arriva fino a mille-millecinquecento metri di profondità e si
scontra con l'acqua super bollente dovuta ai forti flussi di magma sotterranei, vaporizzandosi
all'istante e generando un forte boato, esplosioni e di conseguenza anche piccole scosse di
terremoto.

Boati che però hanno spaventato i residenti, abituati a vivere su una enorme
caldera..

Sì, c'è ovviamente anche il bradisismo ascendente, così come un'accelerazione dello stesso,
ma bisogna tener conto anche delle abbondanti piogge di questi giorni. Sono caduti dal 25
dicembre 2020 fino al 10 gennaio 2021 qualcosa come 180 millimetri di pioggia, in maniera
continua e non interrotta. Pioggia che si così è infiltrata nel terreno ed ha generato questi
fenomeni. Ritengo importante per i puteolani essere informati di questo fenomeno, perché
chi vive in zona ormai non ce la fa più: i boati sono molto forti ed accentuati dal "silenzio"
notturno dovuto alla poca circolazione in strada e quindi all'assenza di rumori, spaventandoli
continuamente.

Il vostro lavoro, pubblicato ieri, va proprio in questa direzione.

Sì, e non a caso, l'abate Giovanni Maria Della Torre già alla fine del Settecento scrisse un
lavoro dicendo che secondo lui la pioggia poteva essere la causa del tremore sismico sia del
Vesuvio sia dei Campi Flegrei. La sua, all'epoca, era una ipotesi: io e il professore Nicola
Scafetta mio collega siamo riusciti ad evidenziarla in maniera scientifica, analizzando i dati
relativi dal 2008 al 2020 ai terremoti nei Campi Flegrei ed alle piogge giornaliere misurate
presso l’Osservatorio Meteorologico di prima classe dell’Università di Napoli Federico II,
confermando così l'ipotesi dell'abate Della Torre.

Giuseppe Cozzolino
Aggiungi un commento!
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12 gennaio 2021

Terremoto di magnitudo 3.2 registrato nella provincia di
Enna

tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/terremotodi-magnitudo-3-2-registrato-nella-provincia-di-enna_27520133-
202102k.shtml

12 gennaio 2021 21:25
leggi dopo commenta

Ingv

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata avvertita tra Sperlinga e Nicosia nella parte
orientale della provincia di Enna. Le apparecchiature dell'Ingv hanno localizzato il sisma a
una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche a Castel di
Lucio, sul versante messinese dei Nebrodi, ma non si segnalano danni.

terremoto NICOSIA SPERLINGA

Commenti
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Cinquantatre anni fa il terremoto sconvolse la Valle del
Belice: iniziative per non dimenticare

lasicilia.it/news/agrigento/385518/cinquantadue-anni-fa-il-terremoto-sconvolse-la-valle-del-belice-iniziative-per-non-
dimenticare.html

Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque!
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»
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13/01/2021 - 19:04

di Gaetano Ravanà

Malgrado la Pandemia Covid 19 in corso, sono state organizzati degli
eventi a Montevago e in altri tre comuni del trapanese

https://www.lasicilia.it/news/agrigento/385518/cinquantadue-anni-fa-il-terremoto-sconvolse-la-valle-del-belice-iniziative-per-non-dimenticare.html
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Le restrizioni imposte dal Covid non hanno impedito al Coordinamento dei sindaci della
Valle del Belìce di organizzare manifestazioni per commemorare il cinquantatreesimo
anniversario del terremoto che nel 1968, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, sconvolse diversi
centri della Sicilia occidentale. Tra i Comuni colpiti dal sisma, alcuni furono completamente
distrutti: Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Montevago.

Tra gli appuntamenti organizzati per ricordare quella notte funesta, anche un webinar sul
tema "Dai paesaggi sismici, memorie e mutazioni", che si terrà il 15 gennaio alle 17.30 sulla
piattaforma Zoom e in diretta facebook sulla pagina web del Comune di Partanna (Tp). Al
dibattito parteciperanno tutti i sindaci del Coordinamento del Belìce (coordinatore è il primo
cittadino di Partanna, Nicolò Catania), il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il
viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri. Nell'ambito dello
stesso webinar si terrà un focus su "Sistemi, Paesaggi culturali/naturali tra mutazioni e
prospettive", nel corso del quale il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca, presenterà il
neo realizzato museo Open Air, e altri relatori della rete museale belicina interverranno su
tematiche del territorio.

A Montevago (Ag), il museo Open Air - che ospita tra i ruderi del vecchio centro abitato i
murales del catanese Salvo Ligama, i dipinti live del francese Pascal Catherine e la
transavanguardia di Patrick Ray Pugliese - verrà inaugurato domani. Il Museo della città che
non c'è più sarà inaugurato e presentato in forma ristretta alla presenza delle autorità locali e
dei sindaci della Valle del Belice, collegati in streaming, dal sindaco Margherita La Rocca
Ruvolo.

Venerdì, alle 19, a Santa Ninfa (Tp), si terrà una seduta del Consiglio comunale per
commemorare le vittime. Previste anche celebrazioni religiose.
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Terremoti, 53 anni fa il sisma che devastò il Belice:
museo open air verrà inaugurato a Montevago

gds.it/articoli/cultura/2021/01/13/terremoti-53-anni-fa-il-sisma-che-devasto-il-belice-museo-open-air-verra-inaugurato-a-
montevago-0a1bcffb-fb8a-4ab4-affd-befad0384c37

IL RICORDO

13 Gennaio 2021

Le restrizioni imposte dal Covid non hanno impedito al Coordinamento dei sindaci della
Valle del Belìce di organizzare manifestazioni per commemorare il cinquantatreesimo
anniversario del terremoto che nel 1968, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, sconvolse diversi
centri della Sicilia occidentale.

Tra i Comuni colpiti dal sisma, alcuni furono completamente distrutti: Gibellina,
Poggioreale, Salaparuta e Montevago. Tra gli appuntamenti organizzati per ricordare
quella notte funesta, anche un webinar sul tema "Dai paesaggi sismici, memorie e
mutazioni", che si terrà il 15 gennaio alle 17.30 sulla piattaforma Zoom e in diretta facebook
sulla pagina web del Comune di Partanna (Tp). Al dibattito parteciperanno tutti i sindaci del
Coordinamento del Belìce (coordinatore è il primo cittadino di Partanna, Nicolò Catania), il
presidente della Regione, Nello Musumeci, e il viceministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Giancarlo Cancelleri.

https://gds.it/articoli/cultura/2021/01/13/terremoti-53-anni-fa-il-sisma-che-devasto-il-belice-museo-open-air-verra-inaugurato-a-montevago-0a1bcffb-fb8a-4ab4-affd-befad0384c37/


Nell'ambito dello stesso webinar si terrà un focus su "Sistemi, Paesaggi culturali/naturali tra
mutazioni e prospettive", nel corso del quale il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca,
presenterà il neo realizzato museo Open Air, e altri relatori della rete museale belicina
interverranno su tematiche del territorio.

"Nonostante l'ennesima delusione nell'apprendere l'esclusione di interventi importanti
rivolti alla infrastrutturazione del Belice dalle misure contenute nella legge di bilancio
approvata - dice Nicolò Catania - il nostro dovere è onorare le vittime e fare memoria con
l'intensità di sempre, con l'obiettivo di tenere vivo il ricordo di quel disastro affinché le nuove
generazioni guardino al futuro avendo consapevolezza del passato e di quei tristi momenti
che hanno segnato la storia di questo territorio".

A Montevago (Ag), il museo Open Air - che ospita tra i ruderi del vecchio centro abitato i
murales del catanese Salvo Ligama, i dipinti live del francese Pascal Catherine e la
transavanguardia di Patrick Ray Pugliese - verrà inaugurato domani. Il Museo della città che
non c'è più sarà inaugurato e presentato in forma ristretta alla presenza delle autorità locali e
dei sindaci della Valle del Belice, collegati in streaming, dal sindaco Margherita La Rocca
Ruvolo. Venerdì, alle 19, a Santa Ninfa (Tp), si terrà una seduta del Consiglio comunale per
commemorare le vittime. Previste anche celebrazioni religiose.
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14 gennaio 2021

Coronavirus Covid-19: Approvato DL con nuove misure
lavoripubblici.it/news/2021/01/CRONACA/25046/Coronavirus-Covid-19-Approvato-DL-con-nuove-misure

Il Consiglio dei Ministri n. 90 del 13 gennaio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe
Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge
(allegato schema del decreto-legge) che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il
contenimento della diffusione del COVID-19.

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o
reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e
33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra
Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Nuove misure dal 16 gennaio al 5 marzo 2021

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si
applicano le seguenti misure:

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/CRONACA/25046/Coronavirus-Covid-19-Approvato-DL-con-nuove-misure
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/DL_13_01_2021_COVID.pdf
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è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata
abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già
conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano
potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni
sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non
autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno
della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area
arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni
fino a 5.000 abitanti;
qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque
consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno
scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre
settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non
si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo
specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con
DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività
particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Piano vaccinale

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la
prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e
nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa
nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione
sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto
alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o
Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le
operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei
vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al
Ministero della salute.

Elezioni suppletive e permessi di soggiorno

In considerazione del permanere dell’emergenza e dell’evoluzione del quadro
epidemiologico, su tutto il territorio nazionale:

le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio
2021;
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le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23
novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo
degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della
commissione straordinaria;
i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla
medesima data.

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19
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14 gennaio 2021

Permesso di costruire in sanatoria tra ristrutturazione
edilizia e nuova costruzione

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25044/Permesso-di-costruire-in-sanatoria-tra-ristrutturazione-edilizia-e-nuova-
costruzione

Sanatoria edilizia: quanto conta la consistenza delle difformità realizzate per l’accertamento
di conformità e l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria?

Permesso di costruire in sanatoria, ristrutturazione edilizia e nuova
costruzione

Ecco un quesito molto interessante a cui risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n.
423 del 13 dicembre 2021 resa in riferimento al ricorso presentato da un Comune per
l’annullamento di una decisione del TAR concernente un diniego di accertamento di
conformità di opere abusive realizzate e la conseguente ordinanza di demolizione.

Il caso di specie

Il caso riguarda il diniego posto dal Comune alla domanda di accertamento di conformità di
opere edilizie realizzate in difformità a permesso di costruire, a cui era seguita un’ordinanza
di demolizione e un nuovo diniego di accertamento di conformità, emesso dopo l’ordinanza
cautelare di riesame, chiarendo che l’insanabilità era legata alla violazione delle N.T.A. del
P.R.G.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25044/Permesso-di-costruire-in-sanatoria-tra-ristrutturazione-edilizia-e-nuova-costruzione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210113/Sentenza-Consiglio-di-Stato-13-gennaio-2021-n-423-21705.html
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In primo grado, il TAR aveva accolto la tesi del ricorrente basata:

sull’assenza di indicazioni normative violate e l’irrilevanza delle novità costruttive
ritenute ostative dalla Amministrazione;
la mancata comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’ordinanza di
demolizione.

In particolare, secondo il Tribunale di primo grado:

l’intervento è qualificabile come di ristrutturazione e non di nuova costruzione,
vertendo le opere su un edificio da considerare tecnicamente “esistente”;
sono suscettibili di sanatoria le opere edilizie, sebbene realizzate in doppia battuta;
se l’edificio deve reputarsi esistente, “non si vede perché non debba essere
assoggettato alle restanti norme di piano relative alle zone G7, e in particolare alle
norme che consentono l’ampliamento delle strutture da considerarsi esistenti
all’entrata in vigore del PRG”.

Chiariamo subito che le difformità di cui si sta parlando sono la realizzazione di un piano
interrato e di un piano soppalco, resi inaccessibili prima della presentazione del secondo
accertamento di conformità (quello presentato dopo l’ordinanza di demolizione).

La consistenza dell’intervento edilizio

Il nodo cruciale su cui si sono soffermati i giudici del Consiglio di Stato riguarda la reale
consistenza dell’intervento edilizio, tale da stravolgere la fisionomia del’immobile
preesistente anche con l’aggiunta di due piani (un soppalco e uno interrato).

Il Consiglio di Stato, confermando la tesi del Comune, ha ritenuto che l’intervento edilizio
descritto ha determinato una notevole trasformazione dell’assetto edilizio preesistente,
tanto che da un volume distribuito su di un unico livello si è pervenuti ad un edificio su tre
livelli. Inoltre, le modifiche interne apportate al manufatto, finalizzate a rendere
inaccessibili parti del fabbricato che, per le loro caratteristiche morfologiche, si atteggiano a
veri e propri due autonomi livelli, ovverosia piano interrato e soppalco, non sono idonee a
neutralizzare la notevole portata innovativa delle difformità realizzate rispetto al progetto
iniziale, nella loro permanente fisicità oltre che verosimile incidenza su sagoma e prospetto.

Abusi edilizi tra ristrutturazione e nuova costruzione

Ciò premesso, il Consiglio di Stato non ha condiviso la tesi del TAR che ha ritenuto
tecnicamente esistente il manufatto, riconoscendo la possibilità offerta dal PRG di poterlo
completare.
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È pacifico ritenere che quando un manufatto viene stravolto nelle sue caratteristiche
essenziali, così come autorizzate, l’intervento non può essere qualificato come
ristrutturazione edilizia ma come nuova costruzione. Con tale locuzione si intende
qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,
attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni
lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità,
presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi
con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto
distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale
dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra
o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma stabilita.

La nozione di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia

Nella nozione di nuova costruzione possono rientrare anche gli interventi di
ristrutturazione qualora, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate al volume e
alla collocazione dell’immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la
conseguenza che l’opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella
preesistente. La ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un
immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre
laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un
apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero
fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della
struttura originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini,
sopraelevazione della cassa scale, etc.), l’intervento rientra nella nozione di nuova
costruzione.

Pur consentendo l’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 di qualificare come
interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria
complessiva, della sagoma o dei prospetti, tuttavia occorre conservare sempre una
identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova
costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di
sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente.

Nel caso di specie, le caratteristiche del manufatto sono completamente diverse da quelle
inizialmente assentite già solo per il fatto che l’edificio ha una diversa ubicazione (con
parziale rototraslazione) rispetto a quella assentita e presenta, oltre ai due ulteriori livelli.

La consistenza degli abusi
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La consistenza complessiva delle difformità realizzate fa sì che il manufatto si atteggi ad un
quid alium rispetto a quanto assentito, cosicché costituisce una nuova costruzione
integralmente abusiva.

Inoltre, gli accorgimenti ai quali l’appellato ha fatto ricorso per rendere inaccessibili i due
livelli non assentiti sono inefficaci, perché non ne elidono la consistenza fisico-materiale;
inoltre apportare modifiche, peraltro così significative (tali da “isolare” due livelli
dell’edificio), ad un’opera edilizia di cui si chiede la sanatoria ai sensi dell’art. 36
(accertamento di conformità) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) é in stridente
contrasto con la stessa ratio della norma, che è quella di consentire la conservazione degli
immobili interessati da abusi solo formali.

Niente permesso di costruire in sanatoria condizionato

Infine, l’art. 36 del Testo Unico Edilizia non prevede sanatorie parziali o condizionate di
edificazioni strutturalmente unitarie. Il rilascio di un permesso in sanatoria con
prescrizioni (o condizionato), con le quali si subordina l’efficacia dell’accertamento alla
realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina
urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice,
innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di condizioni
o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell’opera,
dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso l’esecuzione di modifiche
ulteriori e postume (rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in
sanatoria).

A medesime conclusioni si deve pervenire quando le modifiche allo status quo sono
apportate preliminarmente su iniziativa dello stesso richiedente il titolo in sanatoria, tanto
più che esse rappresentano un ulteriore stadio costruttivo a sua volta non autorizzato e
quindi comunque, financo se dettato da esigenze manutentive, di carattere abusivo.

La doppia conformità

In definitiva, l’intervento descritto non è assentibile in base all’art. 36 del d.P.R. n.
380/2001, sia perché in contrasto con la disciplina urbanistica e edilizia vigente al
momento della realizzazione dell’intervento (tanto più che lo stesso ricorrente ammette di
aver realizzato le opere prima della richiesta di variante e quindi in totale difformità  al
titolo rilasciato secondo la disciplina urbanistica localmente vigente) sia in relazione alla
disciplina “al momento della presentazione della domanda” (c.d. doppia conformità),
appunto perché, destinandola a zona G7, essa riconosce la rilevanza ambientale dei luoghi
ed esclude la edificabilità di una nuova costruzione avente la diversa sagoma, quale appunto
deve intendersi quella in questione.
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In conclusione, l’appello è stato accolto e i provvedimenti di diniego di sanatoria edilizia e
demolizione confermati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210113/Sentenza-Consiglio-di-Stato-13-gennaio-2021-n-423-21705.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


14 gennaio 2021

Abusi edilizi: è possibile utilizzare Google Earth?
lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25040/Abusi-edilizi-possibile-utilizzare-Google-Earth

È possibile utilizzare il programma Google Earth per la prova documentale della data di
realizzazione di un abuso edilizio?

Abusi edilizi e Google Earth: la sentenza della Cassazione

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Corte di Cassazione con la sentenza n.
37611 del 29 dicembre 2020, arrivata dopo gli interventi del Tar per la Basilicata (leggi
articolo) e del Tar Calabria (leggi articolo), che avevano già confermato la possibilità di
utilizzare le aerofotogrammetrie acquisite dal programma Google Earth, i cui fotogrammi
costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale.

Il caso di specie

La sentenza della Cassazione riguarda la realizzazione di una piscina in muratura in assenza
del permesso di costruire, per la quale i ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale di
primo grado ai sensi dell'articolo 44 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Decisione che era stata confermata anche dalla Corte di Appello.

Avverso la sentenza di appello, è stato proposto ricorso in cassazione articolato in 3 motivi:

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25040/Abusi-edilizi-possibile-utilizzare-Google-Earth
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mancanza di attività istruttoria, in quanto il teste del P.M. non avrebbe effettuato
alcun accertamento sui luoghi, ma si è unicamente affidato alle immagini presenti su
Google Earth che, secondo il ricorrente, sarebbero privi di rilevanza giuridica;
la data di inizio lavori collocata dagli incaricati del Comune sulla scorta delle
immagini riportate da Google Earth e solo perché gli imputati non avrebbero fornito
la prova della effettiva;
opera contestata appare ultimata, utilizzata e funzionale, sicché la stessa sarebbe da
ritenersi realizzata in epoca di gran lunga antecedente a quella riportata, fatto che
renderebbe plausibile la ricorrenza del dubbio fondante l' estinzione dei reati per
prescrizione.

La data di inizio dei lavori e Google Earth

Il ricorrente ha contestato in Cassazione la decisione della Corte di Appello di collocare la
data di inizio lavori sempre sulla scorta delle immagini riportate da Google Earth. Secondo
il ricorrente, infatti, da tali immagini, in particolare, non sarebbe possibile evincere lo stato
di usura dei materiali, l'eventuale utilizzo del bene, l'esistenza di materiale edile da cui
potrebbe desumersi la sussistenza di lavori in corso e/o la recente o meno realizzazione
delle opere stesse.

Sul punto, la Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato per il quale grava
sull'imputato l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di
inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. Mentre i giudici hanno
utilizzato il programma Google Earth per la verifica della data di inizio lavori, il ricorrente
avrebbe potuto allegare elementi dai quali ricavare una diversa ed anteriore datazione tale
da condurre a ritenere superato il termine di prescrizione.

Cosa che non è avvenuta. I ricorrenti, infatti, preso atto dell'intervenuto accertamento della
presenza del manufatto per il tramite di immagini tratte dal software Google Earth, si sono
limitati, senza porre in discussione la data dell'accertamento, a contestare che da esse
potesse desumersi lo stato di usura dei materiali e, quindi, la recente o meno realizzazione
delle stesse, senza dunque adempiere all'onere loro imposto.

In definitiva il ricorso è stato respinto e la sentenza della Corte di Appello confermata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Partenariato Pubblico Privato: da ANAC lo schema di
contratto

lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25045/Partenariato-Pubblico-Privato-da-ANAC-lo-schema-di-
contratto

Partenariato pubblico privato: arriva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la
guida rivolta alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche mediante
il contratto di partenariato pubblico privato previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti).

Partenariato Pubblico Privato: la delibera ANAC

La nuova guida dell’ANAC è stata pubblicata unitamente alla delibera n. 1116 del 22 
dicembre 2020 che contiene uno schema di “Contratto di concessione per la progettazione, 
costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica amministrazione, 
da realizzare in partenariato pubblico privato” e una relazione illustrativa.

L’obiettivo è fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che sia capace di promuovere 
l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa, per incentivare e sostenere gli 
investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica. La Guida è stata 
approvata dall'Autorità con delibera dell'n. 1116 del 22 dicembre 2020 e dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 
gennaio 2021.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/25045/Partenariato-Pubblico-Privato-da-ANAC-lo-schema-di-contratto
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201222/Delibera-ANAC-22-dicembre-2020-n-1116-21706.html


1/3

14 gennaio 2021

Bonus locazioni: l’Agenzia delle Entrate sulle indennità
di occupazione sine titulo

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25043/Bonus-locazioni-l-Agenzia-delle-Entrate-sulle-indennit-di-
occupazione-sine-titulo

In caso di immobile occupato con contratto di locazione scaduto, per il quale si corrisponde
una indennità di occupazione, è possibile fruire del credito d’imposta per le locazioni
previsto dal Decreto Rilancio?

Bonus locazioni e Decreto Rilancio

È quanto ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle Entrate che ha fornito risposta n. 34
dell’ 11 gennaio 2021 che ci consente di approfondire un caso molto più frequente di quello
che si può pensare. Stiamo parlando del caso in cui, dopo la scadenza del contratto di
locazione, affittuario e conduttore si mettono d’accordo per l’occupazione dell’immobile
dietro il pagamento di una indennità di occupazione.

L’art. 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), al fine di
fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha previsto un credito d'imposta del 60%
dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad
uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività
di lavoro autonomo.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25043/Bonus-locazioni-l-Agenzia-delle-Entrate-sulle-indennit-di-occupazione-sine-titulo
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Contratti scaduti e occupazione "sine titulo"

Nel caso prospettato all’Agenzia delle Entrate, una società ha visto cessare il suo contratto
di locazione nel 2019 a seguito della comunicazione di disdetta della società proprietaria di
un immobile. Tuttavia proprio l'immobile è rimasto nella disponibilità della società
affittuaria, con il consenso del proprietario, senza alcun titolo e dietro cessione di una
indennità pari al canone di locazione contrattualizzato precedentemente. L'immobile
doveva essere liberato nel 2019, ma a causa della pandemia, sempre in accordo con il
proprietario, la società ha continuato ad occupare l'edificio pagando una indennità ridotta
per il periodo compreso tra novembre 2019 e aprile 2020. La società, dunque, avendo un
contratto scaduto, ma una scrittura privata (in forza dell'articolo 1591 del codice civile)
chiede all'Agenzia delle Entrate se può fruire del credito di imposta previsto dal Decreto
Rilancio.

Credito di imposta sui canoni

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio è
destinato ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo
per lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse
turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; oppure per i
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un
immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito di imposta, come prevede l'articolo 28 del decreto Rilancio "è commisurato
all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo
stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti
locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il
cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente".

L'estensione del credito di imposta

Nel decreto legge n.137 del 2020 è stata prevista una estensione del credito di imposta in
relazione ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto di azienda dei
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le aziende elencate nell'allegato 1
dell'articolo 8 del decreto n.137 del 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e
compensi registrati nel periodo d'imposta precedente. Questo credito di imposta può essere
usato in compensazione; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa. Oppure può essere ceduto al locatore o al concedente; ad altri



3/3

soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva
cessione del credito. I canoni agevolabili, però, spiega l'Agenzia, devono essere sempre
riferiti a un contratto di locazione.

Indennità di occupazione "sine titulo" e contratto cessato

Per l'Agenzia delle Entrate il nodo è presto sciolto. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna
avere un contratto di locazione valido. Che possono essere diversi, così come specificato
dagli uffici, rispetto a quello "tipico". Ma, dice l'Agenzia, il beneficio del credito di imposta
sulla locazione è stato pensato per contenere gli effetti negativi della crisi economica
causata dal coronavirus. Per questo, ai soli fini dell'agevolazione, l'Agenzia ritiene che il
rapporto "atipico" fra proprietaria dell'immobile e società affittuaria, quindi attraverso una
scrittura privata, possa essere assimilato a un contratto di "locazione, leasing o concessione
di immobili" e pertanto potrà beneficiare del credito di imposta per le quote di affitto
corrisposte "sine titulo".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-11-gennaio-2021-n-34-21688.html
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Emergenza Covid-19 e agevolazione prima casa: il
termine di conclusione dei lavori

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25041/Emergenza-Covid-19-e-agevolazione-prima-casa-il-termine-
di-conclusione-dei-lavori

Donazioni di immobili in corso di costruzione e agevolazioni "prima casa": è possibile
applicare la sospensione dei termini previsti per l’emergenza Covid-19?

Emergenza Covid-19 e agevolazione prima casa: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l’Agenzia delle Entrate che ha reso la risposta n. 39 del 12
gennaio 2021, in riferimento all’interpello proposto da un contribuente che dopo aver
ricevuto in donazione un’immobile in costruzione fruendo dell’agevolazione prima casa, ha
dovuto sospendere i lavori a causa della pandemia ancora in atto.

La norma prevede, infatti, che in caso di fruizione della agevolazione prima casa per
immobili in costruzione, il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, deve
dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.

Nel caso oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente ritiene di poter
recuperare il periodo di 112 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 14 giugno 2020) in cui i lavori
sono stati sospesi, risultante dall'attestazione del direttore dei lavori incaricato, al fine di

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25041/Emergenza-Covid-19-e-agevolazione-prima-casa-il-termine-di-conclusione-dei-lavori
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210112/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-12-gennaio-2021-n-39-21703.html
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prorogare la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori ed evitare la decadenza
dall'agevolazione fruita.

Donazione e agevolazione "prima casa"

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'agevolazione "prima casa" è compresa all'interno
della legge n. 342 del 2000. In particolare, l'articolo 69, dispone che le imposte ipotecaria e
catastale "sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di
abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi
alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in
caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le
condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione (confronta il decreto del
Presidente della Repubblica n.131 del 1986). Quindi, la tassazione agevolata si applica,
limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale, anche nel caso in cui si acquisti la "prima
casa" per donazione o per successione.

Immobili in costruzione

Le agevolazioni sulla "prima casa" valgono anche in caso di trasferimento di immobile in
corso di costruzione, sempre che l'immobile sia classificabile nelle categorie da A/2 ad A/7
(come specifica il Tur, Testo Unico dell'Imposta di Registro). Nel caso di immobili in
costruzione, ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, che le agevolazioni spettano anche per i
trasferimenti di immobili che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale
diversa da A/1, A/8, A/9. La norma non prevedeva un termine per l'ultimazione dei lavori di
costruzione dell'immobile. Una circolare dell'Agenzia, ha però chiarito che, per una verifica
puntuale del diritto all'agevolazione, i lavori vanno conclusi entro tre anni dalla
registrazione dell'atto. Una data che coincide con il termine di decadenza per l'accertamento
dell'imposta di registro.

La sospensione dei termini

Il decreto legge n. 23/2020 ha previsto che i termini oggetto di sospensione sull'imposta di
registro "ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa,
sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020". Si tratta
di una norma che riveste un carattere eccezionale e dovuta alla crisi causata dal
coronavirus. La stessa Agenzia ha chiarito che i termini di sospensione sono: il periodo di 18
mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza
nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente
che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi
alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da
destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente
che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla
vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta,
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acquistata usufruendo dei benefici "prima casa". E' infine sospeso il termine di un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il
riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo
atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o
dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Nessuno dei termini analizzati, dunque, rientra nel caso analizzato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210112/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-12-gennaio-2021-n-39-21703.html
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Superbonus 110%, in arrivo la proroga generalizzata al 31
dicembre 2022

edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/superbonus-110-in-arrivo-la-proroga-generalizzata-al-31-dicembre-
2022_80504_11.html

14/01/2021 –  Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta a prorogare
ulteriormente il Superbonus 110%. Nell'ambito del programma per l'efficientamento
energetico e sismico dell'edilizia privata e pubblica da 12,68 miliardi di euro, sono stati
stanziati 8,26 miliardi di risorse nuove, che si aggiungono ai 10,26 già a disposizione. Parte
di queste risorse coprirà il costo dell'allungamento dei termini della detrazione maggiorata.

Superbonus 110%: proroga a fine 2022, 2023 per gli Iacp

Attualmente, per effetto della Legge di Bilancio per il 2021, il Superbonus 110% si
applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 o fino al 31 dicembre 2022 per gli
interventi sugli edifici di edilizia popolare. Ai condomìni e agli edifici ex Iacp sono concessi
altri sei mesi di tempo nel caso in cui sia stato completato il 60% dei lavori prima della
scadenza della misura. Per i condomìni, quindi, la scadenza può essere posticipata al 31
dicembre 2022 e per gli edifici di edilizia popolare al 30 giugno 2023.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/superbonus-110-in-arrivo-la-proroga-generalizzata-al-31-dicembre-2022_80504_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza_17907.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 8,26 miliardi aggiuntivi con l’obiettivo di
consentire la proroga senza nessuna condizione, quindi a prescindere dalla quota di lavori
che si è riusciti a realizzare.

Il fine, spiega il Piano, è “aumentare in modo sostanziale il risparmio annuale generato dagli
interventi di riqualificazione energetica. In termini di superficie sottoposta a riqualificazione
energetica e sismica, si stimano circa 3 milioni di metri quadri riqualificati per anno,
corrispondenti a circa l’1% della superficie complessivamente occupata da edifici
residenziali”.

Scuole, cittadelle giudiziarie ed edilizia pubblica

In totale, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 12,68 miliardi per l’efficienza
energetica e la riqualificazione degli edifici. Nonostante la parte più sostanziosa sia destinata
al potenziamento del Superbonus, ci sono altri 4,42 miliardi di euro che saranno destinati
all’edilizia scolastica e giudiziaria, ma anche all’efficientamento degli edifici demaniali e
all’edilizia residenziale pubblica.

500 milioni di euro andranno al programma di risanamento strutturale degli edifici
scolastici, che prevede la digitalizzazione degli ambienti di apprendimento attraverso il
cablaggio interno delle scuole, il miglioramento delle classi energetiche e un incremento della
sicurezza sismica degli edifici.

La misura, che in tutto vale più di 6 miliardi, punta ad un tasso di ristrutturazione della
superficie degli edifici scolastici pari al 20% del patrimonio esistente. Si arriverebbe così, si
legge nel Piano, al 50% data la situazione di partenza del 30% di edifici efficienti e sicuri.

Il programma prevede l’utilizzo di 600 milioni per la realizzazione di nuove scuole
sostituendo parte del patrimonio vetusto, che coinvolgerà il 20% del patrimonio esistente.

Il Piano propone la riqualificazione del patrimonio abitativo di edilizia
residenziale pubblica nazionale con interventi di efficientamento energetico, volti a
realizzare il passaggio di classe energetica da classe G a classe E, e interventi di
miglioramento sismico. Secondo le stime del Governo, si interverrà su una superficie di circa
10.200.000 metri quadri, vale a dire un quinto dell’intera superficie del patrimonio edilizio
residenziale pubblico. Gli interventi di miglioramento sismico coinvolgeranno un quinto di
questo valore. Alla misura sono stati destinati 2 miliardi di euro.

    Il Piano annovera inoltre l’efficientamento energetico e la riqualificazione edifici pubblici
in aree metropolitane, da definire in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni
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italiani (Anci) per un valore di 1.35 miliardi, di cui 850 milioni nuovi, e l’efficientamento
delle cittadelle giudiziarie, cui il Piano ha destinato 450 milioni che si aggiungeranno ai
2 milioni provenienti dalle risorse React EU. Le risorse consentiranno la riqualificazione di
40 edifici e la realizzazione delle cittadelle giudiziarie. La misura beneficia di risorse
complementari per 150 milioni dai progetti PON e di 250 milioni dai progetti PON per
interventi di Efficientamento edifici demanio statale.



1/2

14 gennaio 2021

Dissesto idrogeologico, invasi, forestazione, in arrivo 15
miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/01/ambiente/dissesto-idrogeologico-invasi-forestazione-in-arrivo-15-miliardi-di-
euro_80514_52.html

14/01/2021 – Il programma per la tutela del territorio e della risorsa idrica potrà contare su
15,03 miliardi di euro. È quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
che ha stanziato 3,97 miliardi di nuove risorse accanto ai 10,85 miliardi già assegnati e ai 200
milioni provenienti da React EU.

Il programma si articola in una serie di iniziative, che partono dalla sicurezza del territorio,
attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, fino agli
interventi di forestazione e manutenzione straordinaria degli invasi.

Dissesto idrogeologico e tutela del territorio

Dei 3,97 miliardi di nuove risorse stanziati dal Piano, 250 milioni saranno destinati al
dissesto idrogeologico, per interventi strutturali e manutenzione attiva del territorio,
riqualificazione, monitoraggio e prevenzione. Questi interventi beneficiano di risorse
complementari per 160 milioni dagli stanziamenti della Legge di Bilancio.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/ambiente/dissesto-idrogeologico-invasi-forestazione-in-arrivo-15-miliardi-di-euro_80514_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza_17907.html
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Gli interventi strutturali, quelli di manutenzione attiva del territorio, riqualificazione,
monitoraggio e prevenzione sono selezionati in base al livello di rischio dell’area e numero
dei cittadini sottoposti al rischio al verificarsi di eventi calamitosi quali frane e alluvioni.

Infrastrutture verdi urbane e invasi

300 milioni saranno destinati alle infrastrutture verdi urbane attraverso interventi di
forestazione urbana realizzati nei comuni secondo criteri di abbattimento delle emissioni
climalteranti. Relativamente a questo tema, ricordiamo che il Ministero dell'Ambiente ha
stanziato30 milioni di euro per progetti di riforestazione urbana e tutela della
biodiversità, 15 milioni per il 2020 e 15 per il 2021.

Sono, inoltre, previsti interventi di forestazione e tutela dei boschi. Attualmente è in
corso la programmazione. Nel periodo 2014-2020, sono stati destinati 1,6 miliardi di euro a
misure forestali di gestione sostenibile e di prevenzione del dissesto idrogeologico. 

Alla manutenzione straordinaria degli invasi e alla gestione sostenibile delle risorse
idriche il piano destina 2,92 miliardi di risorse nuove, per un totale di 4,38 miliardi.
Saranno realizzati 100 interventi, prevalentemente al Sud, finalizzati alla sicurezza statica e
sismica, potenziamento e/o completamento di infrastrutture idriche di derivazione, invasi
artificiali e dighe, condotte di adduzione primaria e alla riduzione delle perdite idriche nei
sistemi di adduzione.

  Nell’ambito di questo programma saranno, inoltre, realizzati interventi per le
infrastrutture idriche primarie e la sicurezza dell’approvvigionamento, la resilienza
dell’agrosistema irriguo, le reti di distribuzione idrica e la digitalizzazione delle reti di
monitoraggio, le fognature, la valorizzazione del territorio e l’efficientamento energetico dei
comuni e la gestione dei rifiuti raccolti a mare nelle aree portuali.

https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/riforestazione-urbana-pronti-30-milioni-di-euro-fino-al-2021_79572_15.html
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Logistica urbana, dal MIT una Guida per una visione
integrata

edilportale.com/news/2021/01/urbanistica/logistica-urbana-dal-mit-una-guida-per-una-visione-integrata_80503_23.html

14/01/2021 - La movimentazione delle merci nelle aree urbane sta avendo uno sviluppo che
viene in larga parte determinato dalla domanda indotta dai cambiamenti continui dei nostri
stili di vita e dalla continua evoluzione dei servizi.

Lo rileva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che ha messo a punto,
attraverso la sua Struttura Tecnica di Missione, insieme con l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI), un Documento che intende essere un primo ma fondamentale
passo volto a comprendere meglio le sfide che i decisori politici (centrali e locali) devono
affrontare nella elaborazione quotidiana di politiche di mobilità sostenibile in ambito
urbano.

  Il Documento vuole porsi come strumento di orientamento al tema della logistica
urbana e soprattutto un approccio olistico alla definizione delle relative politiche. Sono
identificate, indicate e descritte le misure e le azioni più idonee per vincere le sfide,
mitigando al contempo le preoccupazioni degli operatori del settore in relazione allo sviluppo
di una logistica urbana integrata e resiliente a partire dalle nostre città, rendendole un volano

per l’economia del nostro Paese.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/urbanistica/logistica-urbana-dal-mit-una-guida-per-una-visione-integrata_80503_23.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/80503_La%20logistica%20urbana%20-%20dicembre%202020.pdf
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Condominio: la guida alla ripartizione delle spese per il
calore

ediltecnico.it/83894/condominio-guida-ripartizione-spese

È arrivato il documento che chiarisce per tutti
gli abitanti del condominio le modalità di
lettura da remoto, i costi di fatturazione
e i criteri di contabilizzazione,
ripartizione e calcolo del consumo
individuale.

Sono queste le informazioni, riassumendo,
contenute in “Considerazioni sull’attuazione
del D.L.gs 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica”: un documento che analizza i punti maggiormente interessanti per i
condòmini.

Vediamo in dettaglio tutte le informazioni contenute nel testo

Come anticipato, il volume ha come obbiettivo fornire delucidazioni sui maggiori
interrogativi in condominio riguardo le modifiche al Dlgs 102/2014  apportate dal Dlgs 73
del 14 luglio 2020, che se non valutate correttamente potrebbero creare confusione.

Per questo motivo, dopo un attento studio della normativa, il documento è stato redatto
in collaborazione tra:

 – AiCARR, Associazione italiana condizionamento dell’aria Riscaldamento e
Refrigerazione;

 – ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari;
– CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

 – CNPI, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Questi enti infatti, hanno ritenuto necessario realizzare il documento per proporre la
loro interpretazione, evidenziando, allo stesso tempo, alcuni punti non chiari della
legislazione.

In ogni caso, i soggetti firmatari specificano che è importante ricordare come “il principio
ispiratore e la finalità del Decreto sono quelli di contribuire all’attuazione del principio
europeo che pone l’efficienza energetica al primo posto”.

In caso contrario, si potrebbe avere una lettura forviata di alcuni precetti legislativi.

https://www.ediltecnico.it/83894/condominio-guida-ripartizione-spese/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/18/14G00113/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/14/20G00093/sg
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Leggi anche: Il Sismabonus 110% traina il Bonus mobili, anche senza recupero del patrimonio
edilizio

Il contenuto della guida alla ripartizione delle spese per il calore in
condominio

Per fugare ogni dubbio riguardo le importanti modifiche al Dlgs 102/2014 e s.m.i.
apportate dal Dlgs 73 del 14 luglio 2020, che potrebbe intralciare la giusta applicazione della
Direttiva (UE) 2018/2002, il documento si concentra principalmente su quattro specifici
punti:

 – caratteristiche degli strumenti di contabilizzazione e modalità di lettura da remoto;
– informazioni sulla fatturazione;

 – costi di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale;
– analisi dei punti controversi.

Vediamoli singolarmente e in maniera dettagliata.

Potrebbe interessarti: Prelievi in remoto? La Realtà Aumentata arriva nel settore cementi e
calcestruzzi

Caratteristiche degli strumenti di contabilizzazione e modalità di lettura da remoto

In questo caso, l’articolo 9 del D.lgs 102/2014 prevede che dal 25 ottobre 2020 vengano
installati sistemi di misura leggibili da remoto. Così facendo, entro il 1° gennaio
2027 tutti i contatori dovranno essere leggibili da remoto.

Per quanto riguarda questo tipo di intervento il legislatore non ha imposto specifiche
tecnologie e l’utenza potrà scegliere quella che ritiene migliore, secondo il proprio
criterio di valutazione, tra:

 – tecnologie ragio walk-by e driven-by, che richiedono l’impiego di un letturista che
opera una lettura asincrona;

 – tecnologie di telelettura punto-multipunto wireless con trasmissione radio su rete
con l’ausilio di ripetitori;

 – tecnologie di lettura diretta punto-punto con trasmissione tramite messaggi a
intervalli regolari.

Leggi anche: Ristrutturazione con ampliamento e Superbonus, solo sull’esistente

Informazioni sulla fatturazione

All’interno del decreto viene previsto che i dati relativi alla fatturazione vengano comunicati
agli utenti, con cadenza bimestrale, dai responsabili della fatturazione dei consumi
(amministratori di condominio o altri soggetti identificati).

https://www.ediltecnico.it/83798/il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/CELEX_32018L2002_IT_TXT.pdf
https://www.ediltecnico.it/83851/prelievi-in-remoto-la-realta-aumentata-nel-settore-cementi-calcestruzzi/
https://www.ediltecnico.it/83854/ristrutturazione-con-ampliamento/
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I soggetti responsabili della fatturazione dei consumi possono essere sostituiti da un
sistema di autolettura periodica da parte degli utenti.

Questi soggetti, inoltre, provvederanno a:
– fornire le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici, previa
richiesta formale, al fornitore di servizi designato;
– permettere agli utenti di ricevere le informazioni in via elettronica;
– fornire agli utenti informazioni chiare e comprensibili insieme alla fattura;
– fornire all’utente le informazioni a titolo gratuito;
– garantire a ogni utente l’accesso gratuito alle informazioni relative ai propri
consumi;
– promuovere la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati.

Approfondisci l’argomento: Come fare l’Asseverazione per edifici plurifamiliari e singoli
appartamenti

Costi di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del consumo individuale

In merito ai costi derivanti dalle attività di contabilizzazione, ripartizione e calcolo del
consumo individuale effettivo, essi possono essere fatturati agli utenti in maniera
ragionevole.

Per permettere la ragionevolezza dei costi sopracitati, l’ENEA in collaborazione con CTI
pubblicheranno un rapporto contenente un’analisi di mercato di tali servizi su base
nazionale.

Interessati a: Superbonus 110% per ricostruire un edificio collabente

analisi dei punti controversi

All’interno del testo vengono presi in esame due particolari casi per cui si ritiene opportuno
richiedere un esame da parte del MiSE, con riferimento a:

 – la situazione in cui i consumi effettivi volontari misurati mediante contatori di
energia termica diretta risultino inferiori al 50% del totale;

 – la situazione in cui i consumi effettivi volontari stimati (nel caso di contabilizzazione
indiretta), mediante normativa tecnica applicabile o attraverso modelli validati equipolenti,
risultino inferiori al 50%.

In questi casi, infatti, la legge impone una percentuale minima del 50%, il che
comporta una ripartizione della spesa in maniera non conforme agli effettivi
consumi.

Concludendo, per questi particolari casi, viene richiesta la possibilità di considerare una
modifica al contesto legislativo per eliminare il limite suddetto.

https://www.ediltecnico.it/83768/come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio/
https://www.ediltecnico.it/83829/edificio-collabente-ricostruirlo-110/
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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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13 gennaio 2021

Superbonus 110% per ricostruire un edificio collabente
ediltecnico.it/83829/edificio-collabente-ricostruirlo-110

Demolire e ricostruire un edificio
collabente (F/2) mettendolo in sicurezza dal
punto di vista antisismico, permette di
usufruire del Superbonus 110%.

La precisazione arriva dall’Agenzia delle
Entrate, tramite la risposta 17 del 7
gennaio 2021. Per chiarire la possibilità,
all’interno della risposta, viene fatto
riferimento alla definizione di
ristrutturazione edilizia contenuta nel
Testo unico dell’Edilizia e agli aggiornamenti apportati dal DL Semplificazioni.

Vediamo in dettaglio la risposta e come beneficiare del Superbonus 110% per la ricostruzione
di un edificio collabente.

Come anticipato, la demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal lato
antisismico di un edificio collabente, può beneficiare della detrazione al 110% fornita dal
Superbonus.

L’unica limitazione, come precisato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 7
gennaio 2021, riguarda la condizione che gli interventi vengano inquadrati come
ristrutturazione edilizia.

A questo proposito, è necessario fare riferimento alla definizione di ricostruzione
edilizia presente nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo unico dell’edilizia, con i
recenti aggiornamenti introdotti dal DL Semplificazioni.

Leggi anche: Il Sismabonus 110% traina il Bonus mobili, anche senza recupero del patrimonio
edilizio

Nel testo, infatti, possiamo leggere: “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”.

https://www.ediltecnico.it/83829/edificio-collabente-ricostruirlo-110/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Risposta-n.-17-del-7-gennaio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/12/DPR_380-2001_testo_unico_edilizia_rev.6.0_15.09.2020-2.pdf
https://www.ediltecnico.it/83798/il-sismabonus-traina-il-bonus-mobili/
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In questo caso, dato che un edificio collabente può essere iscritto in Catasto nella categoria
F/2, risulta di fatto un edificio esistente e beneficiare delle detrazioni per gli interventi
descritti sopra.

Potrebbe interessarti: Come fare l’Asseverazione per edifici plurifamiliari e singoli
appartamenti

Edifici collabenti e Superbonus, il caso pratico

All’interno del quesito, l’istante dichiara di voler eseguire interventi di miglioramento
sismico per almeno due classi su alcuni immobili di proprietà siti in zona sismica 3S.

I due edifici su cui si intende effettuare gli interventi sono:
– un’unità accatastata alla categoria catastale C/2;
– un fabbricato collabente accatastato come F/2.

Per quanto riguarda gli interventi previsti, l’istante intende demolire il primo edificio e
parte del secondo, al fine di realizzare un unico immobile della categoria A/3 con
volumetria inferiore alla somma delle due unità abitative esistenti in precedenza.

A questo proposito, il contribuente ritiene che le opere che intende realizzare rientrino tra
quelle di conservazione del patrimonio edilizio esistente. Per questi motivi ritiene che per gli
interventi possa fruire della detrazione prevista dal Superbonus 110%.

Leggi anche: Robustezza strutturale. Valutazione nei sistemi strutturali e geotecnici

La risoluzione

L’Agenzia delle Entrate specifica, in risposta, che la possibilità di realizzare interventi
su unità censite al Catasto dei fabbricati nella categoria catastale F/2, unità collabenti,
fruendo del Superbonus 110%, è specificatamente prevista dal comma 1 dell’articolo 119 del
Decreto Rilancio.

Nel caso particolare, l’ammissibilità degli interventi è dovuta al fatto che, pur facendo
parte di una categoria che si riferisce a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non
produttivi di reddito, gli stessi possono comunque essere considerati edifici esistenti.

Un edificio collabente, infatti, è una costruzione caratterizzata da un elevato livello
di degrado. Per questa caratteristica questo tipo di edificio possono essere identificati nella
categoria F/2 (priva di rendita catastale).

Ulteriore certezza della possibilità di eseguire gli interventi è riportata all’interno della
Legge 98/2013 (Decreto del Fare).

Potrebbe interessarti: Certificato di agibilità, cosa fare se non si possiede prima della vendita?

https://www.ediltecnico.it/83768/come-fare-asseverazione-edifici-plurifamiliari-condominio/
https://www.ediltecnico.it/83775/robustezza-strutturale-valutazione-nei-sistemi-strutturali-e-geotecnici/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00140/sg
https://www.ediltecnico.it/83696/certificato-di-agibilita-possesso-vendita/
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Dalla sua istituzione, infatti, viene modificato l’art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R.
380/2001, aumentando le possibilità di interventi rientranti all’interno della
ricostruzione edilizia, inserendo “quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza“.

Infine, un ulteriore chiarimento e miglioramento riguardante gli edifici collabenti è
arrivato con la Legge di Bilancio 2021 che include tra i beneficiari del superbonus 110%
gli edifici privi di APE perché sprovvisti:
– di tetto;
– di uno o più muri perimetrali;
– di entrambi.

L’unica limitazione in questo caso necessita che al termine dei lavori raggiungano una classe
energetica in fascia A.

Approfondisci l’argomento: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

Come accedere al Superbonus 110% per gli edifici collabenti

Per effettuare l’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente, è
necessaria la SCIA. Nel caso in cui non fosse possibile dedurre la consistenza preesistente,
comportando dunque la modifica della volumetria complessiva, sarà necessario essere
in possesso di un permesso di costruire o della SCIA alternativa.

Approfondisci con: Permesso di costruire in 15 giorni, per prima l’Emilia Romagna

In quest’ultimo caso, sarà possibile ricostruire con una sagoma differente rispetto
alla precedente, purché resti invariata la volumetria preesistente. Fanno eccezione gli
immobili vincolati.

Sarà in fine possibile cambiare anche l’area di sedime, sempre nel rispetto delle
distanze previste dal Decreto Ministeriale 1444/1968.

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

https://www.ediltecnico.it/83052/legge-di-bilancio-2021-superbonus-novita/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/83810/permesso-di-costruire-in-15-giorni/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
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Bonus Facciate per lavori in aree assimilate a zone territoriali "A" o "B":
serve l'attestazione di equipollenza
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/01/2021  532

Agenzia delle Entrate: 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 dellʼente competente,
risulta assimilabile a una zona interessata dalla misura favore

Con risposta n.23 dell'8 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ricorda, in merito alla fruizione del Bonus Facciate 90%,
che l'assimilazione alle zone "A" o "B" della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà
risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Nel caso di specie, un condominio chiede di poter beneficiare del Bonus Facciate per lavori da eseguire su uno stabile - interventi
di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna - che 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".

Le zone del Bonus Facciate

Il Fisco evidenzia che, secondo quanto stabilito dall'art.2 del DM 1444/1968, 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 m3/m2.

Le zone dei regolamenti edilizi comunali

Quindi, tornando al caso specifico, si cita la circolare n. 2/E del 2020 dove è stato precisato 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.

Nella circolare n. 2/E del 2020 è stato infatti precisato che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio
oggetto dell'intervento alle predette zone "A" o "B" deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni
urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Tale assimilazione non può, dunque, che essere attestata da una certificazione rilasciata dall'ente territoriale competente.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f
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Nel caso di specie, pertanto, il Condominio potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, che non
sono oggetto della presente istanza di interpello, 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".

LA RISPOSTA N.23/2020 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-23-2021.pdf
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Recovery Fund: dentro al PNRR da 210 miliardi risorse
per edilizia scolastica e Superbonus 110%. La bozza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/01/2021  524

Tra gli obiettivi del piano approvato dal Governo: efficientamento del patrimonio edilizio pubblico,
proroga del superbonus 110%, miglioramento delle infrastrutture

Nel Consiglio dei Ministri n.89 del 12 gennaio 2021, il Governo ha approvato la proposta di Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Recovery Fund), che sarà inviata alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per acquisirne le valutazioni.

Le 'mission' del Piano

Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano “aree tematiche” strutturali di intervento:

�. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
�. rivoluzione verde e transizione ecologica;
�. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
�. istruzione e ricerca;
�. inclusione e coesione;
�. salute.

Nellʼinsieme, le missioni raggruppano sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi
economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in 47 linee di
intervento per progetti omogenei e coerenti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-del-consiglio-dei-ministri-n-89/16017
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I numeri delle risorse

Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del PNRR sono pari a circa 210 miliardi di
euro. Di questi, 144,2 miliardi finanziano “nuovi progetti” mentre i restanti 65,7 miliardi sono
destinati a “progetti in essere” che riceveranno, grazie alla loro collocazione allʼinterno del PNRR,
una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e quindi di spesa.

Efficientamento immobili pubblici e superbonus 110%

Dentro la mission "Rivoluzione verde e transizione ecologica" è compresa la componente
"Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", costituita da due linee progettuali:

la realizzazione di un programma di efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio
edilizio pubblico, con particolare riferimento a scuole, edilizia residenziale pubblica,
comuni e cittadelle giudiziarie:
lʼintroduzione di un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica e
lʼadeguamento antisismico del patrimonio immobiliare privato, attraverso una detrazione
fiscale pari al 110% dei costi sostenuti per gli interventi. Si tratta chiaramente del
Superbonus 110% prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022: nel PNRR si
prevede di allungare lʼapplicazione della misura al 30 giugno 2023 per gli IACP e al 31
dicembre 2022 per i condomìni, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60% dei
lavori.

Infrastrutture e Sud

Nella mission "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" invece si mira a completare entro il
2026, una prima e significativa tappa di un percorso di più lungo termine verso la realizzazione di
un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e sostenibile dal punto di vista ambientale, tenuto
conto delle specificità della orografia del territorio italiano.

Si tratterà quindi di realizzare opere che fanno parte di progetti infrastrutturali europei o che
vadano a colmare lacune che hanno sin qui penalizzato lo sviluppo economico del Paese e, in
particolare, del Mezzogiorno e delle Isole. Sono previsti investimenti sulla rete ferroviaria, per la
messa in sicurezza arterie stradali e per sviluppare un sistema portuale competitivo.

LA BOZZA DEL RECOVERY FUND APPROVATO DAL GOVERNO E' SCARICABILE IN FORMATO
PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=recovery-fund---bozza.pdf


Manutenzione con copertura in legno in zona sismica:
il direttore dei lavori deve essere ingegnere o architetto
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Tar Lazio: il progetto e la direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile esistente tra cui una
parziale sostituzione della copertura da capriate lignee inefficienti con altre identiche in legno
lamellare esulano dalle competenze del geometra

I lavori di manutenzione di un edificio con copertura in legno che si inseriscono in una
struttura portante in muratura ordinaria adibita ad abitazione civile non possono essere diretti
da un tecnico diplomato geometra poiché egli è privo di competenze in ordine alle opere strutturali
in cemento armato e non.

Questa indicazione è contenuta nella sentenza 220 del 7 gennaio 2021 del Tar Lazio (in materia
di competenze professionali), che ha rigettato il ricorso del Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri Laureati di Roma contro la decisione di sospensione dei lavori del comune, in
opponendum anche all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e
Provincia.

Il caso

Si tratta di un progetto e D.L. di lavori di ristrutturazione di un immobile esistente tra cui una parziale
sostituzione della copertura da capriate lignee inefficienti con altre identiche in legno lamellare.

Il geometra assumeva le funzioni di Progettista e Direttore dei lavori ed allegava alla DIA, tra le altre
documentazioni necessarie, anche la relazione tecnica di asseverazione, nella quale lo stesso
precisava che “le opere non interessano la statica dellʼedificio”.

Inizialmente il comune rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ma poi il geometra presentava la
richiesta di autorizzazione sismica (ex artt. 93 e 94 del dpr 380/2001) con oggetto i lavori di
manutenzione straordinaria dellʼimmobile dei committenti.

Alla predetta istanza il geometra allegava, tra gli altri, la Relazione tecnica amministrativa nella quale
evidenziava gli interventi tecnico manutentivi da eseguirsi, consistenti nella “sostituzione delle
strutture ammalorate di copertura del fabbricato costituite da capriate e correnti in legno massiccio
e sovrastante tavolato e manto di tegole in laterizio. Le nuove capriate realizzate in legno lamellare
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saranno posizione con i medesimi interessi di quelle esistenti e lo schema statico rispetto alle
condizioni ante operam resterà invariato…il tipo di intervento non implica sostanziali modifiche al
comportamento strutturale dellʼedificio rispetto alla configurazione ante operam”.

Il Piano di manutenzione, pure allegato, specificava che gli interventi riguardavano una singola
parte della struttura, interessando una porzione limitata del fabbricato e che il progetto e le
relative verifiche sarebbero state riferite solo alle parti interessate, non comportando lʼintervento
modifiche al comportamento strutturale dellʼedificio; tale precisazione veniva replicata anche nella
Relazione geotecnica.

Il Comune ordinava però la sospensione dei lavori, asserendo che il geometra “non è competente a
svolgere lʼincarico di progettista delle strutture nonché ad assumere la relativa direzione dei
lavori, in quanto è un tecnico diplomato”. La presenza di un tecnico non competente, secondo il
provvedimento impugnato, rendeva “inefficace la pratica strutturale” e imponeva la sospensione
dei lavori.

Il geometra contestava tale provvedimento, specificando che le opere previste consistevano nella
rimozione di un tetto con strutture in legno e ripristino con medesimi materiali, senza strutture né
solai in cemento armato richiedenti competenze particolari di calcoli statici, salvo un cordolo
perimetrale per il consolidamento delle murature e la distribuzione uniforme dei carichi sulle
murature stesse, per il quale non era necessario eseguire calcoli statici complessi. Ma nonostante le
precisazioni, il comune disponeva l'inefficacia della SCIA in quanto il gemeotra era privo di
competenze in ordine alle opere strutturali in cemento armato e non. Precisava il Comune che
“mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato…assume significativa rilevanza il
fatto che la costruzione sorge in zona sismica, e precisamente in zona classificata 3°, con
conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze dei
geometri”, concludendo che la committenza ed il professionista erano diffidati dalla prosecuzione
dei lavori strutturali fino alla nomina di un nuovo tecnico abilitato iscritto presso i rispettivi ordini
professionali (ingegneri o architetti).

A questo punto la committenza conferiva l'incarico ad un ingegnere e il CNG presentava ricorso.

Le motivazioni dei Geometri

Secondo lʼOrdine ricorrente:

la competenza del geometra si dovrebbe estendere alla progettazione e direzione di opere
civili in cemento armato di modeste dimensioni e tali da escludere pericolo per lʼincolumità
delle persone in caso di difetto strutturale;
la competenza del Geometra a progettare e dirigere lʼesecuzione di opere in c.a. in zona
sismica non sarebbe totalmente preclusa dalla legge, dovendosi in questʼultimo caso porre
(soltanto) particolare attenzione alla valutazione in concreto dellʼentità dellʼopera; nel caso di
specie, lʼintervento progettato rientrava nellʼalveo della “manutenzione straordinaria” di
cui allʼart. 3, comma 1, lett. b) del dpr 380/2001, trattandosi di una diversa disposizione degli
spazi interni, dellʼeliminazione di una superfetazione sul prospetto est del fabbricato e della
sostituzione di una copertura in struttura lignea;
rispetto alle masse ed ai carichi dellʼedificio esistente, lʼeliminazione della tamponatura sul
balcone lato est sarebbe stata insignificante; lʼintervento andrebbe qualificato come “locale” in
quanto circoscritto al solaio di copertura senza aumento dei carichi verticali statici, con
conseguente esclusione della necessità di valutare la sicurezza dellʼedificio esistente; le
caratteristiche tecnico-costruttive inerenti la sostituzione del solaio non avrebbero imposto la
risoluzione di problemi tecnici significativi, per la qualità e consistenza dei materiali interessati,



anche in relazione alla nuova ripartizione operata con il DM 14.1.2008 e con la Circolare
applicativa n. 617 del 2.2.2009 che attribuiscono alle competenze dei Geometri ex art. 16 del
RD 274/1929 anche gli interventi di riparazione o intervento “locale”.

Costruzione modesta ma in zona sismica

Il Tar osserva che la competenza del Geometra è ben delineata dallʼart. 16 del RD n. 274/1929, che
consente a questʼultimo, tra le altre attività, alle lett. l) ed m):

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso
d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni
accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro
destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone;
nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere
d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della
spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di
bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

E' quindi la lettera “m” che consente le prestazioni professionali di progettazione e direzione
lavori di “modeste costruzioni civili”, rimandando ad una indagine che va condotta caso per caso.

In tal senso, non è possibile predeterminare in via generale ed astratta quando una costruzione
civile possa qualificarsi come “modesta” (ponendosi come mero criterio orientativo, non vincolante,
le diverse eventuali determinazioni generali emanate dagli Ordini come quello degli Architetti,
invocata da parte ricorrente, ai fini della predeterminazione di criteri planovolumetrici per individuare
le costruzioni “modeste”) dovendosi fare riferimento allʼinteresse protetto dalla norma, che
riconnette lʼambito prestazionale al grado di preparazione tecnica che la specifica figura
professionale presuppone.

In tal senso, va condiviso quellʼorientamento secondo il quale tale competenza presuppone la non
necessità di complesse operazioni di calcolo e l'assenza di implicazioni per la pubblica
incolumità: si veda a tal proposito, la più recente giurisprudenza (Cassazione civile , sez. II ,
07/02/2020 , n. 2913) secondo la quale il criterio per accertare se una costruzione sia da
considerare modesta, e quindi, se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei
geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274/1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche
che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per
superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume
significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente
assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge n. 64/1974 , la quale
impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Non è manutenzione ma una struttura portante

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato conferisce piana applicazione al criterio appena
indicato e la correttezza di tale determinazione trova conferma nella relazione tecnica
depositata dal professionista che ha sostituito il Geometra originariamente incaricato e nella
deduzione difensiva dellʼEnte locale che si è succintamente richiamata in premessa. Il cordolo in
calcestruzzo armato era previsto per il consolidamento delle murature e la distribuzione
uniforme dei carichi su di esse; esigenza coerente con la necessaria relazione statica e
strutturale che intercorre tra le murature e la copertura, questʼultima oggetto di sostituzione.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1929;274~art16!vig


Secondo il TAR, erroneamente la parte ricorrente vorrebbe ricondurre lʼintervento edilizio - per
quanto riguarda i fini dellʼaccertamento della sua corrispondenza alle competenze del Geometra -
entro i limiti di una attività di mera manutenzione, con esclusione di calcoli complessi: invero, la
nozione di “modesta costruzione” di cui allʼart. 16, lett. “m” RD 274/1929 non è volta a definire
(soltanto) i limiti dellʼoperazione edilizia in sé stessa, bensì ad individuare (anche) lʼoggetto di
questʼultima: la norma identifica lʼorganismo edilizio entro il quale lʼintervento (anche se “locale”) si
inserisce, per la ragione che questʼultimo può comunque interferire con le strutture ed implicare
rischi per la pubblica incolumità o calcoli complessi (come peraltro si presume in zona sismica).

Nel caso di specie, come puntualmente chiarito dalla difesa dellʼEnte, il titolo edilizio aveva ad
oggetto un intervento non meramente “locale” nel senso descritto da parte ricorrente (ovvero
limitato alla sostituzione di uno o più elementi della struttura dellʼedificio), ma si inseriva in
una “struttura portante in muratura ordinaria (spessore di cm 50) adibito ad abitazione civile,
di tre piani, di cui uno seminterrato e due fuori terra (altezza massima dellʼinterpiano m. 3); di
configurazione plano volumetrica regolare in pianta e in elevazione; del quale la consistenza della
superficie è di mq 52,40 per piano; del quale il volume complessivo … è di mc 453,20 mentre dei
due lati fuori terra è di soli mc 306,54; di cui lʼaltezza dei due piani fuori terra ammonta a ml
5,85”, sostituendone la copertura e quindi alterandone la struttura originaria, peraltro con
materiali eterogenei rispetto a quelli originari e quindi potenzialmente soggetti a diverse risposte alle
sollecitazioni sismiche.

Se ne deduce che correttamente si è ritenuta essenziale, ai fini del progetto e della sua
esecuzione, la verifica della sostituzione della copertura e la funzione del cordolo in cemento
armato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato
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1/3

Sismabonus Acquisti: finestra temporale per il
beneficio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
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L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle detrazioni spettanti per l'acquisto di immobili su cui
sono stati effettuati interventi edilizi, tramite demolizione, ricostruzione e riduzione delle classi di
rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione che provvedono, entro 18 mesi dalla data di
conclusione dei lavori, alla successiva vendita dell'immobile

Le risposte n.30 e 31 dell'Agenzia delle Entrate riguardano il cd. Sismabonus Acquisti, cioè le
detrazioni spettanti per l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi, tramite
demolizione, ricostruzione e riduzione delle classi di rischio sismico, eseguiti da imprese di
costruzione che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla
successiva venditadell'immobile (art.16 comma 1-septies del DL 63/2013).

Tale agevolazione è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e si differenzia dal
Sismabonus vero e proprio in quanto i beneficiari sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

Sismabonus acquisti all'assegnatario della casa: deadline 31
dicembre 2021

L'istante ha acquistato un fabbricato residenziale dal quale intende ricavare quattro unità immobiliari
a uso abitativo.

L̓ intervento durerà 18 mesi e la data di fine lavori è prevista entro il 31/12/2021. Si chiede se, per le
detrazioni previste in caso di ristrutturazioni con riduzione del rischio sismico, elevabili al 110% dalla
normativa sul Superbonus, il riferimento temporale del 31 dicembre 2021 indicato nelle
disposizioni debba essere riferito alla data di stipula del rogito di vendita delle abitazioni
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oppure alla data di fine lavori dell'intero intervento. In questʼultima ipotesi, rileva lʼistante, la
vendita delle abitazioni nei 18 mesi successivi alla ultimazione, anche se successiva al 31 dicembre
2021, potrebbe comunque fruire delle detrazioni.

Dopo aver ricordato i requisiti per beneficiare del Sismabonus Acquisti, e la possibilità di elevare al
110% la detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (Superbonus
110% ex art.119 e 121 DL Rilancio), le Entrate chiariscono che, per prendere l'agevolazione, gli
acquirenti delle unità immobiliari devono stipulare lʼatto di acquisto relativo agli immobili entro il
31 dicembre 2021. Oltre tale data, quindi, gli acquirenti delle unità abitative non potranno fruire
delle detrazioni dʼimposta.

Il riferimento temporale stabilito dall'art.16, comma 1-septies DL 63/2013 si riferisce infatti all'atto di
assegnazione relativo agli immobili oggetto dei lavori, per cui, affinché i soci della cooperativa
assegnatari delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione, lʼatto di assegnazione deve
intervenire entro il 31 dicembre 2021.

Procedure autorizzatorie per l'ottenimento del permesso a costruire:
dal 1° gennaio 2017 in poi

Nella risposta 31, invece, si evidenzia che il Sismabonus Acquisti riguarda le spese sostenute per
interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, le
cui procedure autorizzatorie per l'ottenimento del permesso a costruire sono iniziate dopo il
1° gennaio 2017.

La richiesta di “voltura del titolo autorizzativo” presentata dallʼacquirente dellʼimmobile nel 2018
non rappresenta, infatti, l'avvio di una nuova procedura, ma solo il mero subentro nel procedimento
di rilascio del permesso a costruire, già avviato a suo tempo, nel 2013, dalla società venditrice.

L̓ istante è una società che dichiara di avere come oggetto sociale «l'acquisto, la ristrutturazione, la
costruzione e la vendita e/o permuta, la gestione e la locazione di beni immobili ad uso civile,
commerciale, industriale ed agricolo» che, nel 2018, ha acquistato da unʼaltra società un immobile,
per il quale è stata presentata al Comune competente, in data 6 agosto 2013, un'istanza per
ottenere il permesso di demolizione, ricostruzione e ampliamento dell'immobile; nello stesso anno di
acquisto lʼistante ha presentato al competente Comune una richiesta di voltura a proprio nome del
“permesso a costruire” che dichiara di aver ottenuto sempre nel corso del 2018.

NB - Né la parte venditrice in sede di prima istanza né lʼistante al momento della richiesta di voltura
hanno “presentato un'asseverazione tecnica sulla riduzione della classe di rischio sismico attesa
con l'esecuzione dei lavori”, in quanto non era ancora vigente il DL 34/2019 (entrato in vigore il
successivo 1° maggio 2019), che ha esteso l'agevolazione in esame anche agli acquirenti degli
immobili situati nelle zone sismiche 2 e 3.

Si chiede quindi:

�. quale sia la “data di inizio della procedura autorizzatoria” nel caso in cui il permesso di
costruire sia stato originariamente richiesto in data antecedente al 1° gennaio 2017,
ma, successivamente a tale data, ne sia stata richiesta la voltura a favore del nuovo
proprietario e il permesso sia stato poi concesso a quest'ultimo, mentre il primo non abbia
effettuato alcun intervento;

�. se gli acquirenti delle unità immobiliari hanno titolo a fruire della detrazione prevista dal
comma 1-septies nel caso in cui l'impresa costruttrice, che ha effettuato interventi antisismici
su immobili situati in zona classificata a rischio sismico 3, per la quale unicamente a far data
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dallo maggio 2019 il legislatore ha previsto la possibilità di fruire delle relative
agevolazioni, depositi successivamente a tale data la perizia asseverata volta a
dimostrare la riduzione del rischio sismico.

Il Fisco evidenzia che, per quanto riguarda i lavori di riduzione del rischio sismico ammessi al
Sismabonus Acquisti (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi
vendono le unità immobiliari), la circolare n. 13/2019 ha ribadito (confermando la circolare n. 7/2018)
che, dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo tale data. L'agevolazione quindi spetta per gli
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.

Quindi:

1: le “procedure autorizzatorie” sono state avviate prima del 1° gennaio 2017, e inoltre non risulta
alcun atto dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva data di inizio
del procedimento autorizzatorio. Pertanto, in assenza di una certificazione in tal senso da parte
del Comune, la richiesta definita dall'istante come “voltura del titolo autorizzativo” non rappresenta
l'avvio di una nuova procedura, quanto piuttosto il mero subentro dell'istante, in qualità di
acquirente dell'immobile, nel procedimento di rilascio del permesso a costruire già avviato a suo
tempo dalla società venditrice. Non si può fruire del Sismabonus Acquisti;

2. anche qui la risposta è NO, figlia ovviamente della prima. Di base, però, le imprese che
effettuano gli interventi su immobili situati nelle zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie
avviate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore della
disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli delle zone sismiche 2 e 3) e che non hanno
presentato la prevista asseverazione, perché non richiesta in base alle disposizioni pro
tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con detta certificazione, entro la data del
rogito, così da consentire agli acquirente di fruire dellʼagevolazione prevista dal comma 1-
septies richiamato.

LA RISPOSTE N.30 E N.31 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1
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Mercoledì 13 Gennaio 2021

Superbonus 110%, da ANIT la nuova Guida aggiornata al
12 gennaio 2021
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Superbonus 110%, da ANIT la nuova Guida aggiornata al 12 gennaio 2021
La nuova versione è basata anche sullo studio della Legge 126/2020 di conversione del DL
104 (cosiddetto DL Agosto) e della Legge di Bilancio 2021
Anit (Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico) ha messo a punto la versione
aggiornata al 12 gennaio 2021 della sua Guida che analizza le regole per accedere al Bonus
110% a partire dalle informazioni contenute nei testi di legge, nelle circolari e nelle FAQ
ufficiali.

La versione aggiornata della Guida è basata sullo studio dei seguenti documenti:

- Legge 77/2020 di conversione del DL Rilancio (Decreto 34/2020);

- decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicati in G.U. il 5 ottobre
2020;

- Circolare 24/E, Circolare 30/E e Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;

https://www.casaeclima.com/ar_43622__superbonus-anit-nuova-guida-aggiornata-dodici-gennaio-duemila-ventuno.html
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- FAQ di ENEA pubblicate ad ottobre 2020;

- Legge 126/2020 di conversione del DL 104 (cosiddetto DL Agosto) entrato in vigore il 14
ottobre 2020;

- Legge di Bilancio 2021, ovvero Legge 178 del 30 dicembre 2020.

https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Via libera dal Governo al Recovery Plan da 223 miliardi.
Quasi 20 miliardi alla sanità
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Via libera dal Governo al Recovery Plan da 223 miliardi. Quasi 20 miliardi alla sanità
Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) che dovrà dare attuazione al programma Next Generation EU. De Santoli,
presidente del Coordinamento Free: “Manca la visione del futuro”
Il Consiglio dei ministri n. 89, riunitosi ieri 12 gennaio, ha approvato la proposta di Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che sarà inviata alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni.

Il Piano dovrà dare attuazione, nel nostro Paese, al programma Next Generation EU, varato
dall’Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alla
luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19.

IL COMUNICATO DI PALAZZO CHIGI. “L’azione di rilancio del Paese delineata dal
Piano è guidata da obiettivi di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a
livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Il Piano consente di affrontare, in modo radicale, le profonde trasformazioni imposte dalla
duplice transizione, ecologica e digitale, una sfida che richiede una forte collaborazione fra
pubblico e privato.

Inoltre, attraverso un approccio integrato e orizzontale, si mira al rafforzamento del ruolo
della donna 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 modo trasversale.

Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano “aree tematiche” strutturali di
intervento:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

2. rivoluzione verde e transizione ecologica;

3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;

4. istruzione e ricerca;

5. inclusione e coesione;

https://www.casaeclima.com/ar_43629__vialibera-governo-recovery-plan-piano-nazionale-ripresa-resilienza.html
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Nell’insieme, le missioni raggruppano sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi
economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in 47
linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Le risorse complessivamente allocate nelle sei missioni del PNRR sono pari a circa 210
miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi finanziano “nuovi progetti” mentre i restanti 65,7
miliardi sono destinati a “progetti in essere” che riceveranno, grazie alla loro collocazione
all’interno del PNRR, una significativa accelerazione dei profili temporali di realizzazione e
quindi di spesa.

Con il Piano, il Governo intende massimizzare le risorse destinate agli investimenti pubblici,
la cui quota supera il 70%. Gli incentivi a investimenti privati sono pari a circa il 21%.
Impiegando le risorse nazionali del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 non ancora
programmate, è stato possibile incrementare gli investimenti di circa 20 miliardi per nuovi
progetti in settori importanti, che comprendono la rete ferroviaria veloce, la portualità
integrata, il trasporto locale sostenibile, la banda larga e il 5G, il ciclo integrale dei rifiuti,
l’infrastrutturazione sociale e sanitaria del Mezzogiorno.

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”. Per ogni missione sono indicate, inoltre, le riforme necessarie a realizzarla
nel modo più efficace.

Il primo 70 per cento delle sovvenzioni verrà impegnato entro la fine del 2022 e speso entro
la fine del 2023. Il piano prevede inoltre che il restante 30 per cento delle sovvenzioni sarà
speso tra il 2023 e il 2025. I prestiti totali aumenteranno nel corso del tempo, in linea con
l’obiettivo di mantenere un livello elevato di investimenti e altre spese, in confronto
all’andamento tendenziale. Nei primi tre anni, la maggior parte degli investimenti e dei
“nuovi progetti” (e quindi dello stimolo macroeconomico rispetto allo scenario di base) sarà
sostenuta da sovvenzioni. Nel periodo 2024-2026, viceversa, la quota maggiore dei
finanziamenti per progetti aggiuntivi arriverà dai prestiti.

Nella tabella di seguito si evidenzia l’entità delle risorse che si prevede di impiegare nelle sei
missioni, con la distinzione tra i progetti già in essere e quelli nuovi.



Il PNRR impatterà positivamente sulle principali variabili macroeconomiche e sugli
indicatori di inclusione, equità e sviluppo sostenibile attraverso i maggiori investimenti che
attiverà direttamente e indirettamente e le innovazioni tecnologiche che introdurrà e
stimolerà. Questi effetti saranno amplificati dalle riforme di contesto e da quelle più settoriali
inserite nelle singole componenti del Piano. Una valutazione dell’impatto complessivo di
investimenti, trasferimenti, incentivi e riforme, nonché dell’effetto moltiplicativo che
potrebbe realizzarsi grazie all’effetto-leva di numerose linee progettuali del Piano, potrà
essere effettuata quando tutti i dettagli dei progetti e delle relativamente riforme saranno
pienamente definiti”.

DE SANTOLI, PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO FREE: MANCA LA
VISIONE DEL FUTURO. «Manca la visione del futuro. – così commenta la nuova
versione del PNRR, il Presidente del Coordinamento FREE, Livio de Santoli – Se nella prima
bozza del PNRR mancava una “visione” complessiva in grado di orientare la destinazione dei
fondi per il rilancio dell’economia, per uno sviluppo industriale e per un concreto cambio di
rotta nel settore ambientale, sociale, territoriale, questa mancanza ora si accentua».

«Oggi sembra aver prevalso un approccio “ragionieristico”, dove oltretutto l’azione politica
“meno incentivi, più infrastrutture” è stata tradotta in investimenti non organici e
probabilmente neppure perfettamente inerenti con l’obiettivo definito in sede europea. –
prosegue Livio de Santoli – Nell’ultima bozza l’economia circolare, vero motore del processo
di decarbonizzazione, è relegata in uno spazio marginale e riguarda solo la realizzazione di
impianti per la valorizzazione dei rifiuti».

Si tratta di una prospettiva riduttiva perché, come ha segnalato il position paper sul PNIEC
del Coordinamento FREE, mancano gli obiettivi che caratterizzano l’economia circolare:
«modifica dell’intera filiera di un prodotto, coinvolgendo a monte i fornitori di materie prime
e di componenti, utilizzando in tutte le fasi produttive l’ecodesign, trasformazione decisiva



per minimizzare la creazione di rifiuti». S’ignora che, secondo la Commissione europea, la
politica agricola comunitaria deve sfruttare il potenziale dell’economia circolare e favorire la
multifunzionalità dei sistemi agricoli, quindi anche l’integrazione fra attività agricola e
produzione di energia.

«A parte la visione, manca l’innovazione e gli esempi sono molti nel testo. – prosegue Livio
de Santoli – Si ignora il tema dell’innovazione nello sviluppo delle fonti rinnovabili sul nodo
cruciale della loro localizzazione, che non può essere risolto solo proponendo, nella sezione
“Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, di realizzarli «in misura importante
tramite lo sviluppo di parchi eolici e fotovoltaici offshore». Le rinnovabili sono date per
scontate, come se non avessero problemi, come se non ci fossero obiettivi importanti da
raggiungere nei prossimi dieci anni assolutamente impensabili in mancanza di
semplificazione autorizzativa e di sviluppo industriale».

Oltre a ciò, secondo FREE, sono state ignorate le trasformazioni dell’automotive che si
verificheranno in questo decennio, nella parte dedicata alla “Inclusione e coesione” si
elencano proposte generiche relative alle politiche per il lavoro, alla fragilità sociale ed
economica e alla coesione territoriale.

«Nemmeno una parola sulla politica industriale per assicurare la giusta transizione ai
lavoratori e alle imprese dell’automotive e della raffinazione; politica che, data la
problematicità e le dimensioni della riconversione, andrebbe avviata subito, per evitare
effetti regressivi. – continua Livio de Santoli – Stupisce l’assenza di interventi sull’auto
elettrica; sono ignorate le infrastrutture di ricarica se non a favore delle stazioni di servizio.
Le ferrovie sono un pezzo della transizione è vero, ma è giusto dire che non c’è negli
investimenti un’attenzione alle città, come ad esempio l’evidente squilibrio verso l’alta
velocità a scapito di metro e tram, ma anche con inutili investimenti sulle autostrade, che si
dovrebbero ripagare con le concessioni. Nulla sull’idrogeno per l’industria energivora, nulla
sullo sviluppo delle hydrogen valleys. Manca l’interlocuzione con gli enti locali e con le
associazioni».

Non un cenno sugli strumenti per l’efficienza energetica, nonostante la considerevole quota a
questa dedicata, che però è stata ridotta notevolmente del 27%, se si pensa che nella prima
bozza erano stati impegnati 40 miliardi di euro che ora sono diventati 29,3. Non un cenno
agli ambiti della geotermia e del mini idroelettrico, nonostante il loro possibile sostegno alla
filiera industriale nei settori tecnologici legati alle rinnovabili e alla tutela del territorio. E
sparisce completamente il biometano nonostante sia una filiera che coinvolge il settore
agricolo, quello industriale e quello energetico e che in assenza di politiche adeguate
potrebbe diventare l’ennesima occasione mancata per l’Italia.

«Da tutto ciò scaturisce una scarsa adesione ai principi del Next Generation EU che –
conclude Livio de Santoli – potrebbero comportare più di una perplessità in Europa perché,
ricordiamolo, le azioni dovrebbero essere improntate al rafforzamento del potenziale di
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crescita del Paese, con la creazione di posti di lavoro e con la resilienza sociale ed economica,
nonché con l’effettivo contributo alla transizione verde e digitale. Cioè con un’attenzione
particolare alle giovani generazioni». 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Recovery Plan" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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DL Milleproroghe 2021 all'esame delle commissioni della Camera: il punto su tutte le misure
Le misure in materia economico-fiscale, in tema di edilizia e ambiente, infrastrutture e beni
culturali, lavoro
È all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del DL
183/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione
europea"” (DDL 2845/C - Relatori per la Commissione Affari Costituzionali l’On. Valentina
Corneli del Gruppo M5S e per la Commissione Bilancio l’On. Pietro Navarra del Gruppo PD).

Con riferimento all’iter parlamentare, le Commissioni - preliminarmente all’esame –
procederanno, nella giornata di venerdì 15 gennaio c.m., ad un breve ciclo di audizioni ed
hanno fissato per la settimana successiva il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il provvedimento di contenuto composito, oltre ad introdurre norme di proroga di
disposizioni in scadenza, prevede disposizioni di carattere ordinamentale su varie tematiche.

Si segnalano, in particolare, le seguenti:

Misure in materia economico-fiscale

https://www.casaeclima.com/ar_43626__milleproroghe-duemila-ventuno-esame-commissioni-camera-punto-tutte-misure.html


-viene prorogata anche per il 2021 l’esclusione, disposta dall’art. 3 c. 1 del DL 95/2012, del
canone dovuto dalle P.A. per l’utilizzo di immobili in locazione passiva dall’aggiornamento
relativo alla variazione degli indici ISTAT; (art. 3 comma 2)

-viene prorogata, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e
comunque non oltre il 31 marzo 2021, la possibilità di tenere assemblee societarie in
videoconferenza o audioconferenza, parteciparvi a distanza e utilizzare il voto per via
elettronica o per corrispondenza, di cui all’art. 106, c. 7 del DL 18/2020; (art. 3 comma 6)

-viene prorogato al 31 dicembre 2021 il blocco dei pignoramenti nei confronti degli enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 117, c. 4, del DL 34/2020; (art. 3 comma 8)

Misure in materia di edilizia e ambiente

- viene previsto che il Ministero dell’Istruzione può disporre le liquidazioni e i pagamenti per
i lavori svolti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore degli enti locali, già beneficiari del
finanziamento per interventi di edilizia scolastica di cui all’art. 18, c. 8-quinquies del DL
69/2013; (art. 5 comma 4)

-viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l’erogazione, ex art. 1, c. 1145, della L.
205/2017, da parte di Cassa depositi e prestiti delle somme residue relative ai mutui concessi
dalla Cassa e trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze, per interventi di edilizia
universitaria; (art. 6 comma 7)

-viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di cui all’art. 21-quinquies del DL 83/2015
di affidare ai Comuni, attraverso apposite convenzioni autorizzate dal Ministero della
Giustizia, la gestione, tra l’altro, dei servizi di riparazione e manutenzione ordinaria presso
gli uffici giudiziari mediante utilizzo del proprio personale; (art. 8 comma 3)

-viene prorogato al 30 settembre 2021 il termine di cui all’art. 7, c. 3, del DL 135/2018, per
l’affidamento dei lavori per le opere già programmate in materia di edilizia penitenziaria cui
è applicabile la disciplina speciale di cui al medesimo articolo 7 che assegna le relative
attività di progettazione, affidamento e gestione delle procedure al personale tecnico del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2022; (art. 8 comma 5)

-viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi di
programma necessari per l’utilizzo delle risorse finalizzate al completamento degli interventi
di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché
di tutela delle acque superficiali e sotterranee della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 15-ter c.
3 del DL 162/2019; (art. 15 comma 2)

-viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di cui all’art. 12, c. 5, del DL 27/2019 di
efficacia degli atti adottati per superare l’emergenza nello stabilimento Stoppani nel Comune
di Cogoleto; (art. 15 comma 3)



-viene prorogata di un anno, fino al 2025, la durata del gruppo di lavoro presso il Ministero
dell’Ambiente di cui all’art. 14-bis, c. 5, del DL 101/2019 per lo svolgimento delle attività
istruttorie concernenti l’adozione dei decreti di cui all’art. 184-ter, c. 2, del Dlgs 152/2006 sui
criteri della qualifica di rifiuto (“end of waste”); (art. 15 commi 4 e 5)

-viene fissato al 30 settembre 2021 il termine inderogabile per la presentazione, da parte
degli aventi diritto, della domanda per la concessione del contributo di ricostruzione privata
per il sisma del 6 aprile del 2009. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un
maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare
nell’ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L’Aquila, o comunque
ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, il termine
inderogabile è fissato al 30 settembre 2022; (art. 17)

Misure in materia di infrastrutture e beni culturali

- viene prorogato al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai
Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui all’art. 11-bis, c. 2, del Dlgs
90/2016 al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale
realizzati dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, in conseguenza degli
eventi sismici del 24 agosto 2016; (art. 7 comma 2)

- viene prorogata la possibilità prevista dall’art. 207 del DL 34/2020 di incrementare
l’anticipazione del prezzo contrattuale; (art. 13 comma 1)

-vengono prorogate alcune previsioni contenute nell’art. 1 del DL 32/2019 (Cd.
Sbloccacantieri) relative, tra l’altro, a: possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione
su progetto definitivo “alleggerito”; deroghe al Codice dei contratti pubblici in materia di
subappalto (art. 13 comma 2)

-viene prorogato al 31 luglio 2021 il termine di cui all’art. 13, c.3, del DL 162/2019, per la
definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle
concessioni autostradali e, conseguentemente, differito il termine per l’adeguamento delle
tariffe autostradali relative all’anno 2021 fino alla definizione dei predetti procedimenti; (art.
13 comma 5)

-viene esteso da tre a sei mesi il termine ex art. 1, c. 1082, della L. 205/2017 entro cui gli enti
locali sono tenuti - dalla comunicazione di ammissione al Fondo per la progettazione di
opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche – a procedere
all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata; (art. 13
comma 8)

-viene prorogato di 12 mesi il termine di conclusione dei lavori del progetto «Mantova HUB
», autorizzando la spesa di 6,5 milioni di euro per il 2021; (art. 13 comma 9)



-viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la consegna delle opere individuate con
decreto dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del
mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo, di cui all’art. 61 del DL
50/2017; (art. 13 comma 10)

-viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di
rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103,c. 6, del DL
18/2020, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (cd. Sfratto per
morosità), nonché di quelli adottati dal giudice dell’esecuzione relativamente ad immobili
pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Prevista, inoltre, la proroga al 30
giugno 2021 della sospensione di cui all’art. 54-ter del medesimo DL 18/2020 delle
procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore; (art.
13 commi 13 e 14)

-viene autorizzata Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.), nelle more
dell’approvazione dell’Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte
Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai
lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di
euro 1.776 milioni di euro, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1°
lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l’attivazione di
detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026; (art. 13 comma 16)

-viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di cui all’art. 2, c. 5-octies, del DL 225/2010
per l’espletamento delle attività residue dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici
Torino 2006, da parte del commissario liquidatore nominato con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’Economia e
delle finanze; (art. 16 c. 1)

Misure in materia di lavoro

-viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di cui all’art. 13, c.. 2 della L. 421/1991, per il
recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei
confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta
2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino
delle prestazioni medesime; (art. 11 comma 5)

-viene disposta la sospensione dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30
giugno 2021 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria di cui all’art. 3, c. 9, della L. 335/1995, e riprendono a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione; (art. 11 comma 9)

Viene, altresì, disposta:

-la proroga al 30 aprile 2021 delle misure previste dall’art. 25, c.1, del DL 137/2020 in
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materia di processo amministrativo sulla discussione orale con collegamento da remoto delle
udienze pubbliche) (art. 1 comma 19);

- la proroga al 31 dicembre 2021 dei termini di cui all’art. 14, c. 31-ter, del DL 78/2010 per
l’attuazione dell’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei
Comuni; (art. 2 comma 3)

-la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19
e comunque non oltre il 31 marzo 2021 dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all’allegato 1 connesse all’emergenza sanitaria, tra cui quelle sul lavoro agile in modalità
semplificata e in materia di edilizia scolastica (art. 19).

https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti dall'Agenzia delle entrate nelle risposte n. 30
e n. 31 dell'11 gennaio 2021
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Sismabonus: chiarimenti dall'Agenzia delle entrate nelle risposte n. 30 e n. 31 dell'11 gennaio
2021
Indicazioni su Sismabonus acquisti (art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del
2013) e sullo spartiacque del 1 gennaio 2017
Con la risposta n. 30 dell’11 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti
sulle detrazioni spettanti per l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi
edilizi, tramite demolizione, ricostruzione e riduzione delle classi di rischio sismico, eseguiti
da imprese di costruzione che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva vendita dell'immobile (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013). Tale
agevolazione è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e si differenzia dal sisma-
bonus vero e proprio in quanto i beneficiari sono gli acquirenti delle nuove unità
immobiliari.

L’istante fa sapere di avere acquistato un fabbricato residenziale dal quale intende ricavare
quattro unità immobiliari a uso abitativo. L’intervento edilizio avrà durata di 18 mesi e la
data di fine lavori è prevista entro il 31/12/2021. L'istante, quindi, chiede, se per le detrazioni
previste in caso di ristrutturazioni con riduzione del rischio sismico, elevabili al 110% dalla
normativa sul Superbonus, il riferimento temporale del 31 dicembre 2021 indicato nelle
disposizioni debba essere riferito alla data di stipula del rogito di vendita delle abitazioni
oppure alla data di fine lavori dell'intero intervento. In quest’ultima ipotesi, rileva l’istante, la
vendita delle abitazioni nei 18 mesi successivi alla ultimazione, anche se successiva al 31
dicembre 2021, potrebbe comunque fruire delle detrazioni.
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L’Agenzia ricorda la normativa sulle detrazioni richieste dall’istante contenuta nel citato
articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 in base al quale “qualora gli interventi di cui al
comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano 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 vigenti 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, le detrazioni dall'imposta
di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente
delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del
prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e
comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità
immobiliare”.

In base all’articolo 119 del decreto “Rilancio”, poi, tale detrazione è elevata al 110% delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ove siano rispettati i requisiti previsti
per la detrazione maggiorata.

Tutto ciò premesso, l’Agenzia ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari per
beneficiare delle misure di favore previste dalle citate disposizioni (articolo 16, comma 1-
septies del Dl n. 63/2013, e articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) devono stipulare l’atto di
acquisto relativo agli immobili entro il 31 dicembre 2021. Oltre tale data, quindi, gli
acquirenti delle unità abitative non potranno fruire delle detrazioni d’imposta.

In relazione al quesito in esame, l’Agenzia chiarisce che il riferimento temporale stabilito
dall'articolo 16, comma 1-septies si riferisce all'atto di assegnazione relativo agli immobili
oggetto dei lavori, per cui, affinché i soci della cooperativa assegnatari delle unità
immobiliari possano beneficiare della detrazione, l’atto di assegnazione deve intervenire
entro il 31 dicembre 2021.

LA RISPOSTA N. 31 DELL’11 GENNAIO 2021. Con la risposta n. 31 dell’11 gennaio
2021 l’Agenzia conferma che la detrazione relativa ai lavori di riduzione del rischio sismico
ammessi al “sisma-bonus” (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013) riguarda le spese
sostenute per interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi
fabbricati, le cui procedure autorizzatorie per l'ottenimento del permesso a costruire sono
iniziate dopo il 1° gennaio 2017. La richiesta di “voltura del titolo autorizzativo” presentata
dall’acquirente dell’immobile nel 2018 non rappresenta, infatti, l'avvio di una nuova
procedura, ma solo il mero subentro nel procedimento di rilascio del permesso a costruire,
già avviato a suo tempo, nel 2013, dalla società venditrice.

L’istante è una società che dichiara di avere come oggetto sociale «l'acquisto, la
ristrutturazione, la costruzione e la vendita e/o permuta, la gestione e la locazione di beni
immobili ad uso civile, commerciale, industriale ed agricolo» che, nel 2018, ha acquistato da
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un’altra società un immobile, per il quale è stata presentata al Comune competente, in data 6
agosto 2013, un'istanza per ottenere il permesso di demolizione, ricostruzione e
ampliamento dell'immobile; nello stesso anno di acquisto l’istante ha presentato al
competente Comune una richiesta di voltura a proprio nome del “permesso a costruire” che
dichiara di aver ottenuto sempre nel corso del 2018.

Nel merito l’interpellante fa presente che né la parte venditrice in sede di prima istanza né
l’istante al momento della richiesta di voltura hanno “presentato un'asseverazione tecnica
sulla riduzione della classe di rischio sismico attesa con l'esecuzione dei lavori”, in quanto
non era ancora vigente il Dl n. 34/2019 (entrato in vigore il successivo 1° maggio 2019), che
ha esteso l'agevolazione in esame anche agli acquirenti degli immobili situati nelle zone
sismiche 2 e 3.

Nello specifico, la società chiede di conoscere:

1. quale sia la “data di inizio della procedura autorizzatoria” prevista dall’articolo 16, comma
1-bis del Dl n. 63/2013, nel caso in cui il permesso di costruire sia stato originariamente
richiesto in data antecedente al l° gennaio 2017, ma, successivamente a tale data, ne sia stata
richiesta la voltura a favore del nuovo proprietario e il permesso sia stato poi concesso a
quest'ultimo, mentre il primo non abbia effettuato alcun intervento

2. se gli acquirenti delle unità immobiliari hanno titolo a fruire della detrazione prevista dal
comma l-septies nel caso in cui l'impresa costruttrice, che ha effettuato interventi antisismici
su immobili situati in zona classificata a rischio sismico 3, per la quale unicamente a far data
dallo maggio 2019 il legislatore ha previsto la possibilità di fruire delle relative agevolazioni,
depositi successivamente a tale data la perizia asseverata volta a dimostrare la riduzione del
rischio sismico.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, nel
mutuare le regole applicative del "sisma-bonus" vero e proprio, se ne differenzia in quanto
beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari oggetto
di 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.

Per quanto riguarda i lavori di riduzione del rischio sismico ammessi al “sisma-bonus” (tra i
quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità
immobiliari), la circolare n. 13/2019 ha ribadito (confermando la circolare n. 7/2018) che, a
partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo tale data.
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Quindi, l'agevolazione spetta per gli 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.

In merito al primo quesito posto dall’interpellante relativo alla corretta individuazione 
dell'avvio delle procedure autorizzatorie, l’Agenzia fa presente che il procedimento 
amministrativo per l'ottenimento del permesso a costruire è stato avviato nel 2013 con la 
presentazione dell'istanza da parte della società venditrice, quindi, le “procedure 
autorizzatorie” sono state avviate prima del 1° gennaio 2017, e inoltre non risulta alcun atto 
dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva data di inizio del 
procedimento autorizzatorio. Pertanto, in assenza di una certificazione in tal senso da parte 
del Comune, la richiesta definita dall'istante come “voltura del titolo autorizzativo” non 
rappresenta l'avvio di una nuova procedura, quanto piuttosto il mero subentro dell'istante, in 
qualità di acquirente dell'immobile, nel procedimento di rilascio del permesso a costruire già 
avviato a suo tempo dalla società venditrice.

Di conseguenza, chiarisce l’Amministrazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non 
possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16 del Dl n. 63/2013, in quanto non sussiste 
il requisito temporale dell'inizio delle “procedure autorizzatorie”.

E, di conseguenza, la prima risposta negativa porta con sé anche quella relativa alla seconda 
parte del quesito posto dall’istante. In ogni caso l’Agenzia delle entrate ricorda che, come 
chiarito con la circolare n.19/2020, e con la risoluzione n. 38/2020, le imprese che 
effettuano gli interventi su immobili situati nelle zone 2 e 3 in base a procedure 
autorizzatorie avviate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio2019 (data di entrata 
in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli delle zone sismiche 2 e 3) 
e che non hanno presentato la prevista asseverazione, perché non richiesta in base alle 
disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con detta certificazione, 
entro la data del rogito, così da consentire agli acquirente di fruire dell’agevolazione prevista 
dal comma 1-septies richiamato. (fonte: Fisco Oggi)

 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Costruzioni in zone sismiche, nuovo
regolamento in Calabria
Entrato in vigore il 4 gennaio il regolamento n. 20/2020 che abroga
quello del 2017. Procedure per la denuncia, il deposito e
l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica
Mercoledì 13 Gennaio 2021

P

rocedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere
strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. Questo l'oggetto del
regolamento n. 20/2020 della Regione Calabria, approvato dalla Giunta regionale nella
seduta del 22 dicembre 2020 e pubblicato sul Burc n. 1 del 4 Gennaio 2021.

Il regolamento detta disposizioni operative ai fini della denuncia dei lavori e della
trasmissione dei progetti in zone sismiche, nonché dei successivi adempimenti in
attuazione della L.R. n. 16 del 15.09.2020 nonché le linee guida per l’operatività della
piattaforma denominata con l’acronimo SISMI.CA.

Il regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURC e sul sito
istituzionale della Regione.

E' abrogato, dal 4 gennaio 2021, il regolamento regionale n. 15/2017 recante “Procedure
per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla L.R. n. 37 del 31.12.2015”.

In allegato il nuovo regolamento
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Allegati dell'articolo
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Demolizione di opere abusive: in
Gazzetta il decreto che approva 106
interventi e i contributi
L'importo totale erogato ai Comuni è pari a 3.383.272,55 euro
Mercoledì 13 Gennaio 2021

S

ulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 8 di ieri 12 gennaio, è pubblicato il decreto 9
dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Approvazione
degli interventi di demolizione di opere abusive”, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del
decreto n. 254 del 23 giugno 2020, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26,
della Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Gli importi ammessi al contributo indicati nell’elenco allegato sono assegnati ai comuni ad
integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle
opere abusive approvati con il presente decreto.

Gli oneri derivanti dal presente decreto sono pari a 3.383.272,55 euro e sono posti a carico
delle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul
capitolo 7446 in termini di residui di lettera f) con esercizio finanziario di provenienza 2018.

L'elenco approvato riguarda 106 interventi di demolizione delle opere abusive.

In allegato il decreto

https://www.printfriendly.com/
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Allegati dell'articolo

Mit-Decreto_09_12_2020_Demolizione-opere-abusive-Gazzetta.pdf
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pubblicato lo studio promosso dalla Commissione
europea
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Fascicolo digitale del Fabbricato: pubblicato lo studio promosso dalla Commissione europea
Sullo sviluppo di un quadro di riferimento dell'UE
È stato pubblicato lo scorso 5 gennaio lo studio "Development of a European Union
Framework for Digital Building Logbooks", promosso dalla Commissione europea, che
fornisce la base per lo sviluppo di un quadro di riferimento dell'UE per un Fascicolo digitale
del Fabbricato.

La definizione di Digital Building Logbook è stata creata nell'ambito di questo studio, sulla
base di una consultazione degli stakeholder, di interviste con esperti e di un'analisi di 40
iniziative esistenti in Europa (per l’Italia il Fascicolo del Fabbricato) e non solo.

In sintesi, un registro digitale degli edifici è un archivio comune per tutti i dati rilevanti
dell'edificio.

Questo studio mira a sostenere l'uso diffuso dei Digital Building Logbook in tutta Europa.

Il registro digitale favorisce la trasparenza e una maggiore disponibilità di dati per un'ampia
gamma di operatori del mercato, tra cui proprietari di immobili, affittuari, investitori,
istituzioni finanziarie e amministrazioni pubbliche.
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Inoltre, i Digital Building Logbook possono contribuire a diverse iniziative e strategie
dell'UE, come "Un'Europa adatta all'era digitale", il "Green Deal europeo'' e la sua
Renovation Wave, il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare e la futura Strategia per
un ambiente edificato sostenibile (Strategy for a Sustainable Built Environment).

In seguito all'individuazione delle principali lacune che devono essere colmate, lo studio
propone che la Commissione Europea svolga tre azioni prioritarie per diffondere l'uso e
l'efficiente funzionamento dei Digital Building Logbook:

1. Sviluppo di un approccio standardizzato per la raccolta, la gestione e l'interoperabilità dei
dati e il relativo quadro giuridico;

2. Sviluppo di linee guida per il collegamento delle banche dati esistenti;

3. Lancio di progetti di R&I finanziati con fondi pubblici per esplorare ulteriormente il
concetto di Digital Building Logbook e la sua implementazione.

Per ogni azione prioritaria viene effettuata una valutazione globale, che comprende un piano
di messa a punto e di attuazione, una valutazione di fattibilità e sinergie con le iniziative UE e
internazionali esistenti. (fonte: Ance) 
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Accelera la ricostruzione del Centro Italia terremotato
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Accelera la ricostruzione del Centro Italia terremotato
Si rafforzano gli Uffici Speciali della Ricostruzione delle quattro Regioni interessate
La ricostruzione del Centro Italia dopo il sisma del 2016 accelera, e gli Uffici Speciali della
Ricostruzione delle quattro Regioni interessate, Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, che
devono gestire le pratiche presentate dai cittadini per ottenere i contributi pubblici, si
rafforzano. Con i nuovi fondi stanziati con la Legge di conversione del Decreto di Legge di
Agosto e risorse reperite dal Commissario, si avvia infatti l’assunzione immediata di altri 138
dipendenti da destinare agli USR, che si aggiungono ai 640 degli organici attuali. E si
rafforza anche la struttura del Commissario Straordinario, con 12 nuove unità di personale e
la nomina di due sub-commissari per l’esercizio dei nuovi poteri straordinari in deroga per le
ricostruzioni complesse, Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo.

Metà alle Marche, l’Abruzzo riequilibra

Dei 138 nuovi tecnici in arrivo negli Usr, 72 sono assegnati alle Marche, la regione che ha
subito i maggiori danni, 18 a testa agli uffici di Lazio ed Umbria e 30 all’Abruzzo, che
recupera così il sottodimensionamento del passato. L’intesa sul riparto delle nuove risorse è
stata raggiunta ieri dai Presidenti delle quattro Regioni sulla base di una proposta del
Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, che tiene conto
dei carichi di lavoro attesi, ma potrà essere rivista a settembre, quando il quadro della
ricostruzione pubblica e privata sarà molto più chiaro.
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Entro luglio, infatti, tutti i cittadini che non hanno ancora presentato i progetti (si ricorda
che il termine per le istanze relative ai danni gravi è stato prorogato a fine ‘21), dovranno
trasmettere attraverso i tecnici una manifestazione di volontà a presentare la domanda, con
una prima quantificazione del contributo richiesto. E inoltre, nelle prossime settimane sarà
avviato un censimento delle Opere Pubbliche che devono ancora essere finanziate.

Il quadro attuale

Su 80 mila edifici censiti come inagibili dopo il sisma del 2016-17, le istanze di contributo
presentate fino ad oggi sono 19.500. Le pratiche in lavorazione negli Uffici Speciali e nei
Comuni ed in fase di integrazione da parte dei tecnici, quindi non ancora giunte a
conclusione, sono circa 12 mila. I contributi richiesti ammontano a circa 4,5 miliardi di euro,
quelli già decretati a oltre 1,5 miliardi, mentre le erogazioni effettive, che procedono con lo
stato di avanzamento dei lavori nei cantieri, sono pari a circa 700 milioni di euro.

Le priorità del 2021

La mole di lavoro che si prospetta nei prossimi mesi, e che giustifica questo nuovo
rafforzamento degli Uffici Speciali, è dunque molto elevata. Anche tenendo conto che, oltre ai
controlli sulle pratiche della ricostruzione privata, gli USR dovranno gestire sul campo
alcune fasi fondamentali della ricostruzione pubblica: la redazione e l’attuazione dei
Programmi Straordinari di ricostruzione nei comuni più colpiti, le opere da realizzare in
deroga, utilizzando i poteri speciali attribuiti al Commissario.

Per attuare i poteri speciali, che potranno ad esempio essere applicati per la ricostruzione di
singole opere, ma anche di interi centri urbani, viene adeguata anche la struttura del
Commissario Straordinario alla Ricostruzione con la designazione di due nuovi sub-
Commissari.

Chi sono Loffredo e Soccodato

Sentiti i Presidenti delle quattro Regioni il Commissario Legnini ha provveduto oggi a
nominare Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo. Soccodato, ingegnere, all’Anas dal 2003, è
stato Soggetto attuatore di tutte le opere di ripristino della viabilità dopo il sisma, ma è stato
in precedenza responsabile del procedimento, progettista e coordinatore di numerosissime
opere pubbliche per importi molto rilevanti. Loffredo, fisico ed ingegnere, docente
all’Università di Ferrara, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è stato fondatore e
amministratore dello studio di progettazione Archliving e coordinatore di vari eventi
internazionali sulla sicurezza sismica. 
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Sul Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi in Italia e
in Sicilia
Janni (Italia Nostra Sicilia): «Appare inammissibile ogni presa di posizione contraria all’ubicazione del Deposito
nazionale, che sia aprioristica e non motivata»
[14 Gennaio 2021]

Riceviamo e pubblichiamo

A seguito della lettera di messa in mora che la Commissione Europea ha
inviato all’Italia, con ben 6 anni di ritardo è arrivato, con il nulla osta del
Ministero dello Sviluppo e del Ministero dell’Ambiente, il via libera alla
Sogin per la pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree
Potenzialmente Idonee (CNAPI), del progetto preliminare e dei
documenti correlati per la costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti
radioattivi. La Sogin è la società statale responsabile dello
smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa
in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Sarebbero 67 i luoghi potenzialmente
idonei (non tutti equivalenti, ma con differenti gradi di priorità a seconda
delle caratteristiche che posseggono) a ospitare il Deposito nazionale di
rifiuti radioattivi individuati in sette regioni: Piemonte, Toscana, Lazio,
Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia (in provincia di Caltanissetta,
Trapani e Palermo con i comuni di Butera, Trapani, Calatafimi-Segesta, Castellana Sicula, Petralia Sottana).

Prima di esprimere qualunque giudizio, forse dovremmo tutti ricordare o sapere che la carta per le attuali stampanti e le fotocopiatrici
non si inceppa perché c’è un controllo radiologico che consente spessori omogenei e perfetti. Le rotaie delle ferrovie e le ruote dei treni
sono controllate all’interno tramite “gamma-grafie” che aumentano moltissimo la sicurezza da disastri ferroviari per rottura di parti interne
non visibili all’ispezione visiva. Per una radiografia alla tiroide ci viene somministrato iodio radioattivo, ovviamente in dosi piccole, ma
radioattivo. I malati di tumore sono sottoposti a radioterapia per l’eliminazione delle cellule impazzite. Si potrebbe continuare a lungo, ma
dei 33.000 metri cubi di rifiuti radioattivi esistenti, prodotti per questo genere di impieghi, si stima che altri 44.000 verranno aggiunti nei
prossimi 50 anni. Che fare? Trattandosi di bassa e media attività, il decadimento completo avverrà nel corso di qualche centinaio di anni.

Ma per quelli ad alta attività, di cui non siamo responsabili diretti ma sicuramente responsabili come collettività, occorre trovare una
soluzione, che non può che essere temporanea, né rivedibile in qualsiasi momento.

Siamo perplessi, preoccupati, è ovvio ma negli anni ’60 i rifiuti radioattivi venivano affondati in mare, con contenitori chiamati “siluri
penetranti”: Greenpeace nacque per fermare quello scempio. Certo, è un’eredità scomoda, brutta, ma affrontabile. Lo abbiamo fatto, lo
stiamo facendo con l’amianto, con i siti industriali contaminati. Adesso tocca farlo, bene, per gli esiti della stagione nucleare passata e
per gli usi attuali del nucleare civile in produzioni di qualità e per utilizzi legati alla sicurezza.

Dunque, alla luce di tali considerazioni, appare inammissibile ogni presa di posizione contraria all’ubicazione del Deposito nazionale,
che sia aprioristica e non motivata. Sono inaccettabili le spinte populiste e di effimera convenienza politica. La Direttiva Europea
Euratom 2011/70 stabilisce che ciascun Paese ha la responsabilità di allocare i propri rifiuti radioattivi entro i confini nazionali. I depositi
nazionali in Europa sono 19. Insomma: noi abbiamo prodotto quei rifiuti e continueremo a produrli (nel campo della medicina, della
ricerca, della sicurezza aerea, ferroviaria, per la verifica della perfezione delle saldature, per la più perfetta misura delle lamine sottili e
tanto altro ancora) e noi dobbiamo gestirli, responsabilmente. Vogliamo forse correre il rischio di perderne il controllo, come avviene da
anni nel campo delle materie plastiche e dei rifiuti elettronici con cui stiamo creando gigantesche colline artificiali fortemente inquinate e
omicide in Africa? O spedirle in Russia in siti già contaminati, densamente abitati ove vigono cautele non paragonabili alle nostre?

Dobbiamo gestirli anche perché sappiamo gestirli abbiamo professionalità, capacità, tecnologie adeguate e un’opinione pubblica vigile in
grado di imporre massima sicurezza e precauzione. Occorre però un processo partecipato e trasparente. L’aderenza, per esempio, ai
criteri fissati nella Guida Tecnica n. 29, dell’ISPRA, pubblicata nel 2014 (e sottoposta a revisione nell’ambito dell’Agenzia Atomica
Internazionale dell’ONU – IAEA) deve essere esposta pubblicamente, deve essere oggettiva, misurata e verificabile. La scelta del sito
non può essere viziata, condizionata dagli opportunismi politici, ma essere oggettivamente la migliore possibile. La Guida è basata
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anche su 8 disposizioni di legge in materia ambientale che ne coprono tutti i settori e le matrici che interessano la biosfera: biodiversità,
aree protette, acqua, aria e suolo. Tra i criteri di esclusione non c’è solo l’esistenza di aree protette, ma anche le aree esterne, vicine ad
esse o di collegamento ecologico. Il futuro Deposito nazionale sarà oggetto di due procedure di valutazione: quella di compatibilità
radiologica e la V.I.A. Nazionale, anch’essa con ulteriore consultazione pubblica. C’è da lavorare molto per parteciparvi, da cittadini
responsabili e protagonisti.

Cose non ci convince, comunque, del progetto previsto?

1) Una questione di tanto interesse nazionale non può essere delegata ala Sogin, ma deve vedere in prima fila il Governo, a partire dai
ministri per l’ambiente e per lo sviluppo economico che appaiono defilati. E magari – perché no – il ministro per l’agricoltura e quello i
beni e le attività culturali.

2) La consultazione pubblica avviata è monca: gli atti e i progetti sono consultabili presso le sedi delle centrali nucleari e della stessa
Sogin, mentre dovrebbero essere messi on-line, munite anche di una sintesi  accessibile e comprensibile a tutti i cittadini.

3) La previsione del confinamento geologico per i rifiuti ad alta attività è da scartare a priori; al suo posto bisognerebbe prevedere un
“deposito intermedio”, vale a dire soluzioni – ancorché costose – che siano reversibili nei decenni, nei secoli che verranno. L’isolamento
geologico ha già fallito in Germania in ben due occasioni (in miniere di salgemma) mentre esistono contenitori (cosiddetti Casks) per lo
stoccaggio in sicurezza, rimovibili se in futuro ci saranno soluzioni migliori. Convince, invece, la realizzazione del Parco Tecnologico
annesso al Deposito nazionale: che il deposito non sia un oggetto cimiteriale, gravato da perenne sospetto di nocività, ma un luogo vivo,
frequentato da ricercatori, in cui abitino i gestori con le proprie famiglie, a testimonianza dell’inesistenza di pericoli. Ci vedremmo anche il
“Museo nazionale dell’Energia”, dalla scoperta del fuoco, passando per la ruota idraulica, fino ai pannelli fotovoltaici, al solare
termodinamico e all’era dell’idrogeno. Un centro di documentazione e ricerca per un futuro sostenibile e de-nuclearizzato.

In conclusione, il tema del Deposito nazionale di rifiuti radioattivi va affrontato con serietà, anteponendo ad ogni facile slogan o
demagogica presa di posizione, la competenza tecnico-scientifica e la consapevolezza normativa. E comunque: la Sicilia è
oggettivamente un territorio non adatto a ospitare un sito del genere. L’Isola è a rischio sismico e idrogeologico; la sua insularità, la sua
distanza dai luoghi di prelievo delle scorie la rende difficilmente raggiungibile; le sue infrastrutture sono carenti e il tema del trasporto è
fondamentale. Non solo: il criterio di approfondimento n. 11 (ISPRA – Guida tecnica n. 29) afferma che “per la scelta del luogo occorre
analizzare se le zone indicate abbiano produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico”. Di
certo, negli anni scorsi, la nostra straordinaria Isola ha subito danni ambientali e paesaggistici rilevantissimi dall’insediamento dei mega
impianti petrolchimici lungo le coste e dalle discariche, controllate e non, su tutto il territorio, ma in particolare nella Sicilia Centrale. Ad
ogni modo, sul tavolo del Governo, che fra 4 mesi sarà chiamato a decidere dove allocare le scorie, la Regione Siciliana ha tutto il
tempo per presentarsi con uno studio ben fatto, con precise e documentate “osservazioni” volte ad escludere l’Isola, i suoi territori,
dall’ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Noi di certo ci siamo, con un Osservatorio permanente cui chiamiamo a
partecipare anche  le altre associazioni territoriali, e saremo assai vigili.

di Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia
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Adesso spazio al percorso parlamentare e al confronto con le parti sociali

Il Governo approva il Pnrr, alla “rivoluzione verde”
68,9 miliardi di euro
Le risorse non mancano, ma senza una visione d’insieme la transizione ecologica resterà su carta ancora una volta
[13 Gennaio 2021]

di
Luca Aterini

Il Consiglio dei ministri ha approvato stanotte la propostadi Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l’astensione delle ministre
renziane Teresa Bellanova ed Elena Bonetti: il percorso del Governo – e
con esso l’impiego delle ingenti risorse europee per la ripresa post-Covid
– si fa dunque più incerto di ora in ora, mentre sul Pnrr è arrivato almeno
un primo punto fermo dopo le varie bozze “riservate” lasciate circolare
da inizio dicembre.

Ancora non si tratta del testo definitivo: adesso il Piano è atteso
all’esame del Parlamento oltre al parallelo confronto con le parti sociali,
fino all’approdo a Bruxelles dove ci sarà (o meno) il via libera finale.

Nella forma attuale il Piano si articola lungo 6 missioni – con
l’indicazione delle relative riforme ritenute necessarie alla loro buona
riuscita – suddivise a loro volta in 47 linee di intervento: le iniziative
proposte rappresentano per oltre il 70% investimenti pubblici, mentre gli incentivi a investimenti privati sono circa il 21%. Il tutto con un
impatto sul Pil nazionale stimato in +3% al 2026, partendo con un +0,6% quest’anno.

«Le risorse complessivamente allocate – informano dal Governo – sono pari a circa 210 miliardi di euro. Di questi, 144,2 miliardi
finanziano “nuovi progetti” mentre i restanti 65,7 miliardi sono destinati a “progetti in essere”», per provare a velocizzarne l’iter (tutte le
risorse dovranno essere impiegate entro il 2026) e soprattutto per risparmiare spesa sugli interessi e dunque tenere sotto controllo
l’aumento del debito pubblico.

La parte più corposa del Pnrr è affidata alla missione “rivoluzione verde e transizione ecologica”, che assomma risorse per 68,9 miliardi
di euro: 29,35 vanno alla voce “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, 18,2 a “Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità
sostenibile”, 15 a “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, 6,3 ad “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”.

All’interno della bozza di Pnrr lasciata circolare (e poi approvata dal Governo) mancano però tutte le schede-progetto inserite invece
nella bozza diffusa una decina di giorni fa, all’interno della quale venivano declinati progetti specifici (come gli interventi previsti alla
raffineria Eni di Livorno, di cui ad oggi non c’è più traccia).

Anche sulla visione d’insieme ci sarebbe molto da migliorare. Prendiamo ad esempio l’economia circolare: «La strategia sull’economia
circolare – si legge nel documento – è finalizzata a ridurre l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va progressivamente
impoverendo, utilizzando “materie prime secondarie”, prodotte da scarti/residui/rifiuti». Di fatto però ad ora la strategia è al di là da
venire, mentre gli investimenti previsti nel Pnrr su questo fronte sono tutti incentrati sulla gestione rifiuti: fondi peraltro ampiamente
insufficienti allo scopo secondo le imprese di settore, ma soprattutto in questo modo il rischio è cadere nella trappola della sineddoche.

La pur importantissima gestione rifiuti sta infatti a coda dell’economia circolare, ma occorre ricordare che produciamo sì 173 milioni di
tonnellate di scarti ogni anno (tra rifiuti urbani e speciali) ma consumiamo ogni anno almeno 500 milioni di tonnellate di materie prime e
che il tasso di circolarità della nostra economia è fermo al 17,7%. Per migliorare è evidente come sia necessaria una visione d’insieme
del problema, e che per afferrarla non si possa partire dalla coda.

Idem per quanto riguarda le rinnovabili: la strategia espressa nel Pnrr «ha come obiettivo l’aumento della quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili e lo sviluppo di una filiera industriale in questo ambito», precisazione quest’ultima non scontata (e che indirettamente si
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spera potrà giovare degli investimenti previsti dal Pnrr in ricerca&sviluppo) visto il disavanzo commerciale di cui soffriamo da sempre.
Anche qui però sembra mancare una visione d’insieme: si parla di fotovoltaico, eolico, di vettori come l’idrogeno, ma interi comparti
come la geotermia – uno dei pochissimi in cui le tecnologie le abbiamo già sviluppate in casa – neanche vengono citati.

Non una parola, lungo l’intera bozza di Pnrr, anche a un punto centrale che blocca lo sviluppo sostenibile del Paese come il proliferare
delle sindromi Nimby e Nimto.

Complessivamente, ad oggi il giudizio sulla proposta di Pnrr non può dunque che essere parziale. Accanto a investimenti importanti il
testo si presenta ancora come farraginoso, senza indicazioni di dettaglio sui progetti sui quali si vorrà effettivamente puntare e
accennando appena alle riforme necessarie per farli funzionare. Complessivamente, resta dunque tutta da cucire una visione organica
sul futuro del Paese da qui al 2026 e molto oltre: il treno della “rivoluzione verde” sta passando ora, non possiamo permetterci di
perderlo.
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Coordinamento Free: «Manca una visione del futuro, sembra aver prevalso un approccio ragionieristico»

Acqua, rifiuti e rinnovabili: qual è la strategia dietro le
risorse del Pnrr?
Ref ricerche: «Occorre delineare una visione strategica ad ampio raggio che non appare emergere da quanto fatto sin
qui, in particolare nel settore dei rifiuti»
[13 Gennaio 2021]

Solo per raggiungere gli obiettivi climatici fissati al 2030 (-55% rispetto al
1990), l’Ue dovrà investire 350 miliardi di euro in più rispetto al periodo
2011-2020: si tratta di una straordinaria occasione di sviluppo socio-
economico dove anche l’Italia è chiamata naturalmente a fare la propria
parte, e il Pnrr appena approvato dal Governorappresenta un punto
centrale del puzzle: al suo interno ci sono 68,9 miliardi di euro per
portare avanti la “rivoluzione verde”. Si tratta di un passo avanti, ma la
mancanza di una chiara strategia (industriale e non solo) alle spalle
rischia di frenare la messa a terra dei pur incrementabili investimenti
previsti.

«Il Recovery fund è il più grande programma di infrastrutturazione
europeo degli ultimi decenni. L’acqua e i rifiuti devono essere al centro di
questo progetto, pienamente incardinati nella transizione verde», come
osservano dal Ref ricerche, eppure nell’attuale Piano nazionale di
ripresa e resilienza le lacune non mancano.

«Entrando nello specifico, in materia di economia circolare e di gestione dei rifiuti gli investimenti previsti interessano principalmente il
riciclo e la fase della raccolta, oltre al sostegno a progetti di decarbonizzazione. A livello di riforme, rileva la Strategia nazionale per
l’economia circolare, che dovrebbe definire una normativa ad hoc per la transizione ecologica e l’attuazione del Piano d’azione europeo
per l’economia circolare». Paradossalmente è dunque arrivata prima l’indicazione delle risorse rispetto alla Strategia per sapere come e
per cosa impiegarli, ma anche sul fronte delle risorse economiche stanziate le lacune non mancano. Come sintetizza Alfredo De
Girolamo, presidente Cispel Toscana, le «previsioni di spesa non sembrano cogliere i punti centrali dei ritardi italiani: per gli impianti di
gestione dei rifiuti si stanziano 1,5 miliardi, per nuovi impianti e adeguamento di quelli esistenti specie nelle zone critiche del centro-sud.
Altri 2,2 miliardi andranno a “progetti a bando” per l’economia circolare e la sua industria (non più pare ai gruppi della chimica per le
bioraffinerie). Tutti gli analisti di settore stimano il fabbisogno di investimenti in questo settore fra i 10 e i 15 miliardi, la proposta di Pnrr è
quindi una goccia nel mare, non sembra uno strumento di soluzione strutturale dei ritardi».

Per quanto concerne, invece, la tutela del territorio e della risorsa idrica, come ricapitola il Ref ricerche il Pnrr «prospetta investimenti
sulle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, sulle reti di distribuzione per ridurre le perdite e su
fognatura e depurazione per superare le procedure di infrazione Ue. Oltre ad un massiccio intervento per ridurre il rischio
idrogeologico». Anche su questo fronte in realtà sarebbe stato lecito attendersi investimenti maggiori: le nuove risorse individuate dal
Pnrr ammontano a 250 milioni di euro per “Interventi sul dissesto idrogeologico”, che si sommano a 3,36 miliardi di risorse già esistenti e
richiamate nel Pnrr. Come ricapitola ancora una volta De Girolamo, complessivamente «per acquedotto e depurazione ci si limita a uno
stanziamento di 3,86 miliardi, per infrastrutture primarie di approvvigionamento, reti di distribuzione, fognature e depurazione. Anche in
questo caso una cifra insufficiente, considerato che Arera aveva indicato un fabbisogno minimo di spesa di almeno 10 miliardi». Ma sul
fronte della strategia va un po’ meglio rispetto alla partita sulla gestione rifiuti.

«Circa le riforme – continuano dal Ref ricerche – si insiste sulla necessità di semplificare il quadro normativo e rafforzare
la governance del servizio idrico integrato, mirando anche alla piena attuazione degli affidamenti. Affinché il Pnrr possa essere per
davvero lo strumento per rilanciare compiutamente il Paese e immaginando che il percorso realizzativo sarà tutt’altro che agevole, è
molto auspicabile un coinvolgimento di Arera nel ruolo di agevolatore nell’attuazione del Piano per i settori regolati».

Complessivamente però, sul lato delle riforme il Pnrr si mostra ancora non all’altezza: come concludono dal Ref ricerche «prima di tutto
occorre delineare una visione strategica ad ampio raggio che non appare emergere da quanto fatto sin qui, in particolare nel settore dei
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rifiuti. È necessaria, infatti, una programmazione, basata sulle reali esigenze e sui fabbisogni effettivi, aprendo il campo anche ad
iniziative innovative che fungano da stimolo al miglioramento».

Non va meglio sul fronte delle rinnovabili. «Manca una visione del futuro – commenta il presidente del Coordinamento Free, Livio de
Santoli – sembra aver prevalso un approccio “ragionieristico”, dove oltretutto l’azione politica “meno incentivi, più infrastrutture” è stata
tradotta in investimenti non organici e probabilmente neppure perfettamente inerenti con l’obiettivo definito in sede europea. Nell’ultima
bozza l’economia circolare, vero motore del processo di decarbonizzazione, è relegata in uno spazio marginale e riguarda solo la
realizzazione di impianti per la valorizzazione dei rifiuti».

Questo significa che mancano gli obiettivi che, a monte della generazione dei rifiuti, caratterizzano l’economia circolare: «Modifica
dell’intera filiera di un prodotto, coinvolgendo a monte i fornitori di materie prime e di componenti, utilizzando in tutte le fasi produttive
l’ecodesign, trasformazione decisiva per minimizzare la creazione di rifiuti».

«A parte la visione, manca l’innovazione e gli esempi sono molti nel testo –  prosegue de Santoli – Si ignora il tema dell’innovazione
nello sviluppo delle fonti rinnovabili sul nodo cruciale della loro localizzazione, che non può essere risolto solo proponendo, nella
sezione “Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, di realizzarli “in misura importante tramite lo sviluppo di parchi eolici e
fotovoltaici offshore”. Le rinnovabili sono date per scontate, come se non avessero problemi, come se non ci fossero obiettivi importanti
da raggiungere nei prossimi dieci anni assolutamente impensabili in mancanza di semplificazione autorizzativa e di sviluppo
industriale».

Oltre a ciò, secondo il Coordinamento Free, sono state ignorate le trasformazioni dell’automotive che si verificheranno in questo
decennio e che dovranno essere al centro della Giusta transizione:«Nemmeno una parola sulla politica industriale per assicurare la
giusta transizione ai lavoratori e alle imprese dell’automotive e della raffinazione; politica che, data la problematicità e le dimensioni della
riconversione, andrebbe avviata subito, per evitare effetti regressivi. Stupisce l’assenza di interventi sull’auto elettrica; sono ignorate le
infrastrutture di ricarica se non a favore delle stazioni di servizio. Le ferrovie sono un pezzo della transizione è vero, ma è giusto dire che
non c’è negli investimenti un’attenzione alle città, come ad esempio l’evidente squilibrio verso l’alta velocità a scapito di metro e tram,
ma anche con inutili investimenti sulle autostrade, che si dovrebbero ripagare con le concessioni. Nulla sull’idrogeno per l’industria
energivora, nulla sullo sviluppo delle hydrogen valleys. Manca l’interlocuzione con gli enti locali e con le associazioni».

Infine – come concludono dal Coordinamento – non un cenno sugli strumenti per l’efficienza energetica, nonostante la considerevole
quota a questa dedicata, che però è stata ridotta notevolmente del 27%, se si pensa che nella prima bozza erano stati impegnati 40
miliardi di euro che ora sono diventati 29,3. Non un cenno agli ambiti della geotermia e del mini idroelettrico, nonostante il loro possibile
sostegno alla filiera industriale nei settori tecnologici legati alle rinnovabili e alla tutela del territorio. E sparisce completamente il
biometano nonostante sia una filiera che coinvolge il settore agricolo, quello industriale e quello energetico e che in assenza di politiche
adeguate potrebbe diventare l’ennesima occasione mancata per l’Italia.

L. A.
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Pnrr, Forum disuguaglianze e diversità: «Un passo
avanti ma la strada è ancora lunga»
Rossella Muroni: «Su transizione energetica e rinnovabili la bozza del Pnrr resta al di sotto delle aspettative e delle
necessità imposte dalla crisi climatica e dagli obiettivi europei del Green deal»
[13 Gennaio 2021]

Ieri il Consiglio dei Ministri ha discusso e approvato  (con l’astensione
delle due ministre renziane) la bozza del Piano nazionale ripresa e
resilienza che sarà inviata alla Camera e al Senato della Repubblica per
acquisirne le valutazioni.

La deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni  ha subito commentato:
«Il Recovery plan condizionerà gli investimenti dei prossimi decenni e i
fondi li prendiamo in prestito dai nostri figli. Per questo va utilizzato al
meglio per trasformare e decarbonizzare l’economia, rendendo il nostro
sviluppo davvero sostenibile, inclusivo e resiliente. La bozza di Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) mantiene come primo capitolo
quello della rivoluzione verde e transizione ecologica, anche se il
finanziamento rispetto alle prime bozze è stato ridotto di circa 5 miliardi e
portato agli attuali 68,9. Previsti finanziamenti significativi per la mobilità
sostenibile, l’istruzione e la ricerca, la digitalizzazione, la coesione e la
sanità».

La Muroni fa però notare che «su transizione energetica e rinnovabili la bozza del Pnrr resta al di sotto delle aspettative e delle
necessità imposte dalla crisi climatica e dagli obiettivi europei del Green deal. Si limita a dire qualcosa su rifiuti e impianti, ma l’economia
circolare è molto di più: è una prospettiva di sviluppo che crea filiere produttive. Con la nuova bozza di Pnrr è stato privilegiato un
approccio ragionieristico, più attento ai saldi finali da rispettare e a modificare la suddivisione tra incentivi e investimenti piuttosto che a
costruire una visione complessiva per realizzare un vero e proprio piano industriale verde. E’ importante che dopo il primo passaggio in
Consiglio dei ministri la bozza di Pnrr approdi in Parlamento per un esame che porti il contributo migliorativo di Camere e parti sociali».

Sulla base dei materiali informalmente circolati dal 7 dicembre in poi, il Forum disuguaglianze e diversità (ForumDD) ha analizza punto
per punto la bozza del Piano nazionale ripresa e resilienza e ha preparato e inviato al presidente del Consiglio un Documento di
valutazione e proposte, «per prepararsi, in ogni circostanza, a quel confronto pubblico che appare indispensabile per la qualità e il
successo del Piano».

Per Forum DD, «In estrema sintesi, la versione del Piano ora predisposta segna un passo in avanti, ma la strada per arrivare a una
strategia-Paese che “non dovrà riportarci al tempo di prima, ma dovrà costruire un’Italia nuova” – come recita la bozza – è ancora lunga.
Il salto può essere prodotto solo da una fase di confronto informato con le organizzazioni della società secondo i principi di “partenariato
sostanziale” stabiliti dall’Europa e richiamati dal Documento».

Secondo il Forum, attraverso il confronto pubblico, dovranno prima di tutto essere realizzati progressi in tre direzioni generali:

Strategia: Dare effettiva attuazione alla priorità trasversale di genere e alle altre due priorità trasversali, generazionale e territoriale, con
progetti integrativi e con una verifica di metodo di tutti i progetti; Prevedere una priorità trasversale aggiuntiva, “dare dignità e
partecipazione strategica al lavoro”, con due interventi di riforma; Assicurare tutte le risorse correnti di Bilancio necessarie a gestire le
nuove infrastrutture sociali attivate; Utilizzare per le missioni un linguaggio degli obiettivi, non delle azioni, per motivare l’intero paese in
modo trasparente

Risultati attesi: Colmare l’attuale grave lacuna per cui la maggioranza dei progetti è priva dell’indicazione dei “risultati attesi” (in termini
dei benefici per la popolazione) o addirittura indica al loro posto le “realizzazioni” (numero di progetti fatti, di imprese incentivate, di
aderenti, di infrastrutture completate). Assente tale chiarimento, l’utilità dei progetti non è giudicabile, né l’Unione Europea potrà
accettarli.
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Amministrazioni Pubbliche e governance del Piano: Il Piano deve rappresentare l’occasione per avviare una rigenerazione delle
PA fondata su: motivazione dei dipendenti in base a obiettivi strategici; assunzioni di giovani con bandi celeri (non oltre 5-6 mesi) e
moderni; formazione di qualità; co-progettazione diffusa con gli attori sociali; Affinché il Piano (che per il 60% include progetti affidati
a strutture territoriali) possa essere attuato con successo, deve diventare esso stesso l’esperienza pilota di tale rigenerazione:
individuando subito le amministrazioni territoriali responsabili, motivandole e potenziandole; creando in ogni Amministrazione centrale
un centro unico di responsabilità di ogni sezione del Piano, affidandola a dirigenti (interni o esterni) di massima qualità e dotati di
adeguate risorse; costituendo uno staff tecnico a disposizione del Referente unico nazionale che assicuri la pronta identificazione e
rimozione degli ostacoli (come proposto assieme a ForumPA e Movimenta).

Il Documento del ForumDD fa diverse  proposte puntuali o pone quesiti su 2 assi strategici generali – transizione ecologica e transizione
digitale – e su 6 obiettivi strategici puntuali da rafforzare:

Transizione ecologica: Verificare che il rispetto del vincolo di una quota green del 37% sia effettivo. Ricalibrare e integrare i progetti
con un chiaro indirizzo di contrasto del cambiamento climatico che integri “ambientale” e “sociale”.

Transizione digitale: Accompagnare gli importanti e utili progetti sulle infrastrutture con una chiara identificazione dei risultati di
miglioramento dei servizi che si intendono con la “digitalizzazione delle PA”. Potenziamento della didattica e diritto allo
studio: Nonostante le maggiori risorse ora previste l’emergenza educativa, aggravata dalla sottrazione di futuro prodotta dalla chiusura
delle scuole, richiede più risorse e più qualità degli interventi. Per le università, ciò va accompagnato da una riforma del modo in cui
se ne valuta l’impatto sociale.

Una casa dignitosa, sicura, energeticamente efficiente e “socievole”. Integrare fra loro e legare alle caratteristiche dei contesti
territoriali gli interventi per la casa e rafforzare l’intervento per l’edilizia residenziale pubblica.

Dignità e partecipazione strategica del lavoro: Affrontare la priorità di genere attraverso interventi strutturali, più che di de-
contribuzione fiscale. E realizzare o avviare due riforme urgenti per assicurare retribuzione dignitose e una “partecipazione
strategica” al lavoro, assieme alla comunità.

Aprire a PMI rinnovate ogni sapere tecnologico: Vagliare tutti gli interventi previsti, specie quelli di incentivazione finanziaria, alla luce
dell’unico metro possibile: quali sono i risultati attesi? Quanta maggiore diversificazione delle vendite o esportazioni? Quale
rinnovamento del management? Quale incremento di produttività? Quale impatto ambientale?

Liberare il potenziale delle aree marginalizzate: Valorizzare l’attenzione presente nel Piano alle aree marginalizzate del Paese (aree
interne, periferie, aree sismiche, coste), integrando gli interventi esistenti e affidandole all’indirizzo di centri unici di competenza. E per le
aree sismiche accompagnare gli investimenti con l’immediata costruzione di una strategia permanente per le ricostruzioni affidata a un
unico centro di competenza delle AP.

Dotare il Paese di un sistema di infrastrutture sociali integrate: Dare concretezza all’obiettivo trasversale di parità di genere e
promuovere un forte contrasto delle disuguaglianze attraverso una infrastrutturazione sociale integrata che torni a poggiare su un unico
centro di competenza nelle PA, sull’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza e su un’idea di cura posta al centro delle politiche e
delle comunità.
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Pnrr, adesso dei progetti Eni non c’è più traccia.
Greenpeace: «Non riemergano più avanti»
Per l’associazione ambientalista il Piano ha un direzione condivisibile su alcuni temi ma diverse incongruenze.
Soprattutto manca il dettaglio sui progetti da implementare
[13 Gennaio 2021]

La proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) arrivata ieri
notte in Cdm è stata approvata dal Governo e presto sarà trasmessa al
Parlamento; ancora un testo definitivo non c’è, ma rispetto alle bozze
circolate negli ultimi giorni si nota un’assenza pesante: «Il Governo –
 osservano da Greenpece – sembrerebbe aver eliminato lo
stanziamento di fondi, inizialmente ipotizzati, a favore di Eni per i progetti
di Cattura e stoccaggio della CO2 (Ccs) a Ravenna e per presunte
bioraffinerie, impianti di produzione di carburanti da plastiche non
riciclabili», ovvero gli investimenti inizialmente prospettati per Livorno.

«Apprezziamo la correzione di rotta e auspichiamo che simili progetti
non riemergano in una fase più avanzata – commenta Chiara Campione
di Greenpeace Italia – Da parte nostra continueremo a chiedere a Eni di
abbandonare gli investimenti per l’estrazione di idrocarburi e investire
davvero nelle rinnovabili, tanto decantate nei suoi slogan, alle quali
vanno invece solo le briciole. E visto che con il 30% di partecipazione statale, tutte e tutti noi siamo “azionisti” dell’Ente nazionale
idrocarburi, ci aspettiamo dal governo che prema per una fondamentale trasformazione dell’azienda, coerente con gli obiettivi di
decarbonizzazione della Cop 21 di Parigi».

In termini generali, l’associazione ambientalista dichiara che il testo licenziato dal Consiglio dei ministri sembra avere una direzione
condivisibile su alcuni temi ma con diverse incongruenze. In particolare, Greenpeace sostiene da una parte che, senza il dettaglio sui
progetti da implementare e gli obiettivi misurabili che si intendono ottenere, il percorso di approvazione del Pnrr in sede europea
potrebbe diventare una corsa con troppi ostacoli da superare; dall’altra, il livello di ambizione di alcuni dei 47 progetti infatti rimane al di
sotto delle aspettative ambientaliste.

«Da settembre seguiamo lo sviluppo delle linee guida che hanno portato alla redazione delle diverse bozze del Pnrr – continua Chiara
Campione – Dozzine di documenti in cui la parola “sostenibile” o “green” venivano ripetute centinaia di volte senza che se ne potesse
misurare la concretezza. Dopo tutti questi mesi, ci saremmo aspettati di poter valutare progetti concreti che dessero una visione di
speranza per un futuro verde e di pace da consegnare alle nuove generazioni ed al Pianeta. Ma, al momento, così non è».
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Riscaldamento degli oceani: nuovo record nel 2020
Ingv ed Enea: è la riprova che sono in atto effetti globali di ampia portata sull'ambiente e sulla società
[13 Gennaio 2021]

Secondo “Upper Ocean Temperatures Hit Record High in 2020”, il
primo studio sul riscaldamento globale degli oceani con i dati relativi al
2020,  pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences, da un team
internazionale di scienziati, compresi ricercatori italiani dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell’Enea, «La temperatura
media globale dell’oceano nel 2020 è il valore più caldo di sempre ed è
risultato che ciascuno degli ultimi nove decenni è stato più caldo del
decennio precedente». Inoltre, lo studio dimostra anche che i 5 anni più
caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015.

All’Invg dicono che «I dati del 2020 evidenziano che lo strato dell’oceano
tra la superficie e i 2.000 metri di profondità, ha assorbito 20 Zettajoule
di calore rispetto all’anno precedente, equivalenti al calore prodotto da
630 miliardi di asciugacapelli in funzione giorno e notte per un anno
intero. Per il ruolo che l’oceano riveste nel modulare il clima della Terra,
il contenuto di calore dell’oceano rappresenta il miglior indicatore del fatto che il pianeta si stia riscaldando o meno. Come peraltro
affermato pochi giorni fa per l’ambito atmosferico dal servizio europeo Copernicus Climate Change, il 2020 e il 2016 sono i due anni più
caldi mai registrati considerando, però, che il 2016 è stato l’anno de El Niño, il fenomeno climatico periodico che determina un forte
riscaldamento delle acque oceaniche».

Oltre alla collaborazione internazionale di altissimo livello, lo studio è frutto di una solida partnership pluriennale tra Ingved Enea per
l’analisi dei dati del monitoraggio della temperatura della colonna d’acqua lungo la linea marittima commerciale “Genova-Palermo” che
proseguirà nei prossimi tre anni nell’ambito di un progetto Ingv. Il monitoraggio continuo lungo questa tratta è infatti una componente
importante del sistema osservativo globale degli oceani.

Una delle autrici dello studio, Simona Simoncelli dell’Ingv di Bologna, , spiega che «Il 90% del calore del riscaldamento globale finisce
negli oceani quindi in realtà il ‘riscaldamento globale’ non è altro che il ‘riscaldamento dell’oceano. Oceani più caldi influiscono
notevolmente sulle condizioni meteorologiche locali, generando tempeste più potenti e favorendo l’innalzamento del livello del mare. I
risultati della ricerca rappresentano un ulteriore chiaro dato che indica la necessità di agire al più presto per limitare gli effetti del
cambiamento climatico in atto. Il valore del riscaldamento determinato in questo lavoro fornisce, inoltre, un quadro anche sul lungo
termine. Infatti, è risultato che ciascuno degli ultimi nove decenni è stato più caldo del decennio precedente. Il grafico seguente
confronta il valore relativo al 2020 con alcuni decenni precedenti».

L’atro autore italiano dello studio, Franco Reseghetti del Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa dell’Enea, aggiunge che «Il
riscaldamento osservato ha delle conseguenze: la Terra sta diventando ogni anno più calda e questo non è un problema solo del mondo
accademico, perché il cambiamento climatico influisce quotidianamente sulle nostre vite e sulla nostra società. La vita di un numero
sempre maggiore di persone viene messa in serio pericolo e purtroppo non si sta facendo abbastanza per cercare di limitare gli effetti
nefasti del cambiamento climatico globale».

All’Ingv ricordano che «Pianeta e oceani sempre più caldi determinano effetti sorprendenti e terribili come, ad esempio, gli incendi di
vastissime dimensioni scoppiati in Australia, in parti della regione amazzonica e negli Stati Uniti occidentali. Tali fenomeni così estremi
sono, purtroppo, destinati a divenire sempre più comuni nel futuro. Inoltre, oceani più caldi portano ad un riscaldamento maggiore
dell’atmosfera e un’atmosfera più calda provoca piogge più intense, un numero maggiore di tempeste e uragani, per giunta di maggiore
intensità, aumentando anche il rischio di inondazioni».

I ricercatori italiani fanno l’esempio del Nord Atlantico, dove nel 2020 c’è stato un numero record di tempeste che hanno colpito il nord
America. E tempeste record si sono abbattute nel Pacifico anche sul Vietnam e sulle Fiji che recentemente sono state devastate da un
uragano di categoria 5.
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«E’ quindi tutto il pianeta ad essere interessato dal fenomeno del riscaldamento, non solo qualche area specifica – dicono all’Invg –
Anche i Paesi dell’area mediterranea sono stati colpiti da importanti incendi estivi (Spagna, Portogallo, Grecia e Italia), e hanno subito
danni da trombe d’aria e piogge di intensità estrema nell’anno più caldo mai misurato in Europa».

Secondo i ricercatori, «Il mar Mediterraneo non è da meno, anzi: tra tutte le aree analizzate in dettaglio in questa ricerca il Mediterraneo
è il bacino che evidenzia il tasso di riscaldamento maggiore negli ultimi anni, confermando peraltro quanto già riscontrato nel Rapporto
sullo Stato dell’Oceano del Servizio Marino Europeo Copernicus del 2016 e del 2018, proseguendo un processo iniziato una trentina di
anni fa ma con un incremento più elevato rispetto alle altre aree oceaniche».

Gli scienziati del team guidato da Lijing Cheng dell’International Center for Climate and Environment Sciences e Center for Ocean
Mega-Science dell’Accademi cinese delle scienze  hanno potuto portare a termine lo studio, malgrado le difficoltà legate alla pandemia,
grazie all’utilizzo di nuove metodologie per l’analisi dei dati di temperatura delle acque marine e vari tipi di sonde che hanno permesso di
raggiungere i 2000 metri di profondità e concludono: «I risultati ottenuti sono la riprova che sono in atto effetti globali di ampia portata
sull’ambiente e sulla società, pertanto, forte è l’invito ad intervenire per limitare in modo importante le emissioni di gas serra e allo stesso
tempo ad adattarsi alle conseguenze ormai inevitabili dell’incessante riscaldamento avvenuto negli ultimi decenni».



Deforestazione, Wwf: dal 2004 al 2017 persi 43
milioni di ettari in 24 aree di Asia, America Latina e
Africa
E il 45% delle foreste rimaste in piedi nel mondo ha subito frammentazioni
[13 Gennaio 2021]

Secondo il nuovo rapporto “Fronti di deforestazione: i driver e risposte
in un mondo che cambia” pubb,icato dal Wwf, che identifica e analizza i
24 principali fronti di deforestazione concentrati in 29 Paesi di Asia,
America Latina e Africa, e che custodiscono una superficie forestale di
377 milioni di ettari (circa un quinto della superficie forestale totale
ricompresa nei paesi delle zone tropicale e sub-tropicale), «Circa due
terzi della deforestazione globale, tra il 2000 e il 2018, sono avvenuti in
aree tropicali e sub-tropicali».

Per ognuno dei 24 fronti analizzati, il Wwf ha definito e stimato
l’andamento delle cause che sono alla base della cancellazione degli
ecosistemi naturali terrestri e valutato le risposte messe in campo da
governi e altri soggetti, analizzandone l’efficacia, ma ha anche
evidenziato come «L’influenza dei diversi fattori e attori tende a cambiare
nel tempo e a variare da una regione all’altra, soprattutto a seconda dei
cambiamenti politici e della domanda del mercato».
Il Wwf ricorda che «8.000 anni fa, circa la metà della superficie terrestre era occupata da foreste. Oggi quest’area si è ridotta al 30% e la
deforestazione continua a ritmi vertiginosi, soprattutto nei luoghi che ospitano alcune delle comunità umane più vulnerabili al mondo e
dove si concentra una elevata biodiversità in pericolo. Tra il 2004 e il 2017 oltre il 10% della superficie forestale entro i confini dei 24
fronti di deforestazione è andato perduto, si tratta di circa 43 milioni di ettari», 13 milioni di ettari in più della superficie dell’Italia.

E il 45% delle foreste rimaste in piedi nel mondo ha subito frammentazioni. Il Wwf fa l’esempio del  Cerrado brasiliano, dove vivono il
 5% delle specie animali e vegetali del pianeta e dove «I terreni sono stati rapidamente deforestati per l’allevamento del bestiame e la
produzione di soia con la conseguente perdita di un terzo (il 32,8%) della sua superficie forestale tra il 2004 e il 2017».
Il report sottolinea che «L’agricoltura che soddisfa la domanda del mercato rimane la prima causa di deforestazione, soprattutto in
America Latina e in Asia (dove predominano l’espansione delle coltivazioni arboree e dell’agricoltura legata sia alla domanda mondiale
che ai mercati interni), mentre aumenta la pressione dei piccoli coltivatori, specialmente in Africa. L’estrazione del legname (sia in forma
legale che illegale) ha generalmente ridotto la sua importanza come motore primario del degrado e della perdita di foreste, nonostante
spesso preceda la deforestazione per altri scopi e rimanga un fattore significativo in alcuni Paesi. La deforestazione si accompagna
spesso alla crescente espansione delle reti stradali, che collegano le zone di sfruttamento a quelle adibite all’esportazione e al
rifornimento dei mercati interni. Ma i fronti si espandono anche a causa della pressione delle operazioni minerarie non industriali e
dell’aumento degli insediamenti umani all’interno degli ecosistemi naturali. Ulteriori pressioni sulle foreste nascono poi
dall’accaparramento di terreni di proprietà pubblica, guidato dalla speculazione, approfittando delle incertezze delle proprietà e di una
governance nazionale debole».

Lo studio ha mostrato che «Le risposte basate su interventi territoriali nonostante abbiano contribuito ad arrestare la deforestazione, non
hanno potuto evitare il trasferimento delle pressioni su altri ecosistemi, come savane e prateria. Le misure non territoriali ma che
riguardano la produzione di materie prime o intere filiere produttive non raggiungono ancora un livello di diffusione capace di modificare
la situazione, soprattutto a causa della limitata partecipazione di chi è posto all’inizio delle catene.   Queste risposte, applicate
singolarmente, non bastano a sconfiggere la deforestazione. Progressi si sono registrati dove due o più risposte sono state utilizzate in
combinazione. Non esistono ancora “silver bullets”. Le sfide principali riguardano l’adattamento delle risposte allo specifico contesto e la
prevenzione dell’insorgenza di nuove impreviste minacce, frutto degli effetti delle risposte. Occorre trovare un equilibrio tra rigore e
inclusività: le economie illegali e quelle sommerse, infatti, continuano a minare gli sforzi di sostenibilità».
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Il report  fa notare anche l’importanza del ruolo dei cittadini, che non posso ignorare il rapporto tra i loro comportamenti e la
deforestazione: «Vanno ridotti i consumi di carne e di prodotti contenenti le materie prime incriminate, (es. soia, olio di palma), e preferiti
quelli che dimostrano in etichetta una provenienza estranea alla deforestazione». Ma è anche urgente che i governi dei Paesi
importatori introducano regole che impediscano l’importazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti legati alla deforestazione.

Con la campagna #Together4Forests, più di un milione di persone in Europa hanno già chiesto una nuova e ambiziosa legge dell’UE per
tenere i prodotti legati alla deforestazione e alla distruzione della natura fuori dal mercato europeo e garantire che la produzione di
questi prodotti non porti a violazioni dei diritti umani, compresi i quelli delle popolazioni indigene e delle comunità locali.
Il nuovo studio del Wwf chiede una serie di azioni urgenti da parte dei governi, delle imprese e delle autorità di regolamentazione, tra
cui:  «Assicurare i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali affinché possano trarre sostentamento dei propri territori e
rafforzare il loro ruolo nella gestione delle foreste; Assicurare la conservazione delle aree ricche di biodiversità; Garantire che i prodotti
provenienti dallo sfruttamento degli ecosistemi forestali siano sostenibili e frutto di attività lecite; Assicurare che le filiere di
approvvigionamento delle aziende siano il più possibile sostenibili e incoraggiare un maggior numero di aziende e istituzioni finanziarie a
impegnarsi per un obiettivo “zero deforestation”; Creare politiche e leggi che garantiscano che tutti i prodotti forestali importati – ma
anche gli strumenti finanziari – siano liberi dalla deforestazione e dalla conversione dell’ecosistema, e che rispettino i diritti umani.
Inoltre, il rapporto  suggerisce azioni correttive come: «Supportare l’utilizzo di mezzi di sussistenza alternativi; finanziamenti accessibili
per le produzioni sostenibili; promuovere partnership basate sul concetto di Valore Condiviso; evitare il trasferimento delle pressioni su
altri ecosistemi; migliorare l’integrazione tra biodiversità, agricoltura e selvicoltura a livello governativo e introdurre sistemi di Early
Worning».

Tra le proposte di innovazione avanzate dal Wwf ci sono: monitoraggio automatizzato delle foreste; sistemi di tracciamento per
l’attribuzione delle emissioni a specifiche aziende/materie prime; una pianificazione territoriale ottimizzata con risposte adeguate al
contesto e l’introduzione di forme d’incentivi per mantenere le foreste piuttosto che trasformarle.
In molte aree la deforestazione è un fattore determinante nel provocare un aumento delle temperature e per questo il Wef chiede che «Il
blocco della deforestazione sia riconosciuto anche come strategia per la lotta al cambiamento climatico». I leader mondiali quest’anno
dovranno prendere decisioni cruciali su ambiente e clima e il Panda rinnova la richiesta di un New Deal for Nature and People che «avvii
la ripresa della natura e definisca il percorso per un vero sviluppo sostenibile, una società equa – che rafforzi (nature positive) piuttosto
che distrugga la natura – e un’economia che non produca arricchimento di carbonio nell’atmosfera (carbon neutrality)».
Tra gli altri obiettivi da raggiungere, il Wwfg chiede di «Porre fine alla perdita di ecosistemi naturali come le foreste e di dimezzare gli
impatti negativi determinati dalla produzione e dai nostri consumi. La crisi che stiamo vivendo può diventare un grido d’allarme per
fermare la perdita della natura e salvaguardare le foreste, una delle risorse naturali più preziose del nostro mondo».
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Primo via libera della Regione Lazio a Terminillo
stazione montana 2. Legambiente: «Sì, ma senza
nuovi impianti in aree naturali»
Il TSM2 può rappresentare una chiave di sviluppo sostenibile e destagionalizzazione, che tenga conto degli scenari
dettati dal cambiamento climatico
[14 Gennaio 2021]

In un comunicato congiunto. gli assessori della Regione Lazio
all’urbanistica Massimiliano Valeriani e al lavoro e politiche per la
ricostruzione Claudio Di Berardino hanno annunciato che «E’ terminata
con parere positivo la valutazione di incidenza ambientale che riguarda il
comprensorio sciistico del Terminillo. Per il via libero definitivo manca un
ultimo passaggio amministrativo, previsto entro pochi giorni».

Valeriani spiega che «In particolare, dopo l’approvazione della
Valutazione di incidenza ambientale, nei prossimi giorni si concluderà
anche il procedimento di Via sul progetto di sviluppo e rilancio del
complesso del Terminillo».

Di Berardino ricorda che  «Il progetto di riqualificazione e ampliamento
del comprensorio sciistico è stato fortemente voluto
dall’Amministrazione Zingaretti e oggi con soddisfazione possiamo
descrivere il progetto come una sintesi tra le esigenze di sviluppo turistico nel pieno rispetto del territorio e delle bellezze naturalistiche.
Un progetto che è anche il risultato di revisioni significative rispetto a quello proposto anni fa e che è stato poi approvato a fronte di un
capillare lavoro amministrativo, a tutela di tutti».

I due assessori fregionali sottolineano che « Si tratta di un risultato condiviso  a cui si è arrivati grazie al metodo fortemente voluto dalla
Regione: la concertazione. Abbiamo infatti chiamato intorno a un tavolo le 5 amministrazioni interessate, i sindaci e la provincia, per
convenire sulle linee di sviluppo e crescita del Terminillo. Mi preme infine sottolineare che il progetto è inserito anche nel tavolo del Patto
per lo Sviluppo dell’area del sisma, con uno sguardo rivolto al più generale rilancio delle aree interne, dell’area del cratere e dello
sviluppo, temi che oggi, a causa della pandemia, sono più che mai all’ordine del giorno per contrastare disoccupazione e
spopolamento».

Dopo la presentazione del progetto “Terminillo Stazione Montana 2” èe questo primo parere favorevole della Regione con diverse
prescrizioni, con la bocciatura di parte dei nuovi impianti di risalita per lo sci, proposti nel versante settentrionale. Legambiente chiede
alla Regione Lazio di «Intervenire ulteriormente per escludere tutti i nuovi impianti in aree ora naturali dall’autorizzazione».

Secondo Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, e Gabriele Zanin, presidente del circolo Legambiente Centro Italia di Rieti,
«Perché il progetto Terminillo Stazione Montana sia positivo e rappresenti una chiave di sviluppo sostenibile e destagionalizzazione
intelligente, la Regione elimini nuovi impianti previsti in aree ora naturali e si parta velocemente con la rigenerazione della montagna.
Solo così si garantisce un avvio rapido dell’opera a partire anche dalla riqualificazione dei vecchi impianti sciistici. Non ne servono di
nuovi, perché rappresenterebbero investimenti in palese contrasto con gli effetti dei cambiamenti climatici e la riduzione della nevosità
certificata dal Centro Studi Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, e non porterebbero alcun beneficio economico o valore aggiunto per
lo sviluppo turistico nell’area. Inoltre impatterebbero in maniera evidente e pesante su un sito protetto della rete europea “Natura 2000”
con conseguenze importanti sulla biodiversità di tutta l’area. Fare nuove piste che interessano aree protette (che peraltro ancora oggi
non hanno una governance definita che aspettiamo da decenni) non si può. Per questo, prima che si avvii una procedura di infrazione
europea a bloccare l’intera opera, chiediamo che siano tolte dal progetto le nuove piste in zone ora naturali, e che la delocalizzazione
dei vecchi impianti , funzionale alla rigenerazione dell’esistente, non abbia impatti sul patrimonio naturalistico e di biodiversità dell’area,
perché si possa procedere in tempi rapidi con gli interventi realmente utili al Terminillo».

Per il Cigno Verde del Lazio  «E’ necessario infatti un cambiamento ulteriore al progetto: occorre fermare le possibili nuove piste in aree
naturali e protette, procedendo solo con gli obiettivi di ammodernamento e delocalizzazione sostenibile; creare percorsi di trasparenza

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Terminillo-1024x683.jpg


sull’intera opera e sulla futura gestione degli impianti; dare certezze sulla strategia per aumentare la spinta alla destagionalizzazione e
all’uso dolce della montagna, prevedendo accessi per il turismo lento che siano pensati anche nella rete dei cammini religiosi.
“Proponiamo in tal senso in primo luogo il Comune di Cantalice come porta di ingresso per il turismo lento, per le sue peculiarità
ambientali e culturali e la sua presenza sui cammini religiosi. Le chiavi della rigenerazione del Terminillo e le migliori opere previste dal
progetto sono eliminazione e interramento di strutture dei vecchi impianti, eliminazione di centinaia di metri di cavi volanti, rigenerazione
dei mostruosi impianti sciistici di risalita abbandonati, valorizzazione dell’uso dolce della montagna, rigenerazione o abbattimento di
edilizia abbandonata, tutela delle specie arboree autoctone e sviluppo sostenibile. Con il nostro circolo di Rieti abbiamo sempre seguito
il TSM e continueremo a farlo, nella convinzione che le scelte scellerate degli anni passati sul Terminillo rappresentano una grave ferita
inferta al territorio: basta ricordare le decine di strutture in cemento armato abbandonate lassù, i piloni in rovina dei vecchi impianti di
risalita, il cantiere folle per costruire una grande piscina coperta sotto la vetta, o l’invasione costante di automobili su strade asfaltate fino
in cima alla montagna: è per tutto ciò che continueremo a seguire e spingere verso un’evoluzione positiva per l’ambiente e i territori,
perché il TSM2 rappresenti l’occasione per curare queste ferite e non per infliggerne ulteriori».



  

Lo studio di Ingv e Enea ha evidenziato che il valore odierno
del riscaldamento degli oceani è il più elevato finora registrato

Gli oceani più caldi che nel 2020 non lo sono mai stati. È questa la

conclusione alla quale è giunto il primo studio sul riscaldamento

globale degli oceani realizzato da un team internazionale di scienziati

tra cui ricercatori italiani dell’Ingv, l'istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV) e Enea. Secondo la ricerca dal titolo Upper

Ocean Temperatures Hit Record High in 2020, appena pubblicato sulla

rivista internazionale Advances in Atmospheric Sciences

(https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-021-0447-x%20), la

temperatura media globale dell’oceano nel 2020 è il valore più caldo

finora registrato. Ma non è tutto. L’analisi mostra anche che i cinque

anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. 

Record nel 2020 per il

riscaldamento degli oceani
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I numeri 

I dati del 2020 evidenziano che lo strato dell’oceano tra la superficie e i

2mila metri di profondità, ha assorbito 20 Zettajoule di calore rispetto

all’anno precedente, equivalenti al calore prodotto da 630 miliardi di

asciugacapelli in funzione giorno e notte per un anno intero. Per il

ruolo che l’oceano riveste nel modulare il clima della Terra, il contenuto

di calore dell'oceano rappresenta il miglior indicatore del fatto che il

pianeta si stia riscaldando o meno. Come peraltro affermato pochi

giorni fa per l’ambito atmosferico dal servizio europeo Copernicus

Climate Change, il 2020 e il 2016

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/2020-anno-pi-

caldo-a-livello-mondiale-a-pari-merito-con-il-2016) sono i due anni più

caldi mai registrati considerando, però, che il 2016 è stato l’anno de

El Niño, il fenomeno climatico periodico che determina un forte

riscaldamento delle acque oceaniche. “Il 90% del calore del

riscaldamento globale finisce negli oceani quindi in realtà il

riscaldamento globale non è altro che il riscaldamento dell'oceano”,

sottolinea Simona Simoncelli dell’Ingv di Bologna e co-autrice italiana

dello studio insieme a Franco Reseghetti del Centro Ricerche

Ambiente Marino S. Teresa dell’Enea. “Oceani più caldi influiscono

notevolmente sulle condizioni meteorologiche locali, generando

tempeste più potenti e favorendo l’innalzamento del livello del

mare. I risultati della ricerca rappresentano un ulteriore chiaro dato che

indica la necessità di agire al più presto per limitare gli effetti del

cambiamento climatico in atto”, aggiunge Simoncelli. 

Esiti a lungo termine 

Il valore del riscaldamento determinato in questo lavoro fornisce,

inoltre, un quadro anche sul lungo termine. Infatti, è risultato che

ciascuno degli ultimi nove decenni è stato più caldo del decennio

precedente. “Il riscaldamento osservato ha delle conseguenze”,

evidenzia il ricercatore Enea Franco Reseghetti. “Il pianeta Terra sta

diventando ogni anno sempre più caldo, questo non è un problema

solo del mondo accademico, perché il cambiamento climatico influisce

quotidianamente sulle nostre vite e sulla nostra società. La vita di un

numero sempre maggiore di persone viene messa in serio pericolo e

purtroppo non si sta facendo abbastanza per cercare di limitare gli

effetti nefasti del cambiamento climatico globale". 

Le conseguenze 

Pianeta e oceani sempre più caldi determinano effetti sorprendenti e

terribili come, ad esempio, gli incendi di vastissime dimensioni

scoppiati in Australia, in parti della regione amazzonica e negli Stati

Uniti occidentali. Tali fenomeni così estremi sono, purtroppo, destinati a

divenire sempre più comuni nel futuro. Inoltre, oceani più caldi portano

ad un riscaldamento maggiore dell'atmosfera e un’atmosfera più

calda provoca piogge più intense, un numero maggiore di tempeste e

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/2020-anno-pi-caldo-a-livello-mondiale-a-pari-merito-con-il-2016


uragani, per giunta di maggiore intensità, aumentando anche il rischio

di inondazioni. Ad esempio, nel Nord Atlantico quest’anno si è

verificato un numero record di tempeste che hanno colpito il nord

America, lo stesso fenomeno si è verificato in Vietnam e l’arcipelago

delle isole Fiji è stato recentemente devastato da un uragano di

categoria 5 (valore massimo). È quindi tutto il pianeta ad essere

interessato dal fenomeno del riscaldamento, non solo qualche area

specifica. Anche i Paesi dell’area mediterranea sono stati colpiti da

importanti incendi estivi (Spagna, Portogallo, Grecia e Italia), e hanno

subito danni da trombe d'aria e piogge di intensità estrema

nell'anno più caldo mai misurato in Europa. Secondo i ricercatori, “il

mar Mediterraneo non è da meno, anzi: tra tutte le aree analizzate in

dettaglio in questa ricerca il Mediterraneo è il bacino che evidenzia il

tasso di riscaldamento maggiore negli ultimi anni, confermando

peraltro quanto già riscontrato nel Rapporto sullo Stato dell’Oceano del

Servizio Marino Europeo Copernicus del 2016 e del 2018,

proseguendo un processo iniziato una trentina di anni fa ma con un

incremento più elevato rispetto alle altre aree oceaniche”. 
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Si rafforza anche la struttura del Commissario Straordinario,
con 12 nuove unità di personale e la nomina di due sub-
commissari

La ricostruzione del Centro Italia dopo il sisma del 2016 accelera, e gli

U�ci Speciali della Ricostruzione (Usr) delle quattro Regioni

interessate, Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, che devono gestire le

pratiche presentate dai cittadini per ottenere i contributi pubblici, si

rafforzano. Con i nuovi fondi stanziati con la legge di conversione del

decreto legge di agosto e risorse reperite dal Commissario

Straordinario alla Ricostruzione, si avvia infatti l’assunzione immediata

di altri 138 dipendenti da destinare agli Usr, che si aggiungono ai 640

degli organici attuali. E si rafforza anche la struttura del commissario,

con 12 nuove unità di personale e la nomina di due sub-commissari

per l’esercizio dei nuovi poteri straordinari in deroga per le ricostruzioni

Sisma 2016, 138 nuovi dipendenti

per uffici ricostruzione
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 complesse, Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo. 

Metà alle Marche, l’Abruzzo riequilibra 

Dei 138 nuovi tecnici in arrivo negli Usr, 72 sono assegnati alle Marche,

la regione che ha subito i maggiori danni, 18 a testa agli u�ci di Lazio

ed Umbria e 30 all’Abruzzo, che recupera così il

sottodimensionamento del passato. L’intesa sul riparto delle nuove

risorse è stata raggiunta ieri dai Presidenti delle quattro Regioni sulla

base di una proposta del Commissario Straordinario alla Ricostruzione

Sisma 2016, Giovanni Legnini, che tiene conto dei carichi di lavoro

attesi, ma potrà essere rivista a settembre, quando il quadro della

ricostruzione pubblica e privata sarà molto più chiaro. Entro luglio,

infatti, tutti i cittadini che non hanno ancora presentato i progetti (si

ricorda che il termine per le istanze relative ai danni gravi è stato

prorogato a �ne ‘21), dovranno trasmettere attraverso i tecnici una

manifestazione di volontà a presentare la domanda, con una prima

quanti�cazione del contributo richiesto. E inoltre, nelle prossime

settimane sarà avviato un censimento delle opere pubbliche che

devono ancora essere �nanziate. 

Il quadro attuale 

Su 80 mila edi�ci censiti come inagibili dopo il sisma del 2016-17, le

istanze di contributo presentate �no ad oggi sono 19.500. Le pratiche

in lavorazione negli U�ci Speciali e nei Comuni ed in fase di

integrazione da parte dei tecnici, quindi non ancora giunte a

conclusione, sono circa 12 mila. I contributi richiesti ammontano a

circa 4,5 miliardi di euro, quelli già decretati a oltre 1,5 miliardi, mentre

le erogazioni effettive, che procedono con lo stato di avanzamento dei

lavori nei cantieri, sono pari a circa 700 milioni di euro. 

Le priorità del 2021 

La mole di lavoro che si prospetta nei prossimi mesi, e che giusti�ca

questo nuovo rafforzamento degli U�ci Speciali, è dunque molto

elevata. Anche tenendo conto che, oltre ai controlli sulle pratiche della

ricostruzione privata, gli Usr dovranno gestire sul campo alcune fasi

fondamentali della ricostruzione pubblica: la redazione e l’attuazione

dei programmi straordinari di ricostruzione nei comuni più colpiti, le

opere da realizzare in deroga, utilizzando i poteri speciali attribuiti al

commissario. 

I sub-commissari 

Per attuare i poteri speciali, che potranno ad esempio essere applicati

per la ricostruzione di singole opere, ma anche di interi centri urbani,

viene adeguata anche la struttura del Commissario Straordinario alla

Ricostruzione con la designazione di due nuovi sub-commissari.

Sentiti i presidenti delle quattro Regioni il commissario Legnini ha



provveduto oggi a nominare Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo.

Soccodato, ingegnere, all’Anas dal 2003, è stato soggetto attuatore di

tutte le opere di ripristino della viabilità dopo il sisma, ma è stato in

precedenza responsabile del procedimento, progettista e coordinatore

di numerosissime opere pubbliche per importi molto rilevanti. Loffredo,

�sico ed ingegnere, docente all’Università di Ferrara, autore di

numerose pubblicazioni scienti�che, è stato fondatore e

amministratore dello studio di progettazione Archliving e coordinatore

di vari eventi internazionali sulla sicurezza sismica. 
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Per la maggior parte avviene in aree tropicali e sub-tropicali,
ed è un fattore determinante nel provocare un aumento delle
temperature mondiali

Circa due terzi della deforestazione globale, tra il 2000 e il 2018,

sono avvenuti in aree tropicali e sub-tropicali. A confermarlo il nuovo

studio globale pubblicato dal Wwf, dal titolo Fronti di deforestazione:

cause e risposte in un mondo che cambia

(https://www.dropbox.com/s/d1c9emb4xg463p5/Deforestatio%20Fronts%20Summary%20ITA.pdf?

dl=0), che identifica e analizza i 24 principali fronti di deforestazione

concentrati in 29 Paesi di Asia, America Latina e Africa, e che

custodiscono una superficie forestale di 377 milioni di ettari (circa un

quinto della superficie forestale totale ricompresa nei paesi delle zone

tropicale e sub-tropicale).

Nuovo report WWF sulla

deforestazione: cosa fare per

combatterla?
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L'appello 

In molte aree la deforestazione è un fattore determinante nel provocare

un aumento delle temperature, ed è per questo che il WWF chiede

che il blocco della deforestazione sia riconosciuto anche come

strategia per la lotta al cambiamento climatico. I leader mondiali

quest'anno dovranno prendere decisioni cruciali su ambiente e clima,

per questo il WWF rinnova la richiesta di un nuovo patto (un New Deal

for Nature and People), che avvii la ripresa della natura e definisca il

percorso per un vero sviluppo sostenibile, una società equa - che

rafforzi (nature positive) piuttosto che distrugga la natura - e

un'economia che non produca arricchimento di carbonio nell'atmosfera

(carbon neutrality).

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Foresta-

wdtr.jpg)(Foto di Carlos Drews, via WWF)

Il dato storico 

8.000 anni fa, circa la metà della superficie terrestre era occupata da

foreste. Oggi quest’area si è ridotta al 30% e la deforestazione

continua a ritmi vertiginosi, soprattutto nei luoghi che ospitano alcune

delle comunità umane più vulnerabili al mondo e dove si concentra una

elevata biodiversità in pericolo. Tra il 2004 e il 2017 oltre il 10% della

superficie forestale entro i confini dei 24 fronti di deforestazione è

andato perduto, si tratta di circa 43 milioni di ettari (ndr, l’Italia è grande

circa 30 milioni di ettari); mentre quasi la metà della foresta ancora in

piedi - circa il 45% - ha subito frammentazioni. Soltanto nel Cerrado

brasiliano, che ospita il 5% delle specie animali e vegetali del pianeta,

ad esempio, i terreni sono stati rapidamente deforestati per

l'allevamento del bestiame e la produzione di soia con la conseguente

perdita di un terzo (il 32,8%) della sua superficie forestale tra il 2004 e

il 2017. Per ognuno dei 24 fronti analizzati, il WWF ha definito e

stimato l'andamento delle cause che guidano la cancellazione degli

ecosistemi naturali terrestri e valutato le risposte messe in campo da

governi e altri soggetti, analizzandone l’efficacia, ma ha anche

evidenziato come l'influenza dei diversi fattori e attori tende a cambiare

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Foresta-wdtr.jpg


Nuovo report WWF sulla deforestazione: cosa fare per combatterla? - Protezione Civile, Il Giornale della

nel tempo e a variare da una regione all'altra, soprattutto a seconda

dei cambiamenti politici e della domanda del mercato. 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Infografica-

driver-e-risposte-wdtr.jpg)

Il problema dell'agricoltura 

L’agricoltura che soddisfa la domanda del mercato rimane la prima

causa di deforestazione, soprattutto in America Latina e in Asia

(dove predominano l'espansione delle coltivazioni arboree e

dell'agricoltura legata sia alla domanda mondiale che ai mercati

interni), mentre aumenta la pressione dei piccoli coltivatori,

specialmente in Africa. L’estrazione del legname (sia in forma legale

che illegale) ha generalmente ridotto la sua importanza come motore

primario del degrado e della perdita di foreste, nonostante spesso

preceda la deforestazione per altri scopi e rimanga un fattore

significativo in alcuni Paesi. La deforestazione si accompagna spesso

alla crescente espansione delle reti stradali, che collegano le zone di

sfruttamento a quelle adibite all’esportazione e al rifornimento dei

mercati interni. Ma i fronti si espandono anche a causa della pressione

delle operazioni minerarie non industriali e dell'aumento degli

insediamenti umani all’interno degli ecosistemi naturali. Ulteriori

pressioni sulle foreste nascono poi dall'accaparramento di terreni di

proprietà pubblica, guidato dalla speculazione, approfittando delle

incertezze delle proprietà e di una governance nazionale debole.
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(Foto di Luis Barreto, via Wwf)

I risultati dello studio 

Lo studio del WWF ha mostrato che: 

Le risposte basate su interventi territoriali nonostante abbiano

contribuito ad arrestare la deforestazione, non hanno potuto evitare

il trasferimento delle pressioni su altri ecosistemi, come savane e

prateria. Le misure non territoriali ma che riguardano la produzione di

materie prime o intere filiere produttive non raggiungono ancora un

livello di diffusione capace di modificare la situazione, soprattutto a

causa della limitata partecipazione di chi è posto all'inizio delle catene.

Queste risposte, applicate singolarmente, non bastano a sconfiggere

la deforestazione. Progressi si sono registrati dove due o più risposte

sono state utilizzate in combinazione.

Secondo il WWF non esistono ancora “silver bullets”, cioè soluzioni

semplici, immediate e universalmente efficiaci a questo problema

complesso. Le sfide principali riguardano l’adattamento delle risposte

allo specifico contesto e la prevenzione dell’insorgenza di nuove

impreviste minacce, frutto degli effetti delle risposte. Occorre trovare

un equilibrio tra rigore e inclusività: le economie illegali e quelle

sommerse, infatti, continuano a minare gli sforzi di sostenibilità.

Cosa possono fare i cittadini? 

Il report Fronti di deforestazione: cause e risposte in un mondo che

cambia

(https://www.dropbox.com/s/d1c9emb4xg463p5/Deforestatio%20Fronts%20Summary%20ITA.pdf?

dl=0), rileva anche l’importanza del ruolo dei cittadini, che non posso

ignorare il rapporto tra i loro comportamenti e la deforestazione. Vanno

ridotti i consumi di carne e di prodotti contenenti le materie prime

incriminate, (es. soia, olio di palma), e preferiti quelli che dimostrano in

etichetta una provenienza estranea alla deforestazione. È urgente che

anche i governi dei paesi importatori introducano regole che

impediscano l’importazione di materie prime, semilavorati e prodotti

finiti legati alla deforestazione. Con la campagna #Together4Forests,

più di un milione di persone

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/oltre-1-milione-di-

firme-presentate-allue-contro-la-deforestazione) in Europa hanno già

chiesto una nuova e ambiziosa legge dell'UE per tenere i prodotti legati

alla deforestazione e alla distruzione della natura fuori dal mercato

europeo e garantire che la produzione di questi prodotti non porti a

violazioni dei diritti umani, compresi i quelli delle popolazioni indigene e

delle comunità locali. 

Le raccomandazioni ai governi 
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Il nuovo studio del WWF chiede una serie di azioni urgenti da parte dei

governi, delle imprese e delle autorità di regolamentazione, tra cui:  

Assicurare i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali

affinché possano trarre sostentamento dei propri territori e rafforzare il

loro ruolo nella gestione delle foreste;

Assicurare la conservazione delle aree ricche di biodiversità;

Garantire che i prodotti provenienti dallo sfruttamento degli ecosistemi

forestali siano sostenibili e frutto di attività lecite;

Assicurare che le filiere di approvvigionamento delle aziende siano il

più possibile sostenibili e incoraggiare un maggior numero di aziende

e istituzioni finanziarie a impegnarsi per un obiettivo “zero

deforestation”;

Creare politiche e leggi che garantiscano che tutti i prodotti forestali

importati – ma anche gli strumenti finanziari - siano liberi dalla

deforestazione e dalla conversione dell'ecosistema, e che

rispettino i diritti umani.

Il report suggerisce inoltre azioni correttive come: supportare l’utilizzo

di mezzi di sussistenza alternativi; finanziamenti accessibili per le

produzioni sostenibili; promuovere partnership basate sul concetto di

Valore Condiviso; evitare il trasferimento delle pressioni su altri

ecosistemi; migliorare l’integrazione tra biodiversità, agricoltura e

selvicoltura a livello governativo e introdurre sistemi di Early Worning.

Mentre fra le proposte di innovazione ci sono il monitoraggio

automatizzato delle foreste; sistemi di tracciamento per l'attribuzione

delle emissioni a specifiche aziende/materie prime; una pianificazione

territoriale ottimizzata con risposte adeguate al contesto e

l’introduzione di forme d’incentivi per mantenere le foreste piuttosto

che trasformarle.

Tra gli altri obiettivi, il WWF chiede di porre fine alla perdita di

ecosistemi naturali come le foreste e di dimezzare gli impatti negativi

determinati dalla produzione e dai nostri consumi. La crisi che stiamo

vivendo può diventare un grido d'allarme per fermare la perdita della

natura e salvaguardare le foreste, una delle risorse naturali più

preziose del nostro mondo. 

Leggi anche: 

Qual è lo stato di salute delle foreste mondiali?

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/qual-lo-

stato-di-salute-delle-foreste-mondiali).

red/gp 

(Fonte: WWF)
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Caldo record negli oceani,primato nel Mediterraneo
Temperature più alte mai registrate fino a 2000 metri profondità

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Caldo record negli oceani, con il Mediterraneo che detiene il
più alto tasso di riscaldamento a livello globale: le temperature rilevate nelle acque
oceaniche fino alla profondità di 2.000 metri sono le più alte mai registrate, come se gli
oceani avessero assorbito l'equivalente del calore prodotto da 630 miliardi di
asciugacapelli costantemente in funzione giorno e notte per un anno. Lo indicano i dati
raccolti da 13 istituti di ricerca di tutto il mondo, fra i quali gli italiani Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ed Enea e pubblicati sulla rivista Advances in Atmospheric
Sciences. "Il Mediterraneo è considerato un hot spot in cui effetti dovuti al cambiamento
climatico possono essere più importanti per la sua conformazione e per la circolazione
delle correnti. Da questa ricerca è emerso che è il bacino con il più alto tasso di
riscaldamento a livello globale", ha detto all'ANSA Simona Simoncelli, dell'Ingv, che ha
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partecipato allo studio con Franco Reseghetti dell'Enea. 

Tuttavia, l'esperta ha precisato che "si tratta di stime preliminari" e che il gruppo di ricerca
ha in programma "di approfondire gli studi per capire meglio come mai il Mediterraneo
abbia questo tipo di andamento". I ricercatori non hanno calcolato la temperatura, ma il
contenuto di calore degli oceani fino a 2.000 metri di profondità, basandosi sui dati ricavati
da tutte le osservazioni disponibili nel World Ocean Database. Si è scoperto così che nel
2020, rispetto al 2019, gli oceani, hanno assorbito una quantità di calore pari a 20
Zettajoule. (ANSA).
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Recovery Plan, 69 miliardi per la rivoluzione verde
Tra progetti 5G, Giubileo, asili, strade e 'case della comunità'

Dagli asili nido alla telemedicina, dall'alta velocità al Giubileo, dai pagamenti digitali alle
reti 5G. Con una dotazione di 222 miliardi, il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza,
detto anche Recovery Plan) spazia su ogni ordine di progetti per fare dell'Italia un Paese
più moderno, più digitale, più verde e più inclusivo. Sei le missioni principali de Piano
approvato dal Consiglio dei ministri nella notte fra martedì e mercoledì, che a loro volta
raggruppano 16 componenti: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute. 
    DIGITALIZZAZIONE, DA CIBER SECURITY A GIUSTIZIA - La missione è suddivisa in
tre componenti - PA, sistema produttivo e cultura - per oltre 46 miliardi. Vi rientrano
infrastrutture digitali per la raccolta dei dati (con la nascita di Poli Strategici Nazionali), per



garantire più servizi digitali, dalla 'cittadinanza digitale' alla digitalizzazione dei pagamenti,
ma anche per la cyber security e la gestione di dati sensibili. 
    Semplificare ed accelerare i processi sono le parole d'ordine per la giustizia, mentre per
la digitalizzazione del sistema produttivo, che potrà beneficiare del piano Transizione 4.0,
si punta su tecnologie, ricerca, sviluppo e innovazione, reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e
satellitari. Negli 8 miliardi del capitolo cultura e turismo trovano infine spazio la
riqualificazione di borghi, parchi, giardini storici e periferie, un progetto speciale per Roma
'Caput mundi' in vista del Giubileo del 2025 e un 'Progetto Cinecittà' per il cinema. 
    RIVOLUZIONE VERDE, DALL'ILVA AI BOSCHI - Ridurre le emissioni, migliorare
l'efficienza energetica, proteggere e conservare l'Italia per consegnarla migliore alla Next
Generation: territorio, acque, mari, patrimonio culturale e paesaggistico, città e foreste.
Alla "Rivoluzione verde e transizione ecologica" è destinata la fetta maggiore di risorse:
68,9 miliardi. Si va dall'idrogeno verde alle energie rinnovabili, dalle ciclovie (con 1.000
km di piste ciclabili in città e 1.626 km di piste turistiche) al rimboschimento fino al riciclo
dei rifiuti. In particolare 6,3 miliardi sono destinati a progetti su "Impresa verde ed
economia circolare", 18,2 miliardi a "Transizione energetica e mobilità locale sostenibile",
29,3 miliardi per "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", 15 miliardi per
"Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica". Rientra anche la
decarbonizzazione dell'ex Ilva. 
    INFRASTRUTTURE, ALTA VELOCITA' E MANUTENZIONE STRADE 4.0 - Con circa
32 miliardi di risorse, l'intervento sulle infrastrutture punta a realizzare un "sistema
infrastrutturale di mobilità moderno, digitalizzato e sostenibile". L'intervento più corposo
(28,3 miliardi) è destinato a ferrovie e strade: si punta a rafforzare le grandi linee di
comunicazione del Paese, innanzitutto ferroviarie, con un focus sul Mezzogiorno; risorse
anche per la messa in sicurezza e il monitoraggio digitale di viadotti e ponti stradali con
maggiori criticità. Altri 3,68 miliardi sono per intermodalità e logistica integrata, con
investimenti per rendere i porti più competitivi e sostenibili. 
    ISTRUZIONE, DA INSEGNANTI A SCUOLE CABLATE - Colmare il deficit di
competenze che limita il potenziale di crescita, migliorare i percorsi scolastici e universitari
degli studenti agevolandone l'accesso e rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione
con il mondo delle imprese e delle istituzioni. Sono questi i principali obiettivi del capitolo
"Istruzione e ricerca" per il quale verranno stanziati un totale di 28,5 miliardi di euro: 16,7
per il potenziamento delle competenze e diritto allo studio e i restanti 11,7 per la ricerca
all'impresa. Per scuola e formazione, tra i principali intenti ci sono l'aumento dell'offerta di
asili nido e servizi per l'infanzia, l'ampliamento delle opportunità di accesso all'istruzione, il
contrasto all'abbandono scolastico (14,5% in Italia contro una media UE del 10,6%) e una
migliore formazione e reclutamento dei docenti. E' inoltre previsto l'efficientamento
energetico e la cablatura delle scuole. 
    INCLUSIONE, PRIORITA' DONNE E GIOVANI - Intervenire sulle 'fragilità' sociali:
donne e lavoro, giovani, famiglie 'marginali' con una precisa attenzione alle
discriminazioni di genere. La missione, con un impegno di 27,26 miliardi, è dedicata
proprio al "sostegno all'empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di
genere" e all'aumento dell'occupazione, soprattutto giovanile. Per il lavoro si ipotizza la
revisione delle politiche attive, con il rafforzamento dei centri per l'impiego e la loro



integrazione con i servizi sociali e con la rete degli operatori privati. La seconda
componente, "Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore", mira invece a
supportare situazioni di fragilità sociale ed economica, a sostenere le famiglie e la
genitorialità. Una specifica linea d'intervento è pensata per le persone con disabilità o non
autosufficienti e prevede l'incremento di infrastrutture e la messa a disposizione di servizi
e reti di assistenza. Infine sono previsti "Interventi speciali di coesione territoriale" con il
rafforzamento della Strategia nazionale delle aree interne rilanciata dal Piano Sud 2030.  
SANITÀ PIÙ VICINA CON "CASE DELLA COMUNITÀ" - Assistenza di prossimità e
digitalizzazione sono i due snodi per i quali il governo mette in gioco 19,72 miliardi. La
sanità - spiega il piano - deve essere "vicina ai bisogni delle persone", con strutture sul
territorio e telemedicina. La novità è l'arrivo di 2.564 "case della Comunità", una ogni
24.500 abitanti, che diventeranno il punto di riferimento sul territorio, anche per
l'assistenza domiciliare integrata sulla quale si conta di realizzare 575 centrali di
coordinamento, attivare 51.750 medici e fornire kit specializzati a 282mila pazienti.
Previsti anche 730 mini-ospedali entro il 2026 e l'ammodernamento del parco tecnologico
ospedaliero con l'arrivo del Fascicolo Sanitario Elettronico. 
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di F. Q. 13 gennaio 2021

L’acqua del lago di Bracciano è diventata rossa: il Parco
esclude la presenza di alghe tossiche

ilfattoquotidiano.it/2021/01/13/lacqua-del-lago-di-bracciano-e-diventata-rossa-il-parco-esclude-la-presenza-di-alghe-
tossiche/6064257

A far partire l'allarme, alcuni utenti che hanno postato le foto sui social. Sono in corso
ulteriori approfondimenti per capire le cause dell'improvvisa colorazione del bagnasciuga da
parte dei guardia parco e della polizia locale, ma al momento non è stata presentata denuncia

L’acqua del lago di Bracciano è diventata improvvisamente rossa. La ‘mutazione’ è
avvenuta domenica 10 gennaio ed è durata poche ore. Ma il fenomeno, che è stato
immortalato con delle fotografie, ha fatto comunque il giro dei social e ha suscitato ansie e
dibattito soprattutto tra i cittadini che abitano a nord della città metropolitana di Roma.
“Non ci sono alghe tossiche”, ha subito rassicurato su Facebook il Parco naturale
regionale di Bracciano–Martignano, tanto che il colore delle acque, quando i guardia
parco insieme alla polizia locale di Bracciano hanno svolto il sopralluogo, era già tornato
alla normalità.

A colorarsi di rosso è stata soprattutto la zona a ridosso del bagnasciuga del lago. Un
indizio insieme “alla scarsa persistenza nel tempo, nonché all’assenza di tracce in
sospensione nell’acqua o sul bagnasciuga riscontrata durante il sopralluogo”, che hanno
portato il Parco ad “escludere cause legate a fioriture algali tossiche”. Anche se l’ente fa
sapere “non intendiamo sottovalutare l’accaduto: proseguiranno approfondimenti da
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parte dell’Ufficio naturalistico e dei guardia parco anche attraverso un attento monitoraggio
della zona e non solo”. Al momento non sono state presentate denunce e quindi le indagini
per comprendere l’accaduto non sono ancora partite.

(Credit foto: Facebook, Stefania Loi)
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Investimenti in beni strumentali, arrivano sei codici per il
modello F24

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/investimenti-beni-strumentali-arrivano-sei-codici-modello-f24

13 Gennaio 2021

Devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello, tra gli “importi a
credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba restituire la
somma, nella colonna “importi a debito versati”

Istituiti con un unico documento di prassi i sei codici tributi che consentono alle imprese
di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio
dello Stato, previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021. I nuovi identificativi arrivano con la
risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021.

Legge di bilancio 2020
 I primi tre riguardano il bonus introdotto dall’articolo 1, commi da 184 e seguenti, della legge

n. 160/2019 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al
30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal
venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

 La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in
cinque quote annuali di pari importo, che diventano tre per gli investimenti in beni
immateriali. Tempi diversi per la fruizione del credito in base al tipo di investimento
effettuato. Il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione
dei beni per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero a decorrere
dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti dei beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. Nel
caso in cui l'interconnessione di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta
successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del
credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dal comma 188 (vedi
articolo “Legge di bilancio per il 2020 - 7: nuovo bonus per i beni strumentali”).

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/investimenti-beni-strumentali-arrivano-sei-codici-modello-f24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+codici+F24+-+credito+beni+strumentali+ex+iper+.pdf/4563b3b4-e6bb-9253-ec4c-37cff0a5a6b3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b768A9BEB-7A03-4958-89F5-EBF3B8DA9D6B%7d&codiceOrdinamento=300010000184000&idAttoNormativo=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2020-7-nuovo-bonus-beni-strumentali
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I nuovi codici sono:

“6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi
dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n.
160/2019”
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui
all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
“6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui
all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

Legge di bilancio 2021
Il credito d’imposta è stato esteso, con nuove regole, dall’articolo 1, comma 1051 e seguenti,
della legge n. 178/2020, agli investimenti in beni strumentali previsti dalla norma, effettuati
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a
condizione al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In questo caso il bonus è spendibile, sempre in compensazione con F24, in tre quote
annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo
compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di
ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica
soluzione (vedi articolo “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 5. Bonus investimenti con più
appeal”).

I codici creati ad hoc sono:

“6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi
dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055,
legge n. 178/2020”;
“6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui
all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
“6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui
all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

In entrambi i casi gli identificativi del credito devono essere indicati nella sezione “Erario”
del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente
debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. 
L’“anno di riferimento”è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di
interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-5-bonus-investimenti-piu-appeal
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Legge di bilancio 2021 e Fisco – 8 Accordi preventivi più
retroattivi

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-8-accordi-preventivi-piu

13 Gennaio 2021

Deve sussistere però la condizione che alla data di sottoscrizione del
“patto” non siano iniziati controlli ed è previsto, poi, il versamento di una
commissione rapportata al fatturato

L’articolo 1, comma 1101 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) amplia la
possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi
preventivi ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per
l’accertamento, previsto dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973, in modo che le parti abbiano
più tempo per avvalersi di quanto pattuito.

La disciplina relativa alla conclusione degli accordi preventivi è contenuta nell’articolo 31-ter
del Dpr n. 600/1973, il quale introduce una procedura che consente all'amministrazione
finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi
finalizzati a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'adempimento dell’obbligazione
tributaria.

Tali elementi sono: il regime dei prezzi di trasferimento, la determinazione dei valori di
uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, la valutazione preventiva della
sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione, l'attribuzione di utili o
perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla
stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, l'erogazione o percezione di
dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Le relative disposizioni attuative sono state adottate con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, che stabilisce le modalità operative per
l’accesso alla procedura.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-8-accordi-preventivi-piu
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7bC7A0E3AC-B20D-4489-B239-7F9A7102B854%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&codiceOrdinamento=200004300000000&articolo=Articolo%2043
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&codiceOrdinamento=200003100000300&articolo=Articolo%2031%20ter
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In particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 31-ter disciplinano il periodo di efficacia di tali
accordi effettuando una distinzione tra accordi unilaterali e accordi bilaterali o multilaterali.
Gli accordi unilaterali sono quelli stipulati fra un'impresa e l'autorità nazionale competente e
vincolano di norma le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i
quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti.

Diversamente, gli accordi bilaterali o multilaterali sono quelli che conseguono ad altri
accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure
amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questi
vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di
imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo
d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Per effetto delle modifiche recate alle disposizioni in esame viene ampliata la possibilità per il
contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi
d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto
dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Come riportato, i presupposti per l'esercizio di tale facoltà vengono differenziati in base alla
natura bilaterale o multilaterale dell'accordo. In particolare, nel caso di accordi unilaterali
(lettera a) del novellato comma 1 dell’articolo 31-ter), è concessa la facoltà al contribuente di
far valere retroattivamente l'accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino
le medesime circostanze di fatto e di diritto e che non sia iniziata un’attività di controllo alla
data di sottoscrizione dello stesso (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza).

Nel caso in cui la retroazione del termine di efficacia dell’accordo renda necessario rettificare
il comportamento adottato, l'impresa potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso
ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del Dpr n.
322/1998), senza l'applicazione delle relative sanzioni.

Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali (lettera b) del novellato comma 1), oltre alle
predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di
accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la
validità dell'accordo ad annualità precedenti.

Anche in questo caso, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il
comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento
operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione delle
eventuali sanzioni.
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Infine la lettera c) del novellato comma 1 prevede che l'ammissibilità della richiesta di
accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) 10mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il
contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro
b) 30mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il
contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro
c) 50mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il
contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.

Tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo. Le nuove
disposizioni prevedono, infine, che le disposizioni di attuazione della disciplina in argomento
siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
La terza puntata è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021
La settima puntata è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-1-superbonus-prorogato-e-ampliato
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-2-altola-ai-falsi-esportatori
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-3-plastic-e-sugar-tax-partenza
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-e-fisco-4-zes-imposta-light-nuove-attivita
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-5-bonus-investimenti-piu-appeal
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-6-corrispettivi-errori-po-meno-cari
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-7-bollo-sulle-fatture-elettroniche
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14 gennaio 2021

Fascicolo del Fabbricato: che fine ha fatto (o farà)?
teknoring.com/news/pratiche-edilizie/iter-fascicolo-del-fabbricato

Dopo gli ultimi eventi sismici e ancora di recente, in relazione con la disciplina delle
agevolazioni fiscali per alcune tipologie di interventi edilizi (superbonus, ecobonus,
sismabonus), si è tornati a parlare del Fascicolo del Fabbricato, sopravvissuto in alcune
realtà locali, dopo che una serie di leggi regionali che ne istituivano l’obbligatorietà sono
state dichiarate incostituzionali o abrogate dalle stesse Regioni.

A rilanciare il tema è la Regione Sardegna, che ha recentemente comunicato la prossima
introduzione del Fascicolo dell’Immobile Pubblico. Un documento contenente tutti i
dati anagrafici e la descrizione, per conoscerne lo stato di conservazione e programmare la
manutenzione. Lo schema tipo del Fascicolo e le Linee Guida con le indicazioni sulle
modalità  per la redazione e l’aggiornamento, a supporto degli enti proprietari, in via di
predisposizione dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, sarà verificato e condiviso da un tavolo
tecnico formato da tutti gli ordini professionali della Sardegna, la rete dei professionisti e le
Associazioni di categoria competenti in materia.

Ma qual è la situazione nelle altre regioni? Ecco le informazioni più recenti che abbiamo
raccolto sul Fascicolo del Fabbricato.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/iter-fascicolo-del-fabbricato/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/che-cose-il-fascicolo-del-fabbricato-e-perche-ce-chi-chiede-sia-obbligatorio/#:~:text=Il%20Fascicolo%20del%20fabbricato%20%C3%A8,dell'impiantistica%2C%20della%20manutenzione.
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Abruzzo: obbligatorio per gli immobili ERP

In Abruzzo, la Legge Regionale n. 34 del 31 ottobre 2019, che modifica la legge
regionale n. 96 del 25 ottobre 1996, ha introdotto all’art. 11 il Fascicolo del Fabbricato per gli
immobili ERP. Le ATER, che sono tenute a redigere il Fascicolo entro cinque anni
dall’approvazione della legge, per ciascun fabbricato, e a sottoporlo a revisione con cadenza
almeno decennale.

Sul fascicolo vanno annotate le caratteristiche geometriche, architettoniche,
tecnologiche, impiantistiche e strutturali, relative all’edificio. Con l’obiettivo di
pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione
dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria,
con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche.

La Regione provvederà alla creazione di una banca dati regionale dei Fascicoli, per
programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di
alloggi di edilizia popolare.

Basilicata: istituito e abrogato

In Basilicata, la Legge Regionale n. 25 del 2012 ha abrogato l’art. 8 della Lr n. 25 del
2009 (Piano casa) che prevedeva, per gli interventi da essa disciplinati, l’obbligo di istituire
un Fascicolo del Fabbricato. Pur rinviandone l’attuazione a un regolamento mai promulgato.

Calabria: si attende il regolamento

In Calabria, la Regione aveva deciso, con la Legge Regionale n. 46 del 27 dicembre
2016, di implementare un sistema informativo denominato “fascicolo del fabbricato” per
censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici. Le
modalità per il suo funzionamento avrebbero dovuto essere definite entro la fine di giugno
2017.

Campania: dopo l’illegittimità costituzionale, ritorna con la
valutazione di sicurezza

In Campania, la Legge Regionale n. 27 del 22 ottobre 2002 aveva istituito il “Registro
storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati” ma la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 315/2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 (commi 2 e 3), 8 in
quanto lesivi degli articoli 3 e 97 della Costituzione sotto, rispettivamente, il profilo del
“generale canone di ragionevolezza” e del “principio di efficienza e buon andamento della
pubblica amministrazione”, dato che “una parte considerevole delle informazioni richieste al
tecnico incaricato di redigere il fascicolo è già in possesso delle amministrazioni comunali e
alcune di esse sono di difficile acquisizione”.

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/leggi/2019/lr-n-342019.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_1963849.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2016-46_2016-12-271.pdf
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La Regione Campania ci ha riprovato con la Legge Regionale n. 19 del 28 dicembre
2009, dove, all’art. 9 “Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato“, si
subordina l’efficacia del titolo abilitativo edilizio alla valutazione della sicurezza dell’intero
fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. Inoltre, ogni fabbricato oggetto di
incremento volumetrico o mutamento d’uso deve dotarsi di un fascicolo del fabbricato che
comprende gli esiti della valutazione e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo
sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico,
geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato. In attesa del previsto regolamento, il
fascicolo si compone della valutazione e del certificato di collaudo, dove previsto.

Emilia-Romagna: come non detto

In Emilia-Romagna, nel 2013 la Regione ha abrogato l’art. 24 della Lr n. 15 del 30 luglio
2013, che istituiva la Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.

Lazio: il Tar lo ha affossato in quanto sproporzionato ed eccessivo

Nel Lazio, il Tar del Lazio, con sentenza n. 12320 del 13 novembre 2006, ha annullato la
delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la Delibera della Regione Lazio n. 6/2005 che, in
attuazione della Lr n. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo di redigere il Fascicolo
del Fabbricato per tutti gli edifici, nella parte in cui ponevano a carico del privato la
raccolta di dati ultronei rispetto alla previsione legislativa, perché era difforme dal criterio di
proporzionalità l’imposizione di oneri complessi e di peso eccessivo, per tutti i tipi di edifici e
senza una minima discriminazione tra loro.

Lombardia: a Milano è nel regolamento edilizio

In Lombardia, l’obbligo del Fascicolo di Fabbricato è stato introdotto nel regolamento
edilizio del Comune di Milano del 2014. L’obbligo è a carico del proprietario o
amministratore di condominio per tutti gli edifici di nuova costruzione oppure
oggetto di sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento.

L’art.47 del regolamento edilizio stabilisce che il fascicolo del fabbricato è costituito da tre
sezioni:

identificazione dell’edificio,
documentazione relativa alla struttura,
sicurezza / impiantistica.

In caso di vendita, il Fascicolo del Fabbricato deve essere consegnato al nuovo proprietario;
analogamente, esso deve essere consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore
condominiale.

http://regione.campania.it/assets/documents/lr19_2009Testo_coordinato.pdf
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Puglia: abrogato per rischio di incostituzionalità

In Puglia, la Regione, con la Lr n. 6 del 27 gennaio 2015, ha abrogato la Legge Regionale
n. 27 del 20 maggio 2014 istitutiva del Fascicolo del Fabbricato, che era stata impugnata dal
Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale, per una serie di norme che
eccedevano la competenza legislativa regionale e ponevano obblighi irragionevoli a carico dei
privati.

Umbria: a Città di Castello c’è per gli immobili pubblici

In Umbria, nel 2016, il consiglio comunale di Città di Castello ha approvato l’istituzione del
Fascicolo del Fabbricato degli immobili pubblici, contenente dati identificativi, certificazioni
di sicurezza statica e impiantistica e reso pubblico sul sito internet del comune.

Prospettive nazionali

Da ultimo, a livello nazionale, l’istituzione del Fascicolo del Fabbricato era stata proposta con
un emendamento in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre
2019, relativo alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici. La proposta impegnava
le regioni Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Marche, in collaborazione con gli enti locali dei
territori colpiti dagli eventi sismici, ad adottare misure finalizzate a rendere obbligatoria,
anche in via sperimentale e limitatamente ai citati comuni, l’istituzione del
fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione
funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi per la ristrutturazione o
ricostruzione post terremoto.

È probabile che il percorso “carsico” del Fascicolo del Fabbricato possa sfociare nell’attesa
Disciplina delle Costruzioni (l’evoluzione del Testo Unico dell’Edilizia), che prevede, tra
l’altro, l’istituzione di una Anagrafe delle costruzioni per la gestione e il controllo del
territorio, per le opere pubbliche e private, e del Fascicolo digitale delle costruzioni, che
dovrebbe raccogliere informazioni urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali,
ecc. prodotte dai professionisti e/o in possesso della pubblica amministrazione.

Il fatto che la costruzione priva del fascicolo non potrà essere oggetto di benefici
contributivi, fiscali e assicurativi, renderà di fatto obbligatorio questo documento, fin qui
oggetto controverso, tanto auspicato da alcuni come strumento indispensabile di
prevenzione, quanto demonizzato da altri come onere ridondante e insostenibile.

Mai dire mai.

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/4730109/LEGGE+REGIONALE+27+gennaio+2015%2C%20n.+6+%28id+4730170%29/1e211c47-0f80-4324-912f-9465fe2ba91f;jsessionid=7BFCEACCB9A811A587688BF79CCA2C0F
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/testo-unico-edilizia-nuova-disciplina-delle-costruzioni/
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Sismabonus: quando va presentata l’asseverazione?
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-asseverazione-tempistiche

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 26 dell’8 gennaio 2021, in tema di
Sismabonus, e più in dettaglio del rilascio di asseverazione successiva all’inizio dei lavori,
ha chiarito che il beneficio fiscale per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione
e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di
misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche
2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure di autorizzazione sono iniziate dopo il 1° gennaio
2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche
se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del
titolo abilitativo. Fermo restando il fatto che l’asseverazione deve, comunque, essere
presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.

Inoltre, stante il contenuto letterale della disposizione normativa deve sussistere:

la piena proprietà dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione
l’effettuazione di lavori edili e infine

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-asseverazione-tempistiche/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+26+dell%278+gennaio+2021.pdf/39e880ea-8bb2-e6f3-3853-20985e86305b
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la successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto
dell’intervento edilizio

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate si basa su quanto già precisato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio tecnico centrale. Che con, la propria
nota del 5 giugno 2020 n. 4260, aveva chiarito che “tenuto conto della circostanza che
l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al D.M. 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 acquirente delle predette unità
immobiliari”.

Sismabonus acquisti, le interpretazioni dell'Ance Sismabonus, l'asseverazione tardiva non dà
accesso alle maggiori detrazioni

Le novità delle Leggi di bilancio 2017 e 2018

Tutto ciò premesso, risulta opportuno ricordare che a seguito della Legge di Bilancio 2017 e
della Legge di Bilancio 2018 sono state previste le seguenti “novità”:

Sismabonus 2017: a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le
famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di
immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72
alla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003, tali da determinare il passaggio ad una classe
inferiore di rischio terremoto, la detrazione anziché essere del 50%, spetta al 70%. Se i
lavori determinano la riduzione di 2 classi di rischio, la detrazione, invece, è pari
all’80%;
Sismabonus condomini 2017: dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per
gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti comuni dei condomini e
intero edificio, che portano il passaggio ad una classe inferiore spetta una detrazione
del 75%, due classi 85%, per un limite massimo di 96.000 euro.

Quattro categorie di rischio sismico

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, si è
provveduto a raggruppare in 4 categorie diverse il rischio sismico dei comuni italiani, sulla
base non solo della frequenza e della violenza dei terremoti ma anche del c.d. PGA, ovvero, il
picco di accelerazione al suolo, usato per valutare l’ampiezza del moto sismico. In base a tale
provvedimento.

Pertanto, ecco quali sono le zone 1, 2 e 3 a rischio sismico:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-interpretazioni-ance/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-asseverazione-tardiva-no-maggiori-detrazioni/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/classificazione-del-rischio-sismico-che-cosa-dicono-le-linee-guida-nel-dettaglio/
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Zona 1 – Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono
verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati
gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA
oltre 0,25g.];
Zona 2 – Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], vi rientrano 2.345 Comuni in cui
potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;
Zona 3 – Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che
potrebbero essere soggetti a terremoti modesti;
Zona 4 – Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al
verificarsi di eventi sismici.
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Ambiente: nuovo record nel 2020 per il riscaldamento
degli oceani

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4730-ambiente-nuovo-record-nel-2020-per-il-riscaldamento-degli-
oceani

Lo studio, analizzando i dati del 2020, ha evidenziato che il valore odierno del
riscaldamento degli oceani è il più elevato finora registrato

È stato completato il primo studio sul riscaldamento globale degli oceani con i dati relativi
all’anno 2020 elaborato da un team internazionale di scienziati tra cui ricercatori italiani
dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e ENEA.

 Secondo lo studio dal titolo ‘Upper Ocean Temperatures Hit Record High in 2020’, appena
pubblicato sulla rivista internazionale Advances in Atmospheric Sciences, la temperatura
media globale dell’oceano nel 2020 è il valore più caldo finora registrato. Ma non
è tutto. L’analisi mostra anche che i cinque anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti
a partire dal 2015. 

 I dati del 2020 evidenziano che lo strato dell’oceano tra la superficie e i 2.000 metri di
profondità, ha assorbito 20 Zettajoule di calore rispetto all’anno precedente, equivalenti al
calore prodotto da 630 miliardi di asciugacapelli in funzione giorno e notte per un anno
intero.

 Per il ruolo che l’oceano riveste nel modulare il clima della Terra, il contenuto di calore
dell'oceano rappresenta il miglior indicatore del fatto che il pianeta si stia riscaldando o
meno. Come peraltro affermato pochi giorni fa per l’ambito atmosferico dal servizio europeo
Copernicus Climate Change, il 2020 e il 2016 sono i due anni più caldi mai registrati
considerando, però, che il 2016 è stato l’anno de El Niño, il fenomeno climatico periodico che
determina un forte riscaldamento delle acque oceaniche.

 “Il 90% del calore del riscaldamento globale finisce negli oceani quindi in realtà il
‘riscaldamento globale’ non è altro che il ‘riscaldamento dell'oceano’ ”, sottolinea Simona
Simoncelli dell’INGV di Bologna e co-autrice italiana dello studio insieme a Franco
Reseghetti del Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa dell’ENEA. 

 “Oceani più caldi influiscono notevolmente sulle condizioni meteorologiche locali,
generando tempeste più potenti e favorendo l’innalzamento del livello del mare. I risultati
della ricerca rappresentano un ulteriore chiaro dato che indica la necessità di agire al più
presto per limitare gli effetti del cambiamento climatico in atto”, aggiunge Simoncelli.

 Il valore del riscaldamento determinato in questo lavoro fornisce, inoltre, un quadro anche

http://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4730-ambiente-nuovo-record-nel-2020-per-il-riscaldamento-degli-oceani
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sul lungo termine. Infatti, è risultato che ciascuno degli ultimi nove decenni è stato più caldo
del decennio precedente. Il grafico seguente confronta il valore relativo al 2020 con alcuni
decenni precedenti.

 “Il riscaldamento osservato ha delle conseguenze”, evidenzia il ricercatore ENEA Franco
Reseghetti. “Il pianeta Terra sta diventando ogni anno sempre più caldo, questo non è un
problema solo del mondo accademico, perché il cambiamento climatico influisce
quotidianamente sulle nostre vite e sulla nostra società. La vita di un numero sempre
maggiore di persone viene messa in serio pericolo e purtroppo non si sta facendo
abbastanza per cercare di limitare gli effetti nefasti del cambiamento climatico globale".
Pianeta e oceani sempre più caldi determinano effetti sorprendenti e terribili come, ad
esempio, gli incendi di vastissime dimensioni scoppiati in Australia, in parti della regione
amazzonica e negli Stati Uniti occidentali. Tali fenomeni così estremi sono, purtroppo,
destinati a divenire sempre più comuni nel futuro. Inoltre, oceani più caldi portano ad un
riscaldamento maggiore dell'atmosfera e un’atmosfera più calda provoca piogge più intense,
un numero maggiore di tempeste e uragani, per giunta di maggiore intensità, aumentando
anche il rischio di inondazioni.
Ad esempio, nel Nord Atlantico quest’anno si è verificato un numero record di tempeste che
hanno colpito il nord America, lo stesso fenomeno si è verificato in Vietnam e l’arcipelago
delle isole Fiji è stato recentemente devastato da un uragano di categoria 5 (valore massimo).
È quindi tutto il pianeta ad essere interessato dal fenomeno del riscaldamento, non solo
qualche area specifica.

Anche i Paesi dell’area mediterranea sono stati colpiti da importanti incendi estivi (Spagna,
Portogallo, Grecia e Italia), e hanno subito danni da trombe d'aria e piogge di intensità
estrema nell'anno più caldo mai misurato in Europa.
Secondo i ricercatori “Il mar Mediterraneo non è da meno, anzi: tra tutte le aree analizzate
in dettaglio in questa ricerca il Mediterraneo è il bacino che evidenzia il tasso di
riscaldamento maggiore negli ultimi anni, confermando peraltro quanto già riscontrato
nel Rapporto sullo Stato dell’Oceano del Servizio Marino Europeo Copernicus del 2016 e del
2018, proseguendo un processo iniziato una trentina di anni fa ma con un incremento più
elevato rispetto alle altre aree oceaniche”.
Gli scienziati del team hanno potuto portare a termine lo studio, malgrado le difficoltà legate
alla pandemia, grazie all’utilizzo di nuove metodologie per l’analisi dei dati di temperatura
delle acque marine e vari tipi di sonde che hanno permesso di raggiungere i 2000 m. di
profondità. 
“I risultati ottenuti sono la riprova che sono in atto effetti globali di ampia portata
sull'ambiente e sulla società, pertanto, forte è l’invito ad intervenire per limitare in modo
importante le emissioni di gas serra e allo stesso tempo ad adattarsi alle conseguenze
ormai inevitabili dell’incessante riscaldamento avvenuto negli ultimi decenni”, concludono i
ricercatori.
Oltre alla collaborazione internazionale di altissimo livello, lo studio è frutto di una solida
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partnership pluriennale tra INGV ed ENEA relativa all’analisi dei dati del monitoraggio della
temperatura della colonna d’acqua lungo la linea marittima commerciale “Genova-Palermo”
che proseguirà nei prossimi tre anni nell’ambito di un progetto INGV. 
Il monitoraggio continuo lungo questa tratta è infatti una componente importante del
sistema osservativo globale degli oceani.

Link all'articolo

Figura 1 - Il riscaldamento dell'oceano,
per decennio, dagli anni '40

Figura 2 - Immagine da satellite del ciclone Yasa, 17 dicembre 2020

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-021-0447-x
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