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Dalla crisi al rilancio
Crediti
formativi:
la mappa
degli sconti
per 13
categorie
Carbonaro a paff. 9

Aggiornamento. La mappa delle scelte degli
Ordini sugli obblighi. Deroghe per avvocati,
commercialisti, notai e consulenti del lavoro

Sui crediti
formativi
sconti anche
per 11 2021

Massimiliano Carbonaro

Icoronavirus impatta anche sull'ag-
giornamento continuo dei profes-
sionisti. Sia nell'anno appena con-
cluso che nel 2021. Non solo per il
passaggio alla modalità online di
corsi e convegni. È stato necessario

anche introdurre in alcuni casi deroghe
al numero minimo di crediti da rag-
giungere, in altri prevedere tempi più
lunghi per ottenerli. L'insieme di dero-
ghe e rinvii è rappresentato nella sche-
da a fianco perle principali categorie
(escluse quelle sanitarie, per le quali
sono intervenute deroghe di legge).

Le deroghe
Il Covid-19 è arrivato quando il nuovo
periodo formativo per molti profes-
sionisti era appena cominciato. Come
è stato per i commercialisti, che devo-
no raggiungere 90 crediti ogni trien-
nio, l'ultimo partito l'anno scorso. Co-
sì il Consiglio nazionale ha deciso di
eliminare l'obbligo di conseguire al-
meno 20 crediti sui 3o annuali, sia per
il 202o che per 112021.Ottenendo però
ampia partecipazione nei corsi onlï-
ne.«La formazione in presenza è inso-
stituibile - spiega Sandro Santi consi-
gliere Cndcec delegato alla formazio-
ne - ma abbiamo fatto investimenti
importanti anche perla formazione a
distanza. Credo che alla fine sia stato
più semplice fare i corsi».

Il problema che tutti stanno affron-
tando è come rendere certe la presenze

dei partecipanti ai webinar esterni. Per
i commercialisti vale l'autocertificazio-
ne; solo l'e-learning sulla piattafoi mia
del Consiglio nazionale ha un sistema
di registrazione interno.

Anche il Notariato ha dimezzato la
formazione obbligatoria del 2020: 2o
crediti anziché 40. Discorso analogo
per i geometri che, trovandosi l'anno
scorso alla fine del periodo formativo,
hanno avuto uno"sconto" di io crediti
finali. Dal vicepresidente del Consiglio
nazionale dei geometri Ezio Piantedosi
arriva una sottolineatura davanti al
proliferare dei corsi online: «Di fronte
al boom della formazione a distanza e
dell'offerta, ora dobbiamo puntare su
un aggiornamento di alta qualità, pre-
feribile aduna formazione spalmata su
decine di eventi». Sulla stessa linea il
presidente della Fondazione italiana
del Notariato, Antonio Areniello:
«Ogni tanto mi arrabbio perché il cre-
dito può sembrare un punteggio da
conseguire. Ma è fondamentale per noi
professionisti formarsi».

Più netta la scelta del Consiglio na-
zionale forense che ha preferito con-
siderare sia il 2020 sia il 2021 come
anni singoli e indipendenti dal ciclo
formativo pluriennale standard e ha
ridotto al minimo i crediti obbligatori
per gli avvocati: solo 5 nel 2020, pun-
tando sugli Ordini territoriali. «Ab-
biamo potenziato, e in alcuni casi fi-
nanziato, la realizzazione delle loro
piattaforme - commenta l'avvocato
Carolina Rita Scarano del Cnf -. Ora ci
doteremo anche noi di una piattafor-

ma nazionale». "Sconti" anche per i
consulenti del lavoro: 32 crediti a fine
biennio in luogo dei 5o. «Mala neces-
sità di aggiornamento ha visto co-
munque una intensa partecipazione
ai nostri webinar, ben 224», aggiunge
Rosario De Luca, presidente della
Fondazione consulenti del lavoro.

Si è preferito moltiplicare l'offerta
formativa e rimandare una decisione
su eventuali deroghe più avanti nel ca-
so dei periti industriali: «Abbiamo
puntato sul creare le opportunità for-
mative — aggiunge Vanore Orlandotti,
presidente della fondazione Opificium
del Consiglio nazionale - poi vedremo
se qualcuno deve recuperare crediti.
Dobbiamo mirare a corsi professiona-
lizzanti e a una formazione di livello».

La qualità
Si è anche guardato ai costi dei corsi.
Così il Consiglio nazionale dei geologi
è intervenuto su questo fronte: «Da-
vanti ai corsi in presenza annullati - ha
commentato il presidente Arcangelo
Francesco Violo - abbiamo reso quelli
a pagamento gratuiti, investendo per
agevolarne la partecipazione».

Sulla stessa linea il Consiglio na-
zionale degli psicologi. Per il presi-
dente, David Lazzari, «è stato un anno
di aggiornamento sul campo. Ci sia-
mo impegnati a Ilare una formazione
gratuita e di qualità».

Per tutti, naturalmente, è stato e
continuerà ad essere il trionfo dell' ag-
giornamento in digitale. Come mo-
strano anche i numeri del Consiglio
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nazionale ingegneri, il cui sistema for-
mativo registra circa 2 milioni di crediti
all'anno; nel 2020 sono stati comun-
que i,6 milioni circa. Precisa Luca
Scappini, delegato Cni alla formazio-
ne: «Non si tornerà indietro. La forma-
zione a distanza sincrona è stata ap-

5 crediti
Per i legali
Ridotto da 15 a 5 il minimo
annuale di aggiornamento
per il 2020

prezzata e si richiede di stabilizzarla,
ma bisognerà tenere alta la qualità dei
corsi e dovremmo ragionare sul nu-
mero di partecipanti e sulla certifica-
zione delle presenze».

Problema centrale anche per il Con-
siglio nazionale degli architetti. «Sul

numero deipartecipanti ai corsi occor-
re trovare un giusto equilibrio» , spiega
Ilaria Becco, coordinatrice del diparti-
mento Formazione. In particolare
quando si richiede un'interazione con
il formatore , altrimenti diventa com-
plicatissimo il confronto».
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Le deroghe categoria per categoria

Gli obblighi e i periodi formativi con le eventuali riduzioni per il 2021 e 2021

OBBLIGHI FORMATIVI --
CATEGORIA STANDARD 2020

Architetti 60 crediti nel triennio.
In corso triennio
2020-2022

Assistenti
sociali

Avvocati

Nessuna deroga. Essendo
il primo anno del triennio
si valuterà più avanti
se intervenire. Prorogata
sino a giugno 2021
la possibilità di recuperare
i crediti mancanti
del precedente triennio

CREDITI

2021

Nessuna deroga. Si valuterà
più avanti se necessario
intervenire

60 crediti nel triennio. Nessuna deroga
In corso triennio
2020-2022

60 crediti nel triennio
(min. 15 all'anno).
In corso triennio
2020-2022

Commercialisti 90 crediti in tre anni.
In corso triennio
2020-2022

Consulenti
del lavoro

Geologi

Geometri

Giornalisti

Ingegneri

Notai

Periti
industriali

Psicologi

50 crediti nei biennio.
Concluso biennio
2019-2020

Nessuna deroga. La valutazione
dell'assolvimento dell'obbligo
formativo avverrà al termine
del triennio

I 12020 è stato reso un anno
indipendente dal triennio
e con un obbligo di soli
5 crediti

Non più obbligatori
i 20 crediti minimi annuali
(sui 30 previsti)

In deroga. Previsti 32 invece
che 50 in tutto

Anche i12021 sarà indipendente
come il 2020. Richiesti 15
crediti, ma possibile utilizzare
"eccedenze" del 2020

Non più obbligatori i 20 crediti
minimi annuali (sui 30 previsti).
Tutti i 90 crediti del triennio
possono essere raggiunti
entro il 2022

Nessuna deroga per ora.
Possibilità che il numero di
crediti annuale sia ricalcolato

50 crediti nel triennio.
In corso triennio
2020-2022

Nessuna deroga Si andrà in deroga riducendo
i crediti formativi ma deve
essere ancora deciso come

60 crediti nel triennio.
Concluso triennio
2018-2020

60 crediti nel triennio.
In corso triennio
2020-2022

Sistema a scalare
con 120 crediti
di partenza
e un minimo
di 30 crediti annui

Ridotto a 50 il totale
dei crediti da completare

Nessuna deroga

Chi ha fatto più di 50 crediti
nel precedente biennio può
avere fino a 10 crediti di
abbuono
nel nuovo triennio 2021-2023

II nuovo Consiglio post elezioni
dovrà valutare come rimodulare
i termini di recupero di eventuali
crediti mancanti

Nessuna deroga.
Possibile autocertificare
15 crediti all'anno anche
da attività professionale.
Anticipato il
riconoscimento di 5 crediti
autocertificati

Nessuna deroga

100 crediti nel biennio
(di cui 40 il primo
anno). In corso biennio
2020-2021

120 crediti in 5 anni .
In corso quinquennio
2019-2023

150 crediti nel
triennio. In corso
triennio
2020-2022

Veterinari 150 crediti nel
triennio. In corso
triennio
2020-2022

Possibile raggiungere solo
20 crediti anziché 40

Nessuna deroga

Resta l'obbligo di ottenere
60 crediti, ma non si escludono
ulteriori interventi di riduzione

Ancora da valutare come agire
in caso di ritardo nel raggiungere
il numero dei crediti

Bonus di 50 crediti
assolti riconosciuto per
deroga normativa

Nessuna deroga

Fonte: elaborazione II Sole 24 Ore su dati dei Consigli nazionali

L'attribuzione dei crediti
per il triennio già ridotta
di un terzoe comincia nel 2021.
Per ora nessuna ulteriore
riduzione

Nessuna deroga
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BRINDISI LECCE TARANTO

IL PROFESSOR MASTRONUZZI E INTERVENUTO AL FORUM DEL COMITATO «NO SCORIE»

Deposito di rifiuti nucleari
spiegate tutte le ragioni del «no»

11$ LATERZA. «Non possiamo accettare una de-
cisione presa con questo livello di conoscenze»:
così Giuseppe Mastronuzzi, direttore del Dipar-
timento di Scienze della Terra e Geoambientali
dell'Università di Bari, ha chiuso il suo inter-
vento alla videoconferenza diffusa sabato sera, in
diretta Facebook, dal comitato cittadino «No Sco-
rie», primo incontro del forum permanente pro-
mosso da Laterza2020, Con La-
terza, Per Laterza e Pd Laterza.
La «decisione» è quella che, at-
traverso la «Carta» pubblicata il
5 gennaio da Sogin (la Cnapi),
indica 17 aree del territorio di
Puglia e Basilicata (due in agro
di Laterza) «potenzialmente ido-
nee» a ospitare il deposito unico
nazionale di rifiuti radioattivi.
Per Mastronuzzi, in sintesi, sa-
rebbero obsoleti e superati i ri-
lievi cartografici datati «fine an-
ni '50, anni '60» a cui rimanda-
no, a livello geologico, i riferi-
menti bibliografici - risalenti al
1973 - della relazione tecnica.

Sulla stessa lunghezza d'onda - coordinati dal
geologo Davide Bonora, del gruppo organizzatore
- i contributi di Salvatore Valletta, presidente
dell'Ordine dei Geologi di Puglia, che ha rimar-
cato l'assenza di «specifiche indagini» - soprat-
tutto per quanto concerne il quadro conoscitivo
in «profondità» del sottosuolo - a sostegno della

progettazione preliminare elaborata da Sogin, e
di Leonardo Disummo, dell'Ordine dei Geologi di
Basilicata, che ha anche evidenziato la necessità
di una cabina di regia in cui la «geologia faccia da
supporto alla ricerca e alla politica». Per «sostan-
ziare» tecnicamente - ha motivato - le osserva-
zioni da produrre nei 60 giorni (si parla di pro-
lungamento a 120) assegnati alla consultazione
pubblica.
«La clessidra è girata, serve concretezza» ha

incalzato il consigliere regionale
Gianfranco Lopane, richiaman-
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do la necessità di «cominciare a
formalizzare chi deve fare cosa,
e come le evidenze tecnico-scien-
tifiche debbano essere riportate
nei documenti da inoltrare al go-
verno», insieme ai rilievi am-
bientali, culturali e «vocaziona-
li» che segnano le comunità di
tre parchi contigui (Alta Mur-
gia, Terra delle Gravine, Chiese
rupestri materane). Considera-
zioni queste riprese, integrate e
rilanciate dal sindaco Franco
Frigiola, dal rappresentante del

Comitato «No scorie» Mario Tucci, da rappresen-
tanti di gruppi social e associazioni (Nadia Gian-
nico, No scorie a Laterza; Antonio Di Taranto, No
scorie Basilicata; Lelio Rella, Alta Murgia) e da
assessori e amministratori comunali: Rocco
D'Anzi (Ambiente), Salvatore Colacicco (Agricol-
tura), Sabrina Sannelli (Turismo), Erasmo Tam-
borrino (Finanze) e Anna Filippetti (Smart City).

Virus, Misericordia in prima linea
rtrilltan 91,11931rpml ati.doputhr.uelti'Mrnih,
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La denuncia di Anc e Ungdcec: rischio di rifiuti o ritardi se i clienti non 
accettano le condizioni

Superbonus, professionisti ostaggio 
delle banche 

Molti istituti di credito esigono che il cliente si faccia rilasciare il visto di conformità 
necessario per ottenere il Superbonus dalle società di consulenza con cui hanno 

sottoscritto convenzioni, escludendo così i professionisti 

Istituti di credito che suggerirebbero ai cliente di farsi rilasciare il visto di conformità necessario 
per ottenere il Superbonus dalle società di consulenza con cui hanno sottoscritto convenzioni. 
Una scelta consigliata «che sarebbe una condizione necessaria al prosieguo della pratica di 
acquisizione del credito da parte dell'istituto oppure, in casi meno gravi, farebbe proseguire la 
pratica con tempistiche notevolmente ridotte». È la denuncia fatta da Matteo De Lise, presidente 
dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec). De Lise era 
già intervenuto negli scorsi mesi per denunciare le possibili criticità dell'ingresso di grandi realtà 
nel mercato del Superbonus. E non fu il solo a farlo; già a settembre, il presidente 
dell'Associazione nazionale dei commercialisti Marco Cuchel aveva denunciato situazioni simili, 
con clausole contrattuali che prevedevano proprio come l'adempimento venisse svolto da società 
in convenzione con l'istituto di credito. 
«Arrivano numerose segnalazioni dai colleghi», le parole di De Lise, «che ci obbligano a una 
presa di posizione presso l'Abi, la Banca d'Italia e le Autorità competenti: Agcm e Consob. Troppo 
spesso, infatti, si verificano situazioni in cui alcuni istituti di credito, a seguito della sottoscrizione 
di convenzioni con società di revisione, agiscano e insistano, per non dire “obblighino”, affinché 
il visto di conformità previsto dal comma 11 dell'art. 119 del decreto sia rilasciato esclusivamente 
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dalle stesse società. Questa scelta consigliata», prosegue il presidente dell'Ungdcec, «sarebbe 
una condizione necessaria al prosieguo della pratica di acquisizione del credito da parte 
dell'istituto oppure, in casi meno gravi, farebbe proseguire la pratica con tempistiche 
notevolmente ridotte. Al contrario, se il visto di conformità fosse rilasciato da un professionista, la 
pratica non sarebbe presa in carico oppure lavorata con tempistiche lunghe sino ai cinque mesi. 
Tale comportamento è censurabile poiché viola principi fondamentali sui quali è basata la nostra 
professione e il libero mercato». 
Secondo De Lise, in questo modo verrebbe «calpestata la libertà di scelta del cliente, costretto 
ad annullare il rapporto di fiducia che è intrinseco nel mandato professionale, essendo obbligato 
ad accettare un nominativo imposto senza averlo visto né conosciuto». Inoltre «viene lesa la 
concorrenza di mercato: imponendo una scelta, si ottiene come risultato l'esclusione di tutti i 
colleghi che non appartengono a determinate strutture». Infine, sottolineano dall'Ungdcec, con 
queste modalità la clientela «non potrebbe avvalersi dei propri consulenti di fiducia per la gestione 
delle proprie pratiche e per la tutela dei propri interessi. Al di là delle convenzioni, è il cliente che 
sceglie i suoi professionisti di fiducia (ingegnere, architetto, commercialista, avvocato) nonché 
l'impresa per eseguire i lavori relativi». L'ingresso dei grandi player nel mercato del Superbonus, 
come detto, non è stato trattato solo dall'Unione nazionale giovani commercialisti. Già lo scorso 
settembre (si veda ItaliaOggi del 18 settembre 2020), l'Ordine dei commercialisti di Reggio Emilia 
aveva organizzato un forum dedicato al 110% dal quale emersero una serie di problematiche 
legate alla convivenza tra professionisti e grandi società di consulenza e di revisione. Secondo il 
presidente dell'ordine Aspro Mondadori, oltre alle problematiche legate alle scelte condizionate 
dagli istituti di credito come nel caso del visto di conformità, potrebbero emergere una serie di 
criticità per i compensi dei professionisti: «Se una società di consulenza che fa da supporto a una 
grande banca si rivolge a un singolo professionista per l'asseverazione e offre un compenso 
basso approfittando del suo ruolo, si perderà qualsiasi minimo beneficio dall'ingresso dei grandi 
player e, anzi, rimarrà solo la loro concorrenza nei confronti degli studi». 
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Il chiarimento dell'Inl sulla responsabilità del committente nelle gare pubbliche 

Riscossione sprint negli appalti 
La nuova diffida accertativa può essere adottata anche nei confronti della pubblica 

amministrazione, quando è committente di appalto se l’appaltatore non ha 
regolarmente pagato i lavoratori. 

Riscossione sprint negli appalti pubblici. Infatti, la nuova diffida accertativa (riformata l'anno 
scorso proprio al fine di rendere più celere la soddisfazione dei crediti di lavoro da parte dei 
lavoratori) può essere adottata anche nei confronti della pubblica amministrazione, quando è 
committente di appalto se l'appaltatore non ha regolarmente pagato i lavoratori. A precisarlo, è 
l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 6/2021, aggirando i divieti posti dalle norme sulla 
responsabilità solidale (art. 29, dlgs n. 273/2003). 
La nuova diffida. La legge n. 122/2020, si ricorda, dal 15 settembre, ha riformato la «diffida 
accertativa per crediti patrimoniali» con due principali novità: estensione dei destinatari (ora si 
applica anche ai soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenere solidalmente 
responsabili dei crediti accertati; per cui, negli appalti e nella somministrazione di lavoro, la diffida 
è notifica sia al datore di lavoro diretto sia al responsabile in solido, cioè al committente, cui il 
lavoratore può rivolgersi indifferentemente); eliminazione della necessità del decreto del direttore 
Itl per dare efficacia di titolo esecutivo: trascorsi 30 giorni, la diffida l'acquista automaticamente. 
P.a. come datore di lavoro. Le novità hanno fatto sorgere perplessità circa la possibilità di adottare
la diffida nei confronti delle p.a., sia in qualità di datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti, sia
in qualità di responsabile solidale in appalti. In via di principio, spiega l'Inl, l'ambito di applicazione
della diffida (cioè il dlgs n. 124/2004 sulle ispezioni) non ha limiti, non riferendosi esclusivamente
a soggetti privati. Tuttavia, relativamente al caso in cui la p.a. non paga le retribuzioni ai propri
dipendenti, il ricorso alla diffida va concretamente ipotizzato solo in casi residuali, perché, il più
delle volte, si scontra con la disciplina speciale (e con i relativi divieti) dettata per i casi di dissesto
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finanziario degli enti pubblici. In tali circostanze, anzi, l'Inl ritiene non opportuno far ricorso alla 
diffida, che potrebbe confliggere con le specifiche normative sui casi di «crisi» degli enti pubblici. 
P.a. come committente. Diverso è il discorso nell'ipotesi in cui la p.a. sia chiamata a rispondere
come parte obbligata in solido con un altro datore di lavoro privato. In tal caso, spiega l'Inl, il fatto
che la responsabilità solidale non si applica ai contratti pubblici (art. 29, comma 2, dlgs n.
276/2003) non preclude ai lavoratori di far ricorso alla tutela civilistica ex art. 1676 codice civile,
direttamente agendo nei confronti dei soggetti committenti. Pertanto, è da ritenere possibile
adottare la diffida per i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell'appalto «fino alla concorrenza
del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda».
Peraltro, in queste ipotesi, il dlgs n. 50/2016 dà alle stazioni appaltanti pubbliche la facoltà del
ricorso al c.d. «intervento sostitutivo» per le inadempienze retributive dell'appaltatore nei confronti
dei lavoratori impiegati nell'appalto (cioè il committente può pagare i lavoratori «sostituendosi»
all'appaltatore). Dal punto di vista operativo, pertanto, l'Inl ritiene preferibile far precedere la
notifica della diffida da un'invito, proposto sia alla stazione appaltante e sia all'appaltatore,
finalizzato all'attivazione del c.d. «intervento sostitutivo», con l'avvertenza che, in mancanza,
entro un termine contenuto, si procederà con la diffida accertativa.
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Rigopiano: domani cerimonia sobria per i quattro anni
dalla tragedia

lastampa.it/cronaca/2021/01/17/news/rigopiano-domani-cerimonia-sobria-per-i-quattro-anni-dalla-tragedia-1.39784937

A causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno è stata organizzata una cerimonia sobria e in
forma privata per commemorare le vittime dell'hotel Rigopiano. L'appuntamento è per
domani, lunedì 18 gennaio, a quattro anni dal giorno in cui una valanga travolse e distrusse il
resort di Farindola (Pescara), provocando la morte di 29 persone.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 15.00 presso la fontana che si trova 300 metri
prima dell'hotel; da lì partirà la fiaccolata dei familiari fino al totem del resort, un tempo
ingresso della struttura, neppure sfiorato dalla valanga. Alle 15.30 sarà il momento
dell'alzabandiera con il silenzio suonato dalla tromba. A seguire, la deposizione di fiori
davanti all'obelisco e una preghiera per gli "Angeli di Rigopiano". Alle 16.15 la messa e alle
16.49, ora precisa in cui il "mostro" di ghiaccio e detriti travolse l'hotel, un coro intonerà
"Signore delle cime" e si lasceranno volare in cielo 29 lanterne oppure 29 palloncini. Poi la
lettura dei nomi dei "29 Angeli" e, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno -
l'Abruzzo in queste ore è interessato da una perturbazione con nevicate anche a bassa quota -
ci sarà la deposizione di una rosa per ognuna delle 29 vittime nell'area in cui un tempo
sorgeva il resort.
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Nonostante le celebrazioni limitate dall'emergenza sanitaria, non dovrebbe mancare la
presenza delle istituzioni. Il comitato Vittime di Rigopiano, tra l'altro, incontrerà il sindaco di
Farindola, Ilario Lacchetta, per discutere della realizzazione dell'opera "Giardino della
memoria". "Nonostante l'attuale situazione e le restrizioni - dice il presidente del Comitato,
Gianluca Tanda - non vogliamo rinunciare a ricordare i nostri cari". Mentre il processo fa
fatica a decollare, Tanda sottolinea che c'è "sconforto", anche considerato quanto accaduto
per la strage di Viareggio, "vicenda che è emblematica di situazioni come la nostra". Ci sono
poi altre questioni, tra cui chi "sostiene che all'origine della valanga ci sia il terremoto", ma di
queste cose "parleremo dal 19 gennaio in poi: la giornata di domani non è per le polemiche, è
solo per ricordare i nostri cari".
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Quattro anni fa la tragedia di Rigopiano, domani
commemorazione nel rispetto delle norme anti Covid

huffingtonpost.it/entry/quattro-anni-fa-la-tragedia-di-rigopiano-domani-commemorazione-nel-rispetto-delle-norme-anti-
covid_it_60046ecec5b6efae62f97a32

Anadolu Agency via Getty Images

A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno è stata organizzata una cerimonia sobria e in
forma privata per commemorare le vittime dell’hotel Rigopiano.

 L’appuntamento è per domani, lunedì 18 gennaio, a quattro anni dal giorno in cui una
valanga travolse e distrusse il resort di Farindola (Pescara), provocando la morte di 29
persone.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 15.00 presso la fontana che si trova 300 metri
prima dell’hotel; da lì partirà la fiaccolata dei familiari fino al totem del resort, un tempo
ingresso della struttura, neppure sfiorato dalla valanga. Alle 15.30 sarà il momento
dell’alzabandiera con il silenzio suonato dalla tromba. A seguire, la deposizione di fiori
davanti all’obelisco e una preghiera per gli “Angeli di Rigopiano”. Alle 16.15 la messa e alle
16.49, ora precisa in cui il “mostro” di ghiaccio e detriti travolse l’hotel, un coro intonerà
“Signore delle cime” e si lasceranno volare in cielo 29 lanterne oppure 29 palloncini. Poi la
lettura dei nomi dei “29 Angeli” e, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno -
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l’Abruzzo in queste ore è interessato da una perturbazione con nevicate anche a bassa quota -
ci sarà la deposizione di una rosa per ognuna delle 29 vittime nell’area in cui un tempo
sorgeva il resort.

Nonostante le celebrazioni limitate dall’emergenza sanitaria, non dovrebbe mancare la
presenza delle istituzioni, a partire dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dal
prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, e dal questore, Luigi Liguori. Il comitato Vittime
di Rigopiano, tra l’altro, incontrerà il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, per discutere
della realizzazione dell’opera “Giardino della memoria”.

“Nonostante l’attuale situazione e le restrizioni - dice il presidente del Comitato, Gianluca
Tanda - non vogliamo rinunciare a ricordare i nostri cari”. Mentre il processo fa fatica a
decollare, Tanda sottolinea che c’è “sconforto”, anche considerato quanto accaduto per la
strage di Viareggio, “vicenda che è emblematica di situazioni come la nostra”. Ci sono poi
altre questioni, tra cui chi “sostiene che all’origine della valanga ci sia il terremoto”, ma di
queste cose “parleremo dal 19 gennaio in poi: la giornata di domani non è per le polemiche, è
solo per ricordare i nostri cari”.

“I ricordi di quei giorni sono ancora molto vivi, come fosse ieri... e invece sono passati già
quattro anni. Sono ricordi indelebili”. Il maresciallo aiutante della Guardia di Finanza
Lorenzo Gagliardi, che comanda la stazione del soccorso alpino di Roccaraso (Aq),
intervistato dall’Adnkronos, rammenta “quegli attimi concitati” al suo arrivo, insieme ad altri
11 soccorritori, all’hotel Rigopiano di Farindola, travolto dalla valanga che il 18 gennaio 2017
provocò 29 vittime. Era notte, buio pesto, bufera e gelo. “La strada era interrotta, i mezzi dei
soccorritori incolonnati. Adottando tutte le precauzioni, scegliemmo di proseguire per circa 8
chilometri con gli sci. Sapevamo che il rischio valanga era alto - e la montagna non avvisa -
ma non c’era altra alternativa. Bisognava fare in fretta e non ci pensammo due volte”,
racconta.

Una volta giunti sul posto, i soccorritori si trovarono “il nulla di fronte”. Tutto raso al suolo,
tutto ricoperto dalla neve. “Nel parcheggio l’unica macchina non coinvolta dalla valanga.
Dentro i due superstiti - coloro che diedero l’allarme - ai quali chiedemmo cosa fosse
successo - continua il maresciallo - Uno di loro visibilmente sconvolto, l’altro era l’operaio
manutentore dell’albergo che ancora oggi ringrazio per le sue preziose informazioni”. Il
ricordo, commosso, va avanti: “Avevo un solo pensiero, captare le voci da sotto le macerie,
soccorso unico”.

Suggerisci una correzione
HuffPost

ALTRO: rigopiano
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Terremoto Salerno, scossa di magnitudo 3.2 tra Salvitelle
e Auletta

fanpage.it/napoli/terremoto-a-salerno-di-magnitudo-3-5

Un terremoto in provincia di Salerno di magnitudo stimata di 3.2, con una profondità di 16
chilometri, è stato registrato dai sismografi alle ore 8,31 di oggi, 18 gennaio 2021. L’epicentro
del sisma è stato segnalato a 2 chilometri a sud ovest del Comune di Salvitelle, in provincia di
Salerno, a metà strada tra Salerno e Potenza, in Basilicata.

AttualitàSalernoTerremoti 18 Gennaio 2021 8:38
di Pierluigi Frattasi

Un terremoto in provincia di Salerno di magnitudo stimata di 3.2, con una profondità di 16
chilometri, è stato registrato dai sismografi alle ore 8,31 di oggi, 18 gennaio 2021. L'epicentro
del sisma è stato segnalato a 2 chilometri a sud ovest del Comune di Salvitelle e a 3
chilometri da Auletta, in provincia di Salerno, a metà strada tra Salerno e Potenza, in
Basilicata. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma ed è
costantemente monitorato dagli strumenti dell'Ingvi. La scossa è stata molto violenta e si è
avvertita anche sul Matese. Le coordinate geografiche del sisma sono 40.58 di latitudine e
15.44 di longitudine. Il terremoto, come detto, ha avuto origine ad una profondità di 16

https://www.fanpage.it/napoli/terremoto-a-salerno-di-magnitudo-3-5/
https://www.fanpage.it/napoli/attualita/
https://www.fanpage.it/napoli/campania/salerno/
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chilometri dalla superficie terrestre. Per questo motivo, nonostante la
magnitudine significativa è stato meno avvertito dalla popolazione dei comuni
circostanti.

Il terremoto è stato registrato a 2 chilometri di distanza dal Comune di Salvitelle, che
conta 560 abitanti, e a 3 chilometri da Auletta (2.336 abitanti). Nella zona si trovano
anche altri piccoli centri urbani: Pertosa, Caggiano, Romagnano al Monte, nella provincia di
Salerno, tutti nel raggio di 5 chilometri, e Vietri di Potenza (2.832 abitanti), in provincia di
Potenza, che dista 6 chilometri. Nel raggio di 10 chilometri si trovano anche Buccino, Petina,
Polla, San Gregorio Magno, Savoia di Lucania, Balvano e Ricigliano. I maggiori centri più
vicini sono invece Potenza a 31 chilometri, Battipaglia a 39 e Salerno a 59 chilometri.

Solo una decina di giorni fa, il 7 gennaio scorso, nella stessa area si registrarono due scosse,
la più forte di magnitudo 2.4, l'altra di 2.3, a distanza di un minuto l'una dall'altra, nei pressi
del Comune di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Anche in quel caso i sismi
hanno avuto epicentro in alta profondità, attorno agli 11 chilometri sotto la superficie
terreste. La zona non è nuova a eventi del genere, anzi, è fortemente sismica ed è la stessa, a
ridosso dell'Irpinia, colpita duramente dal terremoto del 1980.

(in aggiornamento)

Pierluigi Frattasi
Aggiungi un commento!
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Terremoto a Potenza magnitudo 3.5: «Scossa avvertita
anche in Puglia»

ilmessaggero.it/italia/terremoto_potenza_notte_scossa_magnitudo_18_gennaio_2021-5707204.html

Forte scossa di terremoto vicino Potenza. L'Ingv segnala una magnitudo di 3.5. Il sisma è
avvenuto alle ore 00:13 e, stando alle numerose segnalazioni sui social, è stato distintamente
avvertito anche in Puglia. L'epicentro è localizzato tre km a nord del comune di Anzi, in
provincia di Potenza, a una profondità di 42 km.
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Terremoto nel Salernitano, scossa di 3.2: epicentro in zona Salvitelle
Ultimo aggiornamento: 09:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA

· 18 gen 2021INGVterremoti
@INGVterremoti
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.5 e 4.0 ore 00�13 IT del
18-01-2021, prov/zona Potenza #INGV_25940791

INGVterremoti
@INGVterremoti

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 00�13 IT del 18-01-2021 a 3 km N Anzi
(PZ) Prof=42Km #INGV_25940791

Terremoto 3 km N Anzi (PZ), Magnitudo ML 3.5, 18 Janua…
Terremoto di magnitudo ML 3.5 del 18 January 2021 ore
00�13�40 (Fuso Orario Italia) in zona: 3 km N Anzi (PZ)
terremoti.ingv.it

12�35 AM · 18 gen 2021 da Anzi, Basilicata

45 23 stanno twittando a questo proposito
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Lo rivela una ricerca modefi nance sul rating: bruciati i miglioramenti nell’indebitamento

Pmi, meriti creditizi vanificati
Oltre la metà delle imprese rischia un calo di due classi

Pagina a cura 
DI ROXY TOMASICCHIO

Un brusco colpo di 
spugna sui progres-
si delle pmi degli ul-
timi 5 anni. È que-

sto l’effetto della pandemia 
sul merito creditizio, cioè 
sull’affidabilità economica 
e finanziaria. Un percorso 
verso una solvibilità sempre 
maggiore che è stato inter-
rotto: infatti, un’impresa su 
due andrà incontro a un calo 
di una o due classi del meri-
to di credito. Per un ulterio-
re 20% ci sarà uno scivolone 
di tre classi. L’allarme ar-
riva da una ricerca di mo-
definance, società fintech 
specializzata in soluzioni di 
Intelligenza artificiale per 
la valutazione e la gestione 
del rischio di credito, effet-
tuata su un campione di ol-
tre 85 mila piccole e medie 
imprese che al 30 novembre 
2020 avevano presentato il 
bilancio 2019. 

Il quadro pre-Covid. Un 
universo di aziende stava 
risalendo la china del me-
rito di credito, guadagnando 
ogni anno qualche punto da 
BB (valutazione media del 
2019), quindi ancora una si-
tuazione di equilibrio, verso 
il BBB, ossia solvibilità (e 
quindi rischio medio bas-
so) secondo la graduatoria 
(detta appunto rating) che 
definisce il merito di cia-
scuna impresa. Non solo. 
Negli ultimi cinque anni 
le nostre piccole e medie 
aziende avevano fatto regi-
strare un lento ma costante 
miglioramento del leverage, 
cioè l’indebitamento totale, 
sceso dal 3,4 al 2,7, entro i 
livelli di sicurezza. Mentre 
il leverage finanziario, che 
misura l’indebitamento fi-
nanziario, si era attestato a 
0,72 (da 0,87). 

Esaminando i dati emer-
ge che le pmi erano in cre-
scita sia sul fronte quan-
titativo sia qualitativo fin 
dal 2016. In dettaglio, nel 
2019, le aziende del cam-
pione che hanno depositato 
il bilancio mostravano un 
valore mediano di fattu-
rato di 49 milioni rispetto 
ai 41 milioni del 2016; ai 
44 milioni del 2017 e ai 46 
milioni del 2018. Anche la 
distribuzione per fatturato 
indicava che, in generale, 
la popolazione delle medie 
imprese si fosse rimpolpata 
a svantaggio delle piccole. 
Agli opposti poi, le grandi 
aziende, in crescita, sempre 
più solide e le microaziende, 
in crollo per l’incapacità di 
resistere nell’arena com-
petitiva contemporanea. 
Stabile la redditività, che 
resta nei quattro anni di 
analisi intorno a un valore 
buono, del 10%. Le aziende 

in perdita diminuivano da 
oltre 10 mila a meno di 9 
mila nel 2019. Anche tutti 
gli indici che riguardano la 
solvibilità confermano nel 
2019 il trend di migliora-
mento graduale ma costan-
te osservato dal 2016.

Cosa avviene ora? Il ri-
schio è che il valore del ra-
ting si sposti verso la B, che 
corrisponde a elevata vola-
tilità. Il 28% delle aziende 
(24 mila imprese) potreb-
be essere declassata di 
una classe di score, il 25% 
di due (21.500 pmi) men-
tre il 20% (16.500 azien-
de) di 3. Rilevante anche 
il dato relativo alle quasi 
7 mila imprese che vengo-
no declassate di 4 livelli e 
le 2.100 che ne perdono 5. 
In tutto, oltre 70 mila Pmi 
italiane subiranno questa 
crisi diventando meno af-
fidabili, per esempio, nei 
confronti degli istituti di 
credito, o dei propri clienti 
e fornitori. 

Anche le aziende con 
alto merito creditizio non 

possono dormire sonni tran-
quilli. In base alla proiezio-
ne sparisce completamente 
dal campione considerato 
la classe delle triple A (si-
curezza elevata) e le azien-
de in default diventano il 
4,36% (erano lo 0,11%). 
Aumenta pericolosamente 
la popolazione junk (dall’in-
glese spazzatura): i rating C 
(rischio molto elevato) pas-

sano al 13,8% da 1,11% e la 
doppia C (rischio elevato) a 
quota 17,45% da 2,81%.

Dopo il Covid, le pmi che 
si collocano nelle classi più 
rischiose sono oltre il 55%, 
rispetto al 10% circa del-
lo spaccato 2019. Il rating 
rimarrà stabile solo per il 
15% del campione. Si trat-
ta di 12.800 aziende a cui 
si aggiungono le 1.160 che 

invece vedono il proprio 
merito di credito migliorare 
(l’1,36%, quasi un’eccezione 
che conferma la regola). 

Il futuro. Non è escluso 
però che le pmi possano ri-
prendere, nel 2021, il per-
corso di miglioramento là 
dove si è interrotto. Questo 
perché stanno dimostrando 
maggior resilienza, hanno 
imparato anche a guardare 
a forme alternative di cre-
dito e a strumenti per l’effi-
cientamento del circolante, 
oltre che a una migliore ge-
stione del cash flow. «Pecu-
liarità di questa crisi legata 
al Covid-19 è la natura par-
ticolarmente asimmetrica: 
le regole imposte per la 
sicurezza sanitaria hanno 
impatti diversi su diversi 
settori», commenta Valen-
tino Pediroda, a.d. e tra i 
fondatori di modefinance. 
«Come già avvenuto con le 
crisi del 2008 e 2011, le im-
prese italiane si adegueran-
no con tagli sui costi opera-
tivi e sui servizi, favorendo 
l’adozione di strumenti in 
grado di automatizzare le 
procedure interne. Nono-
stante gli effetti mitigatori 
degli interventi messi in 
campo (il blocco dei licen-
ziamenti, prorogato al 2021, 
e il massiccio ricorso alla 
Cassa integrazione) la pic-
cola e media impresa andrà 
a ridurre con ogni probabi-
lità anche i costi del lavoro; 
ciononostante, è prevedibi-
le riscontrare nuove cadu-
te della redditività e della 
liquidità, con valori tra il 
-13 e il -17%. Sarà dunque
vitale il colossale piano di
finanziamenti europei con
una dotazione di 750 miliar-
di (Next Generation EU)»,
prosegue l’ad, «che ha mes-
so al centro digitalizzazione 
e sostenibilità, spartiacque
tra le aziende che avranno
capacità e lungimiranza di
evolversi e adeguare il pro-
prio modello di business, e
imprese che non saranno in 
grado di attrarre finanzia-
menti sul mercato».

© Riproduzione riservata

La situazione al 2019 verso la Tripla B

Il merito di credito nel 2020

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
il 55% del totale, rispetto al 10% del 2019. 
Quante di loro riusciranno a sopravvivere 
senza l’accesso al credito? Questo signifi ca 
licenziamenti, blocco degli investimenti, fal-
limenti a raffi ca, destrutturazione di interi 
settori economici. Secondo un recente studio 
dei consulenti del lavoro, con lo sblocco dei 
licenziamenti verrà meno il 10% dei posti 
di lavoro delle pmi rispetto a inizio 2020. Va 
peggio nel lavoro autonomo, che potrebbe 
perdere fi no al 14% della base occupazion-
ale 
La situazione diventa ancora più dram-
matica se da un’analisi micro passiamo a 
una macroeconomica, perché l’attuale situ-
azione dei tassi di interesse bassissimi, in 
alcuni casi negativi, non può durare a lun-

go (metterebbe in crisi i sistemi bancari e 
previdenziali), così come l’allentamento dei 
vincoli di bilancio europei, che ha consen-
tito al nostro governo di bruciare in pochi 
mesi decine di miliardi di euro in spesa 
improduttiva, non durerà per sempre. Anzi 
la stessa possibilità di attingere ai fondi 
della Next generation Eu per centinaia di 
miliardi di euro è strettamente condizion-
ata alla capacità di elaborare progetti cred-
ibili e al rispetto di condizionalità addirit-
tura più rigorose dei vincoli di bilancio 
vigenti prima della pandemia. Obiettivo 
decisamente fuori dalla portata degli ultimi 
governi italiani.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata



Pubblico impiego, il calcolo dei premi individuali divide dirigenti
e dipendenti
di Gianluca Bertagna

Personale 18 Gennaio 2021

Per i vertici l'incentivo va misurato sulla quota «destinata» al risultato

L’obiettivo è chiaro: puntare a valorizzare anche economicamente i dirigenti e i dipendenti che prendono le valutazioni di

performance più elevate. Ci aveva già pensato la Riforma Brunetta con il Dlgs 150/2009.

Ora l’obbligo di individuare dei premi specifici è diventato realtà con il contratto nazionale del 21 maggio 2018 dei dipendenti e

con quello del 17 dicembre 2020 dei dirigenti delle Funzioni Locali. Due disposizioni molto simili prevedono che in sede di

contrattazione integrativa si individuino gli importi e la quota limitata di percipienti. Ma con quali meccanismi? Con quali

regole?

Una proposta operativa è giunta dall’Aran con l’orientamento applicativo Cfl 126 (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 14

gennaio) che contiene elementi utili per procedere correttamente entro le clausole della contrattazione con le rappresentanze

sindacali.

Le regole precisate all’articolo 69 del contratto nazionale del 21 maggio 2018 per i dipendenti sono leggermente diverse

rispetto a quelle indicate all’articolo 30, comma 2 del contratto del 17 dicembre 2020 per i dirigenti. Al di là del fatto che per

questi ultimi la differenziazione va effettuata sulla retribuzione di risultato e per i dipendenti sulla performance, in entrambe

le situazioni il premio deve essere pari ad almeno il 30% del valore medio-procapite delle retribuzioni.

La differenza risiede però nel fatto che mentre per i dipendenti si parla di media pro-capite rispetto ai premi «attributi al

personale valutato positivamente», per i dirigenti si deve invece fare riferimento a quella «destinata», facilitando quindi di

molto i calcoli aritmetici in quanto realizzati su quote teoriche e non effettive.

In breve

Di certo, però, la procedura tende a coincidere. Il primo passaggio è quello di definire quante somme vengono destinate al

premio individuale. La quantificazione potrebbe avvenire sia come valore assoluto o percentuale rispetto alla performance, ma

potrebbe anche scaturire da eventuali economie che si creano in favore della produttività o del risultato a seguito di minori

erogazioni dovute alle assenze o altre dinamiche.

Con i sindacati, poi, è necessario fissare due elementi: a quanti dirigenti e a quanti dipendenti si deve corrispondere il premio,

tenuto conto di quote necessariamente «limitate», e l’importo del premio, in quanto i contratti nazionali semplicemente

prevedono la quota minima – il 30% della quota media – e non eventuali importi maggiori.

Sulla base delle somme accantonate per erogare il compenso, dell’importo del premio e del numero di beneficiari individuati,

sarà possibile quindi andare a definire l’esatto importo richiesto dalle norme. L’Aran, nel parere, ha comunque precisato che

per evitare rischi di elusione, non è possibile prevedere dei criteri che permettono di prendere il premio a tutti i dipendenti

collocati sopra un determinato punteggio di valutazione.

Inevitabilmente, quindi, si dovranno prevedere anche dei criteri di priorità o precedenza in caso di dipendenti o dirigenti che

raggiungono la stessa valutazione.

Da ultimo: al momento attuale un meccanismo simile non è previsto per le posizioni organizzative. Nulla vieta però che, in

sede di contrattazione integrativa al momento dell’individuazione dei criteri di riparto della retribuzione di risultato, si

prevedano procedure simili.
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Stipendi, nella Pa aumenti medi quasi doppi rispetto al privato
di Gianni Trovati

Personale 18 Gennaio 2021

I numeri del rapporto Aran: in 5 anni incrementi pari a 2,5 volte l'inflazione

Grazie all’ultimo rinnovo contrattuale, gli stipendi medi nella pubblica amministrazione sono cresciuti a un ritmo quasi

doppio rispetto a quelli del settore privato: l’aumento medio fra 2015 e 2019 è stato dell’1,5%, contro il +0,9% registrato nel

privato, mentre l’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Ipca nello stesso periodo è dello 0,6 per cento.

A conti fatti, insomma, anche nel passato recente le retribuzioni pubbliche sono cresciute a ritmi pari a 2,5 volte l’inflazione,

come dovrebbe accadere con i prossimi rinnovi che stanziano risorse per aumenti del 4,07% contro un Ipca che nel 2019-21 si

attesta all’1,8%.

Numeri e dinamiche emergono dall’ultimo Rapporto sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici appena pubblicato dall’Aran. Le

tabelle dell’agenzia individuano le dinamiche strutturali degli stipendi pubblici. Che restano lontane da quelle ipotizzate ai

tempi della riforma dei comparti del 2009, quando l’allora ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta ipotizzò di

replicare nel pubblico impiego l’accordo sul costo del lavoro del ’93 e di ancorare la spesa di base per le retribuzioni a un indice

dei prezzi condiviso; lasciando alle valutazioni individuali e collettive il compito di far crescere le buste paga in modo

selezionato.

Non è andata così. Perché i fondi per i rinnovi contrattuali sono stati lasciati alle trattative fra i governi di turno e le

organizzazioni sindacali. Per il 2016/2018 la spesa complessiva è stata di 5,4 miliardi, e ha permesso di recuperare il ritmo

perso negli anni precedenti con il congelamento di rinnovi e stipendi pubblici (infatti su un arco ventennale aumenti medi

privati e pubblici pareggiano intorno a quota 2 per cento). Lo stesso obiettivo non è attribuibile al “nuovo” contratto, relativo al

2019/21, che attende nelle prossime settimane l’avvio delle trattative: e che nel complesso muoverà 6,7 miliardi di euro, a cui si

affiancano 1,3 miliardi stanziati per categorie specifiche, a partire da medici e infermieri che combattono la pandemia.

In breve
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Imu, per le nuove aliquote restano validi i vecchi modelli
di Maurizio Fogagnolo

Fisco e contabilità 18 Gennaio 2021

Una volta approvata la delibera, le aliquote dovranno intendersi confermate per l'intero anno 2021

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), nell'introdurre la nuova disciplina dell'Imu, che ha accorpato al suo

interno i presupposti impositivi di entrambe le componenti Imu e Tasi dell'imposta unica comunale vigente fino al 2019, aveva

portato a una rideterminazione delle aliquote Imu nei loro limiti minimi e massimi, al fine di garantire ai Comuni l'invarianza

di gettito tra il 2019 e il 2020.

Contestualmente, l'articolo 1, commi 756-757 e 766 della 160/2019 aveva modificato le modalità di approvazione delle aliquote

Imu, prevedendo: 

• la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con

riferimento alle fattispecie individuate con un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020; 

• l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu sulla base di un applicativo reso disponibile sul Portale

del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto

indicatgo dal comma 756, il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre

effetti, ove approvata senza lo stesso prospetto; 

• l'approvazione di un ulteriore decreto del Mef e del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare

entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2020, con cui avrebbero dovuto essere individuati i

requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che sarebbe stata resa disponibile ai contribuenti sul Portale

del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta,

avvalendosi anche delle informazioni dell'agenzia delle Entrate e di altre pubbliche amministrazioni.

Questi decreti – la cui introduzione risulterebbe peraltro lesiva del potere regolamentare dei Comuni, come attualmente

disciplinato dall'articolo 52, comma 1, del Dlgs 446/1997, che non prevede la possibilità per lo Stato di limitare il numero di

aliquote approvabili da parte dei Comuni nell'ambito dell'Imu, ma solo la possibilità di fissare le aliquote massime dell'imposta

– non sono stati tuttavia ancora emanati, con la conseguenza che, a oggi, il Comune che volesse adottare le aliquote Imu

dell'anno in corso entro il 31 marzo 2021 (termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, da ultimo prorogato in

base all'articolo 151 del Dlgs 267/2000) potrà farlo sulla base del modello utilizzato fino all'anno 2020 e potrà continuare a

prevedere un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote Imu.

In tal senso, si era espresso anche il Mef nella risoluzione n. 1/DF/2020, in cui - pur prevedendo che la limitazione della

potestà di diversificare le aliquote Imu alle sole fattispecie individuate dal decreto, così come l'obbligo di redigere la delibera di

approvazione delle aliquote Imu mediante l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale sarebbero stati vigenti dal

2021 - era stato specificato che tali nuovi adempimenti avrebbero potuto essere imposti ai Comuni solo in seguito all'adozione

del relativo decreto ministeriale.

Ne consegue che, al momento attuale, i Comuni non sono tenuti ad applicare le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 756-

757 e 766, della legge 160/2019, che non sono dotate di immediata operatività, fermo restando che – nel caso in cui i decreti

del Mef dovessero essere emanati entro il termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione – i

Comuni potrebbero essere chiamati a confermare la propria deliberazione sulla base del modello ministeriale.

In breve

Al contrario, non si ritiene che l'eventuale futura approvazione dei decreti entro i termini previsti a livello nazionale per

l'approvazione del bilancio 2021 potrebbe incidere sulle scelte deliberative già adottate dai Comuni in materia di aliquote I, per

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/RISOLUZIONE-1_2020_prospetto-aliquote-IMU.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

quanto riguarda la loro differenziazione, per cui – una volta approvata la delibera – le aliquote dovranno intendersi

confermate per l'intero anno 2021, rimandando al 2022 l'obbligatorietà di uniformarsi alle indicazioni fornite dal Mef, ferma

restando la valutazione sulla loro legittimità, per le ragioni sopra evidenziate.

In ogni caso, si ritiene opportuno che, al momento attuale, l'Ufficio competente non provveda a trasmettere la deliberazione di

approvazione delle nuove aliquote Imu al ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 13, comma 13-bis, Dl 201/2011

convertito dalla legge 214/2011) potendo essere effettuata la trasmissione dello stesso atto entro il termine del 14 ottobre 2021,

sulla base di quanto disposto dall'articolo 15-bis del Dl 34/2019 convertito dalla legge 58/2019, per evitare che atti muniti di

efficacia nei confronti dei contribuenti, a seguito della loro pubblicazione sul Portale del Mef, debbano essere successivamente

modificati e ripubblicati, ingenerando confusione nei confronti dei contribuenti, per quanto le nuove aliquote Imu deliberate

dal Comune siano destinate a operare solo al momento del versamento del saldo Imu 2021, dovendo essere effettuato il

versamento dell'acconto sulla base di quanto pagato nel 2020.

The Trust Project

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


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Dirigenti, il contratto rivaluta anche i vecchi bonus
di Arturo Bianco

Personale 18 Gennaio 2021

In busta a gennaio gli effetti indiretti degli aumenti a titolo di «posizione»

Erogazione dei miglioramenti del trattamento economico fondamentale e di quello accessorio, oltre che degli arretrati, con la

busta paga di gennaio; pubblicazione sul sito Internet del nuovo codice disciplinare e nomina, anche come conferma, della

delegazione trattante di parte pubblica. Sono questi i primi adempimenti che le amministrazioni locali e regionali devono

effettuare per applicare il contratto nazionale del 17 dicembre 2020 dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali. Le

amministrazioni devono inoltre dare corso a una serie di adempimenti ulteriori per attuare le tante novità : in particolare la

costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato con le nuove regole, l’istituzione dell’organismo paritetico

per l'innovazione, la verifica dei tassi di assenza e presenza per la determinazione del fondo, l’adozione dei criteri per il

conferimento degli incarichi dirigenziali, la nomina del Comitato dei Garanti. Appare inoltre opportuno che gli enti si diano

dei criteri per la disciplina dell’orario di lavoro di dirigenti e segretari, e per l’esercizio da parte dei segretari dei poteri di

sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti e dei responsabili di posizione organizzativa.

Entro il mese di gennaio gli enti devono corrispondere a dirigenti e segretari gli aumenti stabiliti dal contratto sia sul

trattamento economico fondamentale sia sulla retribuzione di posizione. Con la stessa busta paga vanno corrisposti anche gli

arretrati che sono maturati a questo titolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. In questi aumenti deve essere compresa anche la

rivalutazione della retribuzione di risultato a seguito dell’incremento di quella di posizione. Le risorse per il finanziamento dei

conseguenti oneri aggiuntivi sono comprese nell’inserimento nel bilancio, a partire dal 2016, delle somme necessarie per il

finanziamento dei rinnovi contrattuali, entro i tetti stabiliti dalle leggi di bilancio. Le amministrazioni, entro oggi, cioè entro i

30 giorni successivi alla entrata in vigore del contratto, devono nominare la delegazione trattante di parte pubblica, che può

anche essere monocratica e differente da quella nominata per la contrattazione del personale dipendente. Le amministrazioni

devono pubblicare sul sito Internet il nuovo codice disciplinare a seguito dalle modifiche apportate dagli articoli 34, 35 e 36 del

contratto nazionale. La pubblicazione assolve alle finalità dell’affissione per almeno 15 giorni prevista dallo Statuto dei

lavoratori; quindi è una condizione di applicabilità del codice.

Due adempimenti costuiscono condizioni essenziali in caso di maturazione di responsabilità disciplinare e dirigenziale. Con

riferimento alla prima, per poter dare corso all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, occorre provvedere all’istituzione

dell’ufficio, il quale può o meno essere lo stesso di quello che si occupa del personale, e può essere monocratico o associato. Le

amministrazioni, per irrogare le sanzioni derivanti dalla maturazione di responsabilità dirigenziale, devono istituire il

Comitato dei garanti: anch’esso essere realizzato in forma associata.

Il fondo del 2021 per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere calcolato con le nuove regole dettate dal contratto,

che determinano una semplificazione dei meccanismi di costituzione, fermi restando i vincoli del non superamento del tetto

del salario accessorio del 2016. L’unificazione in una sola voce delle risorse del 2020 non determina una sanatoria e continua a

non essere introdotta, quanto meno in termini espliciti, la distinzione tra la parte stabile e quella variabile.

In breve
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Procedure negoziate emergenziali solo con avviso pubblico se la
stazione appaltante non ha l'albo interno
di Stefano Usai

Appalti 18 Gennaio 2021

Trasparenza necessaria come contrappeso alle semplificazioni del Dl 76

Nel recente chiarimento fornito dal Ministero delle Infrastrutture (n. 523/2021 - già su Enti locali & edilizia del 15 gennaio

2021) il cosiddetto avviso di trasparenza nelle procedure negoziate (articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 120/2020) viene

ricondotto, nientemeno, che all'avviso pubblico per espletare l'indagine di mercato almeno nel caso in cui la stazione

appaltante non disponga di albi fornitori interni. 

La precisazione ha un rilievo significativo considerato che vale anche a chiarire la corretta conduzione del procedimento da

parte del Rup e, soprattutto, consente di distinguere la fattispecie della procedura negoziata "emergenziale" (della legge

120/2020) alla procedura negoziata che ammette (ammetterebbe secondo il legislatore) l'affidamento diretto "mediato" in base

all'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice. Come noto, comma derogabile ma non abrogato né sospeso con il Dl 76/2020 e

successiva legge di conversione 120/2020.

L'avviso pubblico  

Nel chiarimento del Mit - sul quesito circa la corretta configurazione/strutturazione dell'avviso di trasparenza - nell'ipotesi in

cui la stazione appaltante, ovvero il Rup, «scelga di condurre un'indagine di mercato, la pubblicazione dell'avviso relativo

all'avvio dell'indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, (…) deve ritenersi, anche in ossequio alla finalità di

semplificazione amministrativa che ispira l'intero decreto legge n. 76 del 2020, necessaria in quanto satisfattiva dell'obbligo di

pubblicazione di avvio della procedura previsto dal citato articolo 1, comma 2, lettera b)». In sostanza, le procedure negoziate

"emergenziali" (per identificare le fattispecie contenute nella legge 120/2020) utilizzabili fino all'intero sottosoglia esigendo la

previa indagine di mercato (salvo che la stazione appaltante non disponga di albo di appaltatori) impongono la pubblicazione

di un avviso pubblico che al contempo ha sai la (naturale) funzione di assicurare candidature alla stazione appaltante e

dall'altra, secondo il chiarimento in commento, consentire anche quell' ineliminabile momento di trasparenza alla procedura.

Trasparenza, quindi, necessaria come contrappeso alle semplificazioni procedurali introdotte con i recenti provvedimenti

emergenziali. 

É chiaro, pertanto, che – salvo che si disponga di albo interno – il Rup si troverà comunque costretto a pubblicare un avviso

pubblico per espletare le indagini di mercato considerato che se agisse in modo "informale", senza avviso scegliendo

discrezionalmente gli operatori da far competere, sarebbe comunque costretto a pubblicare l'avviso di trasparenza il cui

effetto, ovviamente, sarà quello di sollecitare la richiesta di essere invitati alla procedura.

Le indagini "informali" 

Il chiarimento consente, inoltre, di far emergere una diversa configurazione della procedura negoziata "emergenziale" rispetto

alla procedura negoziata "semplificata" disciplinata dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, che consente l' affidamento

diretto "mediato" dal confronto tra preventivi. Ipotesi, nel periodo emergenziale derogabile, prevista per lavori compresi tra i

40 ed i 150mila euro e, secondo alcune interpretazioni, anche per servizi e forniture di importo pari o superiorie ai 40mila euro

fino all'intero sottosoglia.  

Della fattispecie in parola, introdotta dalla legge 55/2019, viene fornita un configurazione giuridica – in relazione almeno ai

lavori infra 150mila euro – anche dallo stesso Mit come procedura che non esige la pubblicazione dell'avviso pubblico e che

consente al Rup di scegliere discrezionalmente gli operatori economici. 

Con la legge 120/2020, in pratica, il legislatore – come controbilanciamento alle semplificazioni visto che la procedura

negoziata è consentita per l'intero sotto soglia anche per i lavori – pretenderebbe, secondo il chiarimento della circolare,

In breve
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l'obbligo della pubblicazione dell'avviso per l'espletamenteo delle indagini di mercato che, a questo punto, devono essere

solamente "formali". 

L'avviso di trasparenza invece, rimane come atto distinto di obbligatoria pubblicazione nel caso in cui i competitori vengano

scelti, come detto, dall'albo interno della stazione appaltatante (o di altre stazioni appaltanti previo accordo).
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Fisco e contabilità 18 Gennaio 2021

I rifiuti escono dal Fondo di solidarietà comunale 2021
di Patrizia Ruffini

Si applica la nuova metodologia per i fabbisogni standard revisionata a settembre 2020

In breve

Nel fondo di solidarietà comunale 2021 arriva una dote di 100 milioni aggiuntivi rispetto allo scorso anno. L'accordo sul

decreto di distribuzione ottenuto in Conferenza Stato città il 12 gennaio, vede come novità per il 2021 l'applicazione della

neutralizzazione della componente rifiuti e della nuova metodologia per i fabbisogni standard revisionata a settembre 2020 (si

veda Enti locali & edilizia del 13 gennaio).

Il fondo di solidarietà (Fsc) è ripartito per legge in due quote, una ristorativa (3,818 miliardi di euro) e una tradizionale (2,347

miliardi). La prima componente è suddivisa sulla base del gettito effettivo di Imu e Tasi, con l'obiettivo di compensare i

Comuni delle minori entrate dovute ai vari regimi di esenzione dalle imposte locali, approvati nel corso del tempo. La

componente tradizionale, invece, è assegnata in parte secondo il criterio della compensazione della spesa storica, e in parte

(per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario) attraverso criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra capacità fiscale

e fabbisogni standard. Nello specifico, se la capacità fiscale è inferiore al suo fabbisogno standard, l'ente riceve una quota

maggiore del fondo, mentre al Comune che presenta un fabbisogno inferiore alla sua capacità fiscale sarà applicata una

riduzione della quota spettante.

La quota del Fsc attribuita secondo criteri perequativi è incrementale, con percentuali crescenti al fine di giungere al completo

superamento del criterio della spesa storica nel 2030.

Con il riparto del Fsc 2021 sono completamente neutralizzati gli effetti generati dalla componente rifiuti sul calcolo della

differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard, coerentemente con quanto deciso dalla Commissione Tecnica per i

Fabbisogni Standard - Ctfs nella seduta del 13 ottobre 2020. La nuova metodologia, sviluppata da Sose e approvata dalla

Commissione, prevede che la funzione rifiuti venga esclusa dal calcolo del riparto perché il gettito generato dalla Tari copre

interamente il costo sostenuto per la funzione di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il riparto del Fsc 2021 tiene conto inoltre delle novità metodologiche approvate dalla commissione tecnica il 30 settembre

2020, riguardanti la determinazione dei fabbisogni standard per la funzione sociale dei Comuni e per la funzione viabilità e

territorio.

Per i servizi sociali, a differenza di quanto operato nella precedente metodologia che considerava le differenziazioni regionali

nell'analisi della spesa, viene presa in considerazione una specificazione territoriale a livello provinciale, al fine di cogliere

meglio gli elementi che differenziano i vari livelli di spesa. Nella funzione sociale non viene considerato il servizio di asili nido,

che viene stimato a parte.

Ancora, per andare incontro alle richieste degli enti, la nuova metodologia approvata per la funzione viabilità e territorio

modifica la variabile principale considerata, che non è più rappresentata dalla popolazione, bensì dal numero di «Unità

immobiliari complessive», date dalla somma del numero totale di abitazioni, pertinenze e immobili non residenziali. Questa

variabile è stata giudicata più idonea a cogliere la differenziazione di spesa degli enti locali, mentre la popolazione mantiene

un ruolo importante all'interno della nuova funzione, riuscendo a cogliere le situazioni di maggiore densità abitativa. In

sostanza questa modifica assegna maggiore rilevanza alla consistenza di immobili nel territorio, per cogliere più

correttamente sia i fabbisogni di comuni che registrano forti presenze di non residenti proprietari di seconde case, sia i

fabbisogni dei comuni che registrano fenomeni di spopolamento.

Infine, il ministero dell'Interno provvederà a erogare quanto spettante a titolo di Fsc per l'anno 2021 in due rate, che saranno

versate entro i mesi di maggio e ottobre 2021. Se gli stanziamenti di cassa del ministero dell'Interno avranno disponibilità

sufficiente, con la prima rata i Comuni riceveranno il 66 per cento dell'importo.
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Gare, legittimo escludere l'offerta che sfora i singoli prezzi
unitari ma non supera l'importo totale a base d'asta
di Dario Immordino

Appalti 18 Gennaio 2021

Consiglio di Stato: la scelta deve però essere inficata in una clausola del bando

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8298/2020, ha rilevato che la stazione appaltante può disporre l'esclusione delle offerte in

aumento sui singoli prezzi unitari anche se non superano l'importo totale a base d'asta, purché tale scelta risulti

predeterminata e cristallizzata attraverso la previa predisposizione di una adeguata clausola della lex specialis. 

Ciò perché la fissazione di tetti specifici ai prezzi unitari dei singoli beni, servizi prestazioni oggetto dell'appalto costituisce

uno strumento idoneo a soddisfare l'esigenza di selezionare l'offerta più rispondente alle esigenze pubbliche attraverso un

confronto concorrenziale effettivo e imparziale tra i partecipanti alla procedura di gara, e pertanto si rivela perfettamente

coerente con la ratio del sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In un simile contesto lo sforamento delle soglie massime stabilite dalla stazione appaltante per i singoli prezzi unitari non può

ritenersi giustificato sulla base della constatazione che l'offerta risulta complessivamente pari o inferiore all'importo totale a

base d'asta e che, di conseguenza, il prezzo unitario che ha travalicato una delle soglie massime parziali sia stato

proporzionalmente (o più che proporzionalmente) compensato dalla riduzione di altre voci di costo, in modo che lo

sforamento non abbia determinato alcun vantaggio nell'attribuzione del punteggio tecnico all'offerente.

Ciò perché prevenire e contrastare forme di inquinamento del confronto concorrenziale e del funzionamento del meccanismo

dell'offerta economicamente più vantaggiosa non costituisce la funzione principale, ma l'effetto strumentale della fissazione

dei prezzi unitari in relazione ai singoli beni servizi e prestazioni oggetto dell'appalto, la cui ratio risponde principalmente

all'esigenza di selezionare le migliori condizioni tecniche ed economiche per la realizzazione dell'appalto.

In altri termini la possibilità di articolare l'offerta in "sottoinsiemi" di singole prestazioni o "lotti" di beni, lavori, servizi e

prestazioni e di tener conto, nell'ambito della valutazione della componente economica, dei singoli prezzi unitari oltre

dell'importo complessivo, costituisce uno degli strumenti attribuiti dalla disciplina codicistica alla stazione appaltante per

consentirle di individuare le esatte caratteristiche della prestazione contrattuale che intende assicurarsi, attraverso la

specificazione delle regole della procedura, l'identificazione puntuale dei contenuti necessari delle offerte e la previsione

dell'esclusione per il caso della loro carenza. La scomposizione dell'oggetto dell'appalto e dei prezzi unitari di beni, lavori,

servizi e prestazioni favorisce la comparazione delle offerte, ma ciò non costituisce il fine ultimo di tale modello

procedimentale ma la sua funzione secondaria, strumentale a garantire le migliori condizioni di aggiudicazione in relazione

alle specifiche esigenze pubbliche.

In siffatta prospettiva la determinazione di un importo complessivo a base d'asta e di tetti parziali riferiti alle voci di prezzo

unitarie costituiscono strumenti complementari e convergenti, finalizzati ad interagire al fine di garantire "il bilanciamento

dei fattori prodotto o servizio e costo, in vista dell'identificazione della miglior offerta e indi dell'apprensione da parte

dell'amministrazione della miglior utilità scaturente dal confronto concorrenziale, obiettivo che, nella logica del Codice dei

contratti pubblici, non è meno significativo della tutela della spesa pubblica, di cui, anzi, costituisce un fondamentale aspetto".

In breve

A tal fine l'importo complessivo a base d'asta opera come limite esterno generale mentre l'imposizione di un tetto

all'ammontare delle singole voci di prezzo che compongono l'offerta complessiva, determinato ex ante, si configura quale

"limite "interno" che non può che essere proporzionale al primo e concorrere con esso".

In ragione di ciò la stazione appaltante può ignorare le singole voci di costo e attribuire rilevanza esclusiva all'ammontare della

proposta economica complessiva solo in relazione alle offerte "a corpo" "nelle quali l'elemento essenziale della proposta
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economica è esclusivamente l'importo finale, e non le voci di costo che hanno concorso a formarlo, che restano, pertanto, fuori

dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare, il quale copre l'esecuzione di tutte le prestazioni

contrattuali" (Cons. Stato, V, 26 ottobre 2018, n. 6119; 3 settembre 2018, n. 5161; 3 aprile 2018, n. 2057; VI, 4 gennaio 2016, n. 15;

4 agosto 2009, n. 4903; IV, 26 febbraio 2015, n. 963).

Ciò posto la sentenza rileva che la possibilità di attribuire rilievo alle singole voci di costo delle prestazioni oggetto dell'appalto

e di disporre conseguentemente l'esclusione delle offerte che sforano i tetti imposti ai prezzi unitari costituisce un'esigenza

insita al sistema degli appalti pubblici, che non a caso ha resistito alle diverse modifiche apportate al codice dei contratti

pubblici negli ultimi anni.

Al riguardo viene evidenziato che già sotto la vigenza del precedente Codice degli appalti nell'ambito delle procedure fondato

sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa veniva ritenuta illegittima la formulazione di offerte in aumento "su

elementi il cui valore massimo è stato previsto nel bando" (Cfr, Anac, parere di precontenzioso n. 116 del 22 novembre 2007), e

che la nuova disciplina (art. 59, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016) non vieta la possibilità di attribuire rilievo alle

singole voci di costo.

In tal senso la prescrizione in forza della quale "Sono considerate inammissibili le offerte: […] c) il cui prezzo supera l'importo

posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto"),

ad avviso del Collegio, rende evidente che l'esclusione dalla procedura può essere comminata non soltanto nel caso in cui

l'offerta del concorrente superi l'importo complessivo a base d'asta ma anche i tetti parziali riferiti alle singole voci di costo.

In questa prospettiva ermeneutica l'utilizzo dell'espressione "offerte", al plurale, si può ben riferire alle proposte relative alle

singole voci individuate dalla stazione appaltante attraverso la frammentazione dell'appalto, operata nell'esercizio della

propria autonomia negoziale, valorizzando le singole prestazioni rilevanti ed i relativi prezzi unitari. Ciò a condizione che tale

scomposizione sia stata operata a monte della procedura.

In altri termini, in un contesto nel quale la lex specialis ha stabilito ex ante dei limiti all'importo del prezzo concernente

singoli, specifici, componenti, delle offerte l'indicazione di specifiche voci di costo equivale alla formulazione di distinte ed

autonome offerte, che, allorché superino il limite massimo previsto dalla stazione appaltante devono essere dichiarate

inammissibili, con conseguente esclusione dalla procedura.

Al riguardo la sentenza ritiene implausibile, e comunque non coerente con la lettera e la ratio della suddetta disposizione, la

tesi secondo cui il riferimento alle offerte da considerarsi inammissibili oltre il tetto stabilito dalla stazione appaltante,

riguarderebbe non già le voci unitarie di costo riferita alle singole componenti del bene, servizio, prestazione oggetto di

appalto, ma bensì le tre diverse ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 59, comma 4,del Codice dei contratti pubblici.

The Trust Project

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


1/2

Offerte uguali, l'operazione di rilancio deve rispettare la «par
condicio» tra i concorrenti
di Pietro Verna

Appalti 18 Gennaio 2021

Consiglio di Stato: necessaria una comunicazione che renda manifesta le modalità e i tempi della gara suppletiva, con
riserva di effettuare il sorteggio

La regola dell'offerta migliorativa, prevista in caso di parità di punteggio dall'art. 77, comma 2, del regio decreto 23 maggio

1924, n. 827 vigente anche dopo l'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, deve essere applicata nel rispetto del

principio della «par condicio competitorum», ossia previo invio di una comunicazione che renda manifesta le modalità e i

tempi della gara suppletiva, con riserva di effettuare il sorteggio ove permanga l' ex aequo. In caso contrario si violerebbero

principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, par condicio, leale collaborazione, favor partecipationis e correttezza in

materia di pubbliche gare.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 8537 del 30 dicembre 2020) che ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale

secondo cui nell'ipotesi di due o più offerte uguali il miglioramento dell'offerta previsto dall' art. 77 del r.d. 23 maggio 1924 n.

827 « è ammesso solo quando siano presenti tutti gli "offerenti – uguali", posti così in condizione di partecipare all'ulteriore

gara aggiuntiva» ( Cons. Stato, Sez. V, sentenza 12 settembre 2000, n. 4822).

La vicenda trae origine dalla procedura aperta per lavori di efficientamento, ristrutturazione e camminamento del presidio

ospedaliero di Livorno, indetta dall'Usl Toscana Nord Ovest, i cui artt. 9 e 12 del disciplinare di gara stabilivano rispettivamente

che in presenza di offerte uguali si sarebbe proceduto a sorteggio e che non era possibile presentare offerte modificative o

integrative dell'offerta già presentata. All' esito della gara, l'Usl aveva pubblicato sulla piattaforma del Sistema telematico

regionale (Start) un avviso recante l'annuncio del sorteggio tra due offerte uguali. Alla seduta del seggio di gara fissata per il

sorteggio, il rappresentante di una delle imprese classificate ex aequo (l'altra impresa era assente) aveva manifestato la volontà

di proporre un'offerta migliorativa ai sensi dell' art. 77 del r.d. n. 827/1924. Offerta che l'Usl aveva accettato, con la conseguente

aggiudicazione della gara a favore dell'impresa che aveva proposto la miglioria (ribasso pari allo 0,05%).

Da qui il ricorso dell'impresa contro interessata al Tar Toscana. Ricorso che il Collegio aveva accolto (sentenza n. 973 del 2020):

la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere al sorteggio in base alle previsioni della lex specialis («In presenza di offerte

uguali, si procederà mediante sorteggio») e dell' art. 77, comma 2, del Rd. n. 827/1924 («Ove nessuno di coloro che fecero

offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta […] la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario»).

La sentenza del Consiglio di Stato  

Nel giudizio di appello proposto dalla Usl avverso la sentenza di primo grado, quest'ultima aveva sostenuto di essersi attenuta

all'indirizzo della giurisprudenza maggioritaria dei Tar, secondo cui l'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte ex art.

77 cit. deve essere caso ammesso prima che possa procedersi al sorteggio tra le offerte eguali, «quand'anche la lex specialis di

gara indicasse nel sorteggio l'unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte» ( Tar Sicilia - Palermo, Sez. II,

sentenza 9 maggio 2005 n. 733), perché l'offerta migliorativa risponde alla finalità di assicurare alla stazione appaltante la

possibilità di ottenere un vantaggio ulteriore, in luogo di rimettere "alla sorte" la scelta tra i partecipanti classificati con pari

punteggio (cfr. Tar Campania- Napoli, sentenza 24 marzo 2016, n. 1560 che richiama il parere 102 del 27 giugno 2012

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: la scelta di una delle concorrenti di non presenziare alla seduta di gara con

un proprio rappresentante abilitato a procedere all'offerta suppletiva non può andare a detrimento della posizione dell'altra

concorrente che si è predisposta ad offrire un ulteriore ribasso).

In breve

Tesi che non ha colto nel segno. Il massimo organo di giustizia amministrativa, pur confermando che l'art. 77 cit. «detta una
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disciplina residuale utile a colmare una lacuna del codice dei contratti pubblici nei casi in cui vi sia un ex aequo del prezzo

offerto» (Cons. Stato, Sez. III, ordinanze 3496/2020, 3497/2020 e 5489/2020), ha stabilito che tale disciplina deve conformarsi

al principio della par condicio competitorum e dei «corollari» della trasparenza e del divieto di discriminazioni». Il che non è

avvenuto nel caso di specie: la stazione appaltante ha pubblicato sulla piattaforma Start soltanto «un avviso [che]

preannunciava il sorteggio, e non la possibilità di presentare un'offerta migliorativa». Motivo per il quale «uno degli operatori

(l'appellato) ha liberamente e comprensibilmente optato […] per non presenziare ad una seduta in cui si sarebbe dovuto

semplicemente procedere all'estrazione casuale di una busta fra le due in competizione».
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Con fotovoltaico e pompe di calore efficienza anche nei vecchi
edifici
di Maria Chiara Voci

Urbanistica 18 Gennaio 2021

Questa duplice azione è sostenuta, in Italia, da diversi incentivi oltre che con il Piano nazionale integrato per l’energia e il
clima 2030 di decarbonizzazione

La produzione e lo stoccaggio di energia elettrica rinnovabile (da fotovoltaico) e la contemporanea installazione in casa di

sistemi di climatizzazione in pompa di calore, alimentati senza processi di combustione. Questa duplice azione – in linea con

gli obiettivi europei di taglio alle emissioni inquinanti in atmosfera, è sostenuta, in Italia, da diversi incentivi oltre che con il

Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di decarbonizzazione (Pniec). A partire dal superbonus del 110% o

dall’Ecobonus con sconto diretto in fattura per il recupero dell’esistente fino alla concessione di bonus volumetrici o la

riduzione degli oneri di urbanizzazione (messi a disposizione da molti comuni) per le nuove costruzioni che puntano

sull’elettrico.

Pompa di calore più efficiente

La pompa di calore è un sistema di climatizzazione e produzione di acqua calda che basa il proprio funzionamento su un

concetto totalmente diverso rispetto alla caldaia tradizionale: non genera calore bruciando un combustibile (gasolio, gpl o

metano), ma lo trasferisce da una fonte naturale esterna come l’aria, l’acqua o l’energia geotermica presente nel sottosuolo,

all’interno della casa, attraverso l’utilizzo di un compressore e un gas refrigerante.

Si alimenta ad elettricità e riesce a restituire (per effetto di un principio termodinamico) una quota di energia termica da 2 a 5

volte superiore rispetto a quella in entrata, ragione per cui si tratta di un sistema molto efficiente. Ancora di più se abbinato a

un impianto fotovoltaico con accumulo.

Tuttavia, se per il raffreddamento estivo l’installazione di impianti in pompa di calore (i condizionatori, che peraltro

funzionano sia per la produzione di caldo che di freddo) è molto diffusa come opzione aggiuntiva all'impianto di

riscaldamento, diversa è la vera e propria sostituzione della caldaia tradizionale con una pompa di calore. E ancora: se nel caso

di edifici nuovi stanno crescendo le realizzazioni di questi sistemi (con o senza abbinata al fotovoltaico e in attuazione anche al

decreto rinnovabili), diverso è il discorso per ciò che riguarda costruzioni esistenti con impianto centralizzato.

In breve

«La ragione è insita nella struttura degli immobili stessi – spiega Samuel Sala, product manager Hydronic Solution di Hitachi

Cooling & Heating –. I radiatori, specie quelli più vecchi in ghisa così come i vecchi pannelli radianti, sono solitamente

dimensionati per funzionare a 65-70°C. Una pompa di calore standard riscalda, al contrario, l’acqua fra i 30 e i 60°C. Ne

discende che l’impianto di distribuzione a radiatori non sempre è adatto ad erogare la potenza necessaria a soddisfare il

fabbisogno termico dell’edificio, almeno non nelle stagioni o nelle giornate più rigide».

Non solo. A differenza dei generatori a combustibile fossile, quelli delle pompe di calore hanno prestazioni diverse a seconda

della temperatura esterna e delle condizioni di lavoro dell’impianto (temperatura di mandata e ritorno). La resa varia con il

diminuire della temperatura della fonte energetica. Non in tutte le condizioni climatiche sostituire la caldaia è vincente.

Al posto della caldaia

A fronte di una corretta analisi della situazione, però, la trasformazione di un edificio in una soluzione completamente

elettrica può risultare un investimento molto efficace per il cliente. In grado di generare importanti risparmi, anche nell’ordine

del 60% e capace di garantire agli abitanti di una casa una situazione di comfort importante, specie in abbinata a un sistema di

riscaldamento a bassa temperatura. Non solo. La tecnologia sta avanzando. «Ad esempio, fra la gamma dei nostri prodotti,

l'integrazione di bollitori nel sistema in pompa di calore e l’uso di un doppio stadio di compressione del gas refrigerante –

spiega ancora Sala – offrono una temperatura di mandata di acqua calda da 20 °C a 80 °C, cioè ben oltre il limite dei 60 °C delle
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pompe di calore standard con un solo grado di compressione. Raggiungono così livelli paragonabili a quelli di una caldaia, con

le performance se pur ridotte di una pompa di calore, e risultano ideali anche per questo tipo di terminali».

Le sinergie con il solare

L’integrazione di un impianto fotovoltaico con accumulo può rivelarsi un’ottima scelta in abbinata, in caso di edifici uni e

bifamiliari. Fra le case history recenti, a Fermo, nelle Marche, un pool di soggetti (guidati da Fotovoltaico Semplice) hanno

installato in soli due giorni in una villa di campagna di 300 mq un impianto fotovoltaico da 5Kw di potenza, composto da 19

moduli da 270W, abbinato a un sistema di accumulo Varta e a un sistema in pompa di calore (in questo caso ibrido) Daikin

Rotex. I moduli garantiscono operatività per temperature di esercizio comprese tra i -45° e +85°.

Incentivi ai sistemi di accumulo

Proprio l’accumulo (cioè lo stoccaggio dell’energia prodotta in batterie per un uso spalmato nelle 24 ore della giornata) è fra le

tecnologie più promettenti del 2021 per il residenziale autonomo. Non solo per via della diffusione di sistemi sempre più

efficienti e garantiti sulla durata. Ma per le stesse modalità con cui è stato pensato il decreto rilancio. Come spiega Vincenzo

Ferreri, ceo della divisione italiana di Sonnen, «la norma prevede che l’energia prodotta in eccesso e non consumata, non

venga più gestita con il meccanismo di vendita dello scambio sul posto, ma debba essere regalata dalle utenze alla collettività

così da ridurre per tutti gli oneri di rete. In questo quadro, l’accumulo diventa indispensabile per chi ha un impianto, per

garantirsi la possibilità di avere energia sufficiente al proprio autoconsumo anche nelle ore serale e nei giorni che per le

condizioni meteo i pannelli non ne producono».
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Test del costo ammortizzato per i crediti del superbonus
di Paola Bonsignore, Pierpaolo Ceroli, Stefano Cingolani

Urbanistica 18 Gennaio 2021

La corretta applicazione dei principi contabili Oic impone l’adozione di uno specifico criterio di valutazione dei crediti
iscritti in bilancio

La possibilità di cedere il credito d’imposta per le agevolazioni in materia edilizia (articolo 121 del Dl 34/20, da ultimo

modificato dall’articolo 1, comma 67, della legge di Bilancio 2021) rappresenta una delle novità più interessanti degli ultimi

tempi, ancorché caratterizzata da una certa complessità applicativa.

Effetti differenziati

Nell’attesa che l’amministrazione finanziaria definisca in maniera univoca la natura del differenziale del 10% relativo al

superbonus riconosciuto al cessionario (ad esempio, con sconto in fattura di 100 e credito emergente di 110), si creano effetti

diversificati in relazione alla tipologia di soggetti destinatari della cessione del credito d’imposta (anche con riferimento alle

altre agevolazioni: sismabonus, ecobonus e bonus facciate).

La corretta applicazione dei principi contabili Oic impone infatti l’adozione di uno specifico criterio di valutazione dei crediti

iscritti in bilancio. Il che impone un’attenta riflessione ad esempio all’impresa edile che, dopo aver acquisito dal cliente il 110%,

non lo cede a un istituto di credito, ma lo utilizza in proprio (caso probabilmente raro, ma da non escludere a priori).

In effetti, il cessionario che ricorre al criterio del costo ammortizzato per la valutazione il superbonus potrebbe conseguire un

miglior risultato di esercizio andando a beneficiare di una maggiore deducibilità dei propri interessi passivi (articolo 96 del

Tuir).

In breve

Criteri di valutazione

In generale, il criterio del costo ammortizzato è un metodo di valutazione del credito con scadenza superiore ai 12 mesi,

disciplinato dall’Oic 15, da applicarsi:

per obbligo, dalle società che redigono il bilancio nella forma ordinaria, salvo che i costi di transazione e ogni altra differenza

tra valore iniziale e valore a scadenza sia di scarso rilevo (in tale caso sarà necessario darne motivazione in nota integrativa);

per opzione, dalle società che redigono il bilancio nella forma abbreviata o microimpresa.

In base a questo metodo, il credito è rilevato inizialmente in bilancio:

al «valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili

alla transazione che ha generato il credito» in assenza di attualizzazione;

o, per tenere conto del “fattore temporale”, attualizzando i flussi finanziari futuri.

Il credito d’imposta derivante dalla cessione del superbonus si presta all’applicazione di tale criterio perché:

ha natura finanziaria, in quanto utilizzabile per la compensazione dei debiti;

ha durata superiore a 12 mesi, in quanto utilizzabile in compensazione in 5 anni (o 4 anni per il solo 2022, come previsto

dall’articolo 1, comma 66, lettera a, punto 1, della legge di Bilancio 2021);

il differenziale tra lo sconto in fattura e l’ammontare del credito d’imposta attualizzato, riconosciuto al cessionario, sarebbe da

inquadrare quale interesse attivo, cioè come provento finanziario per remunerare il tempo intercorrente tra la data in cui

l’opera è stata eseguita e quella in cui il credito è stato interamente compensato.

Da un punto di vista pratico, l’applicazione di questo criterio alla cessione del superbonus comporterebbe per il cessionario la

registrazione di una serie di scritture contabili, che determinano la chiusura del credito verso il cliente, con la rilevazione di un

credito d’imposta pari all’ammontare dello sconto in fattura maggiorato degli interessi attivi, rilevati annualmente fino al

raggiungimento del 110% alla fine del quinto (o quarto) anno.

I riflessi fiscali
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Ai fini fiscali, quindi, a fronte del differenziale tra gli “interessi attivi”, si avrebbe un duplice vantaggio: un minor utile

tassabile, come effetto indotto di una più elevata deducibilità degli interessi passivi; e la non rilevanza ai fini Irap degli

interessi attivi.

Quest’interpretazione contabile e fiscale – decisamente migliorativa rispetto all’applicazione tout court dell’Oic 12 (che

vedrebbe la classificazione del surplus come «altri ricavi e proventi») – si potrebbe fondare sul fatto che, come già evidenziato,

tale differenziale ha natura di provento finanziario a seguito della “dilazione” per la riscossione del credito e non di

“contributo pubblico”. Come sottolinea anche il documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 9/2021 in tema di trattamento

contabile dei crediti d’imposta connessi ai decreti “cura Italia” e “Rilancio”, acquistati a seguito di cessione da parte dei

beneficiari diretti o di precedenti acquirenti. Resta in ogni caso auspicabile un chiarimento o una conferma ufficiale.
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Dichiarazione dei redditi, nel 730 la casellina per il superbonus
di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Urbanistica 18 Gennaio 2021

La scelta per gestire la detrazione è stata quella di lasciare invariata la struttura della sezione legata ai bonus degli
immobili, aggiungendo solo una casellina

Via libera al modello 730/2021 periodo d’imposta 2020 pubblicato nella tarda serata di ieri dalle Entrate in versione definitiva.

La scadenza ultima per l’inoltro del modello è prevista per il 30 settembre. La novità di maggior impatto è il superbonus 110

per cento. La scelta per gestire la detrazione è stata quella di lasciare invariata la struttura della sezione legata ai bonus degli

immobili, aggiungendo solo una casellina all’interno delle sezioni «spese per interventi di recupero edilizio» (sismabonus

110%) e «spese per interventi di risparmio energetico e superbonus» (ecobonus 110%) da barrare al fine di veicolare la

detrazione con la percentuale maggiorata.

Va evidenziato che con le regole attuali, i committenti che hanno pagato spese agevolabili al 110% nel 2020, per le quali non è

ancora stato raggiunto lo stato avanzamento lavori (Sal) del 30%, si trovano costretti a usare direttamente in dichiarazione,

sotto forma di detrazione, la prima rata del 110 per cento. Tale soluzione penalizza incapienti e forfettari che, non potendo

accedere allo sconto in fattura/cessione del credito, si potrebbero perdere in tutto o in parte i benefici legati al ristorno

derivante dalla prima rata.

Potrebbero invece, al contrario, per la prima volta non dover compilare la dichiarazione tutti quei contribuenti che, avendo

sostenuto spese legate al patrimonio edilizio (per esempio detrazione 50%, ecobonus 65/50%, sismabonus 50-70/80%, bonus

facciate 90%) hanno optato per la cessione o lo sconto in fattura. Per essi, infatti, non vale la regola del 30% del Sal prevista per

il superbonus 110% in quanto la relativa cessione non va né asseverata, né vistata. Costoro potranno fruire del recupero senza

passare per la dichiarazione dei redditi.

Per le altre novità previste nel modello, si fa notare che si passa dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e

assimilati alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal

bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

In tema di detrazioni d’imposta per i dipendenti, fa il suo debutto nel modello il trattamento integrativo cosiddetto “600 euro”

previsto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, che insieme all’ulteriore detrazione, introdotta anch’essa a partire dal

periodo d’imposta 2020 (e poi messa a regime dal 2021) per i redditi da 28.001 a 40mila, dovranno transitare

obbligatoriamente per il rigo C14 del modello 730; ciò al fine di consentire a chi presta l’assistenza fiscale di conguagliare

correttamente l’Irpef complessiva.

In breve

Infine, si segnala che dal periodo d’imposta 2020 debutta anche la detrazione dall’imposta nella misura del 19% di alcuni oneri

prevista solo previo pagamento con versamento bancario o postale (ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili); per tali

oneri, quindi, dove previsto, il saldo in contanti delle prestazioni dovute non consentirà più il consueto recupero fiscale nel

modello 730.
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Le ultime pronunce del Consiglio di Stato in materia di edilizia
di Solveig Cogliani

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 18 Gennaio 2021

Permesso edilizio – Sanatoria – Ex art. 32, Dl n. 269/2003 – Condizioni – Violazione - Opere ulteriori – Conseguenze  

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32 del Dl 30 settembre 2003, n. 269 e delle norme a cui è fatto rinvio, ai fini della

operatività del potere del presentatore dell'istanza di concessione o di autorizzazione in sanatoria di completare sotto la

propria responsabilità le opere oggetto di condono, devono ricorrere le condizioni dell'avvenuto versamento della seconda rata

dell'oblazione, della notifica al Comune del «proprio intendimento», con allegazione di una «perizia giurata ovvero

documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi», dell' inizio dei lavori «non prima di trenta giorni

dalla data della notificazione»; tali prescrizioni sono finalizzate a consentire all'amministrazione di individuare con precisione

la natura e la consistenza delle opere oggetto della domanda condono al fine di tenerle distinte da quelle effettuate dopo tale

domanda. Ne consegue, nel caso di realizzazione di nuove ulteriori opere, dopo la presentazione della domanda, da un lato che

il Comune non può esprimersi in ordine ad un oggetto che ha cambiato natura rispetto a quello che la legge, eccezionalmente,

consente di valutare in sede di procedura di sanatoria; dall'altro lato, l'automatica abusività delle opere effettuate perché esse

non sono state autorizzate e si inseriscono in un contesto illecito che ne impone la rimozione. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2020, n. 8527

Pertinenza – Presupposti – Opere – Valutazione d'insieme – Necessità  

La valutazione da effettuare circa la consistenza delle opere effettuate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, Dpr n. 308 del

2001, che richiede il permesso di costruire per la realizzazione di nuove costruzioni, e dell'art. 6 dello stesso decreto, che

qualifica come attività edilizia libera la realizzazione di «serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali

allo svolgimento dell'attività agricola», deve essere svolta nell'insieme; pertanto, ove da tale valutazione emerga che si tratta di

opere che hanno una destinazione stabile unitaria al servizio dell'attività florovivaistica e, per la loro dimensione, un forte

incidenza sul territorio, trova applicazione il citato articolo 10 e, pertanto, è necessario il rilascio del permesso di costruire.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020, 8504  

Sanzioni – Demolizione – Provvedimento – Motivazione – Pubblico interesse – Legalità – Ripristino – Sufficienza  

In materia di abusi edilizia, il provvedimento con cui è ingiunta, ex art. 31 del Dpr n. 380/2001, la demolizione di un immobile

abusivo non richiede una motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della

legittimità violata che impongono la rimozione dell'abuso anche laddove lo stesso sia adottato a notevole distanza di tempo

dalla realizzazione dell'opera (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6498); pertanto, non rilevano i trasferimenti

immobiliari, né i titoli edilizi minori che fondano sulla stessa licenza edilizia e non giustificano nemmeno in termini di

affidamento, la conformità dell'immobile alla disciplina edilizia e paesaggistica vigente in zona.  

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020, 8501  

Sanzioni – Demolizione – Provvedimento – Vincolatività – Affidamento – Esclusione  

Del resto, questa Sezione ha a più riprese chiarito che in materia di abusi edilizi, l'amministrazione pubblica anche a distanza

di tempo, ha l'obbligo di adottare l'ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l'esistenza di opere abusive, non

essendo, di conseguenza, prospettabile un legittimo affidamento nel proprietario il quale non può dolersi dell'eventuale

ritardo con cui l'amministrazione abbia emanato il provvedimento (da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6446). 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020, 8501  

Sanzioni – Sanzione pecuniaria – Difformità – Parziale – Presupposti 

Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento

costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo

modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari
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e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture

essenziali dell'opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la

demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione,

strutturazione, destinazione, ubicazione. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020, 8501  
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Superbonus 2021: via libera agli edifici con più unità
immobiliari e unico proprietario

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25069/Superbonus-2021-via-libera-agli-edifici-con-pi-unit-
immobiliari-e-unico-proprietario

Superbonus 2021: come sono cambiate le detrazioni fiscali del 110% dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021?

Superbonus 2021 e Legge di Bilancio

Sono tante le novità arrivate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che, tra le altre cose, è intervenuta
modificando gli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tra le modifiche ricordiamo:

le modifiche all’orizzonte temporale di fruizione delle detrazioni fiscali che passa al 30
giugno 2021;
la proroga al 31 dicembre 2022 per la detrazione fruita dai condomini che entro il 30
giugno 2022 hanno completato almeno il 60% dei lavori;
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l’estensione del bonus 110% anche:
agli interventi per la coibentazione del tetto;
agli edifici privi di APE;
agli interventi per l'eliminazione della barriere architettoniche;

la puntuale definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
la proroga al 31 dicembre 2022 per le opzioni alternative alla fruizione diretta del
superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus 2021 ed edifici con più unità immobiliari e unico proprietario

Una delle principali modifiche riguarda l’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio,
con la quale si è inserito tra i beneficiari del superbonus anche gli edifici non in condominio.

In particolare, con la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021, le detrazioni previste
per gli interventi trainanti e trainati (ecobonus 110% e sismabonus 110%) possono essere
utilizzate anche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche.

In questo modo viene bypassato in parte il vincolo interpretativo dell’Agenzia delle Entrate
che sin dalla prima circolare (la n. 24/E dell’8 agosto 2020) ha sempre fatto presente che il
bonus fiscale previsto dal Decreto Rilancio poteva essere utilizzato solo per:

condomini;
edifici unifamiliari;
unità immobiliari in edifici plurifamiliari con accesso autonomo e funzionalmente
indipendenti;

escludendo, quindi, gli edifici con più unità immobiliari ma unico proprietario.

La modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 fa rientrare dentro l’agevolazione gli
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Oneri di urbanizzazione e di costruzione: entro quando
possono essere restituiti?

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25068/Oneri-di-urbanizzazione-e-di-costruzione-entro-quando-possono-
essere-restituiti

Il privato ha diritto alla restituzione di quanto pagato per gli oneri di
urbanizzazione e di costruzione, in caso di mancato utilizzo del
titolo edilizio

18/01/2021
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È ormai pacifico in giurisprudenza che il privato ha diritto alla restituzione di quanto
pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, in caso di
mancato utilizzo del titolo edilizio. Ma entro quando può farlo? Ha risposto a questa
domanda il Consiglio di Stato con la sentenza 11 gennaio 2021, n. 349 che ci consente
di dissipare ogni dubbio.

Il ricorso di un comune

Un'amministrazione comunale si è appellata alla richiesta di restituzione degli oneri di
urbanizzazione e di costruzione, fatta attraverso un decreto ingiuntivo, da una società
che, nel 1999 aveva ottenuto il permesso di costruire in una zona industriale versando le
prime rate degli oneri di urbanizzazione e di costruzione. Dopo alcune peripezie
giudiziali, il permesso di costruire era stato prorogato fino al 2005. Nel frattempo la
società ha versato gli oneri mancanti. Ma non ha completato i lavori entro il termine del
2005, chiedendo al comune la restituzione delle somme già versate. Il comune non ha
mai risposto alla richiesta e la società ha inviato un decreto ingiuntivo, dopo essersi fatta
determinare le somme dal Tar. Che, in primo appello ha respinto il ricorso
dell'amministrazione comunale.

Mancato utilizzo del titolo edilizio, vanno restituiti gli oneri di
urbanizzazione?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-gennaio-2021-n-349-21733.html


A questa domanda, risponde il Tar ed è diventata ormai giurisprudenza comune: il
privato che non effettua i lavori autorizzati con un titolo edilizio, ha sempre diritto alla
restituzione degli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione. Questi oneri, infatti,
sono connessi strettamente alla facoltà di costruire: quindi non sono dovuti in caso di
rinuncia, di mancato utilizzo o di decadenza del permesso di costruire. In queste
circostanze il comune è obbligato "alla restituzione delle somme incassate, perché il
relativo pagamento risulta privo della causa originaria dell’obbligazione di dare e,
corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione".

La decorrenza del termine di prescrizione decennale, come si calcola

I giudici, nella sentenza analizzata, spiegano come si calcola la decorrenza del termine di
prescrizione decennale per quel che riguarda la restituzione delle somme pagate sia per
gli oneri di urbanizzazione che per i costi di costruzione. La data va calcolata "partendo
dal momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato dal privato".
Questo vuol dire che il diritto di poter richiedere le somme versate "decorre non dalla
data del rilascio dell'atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare
comunica all'Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o
dalla data di adozione da parte dell'amministrazione medesima del provvedimento che
dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali".
Analizzando questo ricorso, la concessione è "spirata" nel gennaio 2005 e dunque "solo
da tale data è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto alla
ripetizione degli oneri concessori". Il proprietario del terreno ha inviato la richiesta di
restituzione con raccomandata nel dicembre del 2014. Per questo il ricorso del comune è
stato respinto e l'amministrazione dovrà restituire gli oneri versati.
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IVA agevolata, manutenzione ordinaria e straordinaria:
nuova risposta dall’Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25067/IVA-agevolata-manutenzione-ordinaria-e-straordinaria-
nuova-risposta-dall-Agenzia-delle-Entrate

Aliquota Iva agevolata al 10 per cento e interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria nelle case di riposo. Quando è possibile applicarla ed entro quali limiti?
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta numero 20/2021, chiarisce tutto.

Il dubbio

A porre il quesito una fondazione proprietaria di un edificio destinato a casa di riposo nel
quale vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La prima
questione riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria: può, l'edificio della
fondazione, essere considerato "edificio di edilizia residenziale pubblica" e quindi poter
beneficiare dell'aliquota agevolata al 10 per cento per gli interventi di manutenzione
straordinaria? E poi, se così non fosse, gli interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria rientrano nell'aliquota agevolata al 10 per cento ai sensi della legge n.488 del
1999? E se sì, a quali interventi va applicata?

Aliquota al 10 per cento e interventi di manutenzione straordinaria

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25067/IVA-agevolata-manutenzione-ordinaria-e-straordinaria-nuova-risposta-dall-Agenzia-delle-Entrate
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È il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) a chiarire gli aspetti della
manutenzione straordinaria effettuati negli edifici di edilizia residenziale pubblica. Si tratta
di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico
urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi
anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con
esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso. Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti
degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed
edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.

Cos'è l'edilizia residenziale pubblica

Per comprendere meglio cos'è l'edilizia residenziale pubblica dobbiamo attingere al DPR n.
633 del 1972. Perché si possa applicare l'aliquota ridotta, l'edificio sul quale sono effettuati
gli interventi di manutenzione straordinaria deve essere sia un edificio pubblico che un
edificio residenziale. Vengono considerati "alloggi di edilizia residenziale pubblica", secondo
il DPR n. 1035 del 1972, "gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale
carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o
da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata". Nel 1993, la
legge n.560 ha allargato la definizione ricomprendendo tra i soggetti concedenti i fondi per
il finanziamento dell'intervento non più solo lo Stato bensì tutti gli Enti pubblici territoriali,
gli IacpP e loro consorzi. Quindi si può parlare di "edilizia residenziale pubblica" quando
questa è realizzata dagli enti appena citati e che fruisce di contributo statale ovvero di
finanziamento con fondi pubblici. Rientrano, poi, nel concetto di residenzialità, le unità
immobiliari costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività
(orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, etc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti
pubblici ai quali sia stata demandata la costruzione degli stessi. Non fanno parte del gruppo
scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme. Per l'Agezia delle Entrate, il caso
analizzato rientra nell'edilizia residenziale pubblica e quindi può essere applicata l'iva
agevolata al 10 per cento visto che la fondazione è iscritta nel registro delle aziende
pubbliche di servizi alla persona.

Manutenzione ordinaria e IVA agevolata



Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a
integrare o mantenere inefficienza gli impianti tecnologici esistenti". La legge n.488 del
1999 prevede che possono essere soggetti all'aliquota Iva agevolata al 10 per cento "le
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata". Quindi la legge fa espresso
riferimento ai fabbricati con prevalente destinazione abitativa. Si definiscono tali gli edifici
assimilati alle case di abitazione non di lusso a condizione che costituiscano stabile
residenza di collettività, come per esempio gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi.
Per questi edifici non rileva la classificazione catastale, ma la circostanza oggettiva di essere
destinati a costituire residenza stabile delle collettività che vi alloggiano. Restano esclusi
scuole, caserme, ospedali. L'aliquota agevolata del 10 per cento vale anche per le materie
prime e semilavorate e per gli altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito
dell'intervento agevolato. Questi confluiscono nel valore della prestazione e non si rende
necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

I beni "di valore significativo"

Bisogna distinguere i cosiddetti beni di "valore significativo". Questi sono stati individuati
dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999. L'aliquota agevolata si applica solo
fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti
beni. Il limite viene individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione,
rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni
significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari
per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere
individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. In sostanza,
occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o
dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal
corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla
fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del
bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria. Per dirla in maniera ancora più
semplice, il "bene significativo" fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto
interamente all'aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello
dell'intera prestazione. Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica entro il
limitesopra precisato. I beni di "valore significativo" sono ascensori e montacarichi; infissi
esterni ed interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo
dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Nel caso analizzato, la
Fondazione è la beneficiaria dell'intervento di recupero. In tal senso, le operazioni di
manutenzione ordinaria effettuate nei confronti della Fondazione non costituiscono fasi
intermedie nella realizzazione dell'intervento di recupero del patrimonio edilizio, non
configurandosi come cessione di beni e/o prestazioni di servizi rese alla fondazione stessa
nella veste di appaltatore o di prestatore d'opera.



La parti di immobile che beneficiano dell'aliquota agevolata

E' la legge n.488 del 1999 a chiarire i dubbi sulle parti dell'immobile in manutenzione che
possono beneficiare dell'Iva agevolata. Se l'edificio è destinato solo in parte a finalità
abitative, l'aliquota ridotta è applicabile agli interventi che interessano le parti comuni
dell'edificio sempre che la parte abitativa rappresenti più del cinquanta per cento della
superficie e a quelli che vengono realizzati sulla sola parte abitativa. Nel caso analizzato gli
interveti riguardino sia le parti comuni che la parte abitativa e pertanto rientrano tra quelli
soggetti ad Iva con aliquota del 10 per cento.
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17 gennaio 2021

Visura catastale: cos’è, come richiederla e costi del
servizio

lavoripubblici.it/news/2021/01/CATASTO/25062/Visura-catastale-cos-come-richiederla-e-costi-del-servizio

Ci occupiamo oggi della visura catastale, spiegando bene cos'è, come richiederla e i costi del
servizio.

Visura catastale, a cosa serve

La visura catastale è un documento che permette di acquisire i dati identificativi e reddituali
dei beni immobili (terreni e fabbricati); i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche,
intestatarie dei beni immobili; i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità
immobiliari urbane (planimetrie); le monografie dei Punti Fiduciali e dei vertici della rete
catastale; l'elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica); gli atti di
aggiornamento catastale. Queste informazioni sono pubbliche e dunque chiunque può
accedervi, eccetto per la consultazione delle planimetrie che è riservata solo agli aventi
diritto sull'immobile o ai loro delegati. I titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di
altri diritti reali di godimento, possono chiedere la consultazione gratuita e in esenzione dei
tributi, per gli immobili di cui risultano titolari in catasto (consultazione personale). Una
differenza va fatta per Trento e Bolzano: qui i servizi catastali sono gestiti dalle rispettive
Province autonome.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/CATASTO/25062/Visura-catastale-cos-come-richiederla-e-costi-del-servizio
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Le superfici catastali degli immobili

Una importante novità è stata introdotta lo scorso 9 novembre 2015. Infatti le visure delle
unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di
planimetria, contengono anche la superficie catastale dell'immobile. L'intestatario può
richiedere di rettificare il dato sulla superficie catastale dell'immobile oppure, qualora
questo dato non fosse presente negli archivi del catasto, di inserirlo associandolo a una
planimetria già esistente in banca dati.

Come si richiede la visura e dove

La visura può essere richiesta presso qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio, sportello
catastale decentrato, Sportello Amico (attivo negli uffici postali) oppure per via telematica
tramite i servizi online del sito dell'Agenzia delle Entrate. All'interno della visura si trovano
le informazioni relative alle particelle iscritte al Catasto dei Terreni e ai beni censiti al
Catasto dei Fabbricati (unità immobiliare, beni comuni, lastrici solari, ecc.), alla mappa
catastale e alle planimetrie rappresentative delle unità immobiliari urbane. La visura viene
rilasciata in formato cartaceo se richiesta agli sportelli, mentre viene inviata in file "pdf"
quando la richiesta è fatta online. Per consultare i dati disponibili solo su supporto cartaceo
è necessario recarsi presso l'Ufficio provinciale - Territorio competente. In questo caso, è
consentito agli utenti di prendere appunti. Presso l'Ufficio è possibile anche la consultazione
degli atti storici del catasto.

Visura, quanto costa richiederla

I costi della visura variano in base ai documenti richiesti. Per ogni certificato, copia o
estratto, si versano 16 euro. A questi, eventualmente vanno aggiunti 4 euro per ogni quattro
elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati particella,
per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; foglio di mappa, per la
copia dei quadri di unione; vertice o caposaldo, per le copie di monografia; punto, per il
quale si determinano le coordinate; unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto;
unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici).
L'estratto di mappa rilasciato in formato digitale costa 16 euro a cui si aggiungono 4 euro
per ogni quattro particelle richieste o frazioni di quattro. La domanda di voltura costa 55
euro. Per ogni unità di nuova costruzione, ovvero derivata da dichiarazione di variazione, e
per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) e a
quelle censite senza rendita, il costo è di 50 euro; 100 euro, invece, per ogni unità delle
categoria a destinazione speciale (gruppi D ed E); per ogni tipo, fino ad un massimo di 10
particelle edificate o derivate, si paga 65 euro, più 3 euro per ogni particella eccedente.
L'attestazione di conformità degli estratti di mappa costa 10 euro per ogno estratto di
mappa, più 4 euro ogni quattro particelle richieste o frazioni di quattro. La consultazione
degli atti catastali, se effettuata su documenti catastali, costa 5 euro per richiedente e per
ogni giorno frazione. In via informatica, invece, costa un euro per unità immobiliare.
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Visura, come ricercare i dati

Ci sono diverse modalità per cercare i dati relativi ad una visura. Si può procedere per
immobile, per soggetto o per partita. Effettuando la ricerca per immobile, si procede
utilizzando due possibili chiavi di ricerca: l'identificativo catastale del bene immobile, cioè
la particella catastale per il Catasto dei Terreni o l'unità immobiliare urbana per il Catasto
dei Fabbricati; l'indirizzo dell'unità immobiliare urbana. In questo caso la ricerca è limitata
all'archivio del solo Catasto dei Fabbricati. Per la ricerca per soggetto, è sufficiente inserire i
dati anagrafici del soggetto interessato: cognome, nome, sesso, codice fiscale se persona
fisica, denominazione e sede legale se persona giuridica. La ricerca può essere eseguita negli
archivi sia del Catasto dei Terreni, sia del Catasto dei Fabbricati. Per ultimo, si può fare una
ricerca per partita. Si tratta di un numeri (oramai in disuso) che identifica l'insieme di
immobili su cui vantano contemporaneamente diritti, in un determinato periodo, i
medesimi soggetti (ditta catastale). La consultazione che utilizza come chiave di ricerca, la
partita, fornisce quindi i dati catastali degli immobili riferiti alla medesima ditta catastale.
La ricerca è limitata al solo Catasto dei Terreni o al solo Catasto dei Fabbricati. In base alla
ricerca che si effettua, si parla di periodo di riferimento attuale se riferito alla situazione
catastale corrente, oppure storico se riferito a tutte le situazioni relative al periodo richiesto.

Come si legge una visura

Acquisendo una visura, ci troviamo di fronte a dei termini che, se non siamo addetti ai
lavori, possono risultare ostici. Proviamo a fare un po' di chiarezza spiegandoli punto per
punto. La visura si divide in tre macro-aree che contengono diverse informazioni.

IDENTIFICATIVI CATASTALI DI UN BENE IMMOBILE

Comune catastale: generalmente, per ciascun Comune, il confine territoriale
individuato catastalmente è coincidente con il corrispondente confine amministrativo
comunale. L’utente può quindi fare riferimento alla denominazione del Comune
amministrativo. Il dato è sempre obbligatorio. In generale, il codice comune è
composto da 4 caratteri coincidenti con quelli che compaiono nel codice fiscale dal 12°
al 15° carattere. In alcune realtà territoriali, per mancata esecuzione di variazione
degli atti catastali a seguito della modifica dei confini tra Comuni, ovvero istituzione di
nuovi Comuni, l’utente si trova nella necessità di indicare il comune catastale di
riferimento. Al riguardo è possibile controllare lo stato di allineamento degli archivi
catastali alle nuove realtà amministrative (c.d. "variazione circoscrizionale")
utilizzando il servizio online Consultazione Archivio Comuni e Stati Esteri.
Sezione amministrativa (per il solo Catasto fabbricati): suddivisione del territorio del
Comune catastale presente solo in alcuni contesti territoriali e quindi in generale non
richiesta. E’ ordinariamente è identificata da una lettera. Laddove presente, il dato è
necessario per l’identificazione catastale dell’immobile.
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Sezione censuaria (per il solo Catasto terreni): suddivisione del territorio del Comune
catastale presente solo in alcuni Comuni e quindi in generale non richiesta. E’
ordinariamente identificata da una lettera. Laddove presente, il dato è necessario per
l’identificazione catastale dell’immobile.
Sezione urbana (per il solo Catasto fabbricati): ulteriore suddivisione del territorio
comunale presente, indipendentemente dall’esistenza della sezione amministrativa,
solo in alcuni Comuni e quindi in generale non è richiesta. E’ ordinariamente
identificata da una denominazione di massimo tre caratteri. Per quanto il dato sia
necessario se presente nell’identificativo catastale dell’immobile ricercato, il servizio
di interrogazione online assiste l’utente, fornendo l’elenco dei beni che risponde ai
dati parziali forniti e dal quale selezionare quello di specifico interesse.
Foglio: porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe
cartografiche. Il dato è sempre obbligatorio.
Particella: è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta all’interno del
foglio, una porzione di terreno, o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza, e viene
contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero. Il dato è sempre obbligatorio.
Denominatore: dato eventualmente presente solo per immobili che appartengono al
Catasto fondiario (province di Trieste e Gorizia e porzioni di quelle di Udine e
Belluno).
Subalterno: per il Catasto dei Fabbricati, dove presente, identifica la singola unità
immobiliare esistente su una particella. L’unità immobiliare urbana è l’elemento
minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale. Generalmente,
nell’ipotesi di un intero fabbricato, ciascuna unità immobiliare è identificata da un
proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un’unica unità immobiliare
il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, è necessario per
l’univoca identificazione della singola unità immobiliare; diversamente, il sistema
produrrà l’elenco delle unità immobiliari urbane aventi stessa particella al fine della
loro successiva selezione singola. Per il Catasto dei Terreni, dove presente
essenzialmente si riferisce ai fabbricati ex rurali.

DATI SUGLI IMMOBILI CENSITI AL CATASTO DEI FABBRICATI

Indirizzo: ubicazione dell’immobile, comprensiva del numero civico, scala, piano e
interno dell’unità immobiliare.
Zona censuaria: porzione omogenea di territorio comunale (ordinariamente è una sola
per i Comuni medio piccoli e più di una per le città più grandi), nell’ambito della quale
la redditività dei fabbricati è da considerarsi uniforme. Può comprendere un solo
Comune o una porzione del medesimo, con caratteristiche ambientali e
socioeconomiche simili. Per ogni zona censuaria esiste uno specifico “quadro
tariffario” consultabile presso l'ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia.
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Categoria: tipologia delle unità immobiliari, presenti nella zona censuaria, differente
per le caratteristiche intrinseche che ne determinano la destinazione ordinaria e
permanente.
Classe: parametro che identifica il grado di produttività delle unità immobiliari
appartenenti alle categorie dei gruppi A, B e C. Viene indicata con "U" (unica) in
assenza di una ripartizione in classi della categoria (ciò, in quanto, la redditività è
omogenea all’interno del Comune o della zona censuaria) ovvero con i numeri da "1"a
"n" al crescere della redditività.
Consistenza: dimensione dell'unità immobiliare. Per le abitazioni e gli uffici (immobili
della categoria A) è espressa in "vani". Per i negozi, i magazzini, le rimesse (immobili
della categoria C) è espressa in metri quadrati. Per gli immobili a destinazione
collettiva (ospedali, caserme, ecc.) è espressa in metri cubi. Per gli immobili
appartenenti alle categorie speciali dei gruppi D ed E non viene indicata la consistenza
catastale.
Rendita: per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi A, B e C, la
rendita catastale è determinata moltiplicando la consistenza per la tariffa unitaria
specifica per Comune, zona censuaria e corrispondente alla categoria e classe. Per le
unità immobiliari appartenenti ai gruppi delle categorie D ed E la rendita è
determinata attraverso stima diretta.

DATI SUGLI IMMOBILI CENSITI AL CATASTO DEI TERRENI

Qualità: tipo di macrocoltura agraria attribuita a una particella del Catasto terreni, o
sua porzione, avente rilevanza ai fini della conservazione del Catasto. Qualora la
particella sia suddivisa in porzioni che presentano colturali diverse viene riportata la
dicitura “Modello 26” senza ulteriori dettagli disponibili solo attraverso una visura
ordinaria.
Classe: parametro che identifica il grado di produttività delle particelle interessate da
una qualità di coltura. Viene indicata con ‘U’ (unica) in assenza di una ripartizione in
classi della categoria (ciò, in quanto, la redditività è omogenea all’interno del Comune
o della zona censuaria) ovvero con i numeri da ‘1’a ‘n’ dove la classe 1 rappresenta
quella di maggior reddito.
Ha: superficie in ettari del terreno.
Are: superficie in are del terreno.
Ca: superficie in centiare del terreno.
Reddito dominicale: è costituito dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile
dall’esercizio delle attività agricole, che spetta al proprietario del terreno. È correlato
alla qualità del terreno e alla sua produttività media ordinaria.
Reddito agrario: è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni
imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti
della potenzialità del terreno, nell’esercizio delle attività agricole. È correlato alla
qualità del terreno e alla sua produttività media ordinaria.
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Visura catastale, come richiederla allo sportello

Le visure si possono richiedere presso qualsiasi Ufficio provinciale - Territorio, purché
inseriti nella banca dati informatica, con esclusione delle sedi di Trento e Bolzano, nelle
quali il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome. Il rilascio della visura avviene
nello stesso giorno della richiesta. La consultazione degli atti non informatizzati è, invece,
possibile solo presso l’Ufficio provinciale competente. Per ottenere la visura catastale gli
utenti devono compilare il modulo di richiesta (scarica il modello). Il servizio è gratuito se
viene richiesto in relazione a beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in
parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Negli altri casi si applica il
tributo previsto dalla tabella dei tributi speciali catastali. Nella maggior parte dei casi le
informazioni sono già inserite nella banca dati informatica e lo sportello rilascia un
documento in carta libera contenente l’esito della ricerca. Qualora, invece, fosse necessario
consultare i documenti cartacei, è possibile prendere appunti e note sui dati della ricerca.

Visura catastale, gli atti informatizzati

Per quanto riguarda la visura catastale degli atti informatizzati, questa si può richiedere
anche presso gli sportelli catastali decentrati attivati nelle sedi dei Comuni, delle Comunità
Montane, delle Unioni di Comuni e delle Associazioni di Comuni. L’elenco degli sportelli e i
relativi orari di apertura sono disponibili nella sezione “Catasto e Cartografia” delle pagine
del sito dedicate agli Uffici provinciali – Territorio. Mentre per richiedere la visura è
necessario compilare il modulo di richiesta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/visura-catastale/modelli-istruzioni-scheda-visura-catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/visura-catastale/modelli-istruzioni-scheda-visura-catastale
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16 gennaio 2021

Superbonus 110% e Abusi edilizi: gli edifici unifamiliari e
le unità immobiliari

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25060/Superbonus-110-e-Abusi-edilizi-gli-edifici-unifamiliari-e-le-unit-
immobiliari

In un approfondimento tecnico di pochi giorni fa abbiamo risposto ad un nostro lettore in
merito alla possibilità di accesso al superbonus 110% per l'intervento di isolamento termico
su due facciate di un edificio condominiale che presentava degli abusi edilizi ma non sulle
parti su cui si stava intervenendo.

Superbonus 110%, abusi edilizi e condominio

Per rispondere alla domanda abbiamo preso in considerazione l'art. 119, comma 13-ter
aggiunto al Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) dal primo correttivo
(il D.L. n. 104/2020). Un comma inserito per far fronte ad una situazione edilizio-
urbanistica del territorio nazionale molto "variegata" e che consente di accedere al
superbonus 110% nel caso in cui le parti comuni (quindi si parla di condomini) su cui si sta
intervenendo siano conformi.

Ricordiamo, infatti, che il comma 13-ter in questione prevede:

"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25060/Superbonus-110-e-Abusi-edilizi-gli-edifici-unifamiliari-e-le-unit-immobiliari
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25048/Superbonus-110-quando-l-abuso-edilizio-non-blocca-la-detrazione-fiscale
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
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plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per
l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai
medesimi interventi".

Superbonus 110%: edifici unifamiliari, plurifamiliari e u.i.

Come sappiamo, però, al superbonus 110% non accedono unicamente i condomini ma
anche:

gli edifici unifamiliari;
le unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche.

In riferimento al nostro articolo sugli abusi presenti in condominio, riceviamo una nuova
domanda da Franco S. che chiede se gli stessi concetti siano applicabili anche ad un villetta
unifamiliare che presenta dei "piccoli" abusi edilizi.

Definizione di "piccoli" abusi edilizi a parte, la cui consistenza e possibilità di sanatoria
andrebbero verificate direttamente da un tecnico, per rispondere alla domanda è sufficiente
leggere attentamente l'art. 119, comma 13-ter. In questo si fa riferimento esclusivamente
alle "parti comuni".

Ricordiamo che le parti comuni degli edifici sono definite all'art. 1117 del codice civile. In
particolare, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari
dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal
titolo:

tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici
solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la
portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
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le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune,
come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi
centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per
l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo,
e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale
dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza,
salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

In definitiva, benché sia chiara la disparità di trattamento rispetto agli edifici in
condominio, per le altre tipologie occorre fare molta attenzione, ricordando che è sempre
bene affidarsi ad un tecnico qualificato che possa verificare i presupposti prima di
avventurarsi in progetti e lavori.

Scarica la nostra guida gratuita al Superbonus 110%.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Guida al Superbonus 110% del Decreto Rilancio - II Edizione

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/professionisti-edilizia
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210115/Guida-al-Superbonus-110-del-Decreto-Rilancio-II-Edizione-21712.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210115/Guida-al-Superbonus-110-del-Decreto-Rilancio-II-Edizione-21712.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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18 gennaio 2021

Procedura negoziata senza bando, le imprese possono
chiedere di partecipare

edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/procedura-negoziata-senza-bando-le-imprese-possono-chiedere-di-
partecipare_80550_11.html

18/01/2021 – La procedura negoziata semplificata deve essere controbilanciata da una
maggiore trasparenza. È quanto emerge da un parere che il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha reso ad Anas e RFI per il corretto utilizzo delle procedure più snelle
introdotte dal Decreto Semplificazioni.

Appalti e Decreto Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni (DL 76/2020) ha introdotto una serie di misure per favorire il
rilancio dopo la crisi economica causata dall’emergenza Covid-19. Tra queste, la possibilità di
ricorrere all’affidamento diretto per gli appalti di lavori fino a 150mila euro, le procedure di
gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie e la procedura
negoziata senza bando per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, ma solo in caso di
estrema urgenza o per contenere la crisi.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/procedura-negoziata-senza-bando-le-imprese-possono-chiedere-di-partecipare_80550_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/76/misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale-(dl-semplificazioni)_17738.html
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Per ragioni di trasparenza, le Stazioni Appaltanti che intendono utilizzare la procedura
negoziata senza bando devono darne notizia pubblicando un avviso sul proprio sito
istituzionale.

Procedura negoziata e avvisi, come partecipare

Sulla natura degli avvisi sono sorti dei dubbi e anche il Ministero delle Infrastrutture ha
assunto posizioni diverse. In un primo momento ha affermato che, per ragioni di
semplificazione, gli avvisi fossero solo una formalità per la tutela della trasparenza e che
non costituissero un invito a partecipare alla selezione. Consentire la partecipazione alle
imprese che avessero letto l’avviso, avrebbe significato complicare i lavori delle Stazioni
Appaltanti.

   

Con il parere reso ad Anas e RFI, il Mit cambia idea e spiega che, dopo essere venuta a
conoscenza dell’avviso, l’impresa può manifestare l’interesse a partecipare o può
richiedere di essere inserita negli elenchi che la Stazione Appaltante consulterà per la
scelta dell’affidatario.

 

Per lo svolgimento della procedura negoziata senza bando, infatti, la Stazione Appaltante può
scegliere gli operatori da invitare con una indagine di mercato o previa consultazione di
appositi elenchi.

  Il Mit ha inoltre specificato che la partecipazione, oltre che in forma individuale, può
avvenire sotto forma di raggruppamenti temporanei.
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18 gennaio 2021

Bonus Mobili, come funziona in caso di accorpamento o
divisione degli immobili

edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/bonus-mobili-come-funziona-in-caso-di-accorpamento-o-divisione-degli-
immobili_80546_21.html

18/01/2021 – Se l’intervento di ristrutturazione comporta l’accorpamento o la suddivisione
degli immobili, il tetto di spesa del bonus mobili deve essere riferito alle unità immobiliari
censite in catasto all’inizio dei lavori e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate, che nella nuova guida sul Bonus Mobili 2021, oltre a
fornire una panoramica sul funzionamento della detrazione, fornisce una serie di risposte ai
dubbi pratici più frequenti.

Bonus Mobili nel 2021

La Legge di Bilancio per il 2021 (L.178/2020) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la
detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (A per i forni), destinati all’arredo della casa ristrutturata.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/bonus-mobili-come-funziona-in-caso-di-accorpamento-o-divisione-degli-immobili_80546_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2021/agenzia-delle-entrate-bonus-mobili-ed-elettrodomestici_17908.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-2790/bozza-del-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
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La detrazione del 50% va calcolata su una spesa massima di 16milaeuro, a prescindere
dall’importo speso per i lavori di ristrutturazione.

   

L’agevolazione può essere richiesta da chi ha iniziato la ristrutturazione edilizia della casa da
arredare a partire dal 1° gennaio 2020. L’acquisto dei mobili deve essere effettuato entro
la fine del 2021.

  In alternativa alla fruizione diretta dell’agevolazione si può optare per la cessione a terzi
del credito di imposta corrispondente alla detrazione o per lo sconto immediato in
fattura.
 

Bonus Mobili con accorpamento o suddivisione dell’immobile

Se i lavori di ristrutturazione portano alla creazione di due unità immobiliari, il tetto di spesa
su cui calcolare la detrazione non può essere raddoppiato. Analogamente, se con la
ristrutturazione si procede all’accorpamento di due unità immobiliari, il tetto di spesa non si
dimezza. Questo perché, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, per l’individuazione del limite di
spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità
immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti
alla fine dei lavori.
 

Bonus Mobili e pagamento con carta di credito

L’Agenzia spiega cosa accade se, in caso di pagamento con carta di credito, viene rilasciato
uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente. Non si perde la detrazione se
nello scontrino è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è
riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del
pagamento (esercente, importo, data e ora).
 

Bonus Mobili, acquisto di un box pertinenziale e sostituzione della
caldaia

L’acquisto o la realizzazione di un box pertinenziale non dà diritto al Bonus Mobili. Al
contrario, con la sostituzione della caldaia, classificata come intervento di manutenzione
straordinaria, è possibile ottenere la detrazione.
 



1/2

18 gennaio 2021

Fotovoltaico, l’installazione dà diritto al Bonus Mobili?
edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/fotovoltaico-l-installazione-dà-diritto-al-bonus-

mobili_80543_27.html

18/01/2021 – A determinate condizioni, l’installazione di un impianto fotovoltaico dà diritto
al Bonus Mobili. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate rispondendo su Fisco Oggi alla
domanda di un contribuente.

Bonus Mobili, come funziona nel 2021

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la Legge di Bilancio per il 2021 (L.178/2020) ha
prorogato il bonus fiscale fino al 31 dicembre 2021 e ha elevato da 10mila a 16mila euro il
tetto di spesa su cui calcolare la detrazione del 50%.

Non sono invece cambiate le regole per usufruire dell’agevolazione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI

Fotovoltaico e Bonus Mobili

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/fotovoltaico-l-installazione-d%C3%A0-diritto-al-bonus-mobili_80543_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-2790/bozza-del-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/ecobonus-bonus-ristrutturazione-bonus-verde-bonus-facciate-anche-nel-2021_80420_27.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
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L’Agenzia delle Entrate ha poi specificato che, come già affermato con la circolare 11/2014,
per accedere al bonus mobili è necessario che gli interventi finalizzati al risparmio
energetico, realizzati sulla singola unità immobiliare residenziale, siano riconducibili alla
definizione di “manutenzione straordinaria”.

   

In base al Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), gli interventi che utilizzano fonti
rinnovabili di energia sono riconducibili al criterio di innovazione, quindi sempre assimilati
alla manutenzione straordinaria.

  Non rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria gli interventi finalizzati al
risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, che quindi non
danno diritto al Bonus Mobili.
 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html
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Ecobonus, costi e benefici degli interventi
ediltecnico.it/84010/ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione

Valutare oculatamente costi e benefici di un
interventi edilizio è sempre più complicato,
soprattutto nel caso in cui si voglia accedere alle nuove detrazioni fiscali (e per il 2021 ce
ne sono davvero tante, dal classico Ecobonus al bonus “rubinetti”, fino al Superbonus 110%,
ora prorogato al 2022).

Occorre infatti programmare i lavori in un’ottica di razionalità e buon senso per non rendere
vani gli investimenti economici, e saper discernere la differenza tra risparmi/costi diretti
e indiretti. Tentiamo di fare il punto su come ottenere i migliori benefici derivanti da
interventi di efficienza energetica e fare alcuni esempi pratici sulla riqualificazione di un
intero involucro.

>> Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia <<

Prendo spunto da un documento di qualche mese, ma ancora utile e ottimo per consigli su
questi temi: Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici
per amministratori di condomino – ENEA febbraio 2020. L’unica accortezza nella
consultazione va posta ovviamente alle sezioni non aggiornate con le ultime disposizioni
legislative, ovvero quelle dedicate alle aliquote delle detrazioni.

Benefici interventi di efficienza energetica

Diretti

Sono ovviamente quelli legati al risparmio in bolletta.

Indiretti

Si ripercuotono sulla collettività:
 – riduzione degli impatti ambientali degli edifici,

 – aumento della sicurezza del sistema energetico,
– miglioramento della bilancia dei pagamenti,

 – ricadute positive in termini economici e occupazionali sulla filiera.

Leggi anche: Superbonus 110% per ricostruire un edificio collabente

Ma valgono anche per condomini e proprietari di immobili:
– miglioramento della qualità indoro degli spazi abitati,
– aumento del comfort abitativo,

https://www.ediltecnico.it/84010/ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/83550/bonus-idrico-legge-bilancio-2021/
https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Guida-alla-ristrutturazione-e-riqualificazione-energetica-degli-edifici.pdf
https://www.ediltecnico.it/83829/edificio-collabente-ricostruirlo-110/
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– aumento del livello di sicurezza dell’abitazione,
– miglioramento estetico dell’edificio,
– aumento del valore di mercato dell’immobile.

> Cappotto termico condominio e asseverazione: a quali prezzi si fa riferimento?

Riqualificare l’intero involucro

In questo caso, intervenendo sull’intero involucro termico, si possono abbattere del 40-
60% energia e costi.

Se sostituiamo l’impianto di riscaldamento prima di aver migliorato l’isolamento termico,
potremmo però trovarci in una situazione tutt’altro che vantaggiosa dal un punto di vista
economico, perché rischieremmo di installare un impianto sovradimensionato che
consuma e produce più del necessario. Meglio quindi propendere per coibentare in primis le
pareti, installare finestre a tenuta e ridurre così le dispersioni. Di conseguenza, si avrebbe
una riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio e si potrebbe procedere alla sostituzione
dei vecchi impianti.

Potrebbe interessarti: Superbonus per infissi, porte e finestre

Il miglioramento della tenuta termica delle strutture opache della casa, verticali e orizzontali,
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, vani riscaldati o contro terra, che rispetti i
requisiti di trasmittanza termica U [W/(m2K)] riportati in tabella 2 del DM 26/1/2010 è
incentivato attraverso detrazioni fiscali consistenti:
– l’Ecobonus 65%,

 – il Superbonus 110%.

Coibentazione tetto + cappotto esterno

Pareti, tetto e pavimento performanti permettono di utilizzare meno energia (e spendere
meno) e di garantire il comfort termico indoor. Le pareti dell’edificio devono consentire,
infatti, la temperatura interna all’abitazione, quando occupata, tra 18-20 °C inverno e tra 25-
27 °C in estate.

Agevolazione fiscale Ecobonus

Detrazione pari al 65% delle spese, con limite massimo detraibile pari a 60 mila
euro per unità immobiliare, 110 mila euro per insieme sistematico di interventi che incida
sulla prestazione energetica dell’edificio (Ipe per la climatizzazione invernale non superiore
ai valori definiti dal decreto Ministero sviluppo economico dell’11 marzo 2018).

Agevolazione fiscale Ecobonus condominio

https://www.ediltecnico.it/83449/cappotto-termico-condominio-asseverazione-prezzi/
https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/dm_11-03-08_coordinato_-con_dm_26-1-10.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/20180911_211.pdf
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In questo caso la detrazione è del 70-75% secondo lo standard raggiunto delle spese totali
sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021; dell’80-85% se contestualmente si raggiungono
anche sicurezze antisismiche.

Leggi anche: Sismabonus 110%, come averlo col rinforzo dei solai esistenti

Aggiungere il cappotto esterno

È la soluzione da privilegiare, permette di abbattere il 20-40% dei costi e in più assicura
continuità all’isolamento, riduce i ponti termici e permette di raggiungere facilmente i valori
limite richiesti per accedere alle detrazioni fiscali economicamente più vantaggiose.

> Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

Agevolazione fiscale Ecobonus

Detrazione pari al 65% delle spese, con limite massimo detraibile pari a 60 mila
euro per unità immobiliare.

Prevedere le schermature solari

Agevolazione fiscale Ecobonus

Detrazione del 50% delle spese, con limite massimo detraibile pari a 60 mila euro per unità
immobiliare.

> Il Superbonus fotovoltaico raddoppia: limite spesa a 96 mila euro!

Coibentare il tetto

Il miglioramento delle prestazioni termiche del tetto può portare fino a un risparmio del
20% di energia.

Tutti gli accorgimenti messi in atto per proteggere i locali sottostanti durante la stagione
invernale sono utili anche durante l’estate, perché un tetto ben coibentato e aerato (>>
leggi: Rifare il tetto: pro e contro della ventilazione) blocca anche il calore prodotto
dall’irraggiamento solare, considerando che tra il manto e lo strato di coibentazione si
possono raggiungere anche gli 80 °C. Quando si prevede un intervento di manutenzione
straordinaria, tanto vale riqualificare. Mentre è obbligatorio aggiungere l’isolante nei tetti
caldi.

Agevolazione fiscale Ecobonus

Detrazione pari al 65% delle spese, con limite massimo detraibile pari a 60 mila
euro per unità immobiliare.

https://www.ediltecnico.it/83418/sismabonus-110-rinforzo-solai-esistenti/
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/79944/il-superbonus-fotovoltaico-raddoppia-limite-spesa-a-96-mila-euro/
https://www.ediltecnico.it/78840/superbonus-110-rifacimento-tetto-ventilazione-2/
https://www.ediltecnico.it/73144/detrazioni-fiscali-manutenzione-straordinaria-ordinaria/
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> Ristrutturazione con ampliamento volumetrico, può essere manutenzione straordinaria?

Cambiare i serramenti

Una “banale” sostituzione di vecchi infissi con nuovi modelli a tenuta (vetrocamera e
taglio termico), permettono di risparmiare dal 15 al 20% di energia (-300 euro all’anno,
incrementale nell’eventualità di case indipendenti).

Le parti “trasparenti” sono un punto critico e di discontinuità della facciata. Dal punto di
vista del contenimento energetico, la qualità di una finestra si valuta attraverso il valore di
trasmittanza termica Uw espresso in W/mqK che indica quanto sia efficiente dal punto di
vista termico. Tanto più il valore è basso, quanto più la finestra è performante.

Agevolazione fiscale Ecobonus

Detrazione del 50% delle spese, con limite massimo detraibile pari a 60 mila euro per unità
immobiliare.

Sul tema: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

N.B. Anche la sostituzione della porta d’ingresso, quando questa separa ambienti
riscaldati da quelli che non lo sono, e ha i requisiti normativi, è agevolata dagli incentivi
fiscali.

Installare la VMC

La ventilazione meccanica controllata è un sistema per l’aerazione costante indoor
(senza aprire le finestre) che in alcune tipologie recupera il calore dell’aria per riutilizzarlo.

Agevolazione fiscale Bonus ristrutturazione

Detrazione del 50% delle spese solo se l’intervento è compreso in uno di riqualificazione
globale o se si dimostra, con certificazione rilasciata da tecnico qualificato o ditta
installatrice, il conseguimento del risparmio energetico.

N.B. Se si interviene dunque su: cappotto esterno, infissi a tenuta, isolamento del tetto e
caldaia a condensazione, l’abbattimento di energia e costi può raggiungere il 75%.

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

https://www.ediltecnico.it/83315/ristrutturazione-ampliamento-volumetrico-manutenzione-straordinaria/
https://www.ediltecnico.it/82416/bonus-facciate-interventi-tetto-detrazioni-superbonus/
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Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...

30,00 € 27,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook in pdf

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

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

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
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15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

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
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

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

Foto: iStock/Franck-Boston

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Superbonus 110% e unico proprietario: riepilogo delle
nuove regole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/01/2021  7838

L̓Agenzia delle Entrate torna sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 in materia di
Superbonus 110% ex DL Rilancio

Un proprietario di due unità immobiliari e relative pertinenze, che fanno parte di un unico
edificio e sono distintamente accatastate e indipendenti, può usufruire delle detrazioni fiscali
del Superbonus 110%?

La domanda è gettonatissima e l'Agenzia delle Entrate, sulla "posta di FiscoOggi", fa una sorta di
riepilogo di questa nuova regola figlia delle novità della Legge di Bilancio 2021 appena entrata in
vigore.

Come prevede lʼart.119 del decreto legge n. 34/2020 (comma 9), modificato dalla recente legge di
bilancio (commi da 66 a 75 dell'art.1 della legge 178/2020), la detrazione del 110% spetta, in
presenza di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa che regola
lʼagevolazione, anche alle persone fisiche, al di fuori dellʼesercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche.

Superbonus 110% per edifici con unico proprietario

Per gli edifici plurifamiliari con unico proprietario, quindi, sono ammessi al Superbonus 110% gli
edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Superbonus 110% ed edifici funzionalmente indipendenti

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/29348-superbonus-110-ecco-la-proroga-al-30-giugno-2022-novita-per-coibentazione-tetto-unita-immobiliari-barriere
https://www.ingenio-web.it/28321-superbonus-110-le-faq-aggiornate-no-alledificio-di-un-unico-proprietario-ok-per-i-lavori-nella-terza-casa
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Cosa significa edificio ‘funzionalmente indipendenteʼ? La Legge di Bilancio spiega che una unità
immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti
di proprietà esclusiva: impianto per lʼapprovvigionamento idrico, per il gas, per lʼenergia elettrica,
impianto di climatizzazione invernale.
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Bonus mobili ed elettrodomestici: aggiornata la Guida
dell'Agenzia delle entrate. Anche il Sismabonus 110%
traina
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/01/2021  2264

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sulla detrazione Irpef del 50% per lʼacquisto di mobili e
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati alla casa ristrutturata

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida speciale “Bonus mobili ed elettrodomestici” - e la
relativa infografica - al mese di gennaio 2021, con le ultimissime novità apportate sul tema dalla
legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che è intervenuta sulla detrazione Irpef del 50% per
lʼacquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni),
destinati alla casa ristrutturata (art.1 comma 58).

Queste le principali novità sul tema:

l'agevolazione è stata estesa anche agli acquisti effettuati nel 2021 e può essere richiesta solo
da chi ha iniziato la ristrutturazione edilizia della casa da arredare non prima del 1° gennaio
2020, mentre per gli acquisti effettuati nel 2020, è possibile beneficiare della detrazione solo
se i lavori sono iniziati non prima del 2019;
l'ampliamento del periodo utile allʼapplicazione dello sconto Irpef ha comportato lo
spostamento in avanti di numerose scadenze aggiornate nel manuale;
non si perde il diritto al Bonus mobili anche nel caso in cui il contribuente, in alternativa alla
fruizione diretta della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, abbia

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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scelto di cedere a terzi il corrispondente credito dʼimposta o di optare per lo sconto in
fattura, come ammette lʼart.121 del DL 34/2020 (Rilancio).
a prescindere da quanto speso per la ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su
un importo massimo di 16 mila euro (tetto ora innalzato rispetto ai precedenti 10mila euro,
che ora vanno considerati per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito,
complessivamente, alle spese per lʼacquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus Mobili trainato dal Sismabonus 110%

Un'ulteriore novità da sottolineare è che il Bonus mobili potrà essere richiesto non più solamente
dopo aver eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio (previsti dalle lettere b, c, e d
dellʼarticolo 3 del dpr 380/2001), ma anche dopo aver eseguito interventi di tipo antisismico.

Come viene precisato dalla circolare n. 30/E del 22 dicembre scorso, lʼart.16-bis cdel
TUIR ostituisce la disciplina generale di riferimento per beneficiare della detrazione degli interventi
di tipo antisismico e quindi questo collegamento risulta essere decisivo per fruire della
detrazione relativa allʼacquisto di mobili ed elettrodomestici anche nel caso in cui i lavori non
abbiano come oggetto il recupero del patrimonio edilizio, ma siano effettuati per finalità
antisismiche.

LA GUIDA E L'INFOGRAFICA AGGIORNATE SUL BONUS MOBILI SONO SCARICABILI IN
FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Circolare+n.+30+del+22+dicembre+2020.pdf/ed8159af-162f-a2de-8be5-9b310be78f0f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/238097/Articolo+16+bis+del+Testo+unico+delle+imposte+dirette++9171986_art_16bis_Tuir.pdf/014f0754-6b93-8898-cc57-9404f022a6a4
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=guida_bonus_mobili-gennaio-2021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=bonus_arredi_2021-infografica.pdf
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Non tutti i ripostigli sono liberi dal permesso di
costruire. Le discriminanti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/01/2021  609

Tra Brescia: serve il permesso di costruire per un manufatto costituito da pilastri in ferro e legno, di
rilevanti dimensioni, destinato a ripostiglio per materiale vario e per ricovero di legname e
autovetture

C'è rispostiglio e rispostiglio. Sembra un po' questa, la 'massima nascosta' dentro la sentenza
n.19/2021 del 4 gennaio del Tar Brescia, che ha confermato l'ingiunzione di demolizione intimata da
un comune adf un privato per la realizzazione, senza permesso, di una struttura composta da
pilastri in legno e ferro con soprastante copertura in travetti di legno, ricoperta da un telo e
posata su una platea in calcestruzzo, adibita a ricovero legname, materiale vario e vetture.

Un ripostiglio un po' troppo corposo, in effetti: 7,80 metri di lunghezza, 6,23 metri di larghezza,
3,24 metri di altezza in colmo, 2,15 metri in gronda, per una complessiva superficie coperta pari a
48,60 mq. e destinato a ripostiglio per materiale vario e per ricovero di legname e autovetture.

Le prerogative delle nuove costruzioni

Ma non si può parlare di opera precaria o temporanea o mobile, secondo il Tar, perché ai sensi
dellʼart.3, comma 1, lett. e) del dpr sono “interventi di nuova costruzione” quelli che realizzano una
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, quali “e.5) l'installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e
loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive
all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste
dalle normative regionali di settore ove esistenti”.

Ai fini dellʼindividuazione della natura precaria di un intervento edilizio, la norma indica non solo un
criterio strutturale ma un criterio primariamente funzionale.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il permesso di costruire è quindi necessario non solo per le opere murarie tradizionali, ma in
generale per gli interventi idonei ad alterare lo stato dei luoghi con carattere non temporaneo o
contingente, in quanto funzionali a soddisfare esigenze permanenti, non rilevando ad escludere
la necessità del titolo edilizio la precarietà strutturale del manufatto e la sua rimovibilità. (T.A.R.
Toscana, Sez. III, 5 luglio 2017, n. 908; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2015, n. 992). La
precarietà dellʼopera edilizia è limitata, infatti, allʼipotesi di un suo utilizzo specifico e temporalmente
limitato.

Nel caso di specie, per dimensioni (quasi 50 mq) e caratteristiche costruttive (il basamento
costituito da una platea in cemento) e funzionali (lʼutilizzo pluriennale), il manufatto del ricorrente
non può essere qualificato come precario e rientra, quindi, nella categoria delle nuove
costruzioni indicata al nominato articolo 3, comma 1, lett. e.5 del TUE, realizzabile solo previo
rilascio del permesso di costruire.

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

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-brescia-sentenza-19-2021.pdf


Bonus prima casa in costruzione, conclusione lavori e
sospensione dei termini: chiarimenti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/01/2021  793

Agenzia delle Entrate: le agevolazioni prima casa spettano anche per i trasferimenti di immobile in
corso di costruzione che presenti le caratteristiche dell'abitazione non di lusso

Quali sono le tempistiche per fruire del cd. Bonus prima casa? E l'emergenza sanitaria in corso può
incidere se ha impedito di terminare dei lavori? Lo charisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta
39/2021 del 12 gennaio scorso.

Il caso

Un privato ha ricevuto in donazione dal padre un immobile in corso di costruzione, con atto
registrato in data 16 ottobre 2017, fruendo delle agevolazioni 'prima casa' ed entro tre anni dalla
data di registrazione - quindi - avrebbe dovuto dichiarare l'avvenuta conclusione dei lavori.

Al riguardo, l'interpellante osserva che, in seguito alla chiusura totale dei cantieri a causa
dell'emergenza Covid-19, non è stato possibile dichiarare la conclusione dei lavori entro il
termine previsto, avendo dovuto interrompere i lavori di ultimazione dell'abitazione per oltre
tre mesi.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il suddetto termine di tre anni rientri tra i termini relativi
all'agevolazione 'prima casa'oggetto di sospensione ai sensi dell'art.24 del DL 23/2020, convertito
con modificazioni dalla legge 40/2020.

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


A quali immobili si applica il bonus prima casa

In primis, le Entrate ricordano che 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 mortis causa (circolare 7 maggio 2001, n. 44/E).

Con riferimento agli immobili in costruzione, con circolare 12 agosto 2005, n.38/E (par. 3.3) è stato
chiarito che le agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di
costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell'abitazione non di lusso. Si
tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale
diversa da A/1, A/8, A/9.

Poiché la norma agevolativa non prevedeva un termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione
dell'immobile, con la citata circolare (par. 5.1) è stato chiarito che la verifica della sussistenza dei
requisiti che danno diritto all'agevolazione non può essere differita sine die e che il
contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, debba dimostrare l'ultimazione dei lavori
entro tre anni dalla registrazione dell'atto.

Tale termine è stato fatto coincidere con il termine di decadenza per l'accertamento dell'imposta di
registro di cui all'articolo 76 del TUIR, cui rinvia l'art.60 del d.lgs. 346/1990.

Niente sospensione dei termini causa Covid-19

Nel caso di specie, si ritiene che il suddetto termine non sia riconducibile tra i termini oggetto di
sospensione ai sensi dell'art.24 del DL 23/2020, che prevede «I termini previsti dalla nota II-bis
all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, nonché il
termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998,n. 448, 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».

I termini di sospensione consentiti

Come chiarito con circolare 13 aprile 2020, n. 9 (par. 8.1), i termini oggetto di sospensione sono i
seguenti:

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, 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.

LA RISPOSTA 39/2020 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato
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superbonus 110% “prorogato” di sei mesi fino al 31
dicembre 2022

casaeclima.com/ar_43643__recovery-plan-superbonus-centodieci-prorogato-seimesi.html

Recovery Plan: superbonus 110% “prorogato” di sei mesi fino al 31 dicembre 2022
Al fine di dare maggiore tempo per gli interventi più complessi, il PNRR prevede di allungare 
l’applicazione della misura al 30 giugno 2023 per gli IACP, e fino al 31 dicembre 2022 per i 
condomìni, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60% dei lavori
“Al fine di dare maggiore tempo per gli interventi più complessi, si prevede di allungare 
l’applicazione della misura (i) per gli IACP al 30 giugno 2023; e (ii) per i condomìni fino al 
31 dicembre 2022, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60% dei lavori.

L’obiettivo è di 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.

Questo intervento beneficia di risorse complementari per 6 miliardi e 200 milioni dagli 
stanziamenti della Legge di Bilancio”.

È quanto prevede in materia di Superbonus 110% il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso al Parlamento.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha prorogato il 
Superbonus 110% fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 
2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro 
quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti 
autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente 
prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo - la 
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 - nonché per quelli 
effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori 
per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

https://www.casaeclima.com/ar_43643__recovery-plan-superbonus-centodieci-prorogato-seimesi.html
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chiarimenti in un evento di AIEL, ENEA, Uncem
casaeclima.com/ar_43649__superbonus-applicato-riscaldamento-biomassa-legnosa-chiarimenti-evento-aiel-enea-

uncem.html

Superbonus 110% applicato al riscaldamento a biomassa legnosa: chiarimenti in un evento di
AIEL, ENEA, Uncem
Risolti alcuni dei principali dubbi degli operatori, tra cui la definizione di “caldaia a 5 stelle” e
di “sistemi ibridi”, la certificazione dei biocombustibili in base alla norma tecnica ISO 17225,
i prezziari in uso, alcune anomalie di funzionamento segnalate sul Portale Ecobonus di
ENEA
Oltre 500 partecipanti, operatori e professionisti della filiera legno-energia, hanno
partecipato al digital meeting organizzato da AIEL, Associazione italiana energie
agroforestali, grazie alla preziosa collaborazione con ENEA e Uncem per fare chiarezza sui
principali quesiti di natura tecnica relativi al Superbonus 110% applicato al riscaldamento a
biomassa legnosa.

L’evento, grazie alla relazione dell’ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità
Efficienza Energetica dell'ENEA, ha permesso agli operatori del settore di ricevere le risposte
ai quesiti di natura tecnica. Risposte utili per permettere la piena applicazione della
detrazione fiscale, favorendo così lo sblocco di cantieri che, per mancanza di certezze e dubbi
sulle modalità normative, ancora non sono stati avviati.

Nel corso dell’incontro sono stati risolti alcuni dei principali dubbi degli operatori, tra cui la
definizione di “caldaia a 5 stelle” e di “sistemi ibridi”, la certificazione dei biocombustibili in
base alla norma tecnica ISO 17225, i prezziari in uso, nonché alcune anomalie di

https://www.casaeclima.com/ar_43649__superbonus-applicato-riscaldamento-biomassa-legnosa-chiarimenti-evento-aiel-enea-uncem.html
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funzionamento che sono state segnalate sul Portale Ecobonus di ENEA.

L’utilizzo delle tecnologie a biomassa negli interventi trainanti resta invece il principale dei
fronti ancora aperti. In questo senso, AIEL si impegna a sollecitare il MiSE per sciogliere i
nodi irrisolti e permettere al settore del riscaldamento a biomassa di poter davvero
considerare il Superbonus un’opportunità solida e concreta. Il comparto rappresenta la
prima fonte rinnovabile nazionale con una produzione di 7,7 Mtep di energia su un totale
nazionale pari a 21,6 Mtep, e che conta 14.000 imprese, con un fatturato totale di 4 miliardi
di euro, e 72.000 posti di lavoro.

Il superbonus 110% è un’occasione straordinaria per dare una netta svolta green sul fronte
della rigenerazione del patrimonio edilizio – ha spiegato Marco Bussone, presidente Uncem,
introducendo i lavori della mattinata – L’auspicio è che il lavoro enorme di AIEL, insieme a
Unce, riceva una spinta istituzionale più forte perché il 36% del territorio nazionale, che è
coperto da boschi, non sia messo da parte, soprattutto all’interno del Piano nazionale ripresa
e resilienza. Riteniamo prioritario attuare pienamente il Testo unico forestale nazionale, nel
quadro delle sfide connesse alla crisi climatica e alla crisi pandemica, per un'Italia e
un'Europa veramente green.

Il settore confida che questo incentivo raggiunga i due obiettivi del legislatore: contribuire
alla ripresa economica del Paese e incrementare l’efficienza energetica del patrimonio
edilizio privato – ha ribadito Domenico Brugnoni, presidente di AIEL –. La complessità di
questo strumento incentivante comporta inevitabilmente una grande quantità di quesiti, casi
particolari, situazioni da interpretare alla luce della normativa vigente. Ma è altrettanto
chiaro che, se vogliamo che gli obiettivi del provvedimento si trasformino in fatti concreti, è
necessario dare tutte le risposte, chiarire i dubbi, spianare le incertezze interpretative che
sono ancora in parte presenti, malgrado il significativo impegno su più fronti da parte delle
istituzioni preposte.

La registrazione del digital meeting è disponibile per gli operatori interessati sul canale
youtube e sulla pagina Facebook di AIEL.

Per ricevere le slide, è necessario lasciare il proprio contatto qui:
https://bit.ly/SuperbonusBiomasse 

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

https://www.youtube.com/user/AIELAgripolis
https://www.facebook.com/AIELagroenergia
https://bit.ly/SuperbonusBiomasse
https://www.toshibaclima.it/ariastile/?utm_source=casaeclima&utm_medium=referral&utm_campaign=ariastile&utm_term=banner
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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ok all'utilizzo in cementeria di materiali alternativi in
sostituzione dei combustibili fossili tradizionali

casaeclima.com/ar_43646__tarok-utilizzo-cementeria-materiali-alternativi-sostituzione-combustibili-fossili-
tradizionali.html

TAR: ok all'utilizzo in cementeria di materiali alternativi in sostituzione dei combustibili 
fossili tradizionali
Una sentenza del TAR Lazio sancisce e chiarisce la legittimità del DM n.22/2013, 
collocandolo nel quadro più generale delle politiche europee per la creazione e promozione 
dell'economia circolare
La sentenza del TAR Lazio n.219/2021 ha dato il via libera all'utilizzo in cementeria di 
materiali alternativi (ottenuti a valle della raccolta differenziata come plastica, carta e altri 
materiali) in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali. Questo – riporta il sito del 
Comitato Termotecnico Italiano – è uno degli elementi che emerge chiaramente dalla 
sentenza del TAR Lazio a seguito del ricorso presentato otto anni fa dal comitato di cittadini 
della Val d’Arda (Piacenza) e da Legambiente, contro l’autorizzazione concessa dalla Regione 
Emilia Romagna a Buzzi Unicem, per l’utilizzo del Combustibile Solido Secondario, come 
definito dal Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013 , n. 22.

Con la sentenza n.219/2021 viene sancita e chiarita la legittimità del DM n.22/2013, 
collocandolo nel quadro più generale delle politiche europee per la creazione e promozione 
della c.d. “economia circolare”.

Il CTI Energia e Ambiente è da sempre attivo sul tema grazie al lavoro svolto dalla CT 283
'Energia da rifiuti' che elabora le norme tecniche nazionali sui Combustibili Solidi Secondari, 
oltre a seguire tutte le attività di normazione sia in ambito CEN che ISO. Il CTI ricopre anche 
il ruolo di membro all’interno del "Comitato Vigilanza e Controllo sui CSS – Combustibili" 
istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
proprio dal Decreto n.22/2013.

https://www.casaeclima.com/ar_43646__tarok-utilizzo-cementeria-materiali-alternativi-sostituzione-combustibili-fossili-tradizionali.html
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l'analisi del Consiglio nazionale Ingegneri
casaeclima.com/ar_43653__linee-guida-sicurezza-viadotti-ponti-analisi-consiglio-nazionale-ingegneri.html

Linee Guida per la sicurezza di viadotti e ponti: l'analisi del Consiglio nazionale Ingegneri
La sperimentazione consentirà di validare i contenuti delle linee guida con applicazione delle
stesse “al vero” su casi di studio particolarmente significativi, di proporre modifiche e/o
integrazioni al testo allegato al decreto, consegnando al contempo al mondo professionale un
sistema di conoscenze, di metodi e di processi che confluiranno nelle competenze degli
ingegneri
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 578 del 17 dicembre 2020, sono state
adottate le Linee Guida per la Classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti licenziate dall’Assemblea Generale del
Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 88/2019 nella seduta del 17.04.2020.

Riportiamo l'analisi del Consiglio nazionale degli Ingegneri contenuta nella circolare CNI
n.686 di oggi 15 gennaio 2021.

“Il decreto, che attua le previsioni dell’art 14 (Sistema di monitoraggio dinamico per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano
straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili) della legge 130/2018 (decreto

https://www.casaeclima.com/ar_43653__linee-guida-sicurezza-viadotti-ponti-analisi-consiglio-nazionale-ingegneri.html
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“Genova”) raggiunge sostanzialmente tre finalità:

a. adotta Le linee Guida con un dispositivo avente valore di legge (art. 1) definendo (art. 2)
“…le modalità di realizzazione, attuazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di
monitoraggio di infrastrutture stradali ed autostradali….” , basandosi appunto sulle Linee
Guide allegate come “Allegato A” al decreto stesso;

b. individua nel Consorzio interuniversitario ReLUIS il “soggetto attuatore” (art. 3) della
sperimentazione;

c. istituisce (art. 4) la “Commissione di indirizzo e monitoraggio della sperimentazione”,
chiamata, a supporto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per definire contenuti,
criteri ed obiettivi della sperimentazione.

Sino ad oggi le Linee Guida, essendo del tutto armoniche con le Norme Tecniche delle
Costruzioni, possono essere impiegate rientrando a pieno titolo nei documenti di comprovata
validità di cui al capitolo 12 delle Norme stesse.

Adesso, le stesse vengono adottate con forza di decreto e, quindi, pur nelle more di una
sperimentazione indirizzata ad un certo numero di ponti stradali ed autostradali
appartenenti ad infrastrutture gestite da ANAS spa o da Concessionari autostradali,
acquistano un più elevato valore e profilo applicativo.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha seguito con attenzione tutta la evoluzione del processo
che ha generato le Linee Guida, dalla collaborazione con la specifica struttura di missione
istituita subito dopo il crollo del ponte di Genova, alla presenza nelle commissioni (redattrice
e relatrice) che hanno portato al testo approvato dall’Assemblea Generale del CSLP
nell’aprile 2020, fino alla scrittura del presente decreto, nel quale le competenze degli
ingegneri sono assolutamente riconosciute anche dall’esplicito richiamo che il decreto fa
all’art. 51 del R.D. 2537/1925 (Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto).

Si tratta di un provvedimento utile alla sicurezza dei cittadini, al processo di prevenzione e
manutenzione del patrimonio infrastrutturale, da sempre al centro dell’azione del CNI, alla
crescita professionale degli ingegneri ed allo sviluppo di nuove occasioni di lavoro.

La sperimentazione, peraltro già auspicata nel voto dell’assemblea generale dell’aprile 2020,
attuata, sotto la guida del Consiglio Superiore dei LLPP da un soggetto (ReLUIS - Rete dei
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) altamente competente, consentirà di validare i
contenuti delle linee guida con applicazione delle stesse “al vero” su casi di studio
particolarmente significativi, di proporre modifiche e/o integrazioni al testo allegato al
decreto, consegnando al contempo al mondo professionale un sistema di conoscenze, di
metodi e di processi che confluiranno nelle competenze degli ingegneri che si dedicano a
questa particolare specialità professionale.
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Il tutto nel quadro delle indicazioni della legge 130/2018 che, dando espresso indirizzo
all’utilizzo del Building Information Modeling – BIM, concorre alla crescita ed
implementazione della digitalizzazione dei processi relativi alle costruzioni.

La valutazione della sicurezza, il progetto degli interventi coerenti con l’esito delle verifiche
stesse, costituiranno il campo esclusivo di azione dei professionisti nel rispetto dei contenuti
del D.Lgs. 50/2016; proprio per favorire lo sviluppo di queste attività, il Consiglio Nazionale
Ingegneri attiverà specifici momenti formativi, divulgando anche i documenti internazionali
posti alla base delle Linee guida, insieme alle esperienze più significative ed alle risultanze
che la sperimentazione offrirà e di cui daremo costante informazione”.

Leggi anche: “Sicurezza di viadotti e ponti, firmato il provvedimento che adotta le linee
guida” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_43461__sicurezza-ponti-viadotti-firmato-provvedimento-adotta-linee-guida.html
https://it.grundfos.com/grundfos-for-installers/products-and-campaigns/better-heating-systems/uneven-heat-distribution.html?cmpid=ba:tm:heating:ww::casaclima-balance
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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i numeri comunicati dal Minambiente
casaeclima.com/ar_43654__piano-nazionale-mitigazione-rischio-idrogeologico-duemilaventi-numeri-comunicati-
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Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2020: i numeri comunicati dal
Minambiente
Oltre 262 milioni di euro per 119 interventi in 19 Regioni
Oltre 262 milioni di euro per 119 interventi in 19 Regioni. Sono i numeri, comunicati oggi dal
Ministero dell'ambiente, del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico
2020 (Piano stralcio, Dl 76/2020): progetti immediatamente esecutivi e cantierabili per la
messa in sicurezza del territorio dai rischi sempre maggiori derivanti da eventi climatici
estremi su aree del Paese particolarmente vulnerabili.

“I lavori non si fermano e non possono fermarsi – afferma il Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa - Stiamo aprendo i cantieri per la tutela del territorio, i più importanti, per proteggere
il nostro Paese fragile e affinché non ci siano più tragedie”. “Si tratta di progetti
immediatamente esecutivi e cantierabili – spiega il Ministro - Già con il dl agosto abbiamo
messo a disposizione dei Comuni e delle Regioni la società in house del Ministero
dell’Ambiente Sogesid, per aiutare le amministrazioni nella progettazione. Con la stessa legge
– spiega Costa - ai presidenti di Regione che sono commissari straordinari del dissesto
idrogeologico, abbiamo dato poteri straordinari che riducono del 40% i tempi. Abbiamo
inoltre previsto di anticipare ai comuni il 30% della spesa, in modo da permettere
l'attivazione di tutta la procedura per la messa in opera del cantiere".

https://www.casaeclima.com/ar_43654__piano-nazionale-mitigazione-rischio-idrogeologico-duemilaventi-numeri-comunicati-minambiente.html


“Assegnati 262 milioni di euro alle regioni per interventi cantierabili in prevenzione del
dissesto idrogeologico – afferma il Sottosegretario Roberto Morassut - La lotta al rischio
idraulico per la difesa del suolo rappresenta un aspetto importante della strategia di ripresa e
resilienza, che verrà ulteriormente perfezionata con apposito decreto legge, di prossima
emanazione, che semplifica procedure e tempi per la realizzazione degli interventi e rafforza
le strutture territoriali, cui l’ordinamento assegna la titolarità della realizzazione delle opere”.

I 262 milioni di euro sono ripartiti come segue:

Abruzzo: 10 interventi per 9,15 mln

Basilicata: 5 interventi per 6,26 mln

Calabria: 5 interventi per 11,17 mln

Campania: 5 interventi per 14,85 mln

Emilia Romagna: 10 interventi per 15 milioni

Friuli Venezia Giulia: 3 interventi per 5,3 milioni

Lazio: 5 interventi per 19,3 mln

Liguria: 2 interventi per 16 mln

Lombardia: 13 interventi per 26,7 mln

Marche: 5 interventi per 9,4 mln

Molise: 5 interventi per 3,38 mln

Piemonte: 9 interventi per 29,5 mln

Puglia: 6 interventi per 15,2 mln

Sardegna: 8 interventi per 11,6 mln

Sicilia: 7 interventi per 18,5 mln

Toscana: 12 interventi per 20,4 mln

Umbria: 5 interventi per 5,3 mln

Valle D’Aosta: 3 interventi per 2,9 mln

Veneto: 1 intervento per 21,8 mln
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I risultati di uno studio congiunto tra ricercatori Max Plank Institute e Arpav

Inquinamento atmosferico in Pianura Padana, ecco
quali sono gli impatti sulla salute
Solo nella Provincia di Verona i decessi causati dall’esposizione prolungata a PM2.5 sono stati circa 300 ogni anno,
nel periodo 2009-2014
[15 Gennaio 2021]

di
Andrea Pozzer

e
Anna Caleffi

e
Sara Bacer

È noto che la Pianura Padana è una delle regioni più inquinate d’Europa;
gli alti livelli di inquinamento atmosferico sono causati non solo dalla
forte industrializzazione e dall’alta densità di popolazione, ma anche
dalla particolare conformazione geografica di questa regione. Infatti, la
Pianura Padana è circondata per tre-quarti da catene montuose che
impediscono un’efficiente ventilazione e favoriscono quindi la
permanenza di agenti inquinanti, soprattutto nel periodo invernale.

Alcuni ricercatori del Max Plank Institute di Mainz, insieme a due studiosi
dell’Arpav (l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto), hanno svolto un’indagine riguardante il livello di
inquinamento a Verona e il conseguente impatto sulla salute umana.

Verona e la sua provincia, infatti, presentano valori d’inquinamento
atmosferico tipici della regione della Pianura Padana, data la loro 
posizione centrale nella regione.

In questo studio sono stati analizzati due diversi agenti inquinanti: il particolato con diametro minore di 2.5μm, detto PM2.5, e il
particolato con  diametro minore di 10μm, detto PM10. È infatti dimostrato che una prolungata esposizione al particolato, specialmente
PM2.5, è associata ad un aumento della mortalita’ dovuta a malattie come cardiopatia ischemica, malattie cerebrovascolari, tumore ai
polmoni e malattie polmonari.

Per lo studio sono state usate le misurazioni  effettuate  dalle centraline Arpav installate in diverse zone della città di Verona e del suo
territorio provinciale in un lasso temporale che va dal 2002 al 2015. È stato riscontrato che nella provincia di Verona, nonostante si sia
verificata una diminuzione delle concentrazioni di PM2.5 e di PM10 nel periodo esaminato, i valori annuali sono comunque molto
allarmanti e gli standard imposti dall’Unione Europea vengono superati ogni anno.

L’impatto sulla salute umana è stato calcolato nel periodo 2009-2014 prendendo in considerazione tutte le fasce di età. In particolare,
sono stati stimati quanti tra i decessi dovuti a malattie respiratorie e cardio-vascolari possono essere attribuiti ad una prolungata
esposizione al PM2.5. Tale stima avviene per mezzo di una funzione “concentrazione-risposta” determinata con studi epidemiologici.

È stato così trovato che, nell’intervallo di tempo considerato, i decessi causati da un’esposizione prolungata a PM2.5 nella provincia di
Verona sono stati circa 300 ogni anno. Ciò significa che l’11.3% delle morti causate da problemi al sistema respiratorio e
cardiocircolatorio è attribuibile all’inquinamento atmosferico da particolato. Secondo lo studio, la causa più comune di decessi dovuti a
PM2.5 è l’infarto, che conta circa 134 morti annui, seguito dalle malattie cerebrovascolari, dove i decessi sono poco più di 100 all’anno.

È chiaro che si tratta di valori allarmanti, ancor più  considerando il fatto che il leggero calo delle concentrazioni di PM2.5 e diPM10 nella
provincia di Verona degli ultimi 10 anni è attribuibile alla modernizzazione del parco veicoli piuttosto che all’intervento  delle autorità
locali in materia di politiche ambientali.

Si può inoltre ipotizzare che lo scenario osservato a Verona sia riscontrabile anche in altre zone della Pianura Padana, in particolare
nelle aree più densamente popolate. Dato l’alto livello di mortalità correlato all’inquinamento, con questo studio si spera di sensibilizzare

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/concentrazioni-inquinamento-atmosferico-italia-snpa-Copia.jpg
https://www.greenreport.it/autori/andrea-pozzer/
https://www.greenreport.it/autori/anna-caleffi/
https://www.greenreport.it/autori/sara-bacer/
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le autorità locali e non affinché ci siano interventi efficaci e a lungo termine volti ad un miglioramento della qualità dell’aria nella provincia
di Verona e nella Pianura Padana in generale. 

Referenza :  A. Pozzer, S. Bacer, S. De Zolt Sappadina, F. Predicatori, A. Caleffi, Long-term concentrations of fine particulate matter and
impact on human health in Verona, Italy, Atmospheric Pollution Research, Volume 10, Issue 3, 2019, Pages 731-738, ISSN 1309-1042,
https://doi.org/10.1016/j.apr.2018.11.012.
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Anche per la Nasa il 2020 è stato l’anno più caldo mai
registrato 
La temperatura media globale della superficie terrestre nel 2020 è stata pari al record del 2016
[15 Gennaio 2021]

Secondo gli scienziati del Goddard Institute for Space
Studies (GISS) della NASA,  la temperatura media globale del 2020 è
stata di 1,02 gradi Celsius più calda rispetto alla media 1951-1980, che è
il  riferimento a lungo termine per il pianeta.  Ma, a differenza
di Copernicus,  per la NASA il 2020 dovrebbe aver superato il 2016 di
poco, entro il margine di errore dell’analisi, diventando così l’anno più
caldo mai registrato.

Il direttore del GISS Gavin Schmidt ha sottolineato che «Gli ultimi 7 anni
sono stati i 7 anni più caldi mai registrati, caratterizzando la tendenza al
riscaldamento in atto e drammatica. Che un anno sia record o meno non
è poi così importante: le cose importanti sono le tendenze a lungo
termine. Con queste tendenze e con l’aumentare dell’impatto umano sul
clima, dobbiamo aspettarci che i record continueranno a essere battuti».

Il monitoraggio delle tendenze della temperatura globale fornisce un indicatore essenziale dell’impatto delle attività umane, in particolare
delle emissioni di gas serra, sul nostro pianeta. Dalla fine del XIX secolo, la temperatura media della Terra è aumentata di 1,2 gradi
Celsius. La NASA ricorda che «L’aumento delle temperature sta causando fenomeni come la perdita di ghiaccio marino e di massa della
calotta glaciale, innalzamento del livello del mare, ondate di caldo  più lunghe e più intense e cambiamenti negli habitat di piante e
animali. Comprendere tali tendenze climatiche a lungo termine è essenziale per la sicurezza e la qualità della vita umana, consentendo
agli esseri umani di adattarsi all’ambiente in evoluzione per piantare colture diverse, gestire le nostre risorse idriche e prepararsi agli
eventi estremi».

La NASA fa anche notare che «A lungo termine, anche alcune parti del globo si stanno riscaldando più velocemente di altre. Le
tendenze al riscaldamento della Terra sono più pronunciate nell’Artico, che l’analisi GISTEMP mostra che si sta riscaldando più di tre
volte più velocemente del resto del globo negli ultimi 30 anni». Secondo Schmidt, «La perdita di ghiaccio marino artico – la cui superficie
minima annuale diminuisce di circa il 13% ogni decennio – rende la regione meno riflettente, il che significa che più luce solare viene
assorbita dagli oceani e le temperature aumentano ulteriormente. Questo fenomeno, noto come amplificazione artica, sta determinando
un’ulteriore perdita di ghiaccio marino, lo scioglimento della calotta glaciale e l’innalzamento del livello del mare, stagioni di incendi
artiche più intense e scioglimento del permafrost».

Un’analisi separata e indipendente della National oceanic and atmospheric administration (Noaa) ha concluso che il 2020 è stato il
secondo anno più caldo, dopo il 2016. Gli scienziati della Noaa utilizzano gran parte degli stessi dati della NASA, ma hanno una
metodologia e una baseline temporale (1901-2000) diverse. A differenza della NASA, la NOAA non deduce le temperature nelle regioni
polari prive di stazioni di osservazione, il che spiega gran parte della differenza tra i risultati  della NASA e della Noaa.

Schmidt ha evidenziato che «L’anno caldo record precedente, il 2016, ha ricevuto una spinta significativa da un forte El Nino. La
mancanza di un driver simile a El Nino quest’anno è la prova che il clima di fondo continua a riscaldarsi a causa dei gas serra».

Per la World meteorological organization (Wmo) il 2020 è sicuramente stato uno dei tre anni piu caldi  mai registrati e rivaleggia con il
2016 come anno più caldo.  Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha commentato: «La conferma da parte della Wmo che il
2020 è stato uno degli anni più caldi mai registrati è un altro duro promemoria del ritmo incessante del cambiamento climatico, che sta
distruggendo vite e mezzi di sussistenza in tutto il nostro pianeta. A 1,2 gradi di riscaldamento al di sopra dei livelli preindustriali, il
mondo sta già assistendo a condizioni meteorologiche estreme senza precedenti in ogni regione e in ogni continente.  Siamo diretti
verso un aumento catastrofico della temperatura da 3 a 5 gradi Celsius in questo secolo. Fare pace con la natura è il compito
determinante del XXI  secolo. Deve essere la massima priorità per tutti, ovunque».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/il-2020-%C3%A8-stato-lanno-pi%C3%B9-caldo-mai-registrato--1024x625.jpg
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Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha avvertito che «Il caldo eccezionale del 2020 è avvenuto nonostante un evento a La
Niña, che ha un effetto di raffreddamento temporaneo. Gli effetti di La Niña ed El Niño sulle temperature medie globali sono in genere
più forti nel secondo anno dell’evento. E’ straordinario che le temperature nel 2020 siano state praticamente alla pari con il 2016,
quando abbiamo assistito a uno dei più forti eventi di riscaldamento di El Niño mai registrati. Questa è una chiara indicazione che il
segnale globale del cambiamento climatico indotto dall’uomo è ora potente quanto la forza della natura».   Resta da vedere fino a che
punto gli effetti di raffreddamento di La Niña quest’anno possano temporaneamente ridurre la tendenza generale al riscaldamento a
lungo termine.

La Wmo ha indicato l’ondate di caldo prolungate e negli incendi in Siberia, la diminuzione del ghiaccio marino artico e gli uragani da
record nell’Atlantico come tra gli eventi climatici peggiori del 2020 e ha anche ricordato che «La temperatura è solo un indicatore
del cambiamento climatico. Altri fattori sono anche le concentrazioni di gas serra, il contenuto di calore dell’oceano, il livello medio
globale del mare, l’estensione del ghiaccio marino e gli eventi estremi».

Il WMO’s consolidated global temperature update mette insieme informazioni provenienti dai 5 e principali set di dati internazionali
(compresi quelli di NASA, Naa e Copernicus) e utilizza anche dataset che combinano milioni di osservazioni meteorologiche e marine,
anche da satelliti, con modelli per produrre una rianalisi completa dell’atmosfera.   Secondo la Wmo «La combinazione di osservazioni e
modelli consente di stimare le temperature in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo del globo, anche in aree con pochi dati come le
regioni polari».

L’Accordo di Parigi punta a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C, preferibilmente a 1,5 ° C, rispetto ai livelli
preindustriali, ma nel 2020 la temperatura media globale si è pericolosamente avvicinata agli 1,5° C e secondo il Global Annual to
Decadal Climate Update del Met Office del Regno Unito «C’è almeno una possibilità su cinque che la temperatura media globale
superi temporaneamente gli 1,5  C entro il 2024  .

La  Met Office annual global temperature forecast per il 2021 suggerisce anche quello appena iniziato sarà uno degli anni più caldi
della terra.

https://public.wmo.int/en/media/press-release/new-climate-predictions-assess-global-temperatures-coming-five-years
https://www.metoffice.gov.uk/about-us/press-office/news/weather-and-climate/2020/2021-global-temperature-forecast
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Il nostro fragile Paese ha bisogno di 40 miliardi, ma soprattutto di saperli spendere

Dissesto idrogeologico, 262 mln di euro alle Regioni in
attesa del decreto per le semplificazioni
Poteri straordinari ai presidenti delle Regioni per accelerare i tempi. Inoltre saranno anticipati ai Comuni il 30% dei
costi
[15 Gennaio 2021]

Per essere tanti sono pochi, ma per essere pochi sono fondamentali:
stiamo parlando degli oltre 262 milioni di euro per 119 interventi in 19
Regioni stanziati dal Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico 2020 (Piano stralcio, Dl 76/2020). Progetti
immediatamente esecutivi e cantierabili – come spiega una nota del
ministero – per la messa in sicurezza del territorio dai rischi sempre
maggiori derivanti da eventi climatici estremi su aree del Paese
particolarmente vulnerabili.

Se sembrano tanti, però, va ricordato che già nel 2013 il ministero
dell’Ambiente stimò in 40 miliardi di euro (e 15 anni di lavori) il
fabbisogno per rimettere in ragionevole sicurezza l’Italia. Circa 2,5
miliardi di euro all’anno. Ma in Italia, purtroppo, non è solo un problema
trovare i soldi, bensì di saperli spendere. Poco più di un anno fa la Corte
dei conti dette la notizia che  solo il 19,9% del totale complessivo (100
mln di euro) in dotazione al “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” era stato effettivamente erogato.
Quindi dopo il cambiamento di governance che ha portato le competenze in materia in capo al ministero dell’Ambiente, per accelerare
decisamente le cose, il ministero ha deciso di dare poteri straordinari ai presidenti delle Regioni proprio accorciare i tempi.

“I lavori non si fermano e non possono fermarsi – spiega il ministro dell’Ambiente Sergio Costa –  Stiamo aprendo i cantieri per la tutela
del territorio, i più importanti, per proteggere il nostro Paese fragile e affinché non ci siano più tragedie. Si tratta di progetti
immediatamente esecutivi e cantierabili. Già con il dl agosto abbiamo messo a disposizione dei Comuni e delle Regioni la società in
house del Ministero dell’Ambiente Sogesid, per aiutare le amministrazioni nella progettazione. Con la stessa legge ai presidenti di
Regione che sono commissari straordinari del dissesto idrogeologico, abbiamo dato poteri straordinari che riducono del 40% i
tempi. Abbiamo inoltre previsto di anticipare ai comuni il 30% della spesa, in modo da permettere l’attivazione di tutta la procedura per la
messa in opera del cantiere”.

“La lotta al rischio idraulico per la difesa del suolo – aggiunge il sottosegretario Roberto Morassut –   rappresenta un aspetto importante
della strategia di ripresa e resilienza, che verrà ulteriormente perfezionata con apposito decreto legge, di prossima emanazione, che
semplifica procedure e tempi per la realizzazione degli interventi e rafforza le strutture territoriali, cui l’ordinamento assegna la titolarità
della realizzazione delle opere”.

La situazione del nostro fragile Paese purtroppo è sotto gli occhi di tutto da decenni. Come abbiamo scritto pochi mesi fa, per l’Italia
sembra un bollettino di guerra: il 91% dei comuni è a rischio frane o alluvioni e qui vi risiedono ben 7.500.000 persone e decine di
migliaia di beni culturali. Mettere in sicurezza il Paese è quindi un dovere, oltre a essere un’occasione straordinaria di occupazione
“sostenibile” con ritorni certi degli investimenti: basta vedere quanto ci costa risanare.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/dissesto-idrogeologico-1024x611.jpg
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Quale tutela dell’ambiente nella legge di Bilancio 2021
Le risorse stanziate ammontano a circa 5 miliardi di euro, spalmati su una pluralità di ambiti e settori coinvolti
[15 Gennaio 2021]

L’attenzione alla legge di Bilancio cavalca prepotentemente per mesi il
dibattito, politico e non. Una volta approvata, però, arriva il ben più
difficile compito di darvi attuazione e, in questo contesto, l’attività politica
e legislativa si muove senza la grande attenzione – si veda il consueto
“assalto alla diligenza di fine anno – riservata al tema nei mesi di lavoro
precedenti.

La legge di Bilancio è fondamentale per lo sviluppo di un Paese: indica
quali e quante sono le priorità da seguire nel triennio successivo tramite
la ripartizione delle risorse disponibili. E allora, dal punto di vista che ci
interessa, andremo ad osservare lo spazio riservato alla tutela
ambientale nella legge di Bilancio 2021 (l. n. 160 del 30.12.2019).

Si inizia col dire che le risorse stanziate in favore dell’ambiente
quest’anno ammontano a circa 5 miliardi di euro, come riassunto dal
ministro Costa. Le disposizioni della legge di bilancio che interessano l’ambiente si caratterizzano per la loro trasversalità: vi è una
pluralità di ambiti e settori coinvolti dalle istanze di tutela dell’ambiente.

Per sommi capi, questi ambiti sono: ambiente (tutela delle risorse idriche, aree protette, fauna selvatica, Zone economiche ambientali,
gestione dei rifiuti e riciclaggio di imballaggi, riforestazione); edilizia e territorio (riqualificazione energetica degli edifici); trasporti e
infrastrutture (mobilità urbana ed extraurbana; incentivi all’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale, ecobonus ed
ecotassa); economia e finanza (introduzione della cd. “finanza sostenibile”); enti locali (investimenti con finalità ambientale;
rinnovamento mezzi TPL); turismo e cultura (aree di particolare interesse geologico o speleologico, sensibilizzazione ambientale nelle
“economie della conoscenza”); attività economiche private (sostegno alle “attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio” per
alternative di mobilità sostenibile); impiego pubblico (nuove assunzioni nell’Arma dei Carabinieri).

In generale, il legislatore ha preferito incrementare strumenti già esistenti mediante l’erogazione di risorse aggiuntive a fondi già previsti.
Sono poche – ed anche contestate – le misure innovative: prima fra tutte la creazione della «Fondazione per il futuro delle città» per la
promozione del progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali nel più ampio contesto della
transizione verde dell’Italia (art. 1, commi 566, 567, 568, 569, 571).

Altra modalità – invero contestata – è stata quella di procedere mediante l’erogazione di contributi (bonus) o incentivi fiscali (ad es.,
bonus idrico, superbonus 110%, bonus verde, bonus per l’acquisto di veicoli elettrici, ecobonus). A parere di chi scrive la finalità del
legislatore è quella di sostenere il più possibile l’economia (pensiamo ai settori automobilistici colpiti dalla crisi pandemica), non
lasciando in secondo piano le esigenze di tutela dell’ambiente. Si può osservare, ad esempio, come il bonus idrico andrà a rafforzare la
filiera della rubinetteria e della ceramica sanitaria. La sola industria della rubinetteria vale circa 9 miliardi e non è stata oggetto di grande
innovazione nel corso degli ultimi anni.

In chiusura, vale la pena osservare la grande attenzione per le Zone economiche ambientali (Zea): istituite con il d.l. n. 111/2019, sono
nate con lo scopo di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale e di favorire in tali aree investimenti orientati al
contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico, all’economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione
sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

Nella legge di Bilancio vengono individuate importanti misure volte a sostenerle e rafforzarle: finanziamento di progetti di educazione
ambientale nelle scuole (art. 1, comma 759); introduzione del sistema del vuoto a rendere (art. 1, commi 760, 761, 762, 763, 764,
765,766); incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi 767, 768, 769); incentivi per
l’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali (art. 1, commi 770, 771).
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Il problema principale degli interventi previsti rimane, come sempre, la loro attuazione puntuale. Si dovrà osservare, infatti, la successiva
emanazione di decreti attuativi per valutare la reale portata degli interventi.

Per approfondire, è in fase di pubblicazione un breve elaborato di carattere prettamente compilativo nel quale sono indicate
puntualmente le singole misure contenute nella legge di bilancio. Il lavoro sarà pubblicato all’interno del costituendo “Osservatorio
sull’ambiente nella legge di bilancio” promosso dalla rivista scientifica di interesse giuridico AmbienteDiritto
(https://www.ambientediritto.it/).

di Agostino Sola

https://www.ambientediritto.it/
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Ondate di caldo e tasso di mortalità: gli impatti dei
cambiamenti climatici sulla salute nelle aree urbane
II caldo non uccide ovunque allo stesso modo, nemmeno in ogni quartiere di una stessa città
[15 Gennaio 2021]

«Pianificazione urbanistica, coesione sociale, traffico, criminalità: il
contesto urbano e sociale può influenzare la vulnerabilità dei singoli alle
ondate di calore». E’ quanto emerge dallostudio“The heat-health nexus
in the urban context: A systematic literature review exploring the socio-
economic vulnerabilities and built environment characteristics”,
pubblicato su Urban Climate da Marta Ellena e MargarethaBreil della
 Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
(CMCC) e Stefano Soriani dell’università Ca’Foscari di Venezia.

Alla Fondazione CMCC ricordano che «Nel corso dell’ultimo mezzo
secolo, la probabilità del verificarsi di ondate di calore è cambiata in ogni
parte del mondo, crescendo fino a 100  volte rispetto a un secolo fa. Le
ondate di calore rappresentano oggi la principale causa di mortalità
legata agli eventi estremi e continueranno ad esserlo nei prossimi anni,
nel contesto di un clima in riscaldamento. Nelle aree urbane, il fenomeno
dell’isola di calore porta a temperature più elevate di quelle delle aree non edificate. Ma poiché le città sono altamente eterogenee al
loro interno, sia in termini di contesto fisico urbano sia in relazione alle caratteristiche degli abitanti, non tutte le parti delle aree urbane
sono ugualmente vulnerabili alle ondate di calore. Diventa fondamentale quindi identificare le zone più vulnerabili allo stress da calore
per poter attuare interventi mirati a livello locale, destinati a migliorare la capacità di affrontare l’impatto delle ondate di calore sulla
salute dei cittadini».

Per identificare quali siano i fattori fondamentali nella relazione tra caldo e salute in un ambiente urbano costruito, lo studio di  Fon
dazione CMCC e università Ca’Foscari ha analizzato la letteratura scientifica, selezionando 40 articoli da Scopus e PubMed due note
banche dati della letteratura scientifica.

La Ellena, sottolinea: «E’ stato centrale nella nostra ricerca considerare ambiti interdisciplinari che poco frequentemente convivono
insieme all’interno di queste tipologie di analisi. Esistono in letteratura molti studi che indagano le caratteristiche in grado di influenzare
la vulnerabilità degli individui allo stress da calore: dalle condizioni di salute fisica e mentale alle caratteristiche demografiche, fino allo
status economico e sociale. In questa analisi abbiamo incluso tra queste anche le caratteristiche dell’ambiente costruito, perché la
causalità temperatura-mortalità non si manifesta in un vuoto territoriale, bensì in uno specifico tessuto urbano e nell’interazione di
processi naturali, fisici e socioeconomici».

Attraverso il concetto di “enhanced exposure” (esposizione rinforzata), lo studio rileva come «diversi aspetti dell’ambiente fisico possano
aggravare (o mitigare) gli impatti dei cambiamenti climatici in aree cittadine diverse, anche all’interno della medesima città».

La Breil, un’urbanista, aggiunge che «L’esposizione della popolazione è sicuramente legata all’esposizione fisica del quartiere al calore:
lo spazio costruito all’interno dell’area urbana incamera energia solare durante la giornata e la rilascia nel corso della notte, facendo sì
che le aree cittadine si riscaldino e restino calde molto più delle aree verdi circostanti anche durante la notte, e lo facciano in misura più
o meno grave in base alla loro forma e progettazione. Ma non possiamo tenere conto solo dell’esposizione fisica: accanto a questo
fenomeno, noto come “isola di calore”, ci sono altre condizioni che possono rendere un contesto più difficile da vivere, e persino più
mortale».

Dallo studio emerge che «Sono le situazioni di svantaggio sociale ad aggravare maggiormente l’esposizione al rischio di calore.
Ricerche citate nel lavoro rilevano come la mortalità associata alle ondate di calore sia risultata più elevata laddove ci siano alti livelli di
criminalità e bassa coesione sociale. È invece risultata minore per le comunità caratterizzate da legami familiari estesi che permettano
una cura reciproca anziché forzare all’isolamento».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Ondate-di-caldo-e-tasso-di-mortalit%C3%A0.jpg
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La Breil spiega ancora: «La qualità della vita in città non è determinata solo dalla forma dello spazio urbano, ma anche dalla sua
accessibilità. Con l’accessibilità ad uno spazio verde, la vita migliora. E questo vale sia durante una pandemia, come stiamo
constatando tutti in questo periodo, sia durante un’ondata di calore. Se però l’area verde è territorio di criminalità, o impattata da un
eccessivo traffico, è come se non esistesse: chi ha paura di uscire o non trova gusto nell’uscire resta a casa, e lì, i più vulnerabili, di
caldo possono anche morire».

Le autrici e l’autore dello studio concludono  facendo notare che « La comprensione di questi aspetti e la loro aggregazione in indici di
vulnerabilità al calore può essere cruciale per identificare e implementare misure che riguardino l’infrastruttura fisica delle città attraverso
una pianificazione ad hoc degli spazi e per intraprendere decisioni di governance urbana».
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Da dieci giorni i pazienti si trovano senza riscaldamento e altri
servizi fondamentali

Dopo l'apertura della voragine nel parcheggio dell'Ospedale del Mare

di Napoli (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/napoli-enorme-voragine-si-apre-nel-parcheggio-dellospedale-

del-mare), l'emergenza continua sotto altri aspetti, con alcuni servizi e

il riscaldamento che sono stati messi fuori uso. L'acqua viene

scaldata con dei fornetti, i reparti con i termoventilatori, mentre sono

arrivate le termocoperte in particolare per la rianimazione. In queste

ore di freddo intenso, 220 pazienti sono ricoverati senza

riscaldamento. 

Il dissequestro temporaneo 

"Ce la mettiamo tutta, anche se ognuno di noi ha già sulle spalle lo

stress di un anno difficile per il Covid", racconta la direttrice sanitaria

Mariella Corvino. La Procura di Napoli ha notificato all'Asl Napoli 1 il

dissequestro temporaneo dell'area interessata dalla voragine per

permettere lo svolgimento dei lavori necessari per ripristinare l'acqua e

l'aria calda nei reparti dell'ospedale. L'Asl, dal momento del

dissequestro, avrà dieci giorni di tempo, poi l'area verrà nuovamente

posta sotto sequestro. L'Asl già domani effettuerà una riunione

operativa per realizzare rapidamente le riparazioni necessarie. 

Voragine all'ospedale a Napoli:

dissequestro temporaneo per

garantire i lavori
Lunedi 18 Gennaio 2021, 10:30
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Una situazione insostenibile 

L'obiettivo ora è quello di realizzare un impianto idraulico

provvisorio che consenta di ripristinare la fornitura. Secondo

Repubblica

(https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/01/16/news/ospedale_del_mare_al_gelo_l_asl_svuota_le_corsie_ferma_i_ricove

282877951/), alla richiesta sono allegate due relazioni e il progetto

della ditta che dovrebbe svolgere i lavori. Ora si attende la risposta

della Procura. Nel frattempo, l'azienda ha adottato " misure finalizzate

all'operatività del presidio limitate alle sole attività di emergenza o

attività critiche per prognosi quoad vitam". Per una settimana, dal

momento dell'apertura della voragine, gli operatori del presidio hanno

continuato a lavorare in condizioni proibitive con grande abnegazione,

ma adesso l'Asl, ritiene che la situazione sia diventata insostenibile e

ha decretato lo svuotamento, per quanto possibile, dell'ospedale. Un

presidio che doveva essere il fiore all'occhiello della sanità campana e

la cui apertura è stata fortemente voluta dal governatore Vincenzo De

Luca anche a costo di sacrificare altri ospedali che sono stati chiusi. 

red/gp 

(Fonte: Ansa, Repubblica)
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FlagMii EML è un software che permette di collegare in diretta
una Centrale Operativa e una qualsiasi persona dotata di
smartphone senza necessità di investimento in
apparecchiature ad hoc

Articolo promozionale  

Il periodo di Natale ci ha consegnato due belle testimonianze di come

la tecnologia possa essere realmente d’aiuto in situazioni critiche. A

Bologna, un operatore del 118 in collegamento video ha guidato due

genitori intenti a salvare il proprio bimbo che stava soffocando e dopo

pochi giorni è stata la volta di una coppia che ha fatto nascere il

Non solo nascite in diretta: la

tecnologia video è al fianco della

Protezione Civile
Sabato 16 Gennaio 2021, 09:00
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proprio bambino grazie al supporto dell’infermiera collegata in

streaming, come era già capitato nel cuneese poche settimane prima. 

Dietro a questi episodi, meno rari di quanto si possa pensare, c’è uno

strumento disponibile anche per gli ambiti di Protezione Civile: è

FlagMii EML (https://it.�agmii.it/), un software completamente made

in Italy ben noto negli ambienti dell’emergenza per le sue potenzialità di

collegamento video in diretta tra la Centrale Operativa e una qualsiasi

persona dotata di smartphone.  

Nel campo della Protezione Civile, le funzioni video di FlagMii EML

rappresentano una vera rivoluzione ma proseguono una rotta già

tracciata e consolidata proprio grazie agli impieghi nel soccorso

sanitario, caratterizzati da tempi di risposta minimi e da una macchina

organizzativa stringente. Tutto ciò ha permesso di bruciare le tappe

normalmente necessarie a qualsiasi innovazione e di lavorare su

risultati certi, con un software robusto e ampiamente testato sul

campo. 

Il funzionamento di FlagMii EML è incredibilmente semplice: l’operatore

della Sala Operativa, della COC o di un qualsiasi centro di gestione invia

un SMS allo smartphone di un volontario o di un tecnico. Con un

semplice link, quest’ultimo avvia una connessione protetta e dedicata e

il gioco è fatto: da quel momento è possibile offrire alla centrale uno

sguardo in prima persona su ciò che sta succedendo. 

La vera rivoluzione è che tutto questo è possibile senza installare

alcuna app, senza utilizzare telecamere speci�che, senza coinvolgere

Dirette e video della Protezione Civile coDirette e video della Protezione Civile co……

https://it.flagmii.it/
https://www.youtube.com/watch?v=T60dIseqX24


operatori specializzati e senza allestire ponti radio dedicati: basta uno

smartphone, che tutti ormai hanno sempre in tasca, e basta saper

girare un video col cellulare. Il resto lo fa la piattaforma, che stabilisce

il collegamento, organizza il video in un �usso più ampio di gestione

dell’intervento e lo rende disponibile per la valutazione immediata o

successiva. 

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/articoli/HeadFlagMiiEML-

wdtr.jpg) 

La corretta valutazione dell’evento è la chiave di successo di qualsiasi

azione di Protezione Civile ma richiede due fattori imprescindibili:

conoscere quanto accade senza il �ltro del resoconto altrui;

essere “sul posto” in tempi brevissimi.

Le funzioni video di FlagMii EML risolvono entrambe le necessità, dato

che sono dirette - perché il video è oggettivo, inconfutabile, senza

mediazione e fraintendimenti - ma sono anche in diretta, quindi

azzerano tempi e distanze. Con FlagMii EML qualsiasi operatore può

estrarre il proprio smartphone dalla tasca e collegare

istantaneamente lo specialista con lo scenario di crisi, ovunque egli si

trovi, addirittura mentre è ancora a casa o già in viaggio verso il luogo

interessato. In più, in mancanza di rete dati è anche possibile registrare

un video e trasmetterlo successivamente, quando la connessione con

la COC o con la sala operativa viene ripristinata. 

È importante sottolineare che non stiamo parlando di una comune

videochiamata. La funzione video di FlagMii EML è inserita in uno

strumento professionale in grado di mantenere un �usso operativo

governato dagli operatori di centrale, che stabiliscono chi e quando

deve trasmettere le immagini necessarie alla valutazione. In condizioni

particolari, opzionalmente, è possibile coinvolgere anche un comune

cittadino, esattamente com’è successo nei casi dei parti assistiti e del

bambino a rischio di soffocamento. Uscendo dagli ambiti del 118 e

tornando nel campo della Protezione Civile, si pensi al caso di un

escursionista che rileva un potenziale evento franoso imminente. 

È più frequente, però, il caso in cui la Sala Operativa incarica il proprio

organico di recarsi presso lo scenario di intervento e di inviare

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/HeadFlagMiiEML-wdtr.jpg


immagini mirate per la valutazione. Dai terremoti alle valanghe che

coinvolgono strutture, è fuori discussione che l’impiego di esploratori

quali�cati che trasformano i loro smartphone negli occhi dei

coordinatori può migliorare sensibilmente la gestione di una crisi.

Grazie a FlagMii EML il coordinatore può anche consultare più �ussi

video contemporaneamente, tutti in diretta, provenienti da vari

smartphone e quindi da diversi punti dello scenario di crisi. Le

potenzialità di questa vera e propria regia mobile sono evidenti. Oltre al

video in diretta, durante il collegamento è anche possibile scambiare

fotogra�e, documenti, mappe e ulteriori �lmati provenienti anche dalle

ricognizioni dei droni. Tutto quanto viene memorizzato in modo

ordinato su una piattaforma cloud per essere poi consultato

successivamente. 

In pratica, con FlagMii EML si passa da una gestione a fasi successive,

dominata dall’aggiornamento periodico, frammentato, talvolta

disomogeneo, a una nuova era di coordinamento continuo, �uido e

progressivo, grazie a immagini continue che vanno a sostituire e-mail,

messaggi, report a volte compilati in situazioni disagevoli. Anche

perché dall’altra parte dello schermo, a osservare lo svolgimento delle

attività, potrebbe esserci un responsabile di alto livello, che ha bisogno

di essere mantenuto costantemente aggiornato sulle azioni intraprese.

A R T I C O L O P R E C E D E N T E

Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia al 15 gennaio
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I comuni di Giugliano e Caivano in accordo con il Ministero
hanno installato 101 telecamere. Operazione   dalla Polizia
Metropolitana di Napoli per il contrasto e la prevenzione dei
reati ambientali nel Comune di Saviano

Nuovi occhi elettronici sorvegliano i comuni di Giugliano (NA) e

Caivano (NA). Si tratta di 101 telecamere donate grazie ad un

accordo con il ministero dell'Ambiente. Uno strumento in più per la

lotta al fenomeno dei roghi tossici. "Stiamo lavorando come una

squadra: con le Prefetture di Napoli e Caserta, i sindaci di Giugliano

e Caivano, che ringrazio, i Carabinieri, la Polizia Municipale e tutte le

forze dell’ordine che controlleranno le immagini h24" ha dichiarato il

ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Lotta nella Terra dei Fuochi 

Terra dei fuochi: nuove telecamere

e controlli 
Venerdi 15 Gennaio 2021, 11:30
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«Per debellare la Terra dei Fuochi serve un lavoro corale, di squadra,

e un coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini di questi territori. E

stiamo lavorando anche in questo senso. Non bastano le Forze

dell’Ordine e le operazioni di controllo del territorio. Non bastano gli

accordi con i comuni. Non basta lavorare per la raccolta straordinaria

dei rifiuti o per combattere l’economia sommersa. Serve tutto questo,

tutto insieme. E stiamo agendo proprio in questo senso» ha proseguito

Costa. «Adesso auspico che altri sindaci della Terra dei Fuochi

vogliano seguire il percorso intrapreso da Giugliano e Caivano.

Troveranno lo Stato al loro fianco: le Prefetture, il Ministero, le Forze

dell’Ordine. È importante che la lotta contro i roghi tossici sia in

mantello che si allarghi sempre di più. Sempre al fianco di chi sta nel

giusto e contro chi inquina e minaccia i nostri territori».

Controlli a Saviano (NA) 

Sempre nel campo della lotta a ciò che avviene nella Terra dei Fuochi,

in questi giorni ci sono stati controlli serrati da parte dell'esercito e

della polizia metropolitana di Napoli. L'obiettivo è il contrasto dello

sversamento illecito dei rifiuti e dei relativi roghi nella regione

Campania. Nel dettaglio, l’operazione è stata effettuata dalla Polizia

Metropolitana di Napoli distaccamento di Nola e dagli uomini

dell’Esercito Italiano in forza al Raggruppamento “Campania” che

hanno fornito un importante contributo al contrasto e alla prevenzione

dei reati ambientali nel Comune di Saviano (Na) collaborando nei

controlli di 1 attività commerciale, nell’identificazione di 5 persone, di

cui 1 denunciato e all’emissione di 1 sanzione amministrativa per

gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle

lavorazioni. Nel corso delle azioni, un supporto importante è stato

fornito dai droni dell’Esercito i quali si stanno rivelando un’efficace

risorsa al contrasto del fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti.

Infine l’azione interforze ha portato alla verifica di 20 autoveicoli e al

sequestro di un’area di circa 150 metri quadri con 50 metri cubi di

rifiuti speciali e non, anch’essi sequestrati. “Mi congratulo con tutti gli

uomini delle forze dell’ordine per il grande impegno corale messo in

campo negli ultimi giorni con controlli mirati al contrasto del fenomeno

dei roghi e degli sversamenti nella terra dei fuochi”. Così il ministro

dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato la notizia dei controlli

serrati. “Andiamo avanti con determinazione – ha concluso il ministro –

per ridare dignità e sicurezza ai cittadini e difendere l’Ambiente”. 

red/cb 

(Fonte: Ministero dell'Ambiente)
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Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire
fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/imposta-sui-servizi-digitali-pronte-regole-partire

Normativa e prassi

16 Gennaio 2021

Per il primo anno, rimandato al 16 marzo 2021 il termine per effettuare, con
modello F24, il primo versamento, mentre c’è tempo fino al prossimo 30
aprile per la dichiarazione relativa al 2020

Chiusa la fase di consultazione pubblica e raccolti i suggerimenti inviati da professionisti,
associazioni di categoria e operatori, sono state definite, con il provvedimento del 15
gennaio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le
regole operative dell’imposta sui servizi digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2019
(articolo 1, commi da 35 a 50, legge n. 145/2018) e modificata dal Bilancio 2020 (articolo 1,
comma 678), vedi articoli “Imposta sui servizi digitali, conclusa la consultazione pubblica” e
“Imposta sui servizi digitali: modalità applicative al vaglio”).

 In particolare, il provvedimento, previsto dall’articolo 1, comma 46 del Bilancio 2019, in dieci
step stabilisce come determinare la base imponibile e l’imposta, quali sono i ricavi esclusi, i
criteri di collegamento con il territorio dello Stato e gli obblighi contabili connessi all’imposta
sui servizi digitali, oltre alle modalità per il relativo versamento e per l’invio della
dichiarazione annuale. Il documento di prassi recepisce, inoltre, quanto stabilito dal Dl n.
3/2021, pubblicato nella Gu n. 11 di ieri, 15 gennaio 2021, in base al quale per la prima
applicazione dell’imposta il termine del versamento slitta al 16 marzo 2021, mentre quello
per inviare la dichiarazione annuale al prossimo 30 aprile, mentre i termini ordinari per gli
anni successivi saranno rispettivamente il 16 febbraio e il 31 marzo dell’anno solare
successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

La norma, in vigore dal 1° gennaio 2020, prende le mosse dalla proposta della direttiva Com
(2018) 148 final, presentata nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa
dell’economia digitale predisposto dalla Commissione Ue in attesa di soluzioni definitive di
carattere internazionale.

 Il nuovo tributo è pari al del 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali, realizzati

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/imposta-sui-servizi-digitali-pronte-regole-partire
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https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/imposta-sui-servizi-digitali-conclusa-consultazione-pubblica
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/imposta-sui-servizi-digitali-modalita-applicative-al-vaglio
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-15&atto.codiceRedazionale=21G00005&elenco30giorni=true
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da esercenti attività d’impresa, anche non residenti, che nel corso dell'anno solare
precedente realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di
gruppo, ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano
conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali
realizzati in Italia.

Per cominciare il provvedimento fa chiarezza sulle definizioni utilizzate che circoscrivono
soggetti, servizi e operazioni interessate dalla digitaltax. Una volta precisato che l’imposta si
applica alla fornitura dei servizi digitali, il documento elenca dettagliatamente le numerose
ipotesi di esclusioni dalla tassazione.
Messi a punto ambiti oggettivi e soggettivi dell’imposta, il passaggio successivo è la
determinazione del quantum da pagare e della base imponibile.L’aliquota, come abbiamo già
visto, è del 3%, e va applicata ai ricavi imponibili percepiti nell’anno solare al lordo dei costi
sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di
altre imposte indirette. Il totale dei ricavi imponibili è determinato dal prodotto del totale dei
ricavi ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta per la percentuale
rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

 

Considerati i servizi in questione, è di particolare rilevanza l’individuazione dei criteri di
collegamento della prestazione con il territorio dello Stato. In particolare, un corrispettivo è
in Italia imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato, attraverso il dispositivo
utilizzato, nel territorio dello Stato, ma sono molte le varianti che portano a tale conclusione
e il documento ne fa una dettagliata descrizione. Semplificando molto, l’utente si considera
localizzato in Italia se, per esempio, la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel
momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, se utilizza un dispositivo
per accedere all’interfaccia digitale e conclude delle operazioni su tale interfaccia o nei casi in
cui disponga di un conto che gli consenta di accedere all’interfaccia digitale e questo conto è
stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato in Italia. La localizzazione viene
determinata sulla base dell’indirizzo IP del dispositivo o facendo ricorso a qualsiasi altra
informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la sua
geolocalizzazione.

Non potevano mancare gli appuntamenti in cassa. L’imposta deve essere versata, tramite
modello F24, entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati
incassati i ricavi imponibili. Fa eccezione il primo anno di applicazione (ovvero il 2020), per
il quale il Dl n. 3/2021, come anticipato, rimanda il pagamento al 16 marzo 2021.
Il pagamento va eseguito tramite modello F24 con i codici tributo che l’Agenzia fornirà con
una separata risoluzione, ma i non residenti che non dispongono di conto corrente presso
sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento tramite
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modello F24, possono effettuare il versamento con bonifico in “EURO” a favore del Bilancio
dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600),
indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, la dichiarazione annuale web tax deve essere
presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dei corrispettivi imponibili. Anche
in questo caso il primo anno fa eccezione: la dichiarazione relativa al 2020 può essere
presentata fino al 30 aprile 2021, secondo quanto previsto dal Dl n. 3/2021. Il modello da
utilizzare sarà approvato con un separato provvedimento del direttore delle Entrate.

Per quanto riguarda gli obblighi strumentali ai fini del versamento dell’imposta e della
dichiarazione, i contribuenti residenti utilizzano il proprio codice fiscale rilasciato
dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i non residenti, che non sono in possesso
del codice fiscale, devono richiederne l'attribuzione all'Agenzia delle entrate, servendosi degli
appositi modelli. Se poi si tratta di operatori stabiliti in uno Stato non collaborativo e senza
stabile organizzazione in Italia, è necessario nominare un rappresentante fiscale nel Italia.
Definito anche come, ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
debba avvenire la designazione di una società del gruppo.

Nero su bianco anche gli obblighi contabili che i soggetti passivi sono tenuti a rilevare
mensilmente e annualmente, i prospetti analitici da redigere, la documentazione da tenere e
le modalità di conservazione. Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili
devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi
quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1) e le rilevazioni contabili devono
essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi
e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2) da redigere
annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
In termini di responsabilità solidale, il provvedimento stabilisce, inoltre, che i residenti,
anche non soggetti passivi dell’imposta, che alla fine dell’anno in cui sono realizzati i ricavi
imponibili appartengono allo stesso gruppo dei soggetti passivi non residenti, diversi da
quelli stabiliti in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia,
sono solidalmente responsabili con questi ultimi per il versamento dell’imposta dovuta.

Il rimborso dell’eccedenza d’imposta versata deve essere chiesto in occasione della
dichiarazione annuale. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la
restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con
stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in
base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica
dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it.
Sempre riguardo alla richiesta di rimborso, e per i soggetti passivi stabiliti in Stati non
collaborativi senza stabile organizzazione in Italia, l’istanza deve essere presentata dal loro
rappresentante fiscale e nel caso di operatori appartenenti a un gruppo, che si sono avvalsi
della facoltà di nominare una “rappresentante” la richiesta è presentata dalla società

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3103823/Allegato+1+al+provvedimento+ISD+prospetti+contabili.pdf/30a655ea-4bf2-d063-5f29-459d8c398634
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3103823/Allegato+2_prospetti+contabili+002.pdf/ccb8b3d2-1c61-513e-7f9a-7941ad86e493
mailto:entrate.isd@agenziaentrate.it
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designata.
Infine, se il contribuente sceglie di non avvalersi più del rappresentante fiscale o della società
designata che ha effettuato il versamento dell’imposta per suo conto, la richiesta di rimborso
può essere presentata, con le stesse modalità, dall’interessato al diritto alla restituzione
dell’eccedenza.
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18 gennaio 2021

Sismabonus acquisto, dove e quando si applica?
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisto-dove-quando

L’Agenzia delle Entrate scioglie alcuni dubbi sul Sismabonus acquisto, partendo come accade
sempre più di frequente, dagli interpelli.

Demolizione e ricostruzione di un’abitazione in comune in zona 3B

Rispondendo (risposta n.25 dell’8 gennaio 2021) a un quesito riguardante la fruibilità del
Superbonus abbinato al Sismabonus acquisto per un intervento di demolizione e
ricostruzione di una abitazione in un comune sito in “zona sismica 3B” costruita sui resti
di una precedente che è classificata “a rischio crollo ridotto in caso di terremoto”, ricorda che
la detrazione del 110%, con possibilità  di sconto in fattura e cessione del credito, si applica
fino a data di scadenza anche alle spese per l’acquisto di case antisismiche in Comuni delle
zone sismiche 1, 2 e 3, previste dall’Opcm n. 3274/2003, a condizione che le imprese che
hanno realizzato l’intervento vendano l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

Considerando che alcune Regioni hanno istituito proprie classificazioni di rischio sismico –
come le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B – ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di
emergenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene che se è effettiva l’equiparazione delle

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisto-dove-quando/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+25+dell%278+gennaio+2021+%281%29.pdf/a4fb5e3f-7325-b640-d6db-b4dd15eae4bd
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-acquisti-immobili-zona-sismica-3/
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sottozone sismiche “regionali” alle zone sismiche “nazionali” (valutazione che
spetta all’ente territoriale competente), gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti
dalla ditta istante possano beneficiare del Sismabonus acquisto, naturalmente se in possesso
di tutte gli altri requisiti stabiliti dalla norma.

Sismabonus acquisti, le interpretazioni dell'Ance Sismabonus, l'asseverazione tardiva non dà
accesso alle maggiori detrazioni

La corretta individuazione dell’avvio delle procedure autorizzatorie

In una successiva risposta (n.31 del 11 gennaio 2021), l’Agenzia delle Entrate tratta la corretta
individuazione dell’avvio delle procedure autorizzatorie, ai fini dell’applicabilità del
Sismabonus agli 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.

Considerando che la data di avvio delle procedure autorizzatorie deve risultare posteriore
al 1° gennaio 2017, la richiesta definita come “voltura del titolo autorizzativo“, in
assenza di una certificazione del Comune che attesti una diversa e successiva data di inizio
del procedimento autorizzatorio, non rappresenta l’avvio di una nuova procedura,
quanto piuttosto il mero subentro dell’Istante (acquirente dell’immobile) nel procedimento
di rilascio del permesso a costruire già  avviato a suo tempo dalla società  venditrice.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che gli acquirenti delle unità  immobiliari realizzate in seguito a
procedimento amministrativo per l’ottenimento del permesso a costruire avviato nel 2013,
non possano fruire della detrazione

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

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.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+31+del+11+gennaio+2021.pdf/d9570bcf-4091-3ebb-0c70-ab808caea6e3
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Guida completa al Codice Appalti del D.Lgs. n.50/2016
teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016

L’emanazione del nuovo Codice Appalti, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata l’occasione
per cercare di semplificare le tantissime norme procedurali che fin dalla fase della
programmazione portano al collaudo, con l’eliminazione ad esempio del regolamento di
esecuzione, sostituito dallo strumento flessibile delle linee guida ANAC. Anche questa strada
non si è dimostrata azzeccata, visto che le problematicità legate alla rapida cantierizzazione
dell’opera pubblica sono rimaste pressoché invariate.

Una delle principali novità del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, è
stata quella di “rovesciare” questa impostazione, ovviando al ruolo sempre più “invasivo”
dell’ANAC con la previsione di un nuovo regolamento.

Le continue modifiche al Codice, tuttavia, se da una parte rispondono all’esigenza di
sopperire alla situazione di grave crisi, dall’altro creano incertezza tra gli operatori del
settore. Specie tra coloro che privi di un’adeguata specializzazione si trovano a dover gestire
ingenti risorse, che rimangono così bloccate.

Il quadro normativo di riferimento

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
https://www.teknoring.com/news/appalti/sblocca-cantieri-ok-senato/
https://www.teknoring.com/news/appalti/contratti-pubblici-pareri-anac-gare-forniture/
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A livello europeo, le direttive 17 e 18 del 2004 sono state sostituite dalle direttive 23, 24 e 25
del 2014, e recepite dal legislatore italiano con l’emanazione del nuovo Codice dei contratti
pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), che va a
sostituire il D.Lgs. n. 163/2006.

Il quadro normativo immediatamente successivo all’entrata in vigore del Codice appare
radicalmente modificato, con l’abrogazione del Dpr 207/2010, sostituito dalle linee guida
dell’ANAC e dai decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, si caratterizza quindi per una forte
semplificazione e sinteticità della normativa di riferimento, in aperta controtendenza con gli
interventi del passato.

Linee Guida Anac

Oltre al Codice, modificato e integrato da diverse disposizioni normative, la materia è
disciplinata dalle seguenti Linee Guida ANAC:

1. Linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);

2. Linee Guida n. 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa (G.U. n. 238 dell’11 ottobre
2016);

3. Linee Guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016);

4. Linee Guida n. 4 – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016);

5. Linee Guida n. 5 – Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (G.U. n.
283 del 3 dicembre 2016);

6. Linee Guida n. 6 – Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5, lett. c) del Codice (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017);

7. a Linee Guida n. 7 – Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);

8. Linee Guida Anac n. 8 – Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (G.U. n. 248 del 23 ottobre 2017);

9. Linee Guida n. 9 – Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività
dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (G.U. n. 92 del
20 aprile 2018);
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10. Linee Guida n. 10 – Affidamento del servizio di vigilanza privata (G.U. n. 138 del 16
giugno 2018);

11. Linee Guida n. 11, recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui
all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di
concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in
vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con
procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea»;

12. Linee Guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali (G.U. n. 264 del 16 novembre 2018);
13. Linee Guida n. 13 – La disciplina delle clausole sociali (G.U. n. 50 del 28 febbraio

2019);
14. Linee Guida n. 14 – recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”

(G.U. n. 73 del 27 marzo 2019);
15. Linee Guida n. 15 – recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle

procedure di affidamento di contratti pubblici» (G.U. n. 182 del 05 agosto 2019).

Decreti ministeriali

Il quadro è completato da ulteriori decreti ministeriali che, ad esempio, disciplinano i
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria (D.M. MIT 2 dicembre 2016, n. 263);

i criteri ambientali minimi (D.M. Ambiente 11 gennaio 2017);
gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara (D.M. MIT 2
dicembre 2016);
l’individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico (D.M. MIT 10 novembre 2016, n. 248), oltre ad altri interventi
avente un carattere interpretativo e specifico, per i quali si rinvia ai singoli istituti.

In attesa della sostituzione delle disposizioni del dpr 207/2010 che ancora producono effetti,
sono intervenuti dapprima il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 57, c.d. Decreto Correttivo al Codice, e
successivamente il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55),
c.d. Decreto Sblocca Cantieri, che hanno modificato parzialmente la rotta iniziale del Codice.

In particolare, il Decreto Sblocca Cantieri, oltre alle innumerevoli modifiche introdotte nei
vari istituti, ha ripensato l’introduzione di un Regolamento di esecuzione che sostituisse
le linee guida Anac, considerate strumenti poco utili a rappresentare al meglio le esigenze
degli operatori.

I periodi transitori

L’emanazione di interventi normativi modificativi dell’impianto legislativo che regola
l’affidamento e la realizzazione di contratti pubblici determina problematiche applicative di
non poco conto.

https://www.teknoring.com/guide/guide-sicurezza-e-ambiente/criteri-ambientali-minimi-guida-corretta-applicazione/
https://www.teknoring.com/news/appalti/servizi-di-ingegneria-e-architettura-sblocca-cantieri/
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A causa delle recenti modifiche al Codice, si possono delineare diversi differenti scenari:

affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prima
della riforma del Decreto Correttivo, quindi bandi e avvisi pubblicati prima del 20
maggio 2017;
affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dopo la
riforma del Decreto Correttivo, quindi bandi e avvisi pubblicati dopo il 20 maggio 2017;
affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prima
della riforma dello Sblocca Cantieri, dunque bandi e avvisi pubblicati prima del 19
aprile 2019;
affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così
come modificato dal D.L. 32/2019, dunque bandi e inviti pubblicati dal 19 aprile 2019
al 18 giugno 2019;
affidamenti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così
come modificato dal D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno
2019, n 55, dunque bandi e inviti pubblicati a partire dal 19 giugno 2019;
affidamenti ai quali si applicheranno le disposizioni del nuovo regolamento, come
previsto dall’articolo 216, comma 27-octies del Codice;
affidamenti ai quali si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, con la
cessione della sospensione di alcune norme, dunque bandi e avvisi che saranno
pubblicati a partire dal 1° gennaio 2021.

Il decreto correttivo

Il D.Lgs. n. 56/2017 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 22/L alla G.U. n. 103 del 5
maggio 2017, per entrare in vigore il successivo 20 maggio), primo intervento di modifica del
codice dei contratti, ha introdotto molteplici novità nell’ambito dei contratti pubblici.
A partire dalla rubrica del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificata più semplicemente in
“Codice dei contratti pubblici”.

Una delle novità maggiormente significative e discusse è senza dubbio rappresentata
dall’abrogazione dell’articolo 211 comma 2.

Tra le funzioni e i poteri che il Codice aveva riservato all’ANAC, era stata infatti prevista la
possibilità per l’Autorità di invitare mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante
ad agire in autotutela qualora avesse ravvisato un vizio di legittimità degli atti della
procedura di gara. Il mancato adeguamento dell’amministrazione comportava la
corresponsione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 250 a un massimo di
euro 25.000 a carico del dirigente responsabile.

La sua eliminazione ristabilisce in parte quel distorto sistema di “subordinazione” delle
amministrazioni pubbliche all’Autorità che non trova la necessaria corrispondenza nelle
disposizioni di legge.
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Per il resto, il correttivo ha inciso indistintamente su tutte le parti del Codice, talvolta
intervenendo semplicemente su alcuni refusi, in altri casi modificando sostanzialmente
alcuni dei più importanti istituti degli appalti pubblici.

La relazione illustrativa al correttivo evidenzia come le modifiche proposte siano state
mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne
l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo
dello sviluppo del settore degli appalti pubblici.

Le novità più importanti

Le modifiche più significative, oltre l’introduzione di nuovi provvedimenti attuativi da parte
dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture, hanno riguardato:

Sul piano delle definizioni. Il correttivo interviene sull’articolo 3 del Codice
dedicato alle definizioni. Sono introdotte le definizioni di lavori di categoria
prevalente e lavori di categoria scorporabile. Viene inoltre definita l’attività
di manutenzione, distinguendo tra manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3);
Esclusioni: inserita un’interessante norma in ambito di esclusione a vantaggio
dell’imprenditoria agricola. Sono infatti esclusi dall’applicazione del Codice gli appalti
aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un importo
non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole
singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero
ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 17);
Progettazione. Diviene obbligatorio l’utilizzo delle tabelle dei corrispettivi
approvate con il D.M. Giustizia del 17 giugno 2016. Vengono tutelati i progettisti (e i
loro compensi) nei casi in cui non si addivenga al finanziamento dell’opera progettata e
si stabilisce il divieto di sostituire il compenso con forme di sponsorizzazione o
rimborso. Nell’ambito delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e
dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché dei concorsi di
progettazione e di idee, è introdotta la possibilità di redigere il “documento di
fattibilità delle alternative progettuali”, consistente nella prima fase di
elaborazione progettuale (artt. 21, 23 e 24);
Dibattito pubblico. Sono previste delle modalità di monitoraggio, per il tramite di
una commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle
procedure di dibattito pubblico (art. 22);
Requisiti dei consorzi. Viene inserita una norma dedicata alla qualificazione dei
consorzi e all’utilizzo dei requisiti sia maturati in proprio, sia posseduti dalle singole
imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante
avvalimento quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del
contratto (art. 47);

https://www.teknoring.com/news/competenze/guida-al-nuovo-codice-appalti-la-novita-del-dibattito-pubblico/


6/11

Appalto integrato. E’ introdotta la possibilità di affidare all’impresa di costruzioni
anche la progettazione, ponendo a base di gara il progetto definitivo, nei casi in cui
l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente
prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei
lavori mediante procedura di partenariato per l’innovazione o di dialogo competitivo
(art. 59);
Presidente della commissione giudicatrice. Per i lavori di importo inferiore a 1
milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari complessità e per i
contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, il
presidente della commissione giudicatrice non può essere scelto
all’interno dell’amministrazione ma deve essere nominato tra gli esperti iscritti
all’albo tenuto dall’ANAC (art. 77);
Responsabile del procedimento. All’art. 77, comma 4 del Codice, dettato al fine di
evitare eventuali conflitti di interesse per i commissari, viene aggiunto un secondo
periodo che prevede una valutazione, gara per gara, rispetto alla nomina del
responsabile del procedimento quale membro della commissione giudicatrice (art. 77);
Soccorso istruttorio. E’ eliminato il riferimento al pagamento della
sanzione in caso di presentazione di una offerta incompleta da parte del concorrente.
Viene infatti prevista esclusivamente l’esclusione dalla procedura in caso di mancata
regolarizzazione documentale da parte del concorrente (art. 83);
Criteri di aggiudicazione. In relazione al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto
qualità/prezzo, è introdotto un tetto massimo del 30 per cento per il punteggio
economico. E’ altresì modificata la possibilità di utilizzo del prezzo più basso: per i
lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento avviene
con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione
obbligatoria dell’esclusione automatica; per i servizi e le forniture di importo inferiore a
40.000 euro e per gli stessi affidamenti aventi un valore massimo inferiore o pari alla
soglia comunitaria, soltanto se caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per
quelli di notevole contenuto tecnologico oppure a carattere innovativo (art. 95);
Offerte anomale. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più
basso, la valutazione della soglia di anomalia può essere fatta quando siano ammesse
almeno 5 offerte (art. 97);
Certificato di regolare esecuzione. Fino all’adozione del decreto ministeriale di
cui all’art. 102, comma 8, del Codice, il certificato di collaudo è sempre sostituito da
quello di regolare esecuzione per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro,
mentre sussiste la facoltà di emissione per i lavori fino a 1 milione di euro (art. 102);
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Subappalto. E’ eliminata la norma (art. 105 comma 4 del Codice) che prevedeva la
possibilità di procedere al subappalto soltanto in caso di indicazione espressa nel
bando di gara. Viene inserita un’ulteriore ipotesi di esclusione dal novero dei
contratti di subappalto per le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in
epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell’appalto. Infine, è inserito l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di
offerta nel caso di attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 105);
Modifiche del contratto. E’ introdotta la possibilità di modificare il contratto senza
necessità di una nuova procedura in caso di contratti entro le soglie di cui all’articolo 35
del Codice e quando ci si ritrovi entro il 10 per cento del valore iniziale del contratto per
i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento
del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che
speciali, senza comunque alterare la natura complessiva del contratto (art. 106);
Termini di pagamento. E’ fissato in quarantacinque giorni il termine per l’emissione
dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto (art. 113-
bis);
Rimedi alternativi alla giurisdizione. Viene meno la possibilità di utilizzo, tra i
rimedi alternativi a quelli giurisdizionali, del collegio consultivo tecnico (art. 207);
I poteri dell’ANAC. L’art. 211, comma 2, del Codice, come detto, prevedeva che
l’ANAC potesse “raccomandare” alla stazione appaltante di correggere eventuali atti
illegittimi, sanzionando l’eventuale inadempimento con una sanzione (da un minimo di
euro 250,00 ad un massimo di euro 25.000,00). Il correttivo elimina questa norma e
con essa qualsiasi connessa responsabilità del dirigente responsabile (art. 211).

La pubblicazione del Decreto Sblocca Cantieri

Al fine di rispondere alle criticità che comunque manteneva il Codice nonostante l’intervento
del Decreto Correttivo, è stato emanato il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n. 92 del 18 aprile 2019), recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”,
convertito con Legge 55/2019.

 Si tratta di un provvedimento che apporta modifiche rilevanti al D.lgs. 50/2016 ma anche al
Testo Unico Edilizia, alle disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009,
del nord e del centro Italia, oltre a varie disposizioni riguardanti l’organizzazione degli enti
locali.

Per quanto concerne il Codice dei contratti pubblici, le principali novità, presenti nel Capo
I del decreto intitolato “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli
interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana”, sono state:
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abrogazione delle linee guida ANAC. L’articolo 216 comma 27-octies del Codice,
stabilisce infatti che “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione,
attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in
attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5,
36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150,
comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma.”. La maggiore problematicità di questo
intervento riguarda la mancata abrogazione di tutte le linee guida fino ad oggi
approvate dall’ANAC e la futura coesistenza di provvedimenti tra loro “contrastanti”;
modifica dell’articolo 23 comma 3bis, relativo all’affidamento ed esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria a prescindere dall’avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo;
modifica dell’articolo 35, comma 9, lettera a), dedicato alla determinazione del valore
dell’appalto quando l’affidamento avviene per lotti distinti, nel quale è stata eliminata
la locuzione “contemporaneamente”. Questa modifica, ha origine dalle
raccomandazioni fornite dalla Commissione europea nella procedura di infrazione
avviata contro l’Italia, in cui si è osservato che aggiungendo la qualifica
“contemporaneamente”, la normativa italiana ha ristretto l’applicabilità dell’obbligo di
computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, rispetto a quanto
indicato nella direttiva 2014/24, per cui tale criterio si applica anche quando l’appalto
“può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti”. Per i contratti relativi a lavori,
servizi e forniture, il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si
applica quindi anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso
di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti;
modifica dell’articolo 35 comma 18, estendendo la corresponsione dell’anticipazione
del prezzo dell’appalto al 20% (calcolato sul valore stimato dell’appalto e non
sull’importo contrattuale) a tutti gli appalti, quindi anche agli affidamenti di forniture e
servizi, ivi compresi quelli di progettazione;
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modifica dell’articolo 36. Inizialmente l’art. 1 comma 912, della Legge di Bilancio 2019,
era intervenuto introducendo, per il solo 2019, l’innalzamento della soglia per
l’affidamento diretto da 40.000,00 a 150.000,00, “previa consultazione di
almeno 3 operatori economici” nonché l’innalzamento della soglia della procedura
negoziata con almeno 10 operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 e
inferiori a 350.000. Con lo Sblocca Cantieri, per i lavori, la soglia si innalza da
150.000,00 a 200.000,00 e gli operatori da consultare scendono ad almeno tre.
Scompare la procedura negoziata e il criterio del prezzo più basso diviene la regola per
gli affidamenti da 200.000,00 e fino alla soglia comunitaria. Per le procedure sopra
soglia, scompare il tetto del 30% da attribuire al punteggio economico. La riduzione
della soglia entro cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori amplia l’ambito di applicazione delle procedure aperte, con conseguenti
complessità legate alla gestione di procedure molto partecipate;
modifica dell’articolo 36 comma 5, in materia di inversione procedimentale e
apertura dell’offerta economica prima della busta contenente la
documentazione amministrativa. Questo istituto, di derivazione europea, ha posto fin
da subito delle problematiche operative. La posticipazione riguarda solo la
documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di
idoneità e di capacità tecnico-economica (artt. 80, 83, 84, 87 e 89), non pare invece
riguardare adempimenti diversi anche se essenziali quali la garanzia provvisoria (art.
93), il pagamento del contributo ANAC, l’adesione ai patti/protocolli di
integrità/legalità, l’eventuale sopralluogo obbligatorio, il mandato e l’impegno in caso
di RTI. Quindi, potrebbe essere necessario uno «sdoppiamento» temporale nell’esame
della documentazione amministrativa;
modifica dell’articolo 47, con la previsione che la possibile assegnazione a imprese del
consorzio non configura subappalto;
modifica all’articolo 80, comma 1, nella parte in cui le cause di esclusione del
concorrete vengono riferite anche al subappaltatore;
modifica all’articolo 80, comma 4, prevedendo l’esclusione del concorrente che non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali non definitivamente accertati, a prescindere quindi dall’accertamento
definitivo della violazione e dal suo importo;
modifica dell’articolo 95. E’ stata innalzata, da 2 milioni di euro fino alla soglia
comunitaria, la possibilità per le amministrazioni di utilizzare il criterio del
massimo ribasso, con obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte
anomale, laddove l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” ed il numero delle
offerte ammesse non sia inferiore a 10;
modifiche all’articolo 105 in tema di subappalto. Viene eliminato il divieto per
l’affidatario di subappaltare a soggetti che abbiano partecipato alla stessa
gara e soppresso l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta. È
altresì introdotta la possibilità che il subappalto possa spingersi fino al 50%
dell’importo complessivo del contratto;
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reintroduzione dell’appalto integrato, in via transitoria e per i progetti definitivi
approvati entro il 31.12.2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi.

La conversione in legge del decreto

La legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri, Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”, ha confermato alcune delle disposizioni previste nel decreto legge,
cancellandone invece delle altre (ad esempio, è venuta meno l’originaria modifica all’articolo
36 relativa all’inversione procedimentale).

Linee Guida Anac sostituite dal Regolamento

È stata ribadita la sostituzione delle linee guida ANAC con il regolamento,
l’applicazione di alcune norme è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 ed altre sono state
invece introdotte solo per un periodo limitato:

Le norme del Codice sospese fino al 31 dicembre 2020 sono:

1. facoltà e non obbligo per i comuni di qualsiasi dimensione di appaltare senza obbligo di
CUC, SUA, soggetti aggregatori (salvo convenzioni CONSIP);

2. divieto di appalto integrato (art. 59, comma 1);
3. albo centralizzato ANAC (art. 77, comma 3);
4. terna dei subappaltatori (art. 105, comma 6).
5. divieto di riserve su aspetti progettuali validati (art. 205, comma 2).

Le norme del Codice in vigore solo fino al 31 dicembre 2020, invece, sono:

1. affidamento dei progetti e lavori in pendenza di risorse (art. 23, comma 11);
2. subappalto esteso dal 30% al 40% (art. 105, comma 2);
3. inversione procedimentale per i soli settori speciali (art. 133, comma 8);
4. progettazione semplificata delle manutenzioni.

Revisione delle soglie

Infine, attesa la sua importanza in ordine agli affidamenti per le piccole e medie imprese,
sono state riviste in sede di conversione le soglie previste dall’articolo 36:

Appalti di lavori

Importo Modalità di affidamento

˂ 40.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO
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≥ 40.000,00 ˂
150.000,00

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI 3
PREVENTIVI

≥ 150.000,00 ˂
350,000,00

PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI ALME-
NO 10 OPERATORI

≥ 350.000,00 ˂
1.000.000,00

PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI ALME-
NO 15 OPERATORI

≥ 1.000.000,00 ˂
5.548.000,00

PROCEDURE EX ART. 60

≥ 5.548.000,00 PROCEDURE EX ART. 60

Appalti di servizi tecnici

Importo Modalità di affidamento

˂ 40.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

≥ 40.000,00 ˂ 100.000,00 PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI

≥ 100.000,00 ˂ 221,000,00 PROCEDURA APERTA O RISTRETTA

≥ 221.000,00 PROCEDURA APERTA O RISTRETTA

Appalti di servizi e forniture

Importo Modalità di affidamento

˂ 40.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO

≥ 40.000,00 ˂ 221.000,00 PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI

≥ 221.000,00 PROCEDURA APERTA O RISTRETTA

Solo servizi sociali e altri servizi di cui all’allegato IX

≥ 221.000,00 ˂ 750.000,00 PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI

≥ 750.000,00 PROCEDURA APERTA O RISTETTA
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18 gennaio 2021

Abusi edilizi e istanza di sanatoria: il Consiglio di Stato fa
chiarezza

teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanatoria

Da due recenti sentenze del Consiglio di Stato (n. 8283 del 23 dicembre 2020 e n. 8469 del
29 dicembre 2020), ricaviamo puntuali indicazioni su procedura e condizioni del
condono edilizio in caso di abusi edilizi. In particolare:

la natura dei provvedimenti sanzionatori di ripristino o demolizione,
la disciplina del silenzio-assenso,
i termini e le condizioni del pagamento degli oneri di urbanizzazione
(specificatamente, in Lombardia),
il carattere vincolante del parere dell’autorità preposta alla tutela di vincoli
paesaggistici e quello facoltativo della commissione edilizia comunale.

L’ordinanza di rispristino/demolizione può colpire anche chi non ha
commesso l’illecito

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanatoria/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000961&nomeFile=202008283_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201104084&nomeFile=202008469_11.html&subDir=Provvedimenti
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I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere
abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla
responsabilità  del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi
anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento
dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine
giuridico violato. In materia di abusi edilizi, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di
ripristino è non già  l’accertamento di responsabilità  nella commissione dell’illecito, ma
l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione
urbanistico-edilizia. Per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che vi è
succeduto a qualunque titolo.

Perché si formi il silenzio-assenso occorre corrispondere l’intero
importo degli oneri di urbanizzazione

Al fine della formazione del silenzio assenso, è necessario che il richiedente determini e
corrisponda l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione. Come stabilisce
l’articolo 32 del decreto legge n. 269/2003: “il pagamento degli oneri di concessione, la
presentazione della documentazione, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell’imposta comunale degli immobili, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 31
ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza
l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo
edilizio in sanatoria”.

Importo degli oneri di urbanizzazione: in Lombardia si applicano le
tariffe vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di
sanatoria

Per quanto riguarda l’importo degli oneri di urbanizzazione da versare, secondo l’art. 4 della
legge regionale della Lombardia n. 31 del 3 novembre 2004, il comune definisce i
termini e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla
sanatoria delle opere abusive. Ed eventualmente stabilisce che una quota non superiore al 50
per cento degli oneri di urbanizzazione, calcolati in via presuntiva dai richiedenti la
sanatoria, sia versata, a titolo di anticipazione, all’atto della presentazione della domanda di
sanatoria.

L’importo definitivo degli oneri di urbanizzazione dovuti è determinato dal comune nel
titolo abilitativo edilizio in sanatoria oppure direttamente dal richiedente la sanatoria
in caso di applicazione della disciplina di cui al comma 37 dell’articolo 32 del Dl n.
269/2003, convertito dalla L. 326/2003, ma in questo caso il comune può richiedere

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/detrazioni-fiscali-abusi-edilizi-sanatoria-decreto-semplificazioni/
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successivamente l’eventuale conguaglio. In ogni caso, per gli oneri di urbanizzazione e
il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria si applicano le tariffe
vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria.

Condono edilizio di abuso in presenza di vincoli paesaggistici: pareri
vincolanti e pareri facoltativi

Nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, in presenza di un
vincolo, il condono può essere concesso solo su parere favorevole dell’autorità 
preposta alla tutela del vincolo stesso: nel caso di vincolo paesaggistico, la commissione
edilizia integrata, che esprime un parere vincolante e preclusivo al procedimento del
condono edilizio. Non è invece necessario il parere della commissione edilizia
comunale, in considerazione della specialità  del procedimento e in mancanza di
un’espressa previsione normativa in tal senso che, in base al principio di semplificazione
procedimentale, è necessaria per rendere obbligatorio un apporto consultivo, dovendo
altrimenti lo stesso ritenersi meramente facoltativo.

L’amministrazione comunale non è tenuta, in sede di esame della domanda di sanatoria, a
fornire indicazioni all’interessato circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere
l’opera compatibile con l’ambiente. Essendo questa possibilità  normativamente prevista
soltanto per la ben distinta ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione
paesaggistica, dove oggetto della valutazione è un progetto. Mentre nel caso di condono
per abusi edilizi si tratta, con tutta evidenza, di opere già realizzate abusivamente, che vanno
valutate nella loro attuale e materiale consistenza.
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Scorie nucleari, la valanga radioattiva che arriva dalla
sanità

repubblica.it/green-and-blue/2021/01/18/news/sanita_da_dove_arrivano_i_rifiuti_radioattivi-282694468

"Direttore, abbiamo una bomba al cobalto nascosta in un bunker dell'ospedale". Era il 1997
quando l'allora manager dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, Fulvio Moirano, fu informato
che nei sotterranei del nosocomio era stoccata da tempo una certa quantità di materiale
radioattivo. "In quegli anni - ricorda Moirano - era impossibile pensare di smaltire quel tipo
di rifiuti nucleari in Italia. E così mi rivolsi a una ditta specializzata che trasportò tutto in
Germania. Un'operazione che costò una cifra...".

In Italia succedeva anche questo, che un ospedale (come quello cuneese) fosse
all'avanguardia nell'aver installato uno dei primi ciclotroni. Ma che poi avesse difficoltà di
liberarsi delle scorie per mancanza di una rete nazionale di smaltimento. Dieci anni dopo il
referendum del 1987 che mise la parola fine all'avventura italiana delle centrali nucleari per
la produzione di energia elettrica, l'era del nucleare, nel nostro Paese, non era certo finita.
Ma proseguiva il suo corso sviluppandosi, un po' in sordina, nel settore industriale e in quello
sanitario. 

Nucleare, ecco come l'Italia entrò nel club dell'atomo

"Spente" le centrali nucleari, si sono così "accesi" nei sotterranei ospedalieri dei "reattori
nucleari in miniatura": i ciclotroni ad esempio, in grado, tramite una reazione nucleare, di
produrre i radioisotopi necessari alla realizzazione di radiofarmaci. "Perché oggi - spiegano
il radioterapista oncologo Elvio Russi e il fisico medico Stephane Chauvie - se vuoi
lavorare su molecole particolari, e fare della ricerca medico scientifica, allora te le devi
costruire in casa con il ciclotrone".

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/18/news/sanita_da_dove_arrivano_i_rifiuti_radioattivi-282694468/


Il commento

Perché quarant'anni dopo il nucleare ci fa ancora paura

di Grazia Pagnotta* 11 Gennaio 2021

Nel campo medico, va detto, la produzione di rifiuti radioattivi avviene
nell'ambito della diagnostica, della terapia e della ricerca scientifica.
Tutto questo avviene non solo nei reparti di medicina nucleare e,
appunto, nei centri che producono radiofarmaci attraverso i ciclotroni,
ma anche nei laboratori clinici di analisi biologiche e nei reparti
dell'industria radio-farmaceutica. In questi settori la maggior parte
della radioattività è presente nei materiali contaminati usati come
marker, traccianti per captare cellule tumorali, ad esempio tecnezio-99m, iodio-123, iodio-
131. Oppure fluoro-18 fluoro-deossi-glucosio, il radioisotopo in grado di emettere positroni
rilevabili dalla PET. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/11/news/perche_quarant_anni_dopo_il_nucleare_ci_fa_ancora_paura-281963448/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/11/news/perche_quarant_anni_dopo_il_nucleare_ci_fa_ancora_paura-281963448/


"All'inizio - ricordano Russi e Chauvie - si somministravano sostanze radioattive in sanità per
i tumori alla tiroide, poi il loro uso si è esteso a tumori neuroendocrini e al fegato e oggi sono
in corso studi per la loro applicazione anche per la cura delle patologie oncologiche alla
prostata. Quando entrano nella circolazione sanguigna del paziente, i radiofarmaci si
muovono e rilasciano le radiazioni direttamente nelle parti malate. La terapia molecolare è
infatti altamente selettiva nel colpire solo le cellule cancerogene, limitando l'esposizione della
parte sana alle radiazioni". Insomma, le nuove frontiere della medicina non possono fare a
meno di "armi nucleari" per diagnosticare e combattere il cancro. In alcuni casi il materiale
radioattivo usato nelle terapie resta all'esterno nel corpo del paziente e dunque viene
recuperato integralmente, come nel caso della brachiterapia, in altri casi viene iniettato nei
malati e viene poi espulso con l'urina o con le feci che, per un brevissimo periodo, restano
radioattive e per questo vanno smaltite secondo procedure speciali.

L'Europa

Scorie nucleari, così Parigi e Londra hanno risolto le proteste Nimby

di Francesca Santolini 18 Gennaio 2021

Ma la medicina nucleare, che ha indubbi vantaggi sulla salute della
collettività, ha un inevitabile costo sociale: la produzione di scorie.
Siringhe, flaconi, e tutto quello che viene contaminato venendo a
contatto con liquidi biologici radioattivi. Anni fa nei microscopi
elettronici venivano impiegati acetati di uranile che ora, con il cambio
delle tecnologie, va smaltito. Fino ad oggi, la maggior parte di questi
rifiuti radioattivi, quelli a vita molto breve, dopo lo stoccaggio in
depositi temporanei (per mesi o al massimo pochi anni), venivano smaltiti come rifiuti
convenzionali, in quanto non rappresentano più un rischio dal punto di vista radiologico. La
restante parte, costituita dai rifiuti a molto bassa, bassa, media e alta attività, era stoccata in
magazzini di aziende private specializzate.

La scheda

Nucleare, scorie radioattive: ecco dove sono i depositi in Europa

di Giacomo Talignani 05 Gennaio 2021

Ma quei magazzini delle società avevano un tempo di durata definito.
Per questo si è resa necessaria la costruzione della rete del Deposito
Nazionale progettato per contenere i rifiuti radioattivi prodotti finora in
Italia e quelli che verranno prodotti dallo smantellamento delle
installazioni nucleari e dalla medicina, industria e ricerca nei prossimi
50 anni. "Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi è sottoposto a una
legislazione internazionale molto severa, quella italiana è fra le più
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rigide", assicura il dottor Antonio Scaramuzzino, della direzione sanitaria delle Molinette
di Torino. "Negli ospedali abbiamo vasche e locali dove stoccare provvisoriamente tutto ciò
che è radioattivo in attesa che le ditte specializzate vengano a portarlo via". Tutti i rifiuti
radioattivi prodotti in medicina sono contabilizzati con precisione sia in termini di volume,
sia in termini di peso. Per ogni partita di rifiuto viene compilata una scheda descrittiva che
ne riporta le caratteristiche (esempio, peso, volume, caratteristiche fisiche e radiologiche).
Tali schede "accompagnano" i rifiuti durante l'intero percorso di gestione. 

Rifiuti radioattivi, Morassut: "Scelta trasparente. Chi la critica, prima non aveva deciso
nulla"

di Luca Fraioli 06 Gennaio 2021

Ma al di fuori della sanità, materiale nucleare si usa anche in molte
attività industriali: si tratta delle cosiddette sorgenti radioattive
sigillate, ovvero materie radioattive racchiuse in un involucro protettivo
le cui radiazioni servono ad esempio per verificare le saldature e
ricercare i difetti in componenti meccanici, per sterilizzare alimenti, per
misurare spessori, per calibrare strumenti oppure per il bilanciamento
di superfici mobili. Queste sorgenti, prevalentemente cobalto-60 e
cesio-137, trovano applicazione in genere nell'industria cartaria, alimentare, automobilistica
e aeronautica. In diversi settori della ricerca, infine, si utilizzano materiali radioattivi,
principalmente: fosforo-32, zolfo-35, trizio-3, carbonio-14, e iodio-123, in forma non
sigillata. In particolare, nel settore biomolecolare, questi radioisotopi sono impiegati in
operazioni, utili alla sperimentazione di nuovi processi come, nel settore ambientale, attività
di radioanalisi con il carbonio, consistenti nella determinazione dell'attività di fotosintesi di
microorganismi marini e lacustri prelevati a varie profondità nei mari e nei laghi. Con la
progressiva usura, non essendo più efficienti per gli scopi indicati, tutte queste scorie devono
essere gestite e poi smaltite come rifiuti radioattivi.

La scheda

Rifiuti nucleari, i comuni in rivolta. Ecco in quanto tempo si smaltiscono

di Sandro Iannaccone 08 Gennaio 2021

"Smaltiamo nel nostro ospedale circa 5-6 metri cubi di rifiuti
radioattivi all'anno - sottolineano Russi e Chauvie - ma in quella mole di
scarti ci sono anche pezzi di carta che si sono macchiati magari con una
goccia di farmaco o liquido biologico quindi sarebbe più corretto
parlare di 'rifiuti con scorie radioattive'. In realtà la maggior parte di
questi in poche settimane o mesi decadono e diventano rifiuti normali.
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La parte che finirà davvero nel Deposito Nazionale potrebbe stare in una scatola di scarpe.
Che, moltiplicata per la quantità degli ospedali italiani, non è poi da sottovalutare". 

Il settore sanitario produce alcune migliaia di metri cubi di rifiuti radioattivi all'anno. La
gran parte, dopo il necessario stoccaggio nella struttura di produzione o in depositi
temporanei ad hoc, perdono la loro radioattività e vengono smaltiti come rifiuti
convenzionali. Una parte dei rifiuti radioattivi del settore sanitario, invece, conserva la
radioattività per lunghi periodi e deve pertanto essere conferita al Deposito Nazionale,
qualche decina di mc di manufatti l'anno. Si tratta di rifiuti derivanti dalle attività di
laboratorio dei centri di medicina nucleare, quali ad esempio camici, vetri, guanti,
contenitori di vario genere contaminati da radionuclidi (principalmente il trizio). Altri
esempi sono rappresentati dai rifiuti derivanti dalle sorgenti radioattive (cobalto 60 e iridio
192) che si trovano nei macchinari utilizzati per la cura dei tumori attraverso la radioterapia
o nelle sorgenti utilizzate per la calibrazione delle apparecchiature per la diagnosi come la
PET (cobalto 57 e germanio 68). Nonostante la legislazione sia molto rigida, secondo alcuni
esperti del settore (che hanno chiesto l'anonimato) l'attuale sistema di smaltimento
rappresenta delle criticità.

Gli accademici

Scorie nucleari, quando i rifiuti diventano un'opportunità

di Renato Angelo Ricci e Umberto Minopoli 18 Gennaio 2021

"Che senso ha - sostengono questi esperti - smaltire e stoccare tutti i
rifiuti così come sono? Il costo è di circa 200 mila euro a metro cubo, se
si conferiscono i rifiuti tout court si rischia in breve tempo di riempire il
deposito. Sarebbe molto meglio sottoporli a una pre combustione
controllata per ridurne il peso e il volume, e dunque i costi di
stoccaggio. E poi trattare e conferire nel Deposito Nazionale solo le
ceneri. Esistono strutture che svolgono queste procedure di
incenerimento in Belgio e in Inghilterra, ma al momento questa strada del cosiddetto pre-
trattamento non è stata ancora presa in considerazione nel nostro Paese".

Argomenti

nucleare
energia
rifiuti

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/18/news/nucleare_perche_il_deposito_dei_rifiuti_radioattivi_e_una_grande_opportunita_-282091255/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/01/18/news/nucleare_perche_il_deposito_dei_rifiuti_radioattivi_e_una_grande_opportunita_-282091255/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/nucleare
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/energia
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/rifiuti

	COPERTINA
	Il Sole 24 Ore - Crediti formativi: la mappa degli sconti per 13 categorie
	La Gazzetta del Mezzogiorno - Deposito di rifiuti nucleari spiegate tutte le ragioni del “no”
	Il Sole 24 Ore - Fondi Ue, 38 miliardi da spendere
	Il Sole 24 Ore - Con fotovoltaico e pompe di calore efficienza anche nei vecchi edifici
	Il Sole 24 Ore - Per i contagi Covid sul lavoro indennità Inail fino alla guarigione
	Il Sole 24 Ore - Esonero da responsabilità per i datori, salvo casi specifici
	ItaliaOggi - Superbonus, professionisti ostaggio delle banche
	ItaliaOggi - Riscossione sprint negli appalti
	ItaliaOggi - L’edilizia punta sugli under 30
	Domani - Nella terra di terremoti e alluvioni il governo ignora la Protezione civile
	Il Messaggero - Recovery, Italia in affanno su obiettivi e governance L’Ue: piano troppo debole
	La Stampa - Rigopiano: domani cerimonia sobria per i quattro anni dalla tragedia
	HuffPost.it - Quattro anni fa la tragedia di Rigopiano, domani commemorazione nel rispetto delle norme anti Covid
	Fanpage - Terremoto Salerno, scossa di magnitudo 3.2 tra Salvitelle e Auletta
	Il Messaggero - Terremoto a Potenza magnitudo 3.5: «Scossa avvertita anche in Puglia»
	ItaliaOggi - Pmi, meriti creditizi vanificati
	Enti Locali & Edilizia –Pubblico impiego, il calcolo dei premi individuali divide dirigenti e dipendenti
	Enti Locali & Edilizia –Stipendi, nella Pa aumenti medi quasi doppi rispetto al privato
	Enti Locali & Edilizia –Imu, per le nuove aliquote restano validi i vecchi modelli
	Enti Locali & Edilizia –Dirigenti, il contratto rivaluta anche i vecchi bonus
	Enti Locali & Edilizia –Procedure negoziate emergenziali solo con avviso pubblico se la stazione appaltante non ha l'albo interno
	Enti Locali & Edilizia –I rifiuti escono dal Fondo di solidarietà comunale 2021
	Enti Locali & Edilizia –Gare, legittimo escludere l'offerta che sfora i singoli prezzi unitari ma non supera l'importo totale a base d'asta
	Enti Locali & Edilizia –Offerte uguali, l'operazione di rilancio deve rispettare la «par condicio» tra i concorrenti
	Enti Locali & Edilizia –Con fotovoltaico e pompe di calore efficienza anche nei vecchi edifici
	Enti Locali & Edilizia –Test del costo ammortizzato per i crediti del superbonus
	Enti Locali & Edilizia -Dichiarazione dei redditi, nel 730 la casellina per il superbonus
	Enti Locali & Edilizia -Le ultime pronunce del Consiglio di Stato in materia di edilizia
	Lavori Pubblici - Superbonus 2021: via libera agli edifici con più unità immobiliari e unico proprietario
	Lavori Pubblici - Oneri di urbanizzazione e di costruzione: entro quando possono essere restituiti?
	Lavori Pubblici - IVA agevolata, manutenzione ordinaria e straordinaria: nuova risposta dall’Agenzia delle Entrate
	Lavori Pubblici - Visura catastale: cos’è, come richiederla e costi del servizio
	Lavori Pubblici - Superbonus 110% e Abusi edilizi: gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari
	Edilportale - Procedura negoziata senza bando, le imprese possono chiedere di partecipare
	Edilportale - Bonus Mobili, come funziona in caso di accorpamento o divisione degli immobili
	Edilportale - Fotovoltaico, l’installazione dà diritto al Bonus Mobili?
	Ediltecnico -Ecobonus, costi e benefici degli interventi
	Ingenio - Superbonus 110% e unico proprietario: riepilogo delle nuove regole
	Ingenio - Bonus mobili ed elettrodomestici: aggiornata la Guida dell'Agenzia delle entrate. Anche il Sismabonus 110% traina
	Ingenio - Non tutti i ripostigli sono liberi dal permesso di costruire. Le discriminanti
	Ingenio - Bonus prima casa in costruzione, conclusione lavori e sospensione dei termini: chiarimenti
	Casa & Clima - Recovery Plan: superbonus 110% “prorogato” di sei mesi fino al 31 dicembre 2022
	Casa & Clima - Superbonus 110% applicato al riscaldamento a biomassa legnosa: chiarimenti in un evento di AIEL, ENEA, Uncem
	Casa & Clima - TAR: ok all'utilizzo in cementeria di materiali alternativi in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali
	Casa & Clima -Linee Guida per la sicurezza di viadotti e ponti: l'analisi del Consiglio nazionale Ingegneri
	Casa & Clima -Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 2020: i numeri comunicati dal Minambiente
	Greenreport.it - Inquinamento atmosferico in Pianura Padana, ecco quali sono gli impatti sulla salute
	Greenreport.it - Anche per la Nasa il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato
	Greenreport.it -Dissesto idrogeologico, 262 mln di euro alle Regioni in attesa del decreto per le semplificazioni
	Greenreport.it - Quale tutela dell’ambiente nella legge di Bilancio 2021
	Greenreport.it -Ondate di caldo e tasso di mortalità: gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute nelle aree urbane
	Il Giornale della Protezione civile - Voragine all'ospedale a Napoli: dissequestro temporaneo per garantire i lavori
	Il Giornale della Protezione civile - Non solo nascite in diretta: la tecnologia video è al fianco della Protezione Civile
	Il Giornale della Protezione civile -Terra dei fuochi: nuove telecamere e controlli
	Fisco Oggi - Imposta sui servizi digitali: pronte le regole per partire
	Teknoring - Sismabonus acquisto, dove e quando si applica?
	Teknoring -Guida completa al Codice Appalti del D.Lgs. n.50/2016
	Teknoring -Abusi edilizi e istanza di sanatoria: il Consiglio di Stato fa chiarezza
	Repubblica.it - Scorie nucleari, la valanga radioattiva che arriva dalla sanità



