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BRINDISI LECCE TARANTO

LATERZA IL CONSIGLIERE REGIONALE LOPANE AL FORUM IN VIDEOCONFERENZA

Sito per scorie nucleari
aumentano i dubbi
sulla bontà degli studi
«La scelta stride col modello tli sviluppo del temrorioa

FRANCESCO ROMANO

• LATERZA. «La concretezza delfare»: è
stata auspicata sabato sera, nel corso del
forum in videoconferenza organizzato dal
movimento no-scorie di Laterza. dal con-
sigliere regionale ed ex sindaco di Laterza
Gianfranco Lopane, in riferimento al ne-
cessario momento di sintesi operativa da
far seguire al ricco e articolato program-
ma di eventi che, dal 5 gennaio scorso, si
stanno susseguendo intorno alla «Cnapi»,
la Carta nazionale che indica 17 aree apu-
lo-lucane (due in territorio di Laterza) «po-
tenzialmente idonee» a ospitare il depo-
sito unico nazionale di rifiuti radioattivi.

«Organizzare e finalizzare» sono per Lo-
pane, a «clessidra girata», i verbi da co-
niugare in vista delle osservazioni da ela-
borare nei giorni assegnati alla consul-
tazione pubblica (60, ma si parla di pro-
lungamento a 120). Fin qui le argomen-

tazioni tecniche sul tema avrebbero con-
fermato i dubbi sulla «bontà degli studi»
che hanno portato alle aree individuate
tra ilMaterano, l'Alta Murgia (territori di
Gravina e Altamura) e la Terra delle Gra-
vine (Laterza). Una individuazione che,
innanzitutto in «controtendenza con il
modello di sviluppo che in questi anni si
sta cercando dimettere i piedi dal punto di
vista turistico, culturale, agroali nentare.
vocazionale», risulta appunto - ha rimar-
cato Lopane - tutt'altro che supportata a
livello tecnico-scientifico.

Osservazione, quest'ultima, nel corso
del forum avvalorata dagli interventi di
Giuseppe Mastronuzzi, direttore del Di-
partimento di Scienze della Terra e Ge-
oambientali dell'Università di Bari, di
Salvatore Valletta, presidente dell'Ordine
dei Geologi di Puglia e di Leonardo Di-
summo, dell'Ordine dei Geologi di Basi-
licata, in cui sono stati fra l'altro messi in

evidenza i limiti della documentazione di
riferimento del progetto preliminare di
Sogin. Tra questi: i rilievi cartografici ob-
soleti e quindi superati, e l'assenza di «spe-
cifiche indagini» soprattutto per quanto
concerne il quadro conoscitivo in «pro-
fondità» del sottosuolo.
Non solo. «Uno dei criteri di esclusione,

la pericolosità idraulica, viene assoluta-
mente ignorato», e nei documenti e nelle
schede di sintesi non si farebbe menzione
alcuna delle «infrastrutture che attraver-
sano le aree interessate: «Per esemplo -
spiega Lopane -, quella più a sud in ter-
ritorio di Laterza è tagliata a metà dal
gasdotto della Snam, mentre quella più a
nord è attraversata da im elettrodotto». E
infine. ma non per finire, i tre parchi (Alta
Murgia, Gravine, Murgia materana) in
stretta, integrata contiguità: appunti per
la «cabina di regia» apulo-lucana in co-
struzione.

NO SCORIE
Si allarga il
fronte di chi
si oppone
all'ipotesi del
sito per rifiuti
nucleari

Sün pio trie auciea+i
aumenl3no i dubbi
sullo lwmd ae,•r ºh,di

Lnposlc sui lcrmd
.Nknteeenmbiplu.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



#

24 CRONACHE Lunedì 18 Gennaio 2021 Corriere della Sera

Federica, orfana di Rigopiano
«Io nel teamdella ricostruzione»
Perse i genitori nella strage, poi si è laureata due volte. E il commissario l’ha scelta

La storia

di Giusi Fasano

C’ era un bel po’ di
gente, come sem-
pre. E in mezzo a
quella gente c’era

una ragazza con una tesi di
laurea fra le mani. Era il 18
gennaio dell’anno scorso ed
era la cerimonia per il terzo
anniversario della strage di
Rigopiano. «Avevo portato la
tesi con me alla commemora-
zione — ricorda lei — perché
quello era il mio lavoro di ri-
costruzione della tragedia,

l’avrei discussa tre giorni do-
po. Mi presentarono Giovan-
ni, lui lesse il titolo e disse:
“Molto interessante,mi piace-
rebbe leggerla”. Così gliela fe-
ci avere. Il 25 febbraiomi tele-
fonò: “Ho letto la tesi, vorrei
parlarti”. Quando ci incon-
trammo disse: “Sono stato
nominato commissario, mi
piacerebbe che tu facessi par-
te della mia squadra. Ti va?».
Certo che le andava. Federi-

ca disse immediatamente sì.
Giovanni è Giovanni Legnini,
ex vicepresidente del Csm, ex
parlamentare ed ex consiglie-
re regionale in Abruzzo, ra-
gione per cui era presente alla
cerimonia per ricordare le vit-
time di Rigopiano (Pescara). È
stato nominato, appunto,
commissario straordinario
del governo per la ricostruzio-
ne post sisma dopo i 5 mesi
che hanno messo in ginoc-
chio il Centro Italia: fra l’ago-
sto del 2016— con il terremo-
to che rase al suolo Amatrice
— e gennaio del 2017, con la
valanga che trascinò a valle
l’Hotel Rigopiano e la vita di
29 persone (11 sopravvissuti).
Quel giorno di febbraio del-

l’anno scorso — mentre la
pandemia muoveva i suoi pri-
mi passi — Legnini assoldò
nella sua squadra Federica Di
Pietro. Che non è solo l’autri-
ce della tesi di laurea in Scien-
ze politiche scritta per dimo-
strare come e quanto sul caso
Rigopiano la burocrazia della
pubblica amministrazione
abbia creato limiti al potere

Compleanno
Il brindisi per
i 50 anni di
Barbara Nobilio
Rosa, accanto
al marito Piero
Di Pietro, 53
anni. Un mese
dopo morirono
a Rigopiano.
Nella foto
Federica, 33
anni, è fra sua
madre e sua
sorella Fabrizia

● La tragedia

QUATTROANNI FA

Il 18 gennaio 2017 una
valanga spazzò via l’Hotel
Rigopiano, a Farindola, in
provincia di Pescara. Gli
ospiti nell’albergo erano
40, si salvarono in undici,
compresi quattro bambini

decisionale. Federica è anche
un’orfana di Rigopiano.
Il pomeriggio del 18 genna-

io 2017 un cumulo gigantesco
di neve, terra, macerie e alberi
scivolò a valle, dritto sull’hotel
di Farindola. Sua madre Bar-
bara, 50 anni, e suo padre Pie-
ro, 53, non ebbero scampo.
La memoria seleziona

flash. «Il 21 ci chiamarono
dall’ospedale per mostrarci
delle fotografie. Andarono i
miei zii. Al ritorno mia zia mi
diede una busta sulla quale
c’era scritto “cadavere nr.3”.
Dentro c’erano la fede e la col-
lana di mamma, gli occhiali
sporchi di sangue...». Il 24 di
quel gennaio Federica avreb-
be dovuto discutere la sua pri-
ma tesi (in Giurisprudenza) e
quello stesso giorno trovaro-
no suo padre. Stavolta le resti-
tuirono il portafogli e l’orolo-
gio.
«Nel gruppo WhatsApp di

famiglia — ricorda — il gior-
no della tragedia avevo man-
dato la foto della tesi stampa-
ta. L’hanno vista, per fortuna.
Le ultime parole che scrissi,
non so perché, furono “take
care of you”, abbiate cura di
voi. Mancavano pochi minuti
alle 16.50, quando venne giù
tutto».
Furono giorni di attesa e

sgomento, di «un buco allo
stomaco» e del «respiro che si
bloccò» alla prima notizia di
una slavina nella zona di Ri-
gopiano. Fu quella sensazio-
ne di essere soli davanti al
«favoloso mondo della pre-
fettura che mai una sola volta
ci ha fatto sentire la sua vici-
nanza». Fu l’inizio di ragiona-
menti fatti un milione di vol-
te: le scosse di terremoto di
quelmattino («miamadre era

terrorizzata e in lacrime, vole-
va tornare a casa»), i tre metri
di neve che trasformarono
l’hotel in una prigione, la tur-
bina promessa e mai arrivata
per sgombrare la strada...
Per cercare una risposta alle

sue domande Federica — 33
anni e un bambino appena
nato—ha studiato, studiato e
studiato ancora. Ha sfruttato
le conoscenze giuridiche del
primo corso di laurea e si è
appassionata agli esami del
secondo. «Mentre studiavo i
modelli organizzativi dell’am-
ministrazione, ho visto in an-
teprima il documentario sulla
tragedia di Rigopiano. Ho
messo assieme tutto e mi so-
no illuminata. Ho passato un
anno a studiare gli atti del
processo, le normative, il rap-
porto fra la parte politica e
quella amministrativa. E sono
riuscita a dimostrare che a Ri-
gopiano il problema fu unmi-
sto fra inefficienza ammini-
strativa e irresponsabilità po-
litica. Consegnata la tesi è sta-
to come se avessi messo un
punto: la fine delle domande
e delle risposte. Il mio lavoro
sarà pubblicato».
Oggi, dalla segreteria tecni-

ca del commissario, Federica
segue le istanze di migliaia di
persone che vissero nel Cen-
tro Italia la stagione nera fra
Amatrice e Rigopiano. Chia-
ma tutti, risponde a tutti,
semplifica, accelera, risolve
pratiche che prima di lei e del
commissario si incagliavano
nella burocrazia. «Leggo ri-
chieste di aiuto e faccio quello
che posso», dice. «Quasi sem-
pre è gente che vuole tornare
a casa e io non posso non
pensare all’hotel, ai miei geni-
tori e a tutti gli altri. Anche lo-
ro chiedevano aiuto. Anche
loro volevano soltanto tornare
a casa». © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo messaggio
«Scrissi su WhatsApp:
abbiate cura di voi
Pochi minuti dopo, alle
16.50, venne giù tutto»

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyM5YzY1NGU2OS04ODZiLTQwNDItOTAxOS05NmFhYzY5YTZjOTQjIyMyMDIxLTAxLTE5VDA4OjUwOjIyIyMjVkVS



 19 gennaio 2021 
Pagina 1 di 4 

Servizio a pag. 1-2



 19 gennaio 2021 
Pagina 2 di 4 

Servizio a pag. 1-2



 19 gennaio 2021 
Pagina 3 di 4 

Servizio a pag. 1-2



 19 gennaio 2021 
Pagina 4 di 4 

Servizio a pag. 1-2



 19 gennaio 2021 
Pagina 1 di 1 

Servizio a pag. 3



 19 gennaio 2021 
Pagina 1 di 1 

Servizio a pag. 1-27



 19 gennaio 2021 
Pagina 1 di 1 

Servizio a pag. 27



 19 gennaio 2021 
Pagina 1 di 2 

Servizio a pag. 1-28 



 19 gennaio 2021 
Pagina 2 di 2 

Servizio a pag. 1-28 



 19 gennaio 2021 
Pagina 1 di 1 

Servizio a pag. 6



25Martedì 19 Gennaio 2021

Una decisione aumenta dello 0,6% i massimali di gettito per il bilancio dell’Unione europea

Nuove tasse per i Recovery bond
Lo scopo: fi nanziare i costi delle obbligazioni. Fino al 2058

DI LUIGI CHIARELLO

Quattro prelievi «fi scali» 
dell’Unione europea 
per finanziare il Re-
covery plan. Quattro 

nuove «tassazioni» dal gettito 
complessivo stimato in 22 mld 
di euro l’anno (circa il 12% del 
totale delle entrate del bilan-
cio Ue), che hanno l’obiettivo 
dichiarato di incrementare 
dello 0,6% le entrate dirette 
dell’Unione – note come risorse 
proprie – per far fronte a tutte 
le passività derivanti dall’emis-
sione dei cosiddetti Recovery 
bond (interessi ed eventuali, 
seppur remote, inadempienze 
dei singoli stati). Il tutto fi no 
al 31 dicembre 2058. È quanto 
mette in conto la commissione 
europea per ottemperare agli 
impegni fi nanziari conseguen-
ti al varo del Piano di ripresa e 
resilienza post Covid-19, conte-
nuto nel pacchetto Next Gene-
ration EU. Bruxelles prenderà 
a prestito dal mercato fino a 
750 mld di euro, gran parte 
dei quali nel periodo 2020/24. 
Così, una decisione del Con-
siglio Ue (n. 2020/2053 del 14 
dicembre 2020, sulla Gazzetta 
Uffi ciale dell’Unione europea L 
424 del 15/12/2020), ha disposto 
un incremento straordinario e 
temporaneo dei massimali di 
gettito Ue per far fronte alle 
conseguenze della crisi da co-
ronavirus. Questo aumento è 
dello 0,6% e vale sia per il to-
tale dei prelievi fi scali diretti 
dell’Unione (limite oggi pari 

all’1,4% della somma del Red-
dito nazionale lordo di tutti gli 
stati membri), sia per il totale 
delle contribuzioni che i singoli 
stati versano ogni anno al bi-
lancio Ue (massimale ora non 
superiore all’1,46% della som-

ma dell’Rnl di tutti gli stati). 
Ma in che cosa consistono 
i nuovi prelievi? In sintesi: 
un’aliquota del 3% applicata 
alla nuova base imponibile 
consolidata comune per l’im-
posta sulle società; una quota 

del 20% dei proventi delle aste 
del sistema Ue di scambio del-
le quote di emissioni; un con-
tributo nazionale basato sulla 
quantità di rifi uti di imballaggi 
di plastica non riciclati. A tutto 
ciò si affi ancherà una riforma 

delle attuali entrate, che man-
terrà i dazi doganali come get-
tito diretto, ma ridurrà dal 20 
al 10% la percentuale che gli 
stati trattengono a titolo di 
«spese di riscossione». E sem-
plifi cherà l’Iva.

Le forme di un fi tness tracker, scaduta 
la protezione triennale del design non 
registrato, non possono essere libera-
mente riprodotte dai concorrenti poiché 
quell’orologio può essere protetto contro 
atti di imitazione servile.

Una società cinese, nota 
nel settore della telefonia 
e della elettronica di 
consumo nell’ambito 
sportivo, ha  agito in 
via cautelare contro 
un concorrente ita-
liano, dinanzi al Tri-
bunale di Torino, per la 
protezione delle forme del 
proprio fi tness tracker qui 
riprodotto. In particolare, è stata invo-
cata la sua tutela come desing non re-
gistrato (l’art. 11 del regolamento Ue n. 
6/2002 prevede una tutela triennale, da 
quando il prodotto è stato immesso sul 
mercato) e contro atti di concorrenza 

sleale per imitazione servile contro un 
prodotto sostanzialmente identico. EÈ 
stata anche contestata la concorrenza 
sleale per appropriazione di pregi per 
utilizzo di una fotografi a del tutto si-
mile, se non identica, a quella della 

società ricorrente.  
Il Tribunale di Torino con ordi-

nanza del 15/1/2021 ha concesso 
l’inibitoria dalla commercializ-
zazione del prodotto contesta-
to e ordinato il suo ritiro dal 
mercato, ma non quale modello 
non registrato. In particolare il 

Tribunale, dopo aver sentito la 
parte resistente ha ritenuto che le 

forme di quell’orologio riproducessero 
in qualche modo le forme di precedenti 
fi tness tracker della stessa società ricor-
rente, lanciati sul mercato da oltre tre 
anni. Quindi tale orologio non poteva 
più benefi ciare della tutela come mo-
dello non registrato. 

Tuttavia, il Tribunale ha osservato 
che «il rigetto della domanda fondata 
sull’esistenza di un valido modello non 
registrato non implica di per sé il riget-
to della domanda di concorrenza sleale, 
la quale, in effetti, si nutre di altri pre-
supposti. Infatti per il caso di imitazione 
servile, si richiede l’accertamento della 
confondibilità tra i prodotti quanto alle 
imprese di provenienza, parametrata 
alla diligenza del consumatore medio, 
e non a quella, più elevata, richiesta per 
l’utilizzatore informato nell’ambito del-
la valutazione del carattere individuale 
dei modelli».

Il Tribunale ha ritenuto che vi sia un 
rischio di confusione o di associazione, 
presupposto non ri-
chiesto per violazio-
ne di modello, poiché 
il consumatore può 
essere indotto in in-
ganno sull’ effettiva 

origine del prodotto contestato, consi-
derandolo un sotto-brand della società 
ricorrente (e cioè che provenga dallo 
stesso produttore ricorrente o da socie-
tà in qualche modo legata a questa da 
rapporti commerciali). Nonché appro-
priazione di pregi come richiesto dal ri-
corrente. Quanto al periculum in mora, 
la parte resistente aveva opposto che il 
prodotto non era più sul mercato poiché 
vi era stata una sospensione delle ven-
dite, quindi eccepito la mancanza di un 
pregiudizio irreparabile. Il Tribunale, 
tuttavia, ha affermato che la mera so-
spensione non è rilevante poiché è per 
sua natura transitoria, «non implicando 
rinuncia defi nitiva alla commercializ-

zazione, ragion per cui la 
ricorrente legittimamen-
te può insistere nelle pro-
prie domande».

Enzo Jandoli
© Riproduzione riservata

La forma di uno smartwatch non si può copiare, anche se non è registrata

Le nuove imposte dell’Unione Europea

FONTE DI ENTRATE 
secondo la proposta 
della Commissione

CHE COS’È? COME FUNZIONERÀ? QUANTO APPORTERÀ AL 
BILANCIO DELL’UE?

Contributi basati 
sull’Iva semplifi cata

Imposta sul consumo calcolata 
sul valore aggiunto di tutti i beni e 

servizi venduti nell’Ue.

Un calcolo estremamente 
semplifi cato. Aliquota di prelievo 

su una base Iva semplifi cata.
25 miliardi di € all’anno

Base imponibile 
consolidata comune 

per l’imposta 
sulle società che 

comprende il settore 
digitale

La base imponibile consolidata 
comune per l’imposta sulle 

società è un insieme di norme 
comuni per il calcolo degli utili 
imponibili delle società nell’Ue.

Ogni Stato membro tasserà la 
quota degli utili di sua spettanza 
alla propria aliquota d’imposta 
nazionale e potrebbe essere 

introdotta un’aliquota di prelievo 
dell’Ue.

12 miliardi di € all’anno 
(dopo l’introduzione 

della base imponibile 
consolidata comune per 
l’imposta sulle società).

Entrate derivanti dal 
sistema di scambio 

delle quote di 
emissioni

Il sistema europeo di scambio 
delle quote di emissioni è 

l’elemento fondamentale della 
politica dell’Ue in materia di clima. 
Gli Stati membri mettono all’asta 
un certo numero di «quote», che 

sono acquistate dalle società per 
compensare le loro emissioni di 

gas a effetto serra

Una parte dei proventi ottenuti 
dalla messa all’asta delle quote 

potrebbe essere messa a 
disposizione del bilancio dell’UE.
I meccanismi di tutela ed equità 
integrati nel sistema di scambio 

di quote di emissioni non ne 
risentiranno.

3 miliardi di € all’anno (in 
funzione e fatto salvo il 
prezzo del carbonio).

Contributo basato 
sugli imballaggi di 

plastica non riciclati

Si tratta di una risorsa nuova. 
Non è una risorsa propria basata 
su un’imposta, ma piuttosto un 

contributo nazionale determinato 
in funzione di motivazioni di tipo 

ambientale.

Un contributo degli Stati membri 
calcolato sulla base della quantità 
di rifi uti di imballaggi di plastica 

che non sono riciclati, comunicata 
a norma della direttiva sui rifi uti.

7 miliardi di € con 
un’aliquota di prelievo 

di 0,80Eur/kg

La sentenza sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti-italiaoggi
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Pubblicato il decreto che sblocca l’impasse sulle prove 2020 ancora non eseguite

Abilitazioni web il 23 febbraio 
Esame da remoto per periti, agrotecnici e geometri

Pagina a cura
DI MICHELE DAMIANI

Esami abilitanti orali da 
remoto per periti, geo-
metri e agrotecnici il 
prossimo 23 febbraio. 

Tre giorni prima sarà definito 
e comunicato ai partecipanti il 
calendario delle prove. È quan-
to stabilito dal decreto n. 21 del 
15 gennaio 2018 del Ministero 
dell’istruzione, pubblicato ieri 
sul sito del dicastero guidato 
da Lucia Azzolina, che sblocca 
l’impasse in merito agli esami 
di abilitazione della sessione 
2020 di periti industriali e 
agrari, geometri e agrotecnici, 
sospesi l’anno scorso a causa 
del Covid. Sono così conferma-
te le anticipazioni (si veda Ita-
liaOggi del 12 gennaio scorso) 
per cui l’esame si sarebbe re-
cuperato entro la fine del mese 
di febbraio. 

La grande novità sarà quindi 
lo svolgimento da remoto degli 
esami; la prova sarà infatti ef-
fettuata «in una sede virtuale, 
con interazione audio video tra 
la commissione e i candidati», 
come si legge nel decreto. La 

piattaforma sarà fornita dai 
consigli/collegi nazionali degli 
ordini interessati, che dovran-
no garantire «la sostenibilità 
e la tenuta del sistema, non-
ché l’assistenza e il supporto 
tecnico necessario». La prova 
avrà una durata massima di 
30 minuti e dovranno essere 
convocati non meno di cinque 
candidati al giorno per almeno 
cinque giorni a settimana. 

Anche l’insediamento delle 
commissioni si svolgerà a di-
stanza; per la composizione 
delle stesse, tuttavia, si dovrà 
attendere un provvedimento 
del direttore generale per gli 
ordinamenti scolastici. Secon-
do Maurizio Savoncelli, presi-
dente del Consiglio nazionale 
dei geometri, il provvedimen-
to dovrebbe essere emanato a 
breve: «noi abbiamo già tutte 
le piattaforme pronte, atten-
diamo solo l’ultimo tassello del 
direttore generale, che confi do 
arrivi in tempi brevi, per pro-
cedere», le parole di Savoncelli 
ad ItaliaOggi. «Il 23 febbraio 
è un termine opportuno per 
organizzare questa nuova mo-
dalità di svolgimento delle abi-

litazioni professionali. È molto 
importante che il decreto sia 
uscito richiamando la sessio-
ne del 2020, perché per noi era 
fondamentale non perdere la 
sessione dell’anno scorso. Ora 
vedremo come organizzare le 
prove del 2021». Su questo 
versante, il presidente dei ge-
ometri ha un’idea ben precisa 

in testa, ovvero quella delle 
lauree abilitanti: «In Parla-
mento ci sono due provvedi-
menti che mirano a rendere le 
lauree abilitanti, eliminando 
quindi l’esame di abilitazione, 
per quelle professioni che nei 
rispettivi percorsi accademici 
svolgono delle forme di pra-
ticantato. Se fossero già stati 
approvati, non avremo avuto 
tutti questi problemi». 

Un’altra categoria che aveva 
fortemente sollecitato il mini-
stero per la pubblicazione del 
decreto è quella degli agrotec-
nici. Il collegio nazionale ha 
anche presentato un ricorso 
al Tar contro la ministra Az-
zolina per il suo commissaria-
mento: «Siamo soddisfatti per 
l’emanazione del decreto», le 
parole ad ItaliaOggi di Rober-
to Orlandi, presidente degli 
agrotecnici, «ma comunque 
discuteremo davanti al Tar 
perché, a nostro avviso, si 
potrebbe confi gurare anche 
un’ipotesi di danno erariale». 
All’udienza del Tar prevista 
per il 26 gennaio prossimo, 
infatti, il Collegio rinuncerà 
alla richiesta di commissa-

riamento della ministra, «ma 
non a chiedere un risarcimento 
per i danni patiti dalla catego-
ria. Se il Tar lo quantifi cherà 
chiederemo poi alla Corte dei 
conti di aprire un fascicolo per 
danno erariale a carico della 
ministra. Non è possibile, in-
fatti, che tanti giovani che si 
affacciano alla vita lavorativa 
debbano patire danni e disa-
gi dal politico di turno, quale 
ne siano le ragioni, senza che 
questo venga mai chiamato a 
rispondere dei suoi compor-
tamenti». «Apprendiamo con 
grande soddisfazione l’uscita 
del decreto ministeriale che 
sblocca gli esami di stato per 
l’accesso ai nostri albi», sono 
invece le parole del presiden-
te del Consiglio nazionale dei 
periti industriali Giovanni 
Esposito. «Il nostro plauso 
va al ministero dell’istruzio-
ne che è riuscito a garantire, 
anche in questa situazione 
emergenziale, il diritto degli 
studenti di poter svolgere le 
prove attraverso le procedure 
telematiche, nel pieno rispet-
to della norme di sicurezza». 
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I compensi dei revisori legali persone fisi-
che sono in alcuni casi così bassi «da far 
presumere che non sia garantita la qualità 
e l’affidabilità dei lavori di revisione». A 
parlare non è un’associazione di categoria 
che lamenta le famose «lenzuolate» dell’al-
lora ministro dello sviluppo economico Ber-
sani e chiede il ritorno alle tariffe professio-
nali. Piuttosto, è il Ministero dell’economia 
e delle finanze ad aver «prodotto» questa 
frase, inserita nel documento di analisi del-
la composizione degli iscritti al registro dei 
revisori legali. 
Secondo quanto riportato nel documento, 
al 30 giugno 2020 il totale degli incarichi 
correnti comunicati dai soggetti iscritti al 
registro (persone fisiche e società di revi-
sione), è pari a 94.467 unità. Il numero è 
ricavato dalla somma delle comunicazioni 
effettuate da 27.938 persone fisiche iscrit-
te e 334 società di revisione (il numero di 
soggetti iscritti al registro). Dall’analisi dei 
dati, emerge «una configurazione diame-
tralmente opposta tra società di revisione 
e persone fisiche. Se infatti per quel che 
attiene alle società di revisione è evidente 
una concentrazione delle quote di mercato 
attorno alle cosiddette Big Four, per i reviso-
ri legali emerge al contrario un’accentuata 
dispersione degli incarichi tra un numero 
consistente di soggetti. Tale criticità è rap-
presentata dalla media incarichi pro capite 
pari a 2,7 e dall’elevatissimo numero di re-
visori titolari di un solo incarico (12.450)». 
Inoltre, malgrado il numero di incarichi in 
capo alle società di revisione rappresenti a 
livello dimensionale soltanto il 21% del to-
tale degli incarichi comunicati, la quota di 
mercato ricoperta da queste ultime è netta-
mente maggiore (61%). Stesso discorso per 
quanto riguarda i compensi; il Mef riporta 
come gli incarichi di importo superiore ai 
100.000 euro siano interamente coperti da 
società di revisione «evidentemente più 

strutturate per lo svolgimento di incarichi 
di elevata complessità» (si legge testual-
mente nel report), mentre gli incarichi di 
importo medio-basso sono quasi totalmente 
ricoperti da persone fisiche. «Va infine rile-
vato che la classe modale di corrispettivi/
ricavi più ricorrente è quella limitata dagli 
estremi (1.001€; 5.000€); in taluni casi i 
compensi dichiarati sono quantificati in 
misura così scarsamente remunerativa, 
da far presumere che non sia garantita la 
qualità e l’affidabilità dei lavori di revisio-
ne secondo quanto prescritto dall’articolo 
10, comma 10 del d.lgs. 39/2010» è quindi 
il giudizio dato dal Ministero. 
«È doveroso precisare», le osservazioni del 
presidente dell’Istituto nazionale revisori 
legali Ciro Monetta, «che l’art. 10 del dlgs 
39/2010, dovrebbe tutelare il revisore lega-
le nella determinazione del proprio com-
penso relativo all’incarico stesso. Nella 
realtà però, le società non sono disponibi-
li ad affrontare una spesa adeguata alla 
natura dell’incarico; non si comprende 
appieno il valore che la revisione legale 
può rappresentare per migliaia di aziende, 
specialmente per medio-piccole imprese 
che si muovono in un mercato fortemente 
competitivo, dove il corretto e trasparen-
te controllo dei conti, può davvero fare la 
differenza. Di contro, senza un congruo 
compenso, nessun revisore dovrebbe ac-
cettare l’incarico. Forse l’anomalia è que-
sta. Nemmeno i principi di revisione in-
ternazionali fissano un compenso minimo 
proprio perché lo stesso deve essere cor-
relato all’entità delle attività che neces-
sitano per assolvere in maniera consona 
la revisione legale dei conti. Pertanto, un 
compenso palesemente inadeguato, deve 
far emergere l’impossibilità di assolvere 
l’incarico secondo gli standard richiesti 
dalla normativa»
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IL MEF: AFFIDABILITÀ A RISCHIO VISTI I RICAVI BASSI

I revisori guadagnano troppo poco

Disponibile anche sul sito 
www.classabbonamenti.com
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Lucia Azzolina
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La legge di Bilancio 2021 interviene in ordine sparso sulla disciplina del superbonus

Pertinenze escluse dal calcolo
Ai fi ni del 110% rilevano solo unità abitative principali

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Pertinenze escluse dal 
calcolo delle unità che 
compongono l’edifi cio, 
stante il limite delle 

quattro unità. Sul conteggio, in 
effetti, si deve tenere conto delle 
sole unità abitative principali, 
in coerenza con quanto precisa-
to a suo tempo dalle Entrate.

La legge di Bilancio 2021 
(legge 178/2020) è intervenuta 
in ordine sparso sulla disciplina 
della detrazione maggiorata del 
110% e in particolare sugli arti-
coli 119 e 121 del dl 34/2020; per 
la corretta applicazione, quindi, 
si rende necessario verifi care e 
integrare le varie risposte di 
interpello fornite dall’Agenzia 
delle entrate e tenere conto dei 
recenti chiarimenti forniti (circ. 
30/E/2020).

Il comma 9 dell’art. 119 del 
dl 34/2020 elenca i soggetti 
che possono effettuare gli in-
terventi agevolati con la de-
trazione maggiorata del 110%, 
escludendo dal benefi cio gli in-
terventi «oggettivamente» age-
volabili che vengono effettuati 
da soggetti Irpef o Ires diversi 
da quelli indicati appunto nel 

comma 9 del detto articolo.
Alle citate limitazioni, si 

aggiungono quelle non spe-
cificatamente inserite nelle 
disposizioni indicate ma che 
sono state sono state fornite, in 
via interpretativa, dall’Agen-
zia delle entrate (circolari nn. 
24/E/2020 e 30/E/2020), con 
particolare riguardo al fatto 
che gli immobili, oggetto de-
gli interventi agevolati con la 
detrazione al 110%, debbano 
essere unità immobiliari abi-
tative o edifici a prevalente 
destinazione residenziale. Con 
particolare riferimento, inoltre, 
all’affi damento dei lavori per 
l’esecuzione degli interventi 
agevolati, l’Agenzia delle en-
trate (circ. 30/E/2020 § 4.5.8) 
precisa che non sussistono 
preclusioni al fatto che il so-
cio (azionista) di riferimento 
e l’amministratore della so-
cietà, cui sono affi dati i lavori, 
sia anche il proprietario degli 
immobili oggetto degli stessi 
interventi.

Quindi, i soggetti diversi da 
quelli espressamente contem-
plati dal comma 9 dell’art. 119, 
come per esempio le imprese 
individuali e le società, posso-

no benefi ciare della detrazione 
maggiorata del 110% esclusiva-
mente in qualità di condòmini, 
per la quota parte a loro carico 
delle spese sostenute per l’ef-
fettuazione di interventi sulle 
parti comuni dell’edifi cio.

Per poter beneficiare del 
110%, i soggetti che sostengono 
le spese per gli interventi age-
volati devono essere possessori 
o detentori degli immobili og-
getto degli interventi e devo-
no soddisfare la condizione di
titolarità di redditi imponibili
in Italia. Sul punto, altra indi-
cazione importante, riguarda il 
chiarimento fornito dall’Agen-
zia delle entrate sui condomìni, 
nel caso in cui il proprietario di 
un intero edifi cio composto da 
più unità distintamente acca-
tastate doni al fi glio una delle 
unità abitative prima dell’ini-
zio dei lavori; in tal caso è stato 
precisato che si costituisce un
condominio e di conseguenza
si può accedere alla detrazione 
maggiorata per gli interventi
sulle parti in comune.

L’Agenzia delle entrate ha 
chiarito (circ. 24/E/2020 § 1.2) 
che se l’edificio non è a pre-
valente destinazione residen-

ziale, la detrazione del 110% 
non spetta ai condòmini che 
possiedono unità immobiliari 
non abitative.

Sempre sul tema degli inter-
venti condominiali, il comma 
66, dell’art. 1, con la lettera p), 
della legge di Bilancio 2021, il 
legislatore dispone che è suffi -
ciente il voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti 
e almeno un terzo del valore 
dell’edifi cio, anche per delibe-
rare la ripartizione delle spese, 
addossate ad uno o ad alcuni 
dei condomini, sempre che sia 
ottenuto il consenso espresso 
di questi ultimi. Prima del-
le modifi che introdotte dalla 
legge di Bilancio 2021, l’Agen-
zia delle entrate (risposta n. 
329/2020) si era espressa per 
l’inapplicabilità della detra-
zione del 110% con riferimen-
to agli interventi effettuati su 
un edifi cio composto da cinque 
unità immobiliari (tre appar-
tamenti, un magazzino e un 
garage) interamente possedu-
to, in comproprietà, da due co-
niugi e i propri fi gli minori ma 
con la lettera n), del comma 66, 
dell’art. 1 della legge 178/2020; 
tenuto conto dell’irrilevanza 

delle pertinenze, ai fini del 
computo del tetto massimo di 
quattro unità immobiliari, di 
cui alla lettera a), del comma 
9 dell’art. 119, è evidente che 
le conclusioni cui perviene la 
risposta dell’Agenzia delle en-
trate devono essere aggiornate, 
giacché in presenza di tre unità 
immobiliari e di tre pertinenze 
la detrazione del 110%, limi-
tatamente a due unità, deve 
ritenersi chiaramente fruibi-
le, per quanto indicato dalla 
stessa agenzia (risoluzione 
167/E/2007 § 2). L’esclusione 
sussisterebbe, infatti, soltan-
to nel caso in cui, al contrario 
di quanto appena esplicitato 
e documentato, nel conteggio 
delle unità immobiliari, tenen-
do conto delle quattro unità, si 
dovesse considerare anche le 
unità pertinenziali.
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SCONTO IN FATTURA,
COMPETENZA 
Quesito
Un soggetto privato ha acquista-

to, nel mese di dicembre 2020, dei 
serramenti, richiedendo al fornito-
re l’applicazione dello sconto in fat-
tura di cui all’art. 121, dl 34/2020. 
Ha così effettuato il bonifi co per 
l’importo a suo carico (il 50% della 
spesa), a fronte del quale il forni-
tore ha emesso la corrispondente 
fattura di saldo. Si chiede se sia 
corretto comunicare l’avvenuta ap-
plicazione dello sconto in fattura 
nonostante l’installazione avverrà 
nell’anno 2021.

Studio Dott. F.S.
Risposta

L’agevolazione fi scale sugli inter-
venti di ristrutturazione edilizia 
è disciplinata dall’art. 16-bis, del 
Dpr 917/86 (Tuir) e consiste in una 
detrazione dall’Irpef del 36% delle 
spese sostenute, fi no a un ammon-
tare complessivo delle stesse non 
superiore a 48 mila euro per unità 
immobiliare. Tuttavia, per le spese 
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 
dicembre 2021 la detrazione è eleva-
ta al 50%, su un limite massimo di 
spesa di 96 mila euro. Ha diritto alla 
detrazione anche chi esegue i lavori 
in proprio, soltanto, però, per le spese 
di acquisto dei materiali utilizzati. 
La detrazione è riconosciuta indipen-
dentemente dalla data di effettuazio-
ne degli interventi. Ai sensi dell’art. 
121, dl 34/2020 (decreto Rilancio), i 
soggetti che negli anni 2020 e 2021 
sostengono spese per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia di cui al 
richiamato art. 16-bis, co. 1, lett. a) e 

b), del Tuir, possono optare, in luogo 
dell’utilizzo diretto della detrazione 
spettante, per quanto di specifico 
interesse nella fattispecie, per un 
contributo, sotto forma di sconto sul 
corrispettivo dovuto, fi no a un im-
porto massimo pari al corrispettivo 
stesso, anticipato dai fornitori che 
hanno effettuato gli interventi e da 
questi ultimi recuperato sotto forma 
di credito d’imposta, di importo pari 
alla detrazione spettante, con facoltà 
di successiva cessione del credito ad 
altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari 
finanziari. A fronte dello 
sconto praticato, al forni-
tore è riconosciuto un 
credito d’imposta pari 
alla detrazione spet-
tante. L’importo dello 
sconto praticato non 
riduce l’imponibile 
ai fini dell’imposta 
sul valore aggiunto 
ed è espressamente in-
dicato nella fattura emessa a fronte 
degli interventi effettuati, quale scon-
to praticato in applicazione delle pre-
visioni dell’articolo 121, dl 34/2020. 
L’esercizio dell’opzione è comunicato 
all’Agenzia delle entrate utilizzando 
l’apposito modello: la Comunicazio-
ne è inviata esclusivamente in via 
telematica all’Agenzia delle entrate 
a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed en-
tro il 16 marzo dell’anno successivo 
a quello in cui sono state sostenute le 
spese che danno diritto alla detrazio-
ne. I cessionari e i fornitori utilizzano 
i crediti d’imposta esclusivamente in 
compensazione. Il credito d’imposta 
è fruito con la stessa ripartizione in 

quote annuali con la quale sarebbe 
stata utilizzata la detrazione, a de-
correre dal giorno 10 del mese succes-
sivo alla corretta ricezione della Co-
municazione e comunque non prima 
del 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di sostenimento delle spese.

NECESSARIA PRESENZA
IMPIANTO RISCALDAMENTO
Quesito
Un mio cliente ha intenzione di 

realizzare degli interventi di de-
molizione integrale e ricostruzio-

ne di un fabbricato esistente. 
Essendo l’immobile, ante 

lavori, non dotato di un 
impianto di riscalda-
mento, può fruire del 
Superbonus? 

G. M.
Risposta

C o m e  p r e c i s a t o 
dell’art. 119, comma 
3, decreto Rilancio ed 
ulteriormente ribadito 

dall’agenzia delle entrate nella 
circolare n. 24/E/2020, rientrano 
nel perimetro applicativo dell’age-
volazione fiscale in questione, nei 
limiti stabiliti per gli interven-
ti trainanti e trainati posti dai 
commi 1 e 2, anche gli interventi 
realizzati mediante demolizione e 
ricostruzione inquadrabili nella 
categoria della ristrutturazione 
edilizia ai sensi dell’art. 3, com-
ma 1, lettera d) del dpr 380/2001, 
sempreché siano rispettati tutti i 
requisiti sanciti dal citato art. 119, 
nonché dal c.d. «decreto requisiti 
tecnici». Tanto premesso, la stes-
sa amministrazione finanziaria, 

nella circolare n. 24/E/2020, ha 
chiarito che gli interventi di effi-
cientamento energetico che permet-
tono il doppio salto di categoria, 
sono agevolabili a condizione che 
gli immobili abbiano determina-
te caratteristiche tecniche, ovvero 
«siano dotati di impianti di ri-
scaldamento funzionanti, presenti 
negli ambienti in cui si realizza 
l’intervento agevolabile». In linea 
con quanto sopra anche la faq. n. 
4 di Enea pubblicata nel mese di 
ottobre 2020, ove viene precisato 
che, al fine di ricadere nell’age-
volazione fiscale da Superbonus, 
«l’impianto di climatizzazione in-
vernale deve essere fisso, può esse-
re alimentato con qualsiasi vettore 
energetico e non ha limiti sulla po-
tenza minima inferiore». Alla luce 
delle suddette argomentazioni, il 
contribuente non può usufruire 
dell’agevolazione da Superbonus 
se l’immobile è privo di impianto 
di riscaldamento. Per completezza 
espositiva, preme puntualizzare 
che, in virtù della modifica appor-
tata alla nozione di impianto di 
riscaldamento da parte del dlgs 10 
giugno 2020, n. 48, rientrano ora 
nella correlativa definizione anche 
tutti i sistemi termici prima esclu-
si, come, a titolo esemplificativo, le 
stufe a legna, i termocamini, ovve-
ro le stufe a pellet. 

risposte a cura 
di Loconte&Partners
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L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile

Le circolari delle 
Entrate sul su-
perbonus sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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L’Inps illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio per i lavoratori a rischio

Doppia tutela per i più fragili
Diritto allo smart working e assenza equiparata al ricovero

DI DANIELE CIRIOLI

Doppia tutela ai lavo-
ratori c.d. fragili. In-
fatti, dal 1° gennaio 
sono tornate effetti-

ve sia la tutela del «ricovero 
ospedaliero» (cioè l’equipa-
razione alla malattia delle 
assenze da lavoro), rimasta 
operativa per il periodo di 
emergenza fi no al 15 ottobre 
2020, sia la possibilità «di 
norma» di svolgere l’attività 
lavorativa in modalità agile, 
con eventuale spostamento 
ad altra mansione, rimasta 
operativa dal 16 ottobre fi no 
al 31 dicembre 2020. A spie-
garlo è l’Inps nel messaggio n. 
171/2021, illustrando le novi-
tà della legge di bilancio per 
il 2021 (la legge n. 178/2020) 
in tema di tutele a favore dei 
lavoratori dipendenti nei casi 
di quarantena per Covid e di 
soggetti c.d. fragili.

Tre ipotesi. Le novità 
riguardano le tutele per le 
assenze dei lavoratori di-
pendenti (questi soltanto, 
precisa l’Inps) nelle seguenti 
tre ipotesi: quarantena con 
sorveglianza attiva; perma-
nenza domiciliare fi duciaria 

con sorveglianza attiva; lavo-
ratori c.d. fragili (lavoratori 
con certifi cazione attestante 
una condizione di rischio de-
rivante da immunodepressio-
ne o da esiti da patologie on-
cologiche o dallo svolgimento 
di relative terapie salvavita, 
compensi disabili gravi ex 
legge n. 104/1992).

Quarantena e perma-
nenza domiciliare. Le tu-
tele interessano solamente i 
lavoratori del settore privato 
(analoga tutela opera anche 
nel settore del lavoro pub-
blico). A partire dallo scorso 
anno (per effetto delle previ-

sioni del dl n. 18/2020, con-
vertito dalla legge n. 27/2020, 
il primo provvedimento emer-
genziale), nei casi di quaran-
tena con sorveglianza attiva 
o di permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza 
attiva, i lavoratori dipenden-
ti hanno diritto all’indennità 
di malattia pagata dall’Inps. 
I periodo di quarantena e di 
sorveglianza attiva presso 
il domicilio, infatti, vengono 
equiparati a malattia ai fi ni 
del trattamento economico e, 
inoltre, non sono computati 
nel c.d. periodo di comporto 
del lavoratore benefi ciario. La 

novità introdotta dalla legge 
bilancio 2021 riguarda l’ob-
bligo, per il medico curante, 
di indicare sulla certifi cazio-
ne medica «gli estremi del 
provvedimento che ha dato 
origine alla quarantena con 
sorveglianza attiva o alla 
permanenza domiciliare fi-
duciaria con sorveglianza 
attiva»: vigente per tutto 
l’anno 2020, è abrogato dal 
1° gennaio 2021 (non è più 
da osservare). 

Lavoratori c.d. fragili. 
Le tutele interessano sia i 
lavoratori dipendenti del set-
tore privato e sia del settore 

pubblico e sono di due tipi. 
Dal 17 marzo al 15 ottobre 
2020, prima di tutto, a tali 
lavoratori dipendenti ritenuti 
«fragili», l’assenza da lavoro 
è equiparata a ricovero ospe-
daliero, qualora giustifi cata 
da una certifi cazione di ma-
lattia riportante l’indicazione 
della condizione di fragilità; 
ciò vuol dire riconoscimento 
dell’indennità economica e 
della correlata contribuzio-
ne fi gurativa. L’altra tutela, 
in vigore dal 16 ottobre al 31 
dicembre 2020, prevede che «i 
lavoratori fragili svolgono di 
norma la prestazione lavora-
tiva in modalità agile, anche 
attraverso l’adibizione a di-
versa mansione ricompresa 
nella medesima categoria o 
area d’inquadramento (…) o 
lo svolgimento di specifi che 
attività di formazione profes-
sionale anche da remoto». La 
novità introdotta dalla legge 
di bilancio del 2021 è la pro-
roga di entrambe le tutele 
per il periodo dal 1° gennaio 
al 28 febbraio 2021. In tabel-
la, il quadro delle tutele con 
le casistiche e i riferimenti 
temporali.
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DI BRUNO TONIOLATTI*

A dicembre il coeffi-
ciente di rivalutazio-
ne del trattamento 
di fi ne rapporto è 1,5 

(vedi colonna incr.mese). 
L’indice dei prezzi al con-

sumo calcolato dall’Istituto 
nazionale di statistica, con 
esclusione del prezzo dei ta-
bacchi lavorati, è al valore di 
102,3

Tramite i dati resi noti 
ieri dall’Istituto di statistica 
è possibile calcolare il dato 
del trattamento di fi ne rap-
porto, introdotto dalla legge 
n. 297/82.

Il calcolo viene fornito 
mensilmente per permet-
tere di rivalutare le somme 
accantonate al 31 dicembre 
dell’anno precedente, nel 
caso di cessazione di rapporti 
di lavoro e/o conteggi in sede 
di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito 
dal codice civile (art. 2120) 
il trattamento di fine rap-
porto accantonato al termi-
ne di ogni anno deve esse-
re rivalutato mensilmente 
sommando due elementi: il 
75% dell’aumento del costo 
della vita rispetto al mese 
di dicembre dell’anno prece-

dente (colonna rival. 75%) e 
l’1,50 % annuo, frazionato su 
base mensile (colonna rival 
1,5%). 

Esempio di calcolo tfr.
Un dipendente ha cessato 

il rapporto di lavoro il 31 di-
cembre 2020. La sua situa-
zione è:
• tfr maturato
  al 31.12.2019 euro 25.000
• imponibile
  previdenziale 
  anno 2020 euro 23.000,00
• tfr maturato
  nel 2020 euro 1.703,70 

Pertanto la sua liquida-
zione, al lordo delle imposte 
sarà:

• tfr maturato 
al 31.12.19 euro 25.000 +
• rivalutazione 
  (1,5% di 25.000) euro 375+
• tfr maturato 
  nel 2020 euro 1.703,70 +
• ritenuta 
  previdenziale
  (0,50% su 23.000) euro 115 -

• totale euro 26.963,70

* Studio 
Associato Paoli

© Riproduzione riservata

L'adeguamento in base ai dati Istat

A dicembre tfr
a quota 1,5%

Tutti gli indici dal 1985 a oggi
Anno Mese Indice Incr. Rival. 75% Rival. 

1,5% incr. Mese Montante 
ind. Dirig.

Montante base 
comp.

Anno 1985 dicembre 197,4 15,6 6,435644 1,5 7,935644 1,07935644 1,40460535
Anno 1986

(1985 = 100,0) dicembre 108,0 4,5 3,260870 1,5 4,760870 1,04760870 1,46147678

Anno 1987 dicembre 113,5 5,5 3,819444 1,5 5,319444 1,05319444 1,54975116
Anno 1988 dicembre 119,7 6,2 4,096916 1,5 5,596916 1,05596916 1,63648943
Anno 1989 dicembre 127,5 7,8 4,887218 1,5 6,387218 1,06372180 1,74101558
Anno 1990

(1989 = 100,0) dicembre 109,2 6,5 4,746835 1,5 6,246895 1,06246835 1,96198674

Anno 1991 dicembre 115,8 6,6 4,532967 1,5 6,032967 1,6032967 1,96137020
L'indice di dicembre 1991, depurato dal mese di febbraio dall'incidenza relativa ai tabacchi lavorati, si modifi ca in 115,69587

Anno 1992 dicembre 121,2 5,5 3,568060 1,500 5,068060 1,05068060 2,06077361
Anno 1993 

(1992 = 100,0) dicembre 106,0 4,1 2,9913350 1,500 4,491335 1,04491335 2,15400883

Anno 1994 dicembre 110,3 4,3 3,0424528 1,5 4,542452 1,0454245 2,25185373
Anno 1995 dicembre 116,7 6,4 4,3517679 1,5 5,851767 1,0585176 2,38362700
Anno 1996

(1995 = 100,0) dicembre 104,9 2,6 1,9221744 1,5 3,422174 1,0342217 2,46519887

Anno 1997 dicembre 106,5 1,6 1,1439466 1,5 2,643946 1,0264394 2,53037754
Anno 1998 dicembre 108,1 1,6 1,1267605 1,5 2,626760 1,0262676 2,59684394
Anno 1999 dicembre 110,4 2,3 1,5957447 1,5 3,095745 1,0309574 2,67723463
Anno 2000 dicembre 113,4 3 2,0380435 1,5 3,538043 1,0353804 2,11195570
Anno 2001 dicembre 116,0 2,6 1,7195767 1,5 3,219577 1,0321958 2,86120094
Anno 2002 dicembre 119,1 3,1 2,0043103 1,5 3,504310 1,0350431 2,96146630
Anno 2003 dicembre 121,8 2,7 1,7002519 1,5 3,200252 1,0320052 3,05624608
Anno 2004 dicembre 123,9 2,1 1,2931034 1,5 2,793103 1,0279310 3,14160464
Anno 2005 dicembre 126,3 2,4 1,4527845 1,5 2,952785 1,0295278 3,23436945
Anno 2006 dicembre 128,4 2,1 1,2470309 1,5 2,747031 1,0274703 3,32321858
Anno 2007 dicembre 131,8 3,4 1,9859813 1,5 3,485981 1,0348598 3,42520567

Anno 2008 dicembre 134,5 2,7 1,5364188 1,500 3,036419 1,0303642 3,54349239

Anno 2009 dicembre 135,8 1,3 0,724907 1,500 2,224907 1,0222491 3,62233180

Anno 2010 dicembre 138,4 2,6 1,435935 1,500 2,935935 1,0293594 3,72868111
Anno 2011 dicembre 104,0 3,3 2,380058 1,500 3,880058 1,0388006 3,87335610
Anno 2012 dicembre 106,5 2,5 1,802885 1,500 3,302885 1,0330288 4,00128858
Anno 2013 dicembre 107,1 0,6 0,422535 1,500 1,922535 1,0192254 4,07821475
Anno 2014 dicembre 107,0 0,0 0,000000 1,500 1,500000 1,0150000 4,13938797
Anno 2015 dicembre 107,0 0,0 0,000000 1,500 1,500000 1,0150000 4,20147879
Anno 2016 dicembre 00,3 0,3 0,295303 1,500 1,795303 1,0179530 4,27690807
Anno 2017 dicembre 101,1 0,8 0,598205 1,500 2,098205 1,0209821 4,36664642
Anno 2018 dicembre 102,1 1,0 0,741840 1,500 2,241840 1,0224184 4,46453964
Anno 2019 dicembre 102,5 0,4 0,293830 1,500 1,793830 1,0179383 4,54462587

Anno 2020

gennaio 102,7 0,2 0,146341 0,125 0,271341 1,0027134 4,55695732
febbraio 102,5 0,0 0,000000 0,250 0,250000 1,0025000 4,55598743
marzo 102,6 0,1 0,073171 0,375 0,448171 1,0044817 4,56499355
aprile 102,5 0,0 0,000000 0,500 0,500000 1,0050000 4,56734900

maggio 102,3 0,0 0,000000 0,625 0,625000 1,0062500 4,57302978
giugno 102,4 0,0 0,000000 0,750 0,750000 1,0075000 4,57871056
luglio 102,3 0,0 0,000000 0,875 0,875000 1,0087500 4,58439135

agosto 102,5 0,0 0,000000 1,000 1,000000 1,0100000 4,5900721
settembre 101,9 0,0 0,000000 1,125 1,125000 1,0112500 4,59575291

ottobre 102,0 0,0 0,000000 1,250 1,250000 1,0125000 4,60143369
novembre 102,0 0,0 0,000000 1,375 1,375000 1,0137500 4,60711448
dicembre 102,3 0,0 0,000000 1,500 1,500000 1,0150000 4,61279526

Le tutele dal Covid

Periodo temporale Lavoratori
in quarantena Lavoratori c.d. fragili

F ino al 15 ot tobre 
2020

L’assenza
è malattia 

L’assenza è ricovero 
ospedaliero

16 ottobre - 31 dicembre 
2020

L’assenza
è malattia Diritto a smart working

1° gennaio - 28 febbraio 
2021

L’assenza
è malattia 

• L’assenza è ricovero 
ospedaliero

• Diritto a smart working
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18 gennaio 2021

L'Etna dà spettacolo, doppio trabocco lavico da Sud-Est
ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/01/18/letna-da-spettacolo-doppio-trabocco-lavico-da-sud-est_e4ab4085-5b5e-46aa-

b92a-5466203581c8.html

Una spettacolare eruzione è in corso sull'Etna con due bracci lavici che emergono alla zona
sommitale del vulcano attivo più alto d'Europa. Lo segnala l'Ingv di Catania.

Il primo 'braccio' emerge dal cratere di Sud-Est e si dirige in direzione della desertica Valle
del Bove e raggiunge una altezza di circa 2.900 metri sul livello del mare. Un secondo
trabocco di lava è stato rilevato dal lato nord lato nord dello stesso cratere. E' presente una
intensa attività stromboliana. L'ampiezza del tremore vulcanico si mantiene su valori alti,
assieme a quello del tremore infrasonico. I dati della rete Gps dell'Etna non mostrano
variazioni significative.  I fenomeni sono confinati nella zona sommitale dell'Etna, ma sono
visibili anche da Catania e Taormina. 

Geologia
Eruzione

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/01/18/letna-da-spettacolo-doppio-trabocco-lavico-da-sud-est_e4ab4085-5b5e-46aa-b92a-5466203581c8.html
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L'Etna si calma dopo notte di fuoco ma continua a
sbuffare cenere

lasicilia.it/news/catania/386653/l-etna-si-calma-dopo-notte-di-fuoco-ma-continua-a-sbuffare-cenere.html

Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque!
sei in
»
Catania

19/01/2021 - 09:01

di Redazione

Il vulcano costantemente monitorato dopo l'intensa attività
stromboliana di ieri dal cratere di Sud-Est

L'Etna si calma dopo una serata e una notte di fuoco. La spettacolare attività eruttiva di ieri
sera con un’intensa attività stromboliana prodotta dal cratere di Sud Est si è infatti
repentinamente evoluta in una debole fontana di lava. Lo rileva l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania dopo un’osservazione del fenomeno.
La fase esplosiva è diminuita significativamente e al cratere di Sud Est permangono
sporadiche emissioni di cenere che sono disperse rapidamente dai venti in quota. Dall’analisi
delle immagini si osserva inoltre che i due i flussi lavici, confinati in area sommitale, sono in
raffreddamento: uno si dirigeva verso Est, all’interno della desertica Valle del Bove, l'altro
verso Nord. C'è stato anche un rapido decremento del tremore vulcanico e del segnale
infrasonico che sono tornati a livelli che hanno preceduto l’attività eruttiva. I dati di
deformazione non mostrano variazioni significative. L’ampiezza del tremore dei canali
magmatici interni dell’Etna risulta su livelli medi. I dati delle reti di deformazione non
mostrano variazioni significative.

 Le immagini qui sotto sono state catturate dalle telecamere di sorveglianza visiva e termica a
Monte Cagliato nel mattino del 19 gennaio 2021.

https://www.lasicilia.it/news/catania/386653/l-etna-si-calma-dopo-notte-di-fuoco-ma-continua-a-sbuffare-cenere.html
https://www.lasicilia.it/sezioni/243/newsletter
https://www.lasicilia.it/sezioni/243/newsletter
https://www.lasicilia.it/sezioni/124/catania
https://www.lasicilia.it/video/cronaca/386608/l-etna-da-spettacolo-fontane-di-lava-dal-cratere-di-sud-est.html


16 gennaio 2021

Rigopiano, 4 anni fa la tragedia Commemorate le 29
vittime

ansa.it/sito/notizie/cultura/2021/01/16/rigopiano-inchieste-e-parenti-e-una-fiction-in-standby_b2e13876-83fd-41cf-84a3-
dce397fbe1ef.html

FOTO
Monumento per le vittime di Rigopiano - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
"Oggi i parenti delle vittime sono qui a ricordare i loro cari per la prima volta proprio sul
posto e noi speriamo che dal prossimo anno si possa commemorare le vittime in questa
giornata anche con la partecipazione di tanti amici e di tante persone vicine a loro. Questa è
una tragedia che ha colpito non solo i familiari delle vittime ma una intera comunità, e
quindi è giusto avere momenti di riservatezza e sobrietà come oggi ma anche avere momenti
di partecipazione a questi momenti di tutta la comunità".

Così il presidente della Regione Marco Marsilio a Rigopiano di Farindola questo pomeriggio
per partecipare alla cerimonia in ricordo delle 29 vittime della tragedia del 18 gennaio di 4
anni fa. Commemorazione che si tiene in forma privata per via dell'emergenza sanitaria da

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2021/01/16/rigopiano-inchieste-e-parenti-e-una-fiction-in-standby_b2e13876-83fd-41cf-84a3-dce397fbe1ef.html
javascript:void(0);


Covid 19.

Sono stati versati nei mesi scorsi i primi 'ristori' per gli eredi delle vittime della tragedia di
Rigopiano: erano stati annunciati nel gennaio del 2019 dall'allora Ministro degli Interni
Matteo Salvini e in poco meno di due anni i primi aiuti sono arrivati ai parenti delle 29
vittime del resort di Farindola, quando una valanga staccatasi dalla montagna travolse l'hotel
e uccise 29 persone. Era il 18 gennaio 2017. E' solo una tranche dei 10 milioni previsti,
elargiti attraverso un bando come aiuto, e non come sorta di risarcimento, sulla base di un
protocollo che fu ideato per la strage del treno Corato-Andria nel 2016, quando nell'incidente
ferroviario perirono 23 persone. Una gabbia che ha tenuto conto di parametri che fin qui
hanno permesso di assegnare 6 mln: lo ha deciso una commissione fatta dei sindaci dei
Comuni delle vittime con i funzionari del Viminale. La restante cifra verrà versata
successivamente ed è allo studio se al fondo possono accedere anche i superstiti. Al momento
per ogni vittima è stata stabilita una cifra intorno ai 200 mila euro: anche la restante cifra
complessiva verrà assegnata con un bando. Non sono ancora stati stabiliti né i ristori Inail
per i lavoratori morti sul lavoro, né le altre posizioni parentali. La partita dei ristori, e cioè
del destino civile della vicenda, segue una strada parallela rispetto al penale. Il processo
riprenderà il prossimo 5 marzo a Pescara, e dopo la deposizione delle trascrizioni del
cosiddetto depistaggio, ormai inserito nel fascicolo principale, inizierà la vera parte
dibattimentale. Il processo a quel punto entrerà nella parte viva, dopo le velenose e
archiviate vicende delle denunce dell'ex capo della Mobile Muriana contro i carabinieri
forestali autori delle indagini, finite in una bolla di sapone. Il nulla di fatto delle denunce
rafforza le indagini che vedono a questo punto 30 iscritti sul registro, per sette reati che
vanno da disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso
ideologico, abuso edilizio, fino all'omissione d'atti d'ufficio e all'abuso in atti d'ufficio. A
questi si aggiungono altri vari reati ambientali. 

Quella fiction non s'ha da fare: a due anni di distanza dai progetti preannunciati e a quattro
dalla tragedia dell'hotel di Farindola (18 gennaio 2017), non riescono ancora a vedere la luce
le due idee messe in campo con tanto di sceneggiature scritte e diritti opzionati e chissà mai
se verranno realizzati. 
    Per girare fiction su Rigopiano si erano resi disponibili sia Pietro Valsecchi con la Taodue
che Roberto Sessa con la Picomedia. L'enorme impatto mediatico e la tragica spettacolarità
della vicenda avevano stimolato le ipotesi cinematografiche ben oltre la realizzazione di
documentari con materiali reali, come fu fatto da Michele Santoro per il servizio pubblico. 
    "Volevamo girare sulla base del punto di vista di un sopravvissuto, Parete, e con il suo libro
come piattaforma, ma quando ci siamo accorti della delicatezza del procedimento giudiziario
in corso ci siamo fermati - racconta Sessa -. 
    Avevamo opzionato i diritti del libro, ma non li abbiamo esercitati. Troppa paura in giro,
tra gli interlocutori". Se il problema sono l'inchiesta e la verità giudiziaria dei fatti, allora ci
sarà da aspettare parecchio. 
    Sembrava molto vicina a sua volta la realizzazione della fiction targata Valsecchi, tanto che
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più volte si era incontrato con i familiari delle vittime, "con cui ci fu anche un dibattito
acceso". Aveva predisposto anche una sceneggiatura, ma "lo scoglio iniziale dei familiari è
stato duro da superare. 
    Qualcuno pensava che fosse uno sciacallaggio - spiega Valsecchi - e capisco il loro punto di
vista. Io pensavo ad un film di denuncia civile, consapevole dell'impegno organizzativo
notevole a cui andavamo incontro. Ma se non ci sono le condizioni, meglio non fare nulla.
Però la sceneggiatura sta lì, era ben fatta: chissà se un domani non possa essere ripresa,
magari ci si può ripensare". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Notizie Correlate

Rigopiano: quella notte buia e orribile - LO SPECIALE

https://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2017/01/19/slavina-su-hotel-rigopiano-a-farindola-sul-gran-sasso-ci-sono-tanti-morti_3759407e-3d65-42b0-9ed1-1a895d5bf2ac.html
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Appalti giù del 14,6% senza l'effetto Ferrovie - Al via 46 cantieri
nel 2021
di Giorgio Santilli

Notizie Bandi 19 Gennaio 2021

De Micheli commenta i dati: «Rappresentano una forte crescita del numero dei cantieri, nonostante la pandemia. È un
segnale molto importante per l’economia»

Il 2020 è stato anche per gli appalti di lavori pubblici un anno del tutto anomalo: ancora non si vedono gli effetti del decreto

semplificazioni che consente di avviare lavori senza bandi di gara e quindi i bandi di gara hanno tenuto - nonostante la

pandemia - con una crescita dell’importo totale messo a gara del 9,9%, 43,3 miliardi contro i 39,4 del 2019. Ma a guardare

dentro questo dato sorprendente c’è esclusivamente la spinta del gruppo Fs e in particolare di Rfi. Il settore ferroviario ha

infatti mandato in gara un importo poco meno di tre volte superiore a quello del 2019, passando da 4,8 a 13,8 miliardi. Le

ferrovie rappresentano ora il 31,8% del mercato degli appalti mentre nel 2019 rappresentava il 12,2%. Se si aggiungono gli

appalti Anas -che ha pubblicato bandi di gara per altri 5,7 miliardi in crescita del 32% - il gruppo Fs rappresenta oltre il 45% del

mercato. Il traino delle opere ferroviarie sul totale degli appalti si può vedere anche da un altro conto: se al mercato

complessivo togliamo gli appalti ferroviari, il mercato anziché crescere del 9,9% scende del 14,6%.

È evidente quindi che la spinta - venuta dallo stesso gruppo Fs e soprattutto dalla ministra delle Infrastrutture, Paola De

Micheli - a scongelare il contratto di programma Rfi e a tradurre in appalti e cantieri quei finanziamenti ha prodotto i primi

importanti risultati.

Anche perché confermati da un altro documento riservato, stavolta contente dati del piano industriale Fs elaborati dalla

Struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture coordinata da Giuseppe Catalano. Il documento - formato da

alcune carte d’Italia - evidenzia i cantieri aperti da Rfi e Anas nel 2020 e quelli che la programmazione Fs prevede siano aperti

nel 2021 sulla base dell’avanzamento delle progettazioni, dei processi autorizzativi e delle stesse gare (ma anche dalla

possibilità concessa dal decreto semplificazione di ridurre a sessanta giorni il tempo per l’affidamento).

Le due carte principali riguardano i cantieri di Rfi e Anas. Rete ferroviaria italiana ha aperto 19 cantieri nel 2020 e ha in

programma di aprirne 22 nel corso del 2021 per un valore complessivo delle opere che partono di 9,8 miliardi. Fra i primi ci

sono il potenziamento della Gallarate-Laveno, la Brescia-Verona ad alta velocità, il nodo di Genova e il completamento delle

gallerie del Terzo valico, la galleria Castello sull’Adriatica, la tratta Apice Hirpinia sulla Napoli-Bari (l’elenco completo nella

mappa in alto sulla destra con il colore azzurro). Più interessante la lista dei cantieri che stanno per aprire: il 2° lotto

costruttivo della Verona-Vicenza, il ponte Gardena sulla Fortezza-Verona, la velocizzazione dell’elettrificazione della Mestre-

Ronchi sud, il collegamento ferroviario per l’aeroporto di Genova, l’adeguamento della Prato-Bologn (tratta Vernio-Prato), il

collegamento del porto di Livorno con l’interporto di Guasticce, il raddoppio della Spoleto-Campello sulla Orte-Falconara,

mentre nel Sud spiccano tre tratte della Napoli-Bari, due tratte della Potenza-Foggia (elettrificazioni), l’upgrade tecnologico

della Sibari-Catanzaro-Lamezia Terme, il raddoppio della Giampilieri-Fiumefreddo sulla Messina-Catania (l’elenco completo

nella mappa in alto in colore verde).

I numeri dell’Anas sono meno buoni dall’Osservatorio Cresme, con una riduzione dei bandi di gara del 33% (ma bisogna

ricordare che De Micheli ha fatto forte pressing sull’Anas come su Rfi per utilizzare il Dl semplificazioni con affidamento di

lavori anche senza bando di gara). Nella mappa l’Anas registra 19 opere cantierate nel 2020 (colore azzurro), 9 opere da

cantierare nel 2021 (colore verde) e 15 opere da appaltare (colore rosso), a conferma che la progettazione è a uno stadio meno

avanzato.

In breve

La terza carta d’Italia in basso evidenzia invece le 16 opere di trasporto rapido di massa (metropolitane in blu, tranvie e filovie

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/notizie-bandi
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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in arancione) per cui è prevista l’apertura di cantieri nel 2021. Fra le opere principali la tratta Venezia-Colosseo della metro C di

Roma, la M2 e la Milano-Lambrate nel capoluogo lombardo, la tranvia Leopolda-Piagge a Firenze, i cantieri archeologici

Dante-Garibaldi a Napoli, il sistema ferroviario metropolitano a Reggio Calabria, la Circumetnea a Catania.

De Micheli commenta i dati: «Rappresentano - dice - una forte crescita del numero dei cantieri, nonostante la pandemia. È un

segnale molto importante per l’economia e dimostra che la ripresa è possibile nel segno del lavoro e dello sviluppo. Le opere

pubbliche sono un traino fondamentale per tutto il sistema Italia ed in particolare per colmare il divario con il Mezzogiorno».

De Micheli ribadisce anche che «l’impegno nel Recovery Plan è poderoso per tutto il Sud» e fa «un esempio per me

fondamentale: in Calabria abbiamo deciso di investire complessivamente 2 miliardi e 900 milioni per le infrastrutture

ferroviarie. Di questi - aggiunge De Micheli - un miliardo e 800 milioni serviranno per avviare la realizzazione della linea di

Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria».

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Rinvio dell'obbligo di accantonamento al fondo debiti
commerciali, tutte le proposte di Anci per il Milleproroghe
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 19 Gennaio 2021

Dopo il mancato accoglimento delle richieste nella manovra 2021, Anci torna all'attacco con la conversione del
Milleproroghe

Rinvio dell'obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, proroghe in ambito tributario, maggiori

strumenti di flessibilità per il bilancio degli enti locali. Dopo il mancato accoglimento delle richieste all'interno della manovra

2021, Anci torna all'attacco con il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe ripresentando gli emendamenti

non accolti.

In cima alle ventisei proposte è lo slittamento di un anno degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti

commerciali, per consentire il completamento dell' integrazione delle procedure informatiche di contabilità locali con SIOPE+.

I sindaci propongono anche l'introduzione di una norma specifica che preveda, limitatamente all'esercizio di prima

applicazione, la possibilità di utilizzare una diversa modalità di calcolo degli indicatori costruita sulle informazioni registrate

nelle contabilità locali. A preoccupare l'Associazione è anche l'impatto di questo nuovo obbligo sulle situazioni finanziarie più

fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

In ambito tributario le richieste spaziano dalla facoltatività dell'applicazione del canone unico per il 2021 alla proroga al 31

gennaio 2021 del termine di deliberazione del Pef rifiuti 2020. Sempre in ambito Tari i sindaci vorrebbero che fosse disgiunto

in via ordinaria il termine per le deliberazioni del Pef, delle tariffe e dei regolamenti Tari e Tari corrispettivo, dal termine di

deliberazione del bilancio di previsione dei comuni. Viene pertanto chiesto un termine specifico (30 aprile), entro il quale

devono essere deliberati i provvedimenti relativi alla Tari, in considerazione delle complesse procedure di acquisizione delle

informazioni necessarie per la formazione del Piano economico finanziario, nel quadro della nuova regolazione del sistema

indicata da Arera.

Gli enti locali chiedono poi maggiore flessibilità in tema di variazioni al bilancio in esercizio provvisorio, e un allentamento

degli obblighi di rendicontazione dei fondi loro trasferiti, in continuità con quanto previsto per il primo anno della pandemia.

Si chiede anche l'estensione al 2021 dell'utilizzo degli avanzi liberi a sostegno degli equilibri di parte corrente, come già

disposto per il 2020.

Si rinnova inoltre la proposta di consentire l'utilizzo delle quote destinate per equilibri correnti e maggiore flessibilità a favore

degli enti in disavanzo complessivo.

In breve

Con riferimento al biennio 2021-22, al fine di incentivare gli investimenti, gli enti in disavanzo vorrebbero poter utilizzare le

somme confluite nelle quote vincolato per investimenti, anche in deroga ai limiti di concessi.

Fra le novità di rilievo anche l'abrogazione della norma del Tuel (articolo 187, comma 3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo

l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio in base all'articolo 193 del Tuel). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è

prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma, se mantenuto, limiterebbe

eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione

all'emergenza in corso.

Al fine del raggiungimento degli equilibri 2021 gli enti chiedono il mantenimento della stessa misura ordinaria di

accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità applicata nel 2020, nonché la possibilità di utilizzare ai fini dei calcoli

dell'accantonamento i dati relativi alle riscossioni del 2019 al posto dei dati 2021 (come già concesso nel 2020) e di ridurre

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/01/20/2021_01_15_ANCI_proposteEmendamentiAC2845_Proroghe.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]

eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento Fcde 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale

considerazione in fase di rendiconto.

Gli enti in disavanzo chiedono infine la sospensione per il 2021 del piano di rientro. Fanno parte poi della lista dei temi aperti

le norme in materia di società partecipate, la proroga validità del Durc e ulteriori proroghe in ambito scolastico, sociale e di

infrastrutture.
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Superbonus, il risparmio energetico non è sempre green
di Luca Rollino

Urbanistica 19 Gennaio 2021

L’obiettivo finale resta il duplice salto di classe energetica ma può essere assai diverso l’impatto ambientale delle diverse
soluzioni tecnologiche previste

Gli interventi trainanti di tipo impiantistico, grazie ai quali si ha accesso al 110%, si possono individuare come interventi

trainanti di tipo impiantistico generali e attivabili solo in particolari contesti. In tutti i casi, l’obiettivo finale resta il duplice

salto di classe energetica. Ma può essere assai diverso l’impatto ambientale delle diverse soluzioni tecnologiche previste.

Caldaia a condensazione

Tra le soluzioni trainanti di tipo generale si deve evidenziare come la caldaia a condensazione (sistema basato sulla

combustione) non sfrutta energia primaria rinnovabile ed è causa di emissioni di anidride carbonica in ambiente.

Si tratta di una tecnologia migliore rispetto ai generatori di tipo tradizionale ma che comunque non è neutra se si valuta

usando come parametro la qualità dell’aria esterna. Inoltre, poiché la classificazione degli edifici viene fatta sulla base del

connesso fabbisogno di energia primaria rinnovabile, la caldaia a condensazione si rivela poco adatta a supportare un duplice

incremento di classe energetica.

Microgenerazione

In breve

Analogamente, la microcogenerazione è una soluzione che utilizza nuovamente la combustione per la produzione congiunta

di energia termica ed energia elettrica. Proprio grazie alla doppia produzione, risulta maggiormente efficace a garantire un

doppio salto di classe energetica, ma, nuovamente, genera emissioni di anidride carbonica ed ossidi di azoto nell’aria.

I sistemi ibridi

Un ragionamento molto simile si può fare per i sistemi ibridi, basati sull’uso contemporaneo di una caldaia e di una pompa di

calore. In questo caso, la pompa di calore verrebbe usata per garantire la copertura del fabbisogno energetico di base, e si

ricorrerebbe alla caldaia (e quindi alla combustione) solo in occasione di condizioni climatiche avverse.

Si tratta quindi di un generatore meno impattante dal punto di vista emissivo, e può garantire, se opportunamente scelto,

anche la fase di raffrescamento estivo. Sfruttando in larga parte l’energia elettrica per il proprio funzionamento, può

facilmente impiegare quanto prodotto da eventuali pannelli fotovoltaici, moltiplicando quindi l’efficacia nel garantire il duplice

salto di classe energetica.

Pompe di calore

Infine, le pompe di calore (ad assorbimento o a compressione di gas) rappresentano forse la soluzione più adatta per incidere

sul miglioramento nella classificazione energetica dell’edificio. Le meno impattanti dal punto di vista emissivo sono quelle a

compressione di gas, totalmente elettriche, anche se potenzialmente rumorose.

Le pompe di calore ad assorbimento sono invece silenziose e poco impattanti se sfruttano energia termica di una rete di

teleriscaldamento o non diversamente impiegabile (si pensi, ad esempio, agli scarti termici dei processi industriali). Sono

invece causa di emissioni (anche se contenute) nel caso di generazione interna del fluido termico necessario al loro

funzionamento: sfruttano, nuovamente, la combustione come fenomeno “d’innesco”. Il sistema più sostenibile è rappresentato

dai pannelli solari termici che, però, ben si adattano per quegli edifici molto performanti e collocati in zone con un clima

temperato anche in inverno (come, ad esempio, lungo le coste del Centro-Sud Italia)

Altri interventi

Esistono poi gli interventi impiantistici trainanti applicabili in casi particolari, ovvero l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento

efficiente e l’installazione di caldaie a biomassa, entrambi previsti per quei comuni che non siano soggetti a procedura di

infrazione europee. La prima soluzione è applicabile nei Comuni montani, mentre la seconda si usa in aree non metanizzate e

solo nell’ambito di interventi su edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti. Entrambe sono molto efficaci da un punto
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di vista di miglioramento della classificazione energetica, ma basano il loro funzionamento sulla combustione, seppur

controllata e con basse emissioni.
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Fondi Ue, nella Pa le capacità ci sono ma vanno rafforzate
di Giuseppe Chiellino e Carmine Fotina

Amministratori 19 Gennaio 2021

Intervista a Massimo Sabatini. Il Dg dell'Agenzia per la coesione territoriale: bene il risultato di dicembre sulla spesa

Nel 2020 tutti i programmi operativi finanziati dai fondi europei Fesr e Fse hanno raggiunto i target di spesa. Entro il 2023

restano da spendere 29 miliardi di euro, 39 con i fondi agricoli. Massimo Sabatini è da poco più di un anno direttore

dell’Agenzia per la Coesione territoriale. Gli abbiamo chiesto se vede un rischio di sovrapposizione con le risorse del Recovery

plan che renderebbe ancora più complicata la spesa nei prossimi anni.

«Il risultato di dicembre è una buona notizia non solo perché raggiunto nell’anno del Covid, con cantieri chiusi per mesi e

programmi di investimento delle imprese stravolti. Ma anche perché con oltre 6 miliardi certificati, i target sono stati superati

con un buon margine, in linea col previsto profilo crescente dei pagamenti. Inoltre, le spese emergenziali devono ancora in

buona misura essere rendicontate e consentiranno un’accelerazione dei pagamenti già nei prossimi mesi. Lo sforzo è ingente,

considerando la contemporaneità dei diversi programmi in campo: ma la risposta delle Amministrazioni dimostra che le

capacità non mancano».

Quali sono i progetti più significativi finanziati?

Sono tanti i progetti di rilievo in corso di esecuzione a cui i fondi Ue contribuiscono: i molti progetti di ricerca nelle

specializzazioni intelligenti, l’Alta Velocità Napoli Bari, le metropolitane di Napoli o Catania, gli autobus ecologici e i treni

regionali, il miliardo e mezzo destinato dalla riprogrammazione al Fondo Centrale di Garanzia per il capitale circolante delle

imprese, l’edilizia scolastica e il sostegno alla didattica a distanza: e tanti altri.

Quali sono i programmi più a rischio disimpegno?

In breve

Alcuni Programmi, pur avendo centrato l’obiettivo, mostrano livelli di spesa più bassi, anche per effetto dell’incremento delle

risorse assegnate: è il caso delle Marche, con l’assegnazione aggiuntiva per la ricostruzione post sisma. Altri, come il PON

Legalità, stanno facendo sforzi importanti per recuperare. In questi casi, più intenso deve essere lo sforzo amministrativo e più

forte la cooperazione rafforzata con l’Agenzia: è anche il caso della Sicilia.

Cosa intendete fare per sostenere i programmi più in ritardo?

La partita vera si gioca sul terreno del rafforzamento strutturale della PA. Per questo la prima sfida per il 2021 è il rapido avvio

dell’assunzione di 2.800 giovani nelle amministrazioni del Sud chiamati a migliorare l’efficacia delle politiche di coesione. Già

il Piano Sud 2030 voluto dal Ministro Provenzano lo indicava come intervento chiave: lo è ancor di più ora.

I 12 miliardi di fondi React Eu e i 20 miliardi di Fsc accorpati ai fondi del Recovery Fund saranno gestiti centralmente. Non

ritiene che sia necessario coinvolgere le Regioni?

Complementarietà è la parola chiave. Una forte integrazione tra il PNRR e i programmi della Coesione è decisiva. Il PNRR avvia

un primo esercizio di coordinamento con una parte della programmazione nazionale del FSC, ma richiama la necessità di un

coordinamento più ampio.

A che punto è l’Accordo di partenariato sui fondi 2021-27?

In dirittura di arrivo: è in corso il confronto tecnico con i servizi della Commissione, e con le Regioni sugli aspetti finanziari. È

un documento più leggero rispetto al passato, che punta a rafforzare gli aspetti strutturali della crescita, in coerenza col PNRR.

È centrato sulla sfida della doppia transizione verde e digitale, sia per gli investimenti pubblici sia privati. Con tre parole

chiave: concentrazione, nei luoghi in cui queste sfide si attuano, come città o aree interne, e nelle priorità; semplificazione, su

regole, strumenti e numero dei programmi; capacità amministrativa, vero elemento di competitività per territori e imprese.

Lei che arriva dal mondo dell’impresa, si è insediato poco più di un anno fa alla guida dell’Agenzia. Qual è il bilancio di questo

primo anno e com’è la Pa vista dall’interno?
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Un anno intenso e impegnativo. La pandemia ha stravolto priorità e modalità di lavoro, e stressato il tema dell'efficacia delle

politiche pubbliche. L'Agenzia è stata in prima linea in questo sforzo. Col Ministro per il Sud abbiamo messo in campo

numerose iniziative per rendere ancora più concreto il contributo della politica di coesione alla vita di tutti i giorni di cittadini,

lavoratori e imprese. In sintesi: tanto lavoro fatto, tanto altro da fare. E la sfida della rigenerazione amministrativa deve

riguardare anche noi, attraverso un rafforzamento mirato e competenze nuove necessarie ad affrontare sfide senza precedenti.

Ritiene utile una migliore definizione dei ruoli tra Agenzia e Dipartimento per la Coesione?

Già con il Piano Sud 2030 è iniziato un riorientamento dell’azione dell’Agenzia, affiancando alla tradizionale azione di

sorveglianza una componente volta alla esecuzione diretta degli interventi e alla prossimità ai territori. Stiamo lavorando ad

un organico processo di riforma dell’Agenzia, concentrato proprio su tre priorità: sorveglianza, affiancamento e attuazione

diretta. La migliore definizione dei ruoli deriverà da questa più chiara specializzazione sui profili attuativi.

The Trust Project
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Congedi per i figli in Dad solo nelle zone rosse
di Consuelo Ziggiotto

Personale 19 Gennaio 2021

Sono fruibili solo nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile

I congedi previsti per la sospensione dell'attività didattica in presenza rimangono istituti applicabili esclusivamente nelle

cosìddette zone rosse e possono essere fruiti solo nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in

modalità agile.

I chiarimenti arrivano dall'Inps con la circolare n. 2/2021, nella quale si ricompone il quadro complessivo che aveva visto

coesistere due disposizioni: l'articolo 21-bis del Dl 104/2020 (decreto Agosto, modificato in sede di conversione e integrato dal

decreto Ristori 1) e l'articolo 13 del Dl 149/2020 (decreto Ristori-bis, abrogato in sede di conversione del Dl 137/2020, che ha

visto la legge di conversione recepire il contenuto dell'articolo 13).

L'articolo 21-bis del Dl 104/2020 prevedeva in tutto il territorio nazionale la possibilità per i genitori di figli conviventi

sottoposti alla misura della quarantena dal dipartimento di prevenzione per contatto avvenuto nel plesso scolastico, in

palestra, piscina o centri sportivi, e per i genitori di figli in Dad, la possibilità di godere di un congedo retribuito al 50% fino ai

14 anni del figlio, non retribuito invece, per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni di età. La disposizione ha trovato

applicazione fino al 31 dicembre scorso, come espressamente indicato all'articolo 21-bis, comma 6, del Dl 104/2020 e non

sopravvive al 2021.

Le misure a tutela dei genitori con i figli in Dad ora fruibili, sono solo quelle contenute all'articolo 22-bis del Dl 149/2020.

Le cose cambiano rispetto a prima perché i congedi non soltanto agiscono in perimetri territoriali precisi (zone rosse) ma

possono essere goduti durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze

delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzato da uno scenario di massima

gravità (limite temporale individuato dalle ordinanze del ministero della Salute).

In breve

L'elemento della convivenza con i figli non compare più tra i requisiti legittimanti, rimane invece ribadito che l'utilizzo questo

strumento è subordinato alla condizione che l'attività del genitore richiedente non sia smartizzabile, così come rimane

subordinato alla condizione che l'altro genitore non stia svolgendo attività in modalità agile concessa per esigenze legate allo

stesso figlio.

Al pari di prima, conferma l'Inps, il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi

giorni, e al pari di prima, per i giorni di congedo è riconosciuta al genitore un''indennità pari al 50% della retribuzione.

Tutela più ampia è invece riconosciuta per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo

4, comma 1, della legge 104/1992. In questo specifico caso, la misura ha valenza su tutto il territorio nazionale.

Il comma 3 dell'articolo 22-bis del Dl 137/2020, prevede infatti che il congedo indennizzato possa essere utilizzato da parte dei

genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la

sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la

chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola

o il centro di assistenza.

Il congedo può quindi essere fruito per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza della

scuola o del centro di assistenza; sospensione adottata con provvedimento a livello nazionale, locale o dalle singole strutture

scolastiche.

Anche in questo caso non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia svolgendo

attività in modalità agile, neppure nel caso in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo per lo stesso figlio.
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È invece compatibile la fruizione del congedo nei casi in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo ma per altro

figlio di entrambi i genitori, così come nel caso in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui

all'articolo33, comma 3, della legge 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario di cui

all'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001.

Scontato che le istruzioni dell'Inps circa la modalità con la quale presentare domanda non valgono per i dipendenti pubblici

che devono presentarla alla propria amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

The Trust Project
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Sorveglianza sanitaria eccezionale, rebus termini di proroga con
lo stato di emergenza
di Consuelo Ziggiotto

Personale 19 Gennaio 2021

Le scadenze tra le due misure introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria non coincidono

Sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo

2021, le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale disciplinata dall'articolo 83 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio),

termini già scavalcati e superati dal nuovo termine dell'emergenza sanitaria.

Tutto succede a ridosso di fine anno, tra legge di Bilancio e il Milleproroghe. Quest'ultimo ha prorogato al termine

dell'emergenza sanitaria e comunque non oltre il 31 marzo, i termini delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria

eccezionale, la legge di Bilancio, da parte sua, ha restituito ai lavoratori fragili la tutela della sorveglianza precauzionale e del

lavoro agile dal 1° gennaio ma solo fino al 28 febbraio (si veda Enti locali & edilizia dell' 11 gennaio).

A osservare le entrate e le uscite di scena della sorveglianza sanitaria eccezionale dalla normativa emergenziale si corre il

rischio di perdere la bussola. Provando a riepilogare perché semplificare è altro: il Dl 83/2020, prorogando il termine

dell'emergenza sanitaria al 15 ottobre non indica nell'articolo 83 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) una disposizione a essa

agganciata, fermandola quindi al 30 luglio. Il cambio di rotta arriva a ottobre, con la legge di conversione del dl 104/2020

(decreto Agosto) che fa rientrare l'articolo 83 del Dl 34/2020 tra le disposizioni agganciate all'emergenza individuate dal Dl

83/2020, questo però succede a partire dal 13 ottobre, il rientro in scena si intende. Intanto il Dl 125/2020 qualche giorno

prima (7 ottobre), prorogando l'emergenza sanitaria fino al 31 gennaio, aveva già di suo prorogato, ma solo fino al 31 dicembre,

i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Il Dl 183/2020 dispone infine la proroga della disciplina relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale fino al termine

massimo del 31 marzo, già superato dal nuovo termine dell'emergenza sanitaria, oggi 30 aprile.  

Nel prossimo futuro accadrà di osservare stonate uscite di scena di diverse tutele: quella dei lavoratori fragili si ferma il 28

febbraio (articolo 26, commi 2 e 2-bis, Dl 18/2020). Dal 1° marzo al 31 marzo insisterà la sorveglianza sanitaria eccezionale e

dal 1° aprile solo i posteri potranno dirlo.

In breve
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 19 Gennaio 2021

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

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

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

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: start up, prorogata la partecipazione ad "Archè 2020" 

La Regione Lombardia ha prorogato, con il decreto 16482/2020, fino al 26 febbraio 2021 i termini di approvazione dell'elenco

domande ammissibili e graduatoria per il bando Archè 2020. Il bando è finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali

lombarde (sia Mpmi che professionisti) cosiddette start up, che necessitano di un sostegno pubblico per definire meglio il

proprio modello di business, trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle. In

particolar modo la misura vuole mitigare gli effetti della crisi innescata dal Covid-19 che le ha costrette a sostenere i costi del

lockdown e a subire uno shock di capitale. Sono ammissibili progetti di rafforzamento (unicamente presso le sedi dislocate in

Lombardia) per la realizzazione degli investimenti (materiali e immateriali) necessari alle fasi di prima operatività, nonché a

consolidare ed espandere le attività di impresa/professionale. Info: arche2020@finlombarda.it ; numero verde 800.131.151; e-

mail bandi@regione.lombardia.it.

Lombardia: amianto, fino a 15mila euro per gli interventi di rimozione dei privati  

La regione Lombardia ha attivato un bando per la rimozione di tetti e manufatti in eternit. La domanda può essere presentata

fino al 1 marzo 2021in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario, unicamente da privati cittadini (persone

fisiche, anche associate nel "Condominio" qualora sia costituito) proprietari di edifici, di qualsiasi destinazione d'uso, situati in

Lombardia, nei quali siano presenti manufatti contenenti amianto. Il contributo, finanziato tramite il fondo regionale, è a

fondo perduto fino alla concorrenza massima del 50 per cento dell'importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre

un massimo di 15mila euro per il singolo intervento. Le domande dovranno essere presentate on-line, all'indirizzo web. Le

domande andranno inoltrate entro le ore 16.00 del 1 marzo 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web .

Veneto: affidamento diretto dei Pes per i siti rete Natura 2000  

La Regione Veneto ha deciso l'affidamento diretto del servizio relativo alla «redazione dei piani di adattamento e progettazione

dei modelli Pes per i siti rete NATURA 2000». Il provvedimento che ha indetto la procedura per l'affidamento è stato

pubblicato sul Bur n. 199 del 24 dicembre 2020, nel provvedimento è prevista la «redazione dei piani di adattamento e

progettazione dei modelli Pes per i siti rete NATURA 2000», per le attività ATT10 e ATT11 previste dal WP 3.2 del progetto

ECO-SMART finanziato dal programma interreg V - A Italia Slovenia 2014-2020. Il budget disponibile è di 15mila euro. Il

bando scade il 30 gennaio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Unione europea: Voucher per la proprietà intellettuale  

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha aperto il bando relativo all'iniziativa «Ideas Powered for

business Sme Fund». Si tratta di un fondo di sovvenzioni da 20 milioni di euro creato per aiutare le Pmi dell'Ue ad avvalersi dei

propri diritti di proprietà intellettuale (Pi) e a trarne vantaggio. Il fondo, finanziato da Euipo e dal programma Cosme è

destinato alle Pmi europee che intendono sviluppare strategie di Pi e proteggere diritti di Pi a livello nazionale, regionale o

europeo. Offre, infatti, a queste imprese sostegno finanziario sotto forma di rimborso parziale dei costi per domande di

marchio e disegno o modello e per la pre-diagnosi della proprietà intellettuale. Per la presentazione delle domande il bando

stabilisce cinque finestre temporali nel corso del 2021. La prima decorre dall'11 gennaio al 31 gennaio 2021. Le successive

In breve
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finestre sono invece le seguenti: 1º marzo - 31 marzo 2021; 1º maggio - 31 maggio 2021; 1º luglio - 31 luglio 2021; 1º

settembre - 30 settembre 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web .

Commissione europea: cooperazione internazionale, sostegno alla crescita dell'America latina  

Al via la sesta fase del programma AL-INVEST promosso dalla Commissione europea, per il sostegno ai paesi dell'America

latina e alle loro imprese nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente e circolare, che incentivi

al contempo nella regione catene di offerte più sostenibili, con un approccio più innovativo, tecnologico e digitale. Il bando

riguarda la componente 1 di AL-INVEST VERDE (mobilitare il know-how e gli investimenti dell'Ue a sostegno della costruzione

di alleanze con il settore privato in America latina). Il bando è aperto anche ad organismi pubblici locali, nazionali o regionali

(tipicamente commissioni di investimento, agenzie di promozione del commercio, eccetera) dell'Ue . Il budget disponibile è

pari a 25 milioni di euro. La scadenza è il 15 febbraio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web .
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Superbonus, compensi dei tecnici: criteri da individuare per
alcune attività
di L. R.

Urbanistica 19 Gennaio 2021

Il tema delle spettanze dei professionisti è trattato in modo specifico nell’articolo 119 comma 15 del decreto Rilancio

Il Dl 34/2020 e i successivi decreti attuativi hanno specificato che sono detraibili tutte le spettanze dei professionisti (tecnici e

non) coinvolti nei servizi connessi al 110%.

Il tema delle spettanze dei professionisti è trattato in modo specifico nell’articolo 119 comma 15 del decreto Rilancio. Tra le

altre, anche la spesa sostenuta per il rilascio degli attestati di prestazione energetica (Ape) risulta agevolata, insieme a quella

per le asseverazioni. Un ulteriore contributo sull’argomento è fornito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E dell’8

agosto 2020, che ha chiarito che l’agevolazione spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano

dell’aliquota di detrazione al 110%, menzionando in particolare quelle per la progettazione e quelle richieste in funzione della

tipologia di lavori, come l’effettuazione di perizie, ispezioni e sopralluoghi, oltre alle spese preliminari di progettazione.

Esistono però due vincoli per poter detrarre tutte le spese connesse all’attività dei professionisti. La prima è che i lavori siano

effettivamente svolti: qualora questo non accada, le parcelle professionali restano una spesa a carico del committente, che non

può in alcun modo essere agevolata. Il secondo vincolo è di tipo quantitativo, e riguarda i professionisti tecnici: le spettanze

sono stabilite «secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 recante approvazione

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione».

Si tratta, nei fatti, di un limite massimo dell’importo delle spese tecniche, analogo a quello che viene definito per i lavori

facendo ricorso ai prezziari regionali o al prezziario Dei. Il ricorso al Dm 17 giugno 2016 non è però sempre agevole, in quanto

alcune attività non sono previste in modo specifico.

Proprio per questo, la Rete delle professioni tecniche ha diramato uno studio con cui illustra come applicare i principi del Dm

anche per quei casi in cui non sussista una voce specifica. In generale, il Dm definisce le spettanze tecniche a partire

dall’ammontare dei lavori da svolgersi, e utilizza alcuni razionali ulteriori, quali la complessità della prestazione e la specificità

del servizio richiesto.

In breve

Nello studio della Rpt, dovendo quantificare delle attività professionali da effettuarsi su edifici esistenti (ad esempio l’Ape

convenzionale ante), la valorizzazione della parcella del tecnico si basa sul valore delle opere edili e degli impianti meccanici

esistenti, valutati sulla base dei Prezzi tipologie edilizie Dei più aggiornati. L’importo delle spese e degli oneri accessori è

stabilito in maniera forfettaria (in misura al massimo non superiore al 25 per cento del compenso), e analogamente è definita

tramite un compenso a vacazione forfettario la spettanza per attività non inquadrabili all’interno del decreto di riferimento,

neppure individuabile per analogia.
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Superbonus 2021: aggiornata la guida operativa ANCE
lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25076/Superbonus-2021-aggiornata-la-guida-operativa-ANCE

Pubblicato il terzo aggiornamento 2021 della guida operativa al superbonus 110%
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021

L'aggiornamento è stato necessario per allineare i contenuti della guida operativa alle
modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) agli
articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Modifiche che hanno rifatto il look alle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico tra i quali:

la proroga dell'orizzonte temporale;
l’estensione del superbonus 110% anche agli interventi per la coibentazione del tetto,
agli edifici privi di APE e agli interventi per l'eliminazione della barriere
architettoniche;
la puntuale definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
l'inserimento tra i beneficiari degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche;

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25076/Superbonus-2021-aggiornata-la-guida-operativa-ANCE
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25069/Superbonus-2021-via-libera-agli-edifici-con-pi-unit-immobiliari-e-unico-proprietario
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la proroga al 31 dicembre 2022 per le opzioni alternative alla fruizione diretta del
superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).

La guida al Superbonus dell'ANCE

La guida operativa dell'ANCE è strutturata in domande e risposte con alcuni focus ai
provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti dell'Enea.

In particolare viene fornita risposta alle seguenti domande:

Cosa sono i cd. “Superbonus”?
Chi può fruire dei Superbonus?
Le imprese possono beneficiare dei Superbonus?
È ammesso al Superbonus l’unico proprietario di un intero edificio con più unità?
Il locatario o il familiare convivente possono fruire del Superbonus?

Focus AdE - Beneficiari

Quali sono i fabbricati agevolati?
Cosa si intende per edificio a “prevalente destinazione residenziale”?
Cosa si intende per edificio unifamiliare?
Cosa si intende per unità immobiliari site in un edificio plurifamiliare?

Focus AdE - Immobili

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale è necessario attestare la regolarità
urbanistica ed edilizia dell’immobile su cui si eseguono gli interventi edilizi?
Che lasso di tempo ho per fruire dei Superbonus?
Perché si parla di interventi “trainanti” e interventi “trainati”?

Focus AdE – Interventi trainati

Quali interventi di risparmio energetico sono agevolati al 110%?

Focus AdE – Interventi

Come si calcolano i limiti di spesa se in un condominio vengono effettuati più
interventi “trainati” e trainanti”?

Focus AdE – Pluralità di Interventi

Come si calcolano i limiti di spesa in caso di condomini con più di 8 unità?

Focus AdE – Limiti di spesa e spese detraibili

Esistono dei limiti di spesa particolari per gli immobili danneggiati da eventi sismici?

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210115/Guida-operativa-ANCE-Superbonus-110-Gennaio-2021-21746.html
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Quali requisiti devono avere gli interventi di risparmio energetico per accedere
all’Ecobonus potenziato?

Focus ENEA – FAQ SuperBonus 110% ottobre 2020

Quali sono i requisiti tecnici da rispettare ed i riferimenti normativi?

Focus ENEA – FAQ SuperBonus 110% ottobre 2020

L’Ecobonus 110% è ammesso in caso di immobili vincolati?

Focus AdE - Miglioramento di classe energetica e APE

L’Ecobonus 110% è ammesso in caso di interventi di demolizione e ricostruzione?
Quali interventi di messa in sicurezza sismica sono agevolati al 110%?
Come si applica il limite di spesa in caso di Sismabonus 110%?

Focus AdE – Sismabonus acquisti

Il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici?
Il Superbonus spetta anche per l’installazione delle cd. “colonnine”?
Il Superbonus spetta anche per la rimozione delle barriere architettoniche?
Per i lavori condominiali è sempre necessario nominare un amministratore?
Interventi nei condomìni: quali procedure per approvare i lavori?
È possibile “accollare” l’intera spesa agevolata ad uno o più condomini?
È detraibile il compenso extra dovuto all’amministratore?
È possibile cedere il credito corrispondente al Superbonus o optare per lo “sconto sul
corrispettivo”?
Chi può acquistare i crediti fiscali?
Quando è il momento migliore per l’impresa per rivolgersi alla banca per la cessione
del credito?
In che momento esercitare l’opzione per lo sconto o per la cessione?
Un credito fiscale derivante da riqualificazione energetica sorto nel 2019 è cedibile a
terzi oggi?
Come fa l’impresa a cedere il credito a SAL?
Quali adempimenti sono necessari per optare per la cessione del credito o per lo
“sconto in fattura”?
Come opera la “congruità dei costi” per gli oneri professionali?

Focus AdE – Visto di Conformità

È possibile optare per cessione e sconto anche per gli altri bonus non potenziati?
Come si esercita l’opzione?
Chi effettua l’invio della “Comunicazione” per la cessione o per lo sconto?
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Come si utilizzano i crediti di imposta corrispondenti ai bonus?
Quali sono i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai fini
del Superbonus e degli ulteriori bonus edilizi?

Focus AdE – Cessione del credito e sconto in fattura

Qual è il prezzo di acquisto dei crediti fiscali ceduti?
Esistono finanziamenti del circolante per la realizzazione dei lavori?58 Quali tassi
d’interesse saranno applicati?
Quali rating per valutare le imprese?
Il finanziamento-ponte può essere richiesto anche dal condominio, qualora si optasse
per la cessione da parte del beneficiario e non per lo sconto in fattura?
Una volta completato il SAL, nel caso di sconto in fattura quanto tempo passa per
l’accredito in banca?
Qual è il ruolo delle piattaforme per la cessione?

In allegato una check list di sintesi, una check -list per Visto di conformità e tre tabelle:

Tabella 1 - i bonus per la valorizzazione degli immobili
Tabella 2 - il superbonus 110% (ecobonus e sismabonus)
Tabella 3 - quadro sinottico delle agevolazioni eco-sisma bonus ordinari

© Riproduzione riservata
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Superbonus e Condominio: niente detrazione per
l'amministratore

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25071/Superbonus-e-Condominio-niente-detrazione-per-l-
amministratore

Le spese sostenute dal condominio per pagare all'amministratore le attività ordinarie
ed extra relative al superbonus rientrano nelle spese da portare in detrazione?

Superbonus e amministratore di Condominio

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con la sua rivista telematica
FiscoOggi. La risposta ha chiarito un aspetto relativo alle spese che è possibile portare in
detrazione fiscale per gli interventi edilizi che accedono al superbonus 110%.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è analoga a quella già rilasciata per le altre
detrazioni fiscali per i condomini. In particolare, è possibile portare in detrazione
unicamente le spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi agevolati.

Superbonus: le spese da portare in detrazione

Rientrano nel bonus 110% tutte le spese sostenute per:

l’acquisto di materiali;
la progettazione;
le altre spese professionali connesse;

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25071/Superbonus-e-Condominio-niente-detrazione-per-l-amministratore


gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché
delle attestazioni e delle asseverazioni tecniche.

Entrando nel dettaglio, con specifico riferimento alla riqualificazione energetica, la
detrazione spetta per le spese relative a:

interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi
opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai
pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e
accessorie, attraverso:

fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti
tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;

interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre
comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti
valori di cui all’Allegato E al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto
2020, attraverso:

miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la
fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti
con integrazioni e sostituzioni;
coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle
trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;

interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure
tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi
componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché
l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la
fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle
schermature;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html


interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di
acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation attraverso:

fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per
la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati
alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente,
parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie
necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti ad alta efficienza energetica. Sono altresì ricomprese le
spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di
accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e
regolazione nonché dei sistemi di emissione;
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e
meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione
e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità
abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono
di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari,
tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati;

interventi di riduzione del rischio sismico che congiuntamente a quelli di
riqualificazione energetica determinino il passaggio ad una o più classi di rischio
sismico inferiore, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
prestazioni professionali necessarie alla realizzazione di tutti i suddetti interventi,
comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione
energetica, ove richiesto, nonché quelle per l'ottenimento del visto di conformità.

Per quanto concerne gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione
degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per
l’asseverazione tecnica, si fa riferimento ai valori massimi di cui al decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) recante approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti).

Superbonus: niente detrazione per il compenso dell'amministratore

Dunque, la detrazione fiscale del 110% non spetta ai compensi ordinari o extra
dell'amministratore di condominio. Come non spetta neanche a qualsiasi altro costo
non connesso direttamente all'intervento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Annullamento permesso di costruire: vale sempre il
termine di 18 mesi?

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25073/Annullamento-permesso-di-costruire-vale-sempre-il-termine-di-18-mesi

Entro quanto tempo è possibile procedere all'annullamento del permesso di costruire
rilasciato? La normativa prevede 18 mesi per l'annullamento di ufficio. Ma, è sempre così?

Annullamento del permesso di costruire: al sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a questi interrogativi il Consiglio di Stato con la sentenza 11 gennaio 2021, n.
343 che ci consente di fare il punto. La questione risolta dai giudici di Palazzo Spada ruota
intorno al ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che, a sua volta,
aveva confermato l'operato del Comune che ha annullato un permesso di costruire, prima in
autotutela e poi, dopo le verifiche, definitivamente.

Secondo l'amministrazione comunale, il provvedimento è stato determinato da "falsa
rappresentazione grafica dei luoghi" da parte del proprietario del terreno che non aveva
inserito le corrette distanze con l'immobile del vicino, inducendo in un primo momento il
comune a rilasciare l'autorizzazione. Perché, come sostiene il comune, il nuovo edificio
autorizzato si sarebbe dovuto costruire a 5 metri di distanza dal confine e 10 metri dal
fabbricato del vicino. Il Tar ha dato ragione all'amministrazione comunale.

Distanze da rispettare

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/25073/Annullamento-permesso-di-costruire-vale-sempre-il-termine-di-18-mesi
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210111/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-gennaio-2021-n-343-21743.html


Nella zona interessata dalla costruzione del nuovo edificio, il programma di fabbricazione
impone dei distacchi minimi tra gli edifici. Si parla di 3 metri da edifici laterali, 5 metri da
confini interni e 1,5 metri da confini laterali. Distanze che vanno rispettate quando non si
può o non si vuole costruire "in aderenza". Nel caso ci siano pareti con finestre, il distacco
minimo dovrà essere di 10 metri tra gli edifici e di 5 metri dai confini di proprietà. Ciò vale
anche se nella parete dell'edificio ci sia una sola finestra.

Le tempistiche dell'autotutela

E' stato contestato all'amministrazione comunale il provvedimento di sospensione del
permesso di costruire in autotutela. Secondo il proprietario del terreno arrivato in ritardo.
Ma, dicono i giudici del Consiglio di Stato, "nel caso di falsa rappresentazione dei fatti da
parte del privato, risulta inapplicabile il termine di diciotto mesi per l’annullamento
d’ufficio".

In ogni caso, spiegano i giudici, anche a voler applicare il termine dei 18 mesi, "questo
decorre solo dal momento in cui l’amministrazione abbia appreso della falsità". Nel caso
analizzato, si legge nella sentenza, non si può ritenere che il comune, sin dal momento del
rilascio del permesso di costruire, "fosse venuto a conoscenza del reale stato dei luoghi e
della correlata falsa rappresentazione, né che l’acquisizione di tale consapevolezza fosse
evincibile dalla dichiarazione del dirigente comunale, avendo attestato una corrispondenza
delle opere assentite ai relativi permessi di costruire". In ogni caso, conteggiando dal giorno
dell'accertamento e fino al provvedimento in autotutela, dicono i giudici, "non era ancora
trascorso il termine dei 18 mesi".

La rappresentazione dei luoghi

Il nodo per i giudici è un muro che, per il proprietario del terreno è di "cinta" e non di
"fabbrica" e quindi non valutabile come edificato sul confine. Ma le dimensioni del muro
(altro 1,20 metri e lungo 9,20 metri) non consentono di definirlo "fabbricato" ai fini del
rispetto delle distanze, ma solo un muro di cinta. Solo nella parte posteriore, in cui
raggiunge il seminterrato, può essere definito muro di fabbrica ai fini del calcolo delle
distanze. Ma, viste le dimensioni ridotte di questa porzione di muro, dicono i giudici, "non è
sufficiente a far considerare il muro in toto come muro di fabbrica". Per i giudici non si può
parlare nemmeno di muro di sostegno, come sostenevano i legali del proprietario del
terreno, "visto che questa funzione può essere ascritta solo all'ultimo tratto, di appena 1,5
metri di lunghezza". Il proprietario del terreno, dunque, ha la colpa di non aver presentato
una rappresentazione grafica corretta, "inducendo il Comune a ritenere che nella specie le
prescrizioni urbanistiche sulle distanze fossero rispettate". È irrilevante il fatto che una
parete di confine del vicino non avesse le finestre: secondo il programma di fabbricazione le
distanze non sarebbero state rispettate nemmeno in questo caso. L'appello dunque è stato
respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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19 gennaio 2021

Superbonus: spetta per la riqualificazione energetica
globale di un edificio?

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25075/Superbonus-spetta-per-la-riqualificazione-energetica-
globale-di-un-edificio

Continua la saga di risposte dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% non
aggiornate alla Legge di Bilancio 2021. Questa volta tratta un interpello (presentato
evidentemente nel 2020) in cui si chiede la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del
110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica.

Superbonus 110%: nuovo caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate

Il caso riguarda un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di
riscaldamento autonomo. Su questo l'istante desidera effettuare i seguenti interventi:

sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di
calore, con conseguente aumento di due classi energetiche;
riqualificazione energetica globale del fabbricato con interventi sull'involucro
dell'edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti
dall'articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006.

L'Istante chiede se, ai fini della del Superbonus, l'intervento di riqualificazione
energetica globale del fabbricato possa essere considerato come intervento trainato.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25075/Superbonus-spetta-per-la-riqualificazione-energetica-globale-di-un-edificio


Superbonus 110%: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Al quesito l'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 43 del 18 gennaio 2021, non
aggiornata alle modifiche apportate agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Una risposta che, però, ci consente di aggiungere nuovi
chiarimenti agli interventi trainanti e trainati.

Su questi argomenti, in particolare, l'Agenzia delle Entrate ricorda che sono definiti
"trainanti" o "principali" gli interventi:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Sono, invece, interventi trainati:

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

Ricordiamo che dopo la Legge di Bilancio 2021, sono trainati anche gli interventi finalizzati
alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210118/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-18-gennaio-2021-n-43-21744.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio


La condizione di intervento trainato

L'Agenzia delle Entrate specifica anche per poter essere trainati, tali interventi devono
essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" di isolamento
termico dell'edificio o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e
sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche
oppure, ove non possibile, la classe energetica più alta.

Quindi, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese
nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti.

Superbonus e riqualificazione energetica globale di un edificio: la risposta
dell'Agenzia delle Entrate

In riferimento al quesito proposto dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima
chiarito che:

il bonus 110% si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito,
all'edificio o alla unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà
suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa
in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato;
nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il
limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti
per ciascuno degli interventi realizzati.

Ciò premesso, la categoria di intervento di riqualificazione energetica globale di un edificio
(art. 1, comma 344 della Legge n. 296/2006) comprende qualsiasi intervento, o insieme
sistematico di interventi, che incide sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la
maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Proprio per questo non distingue tra
interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus.

Per questo motivo, tale categoria di interventi può essere ammessa esclusivamente come
intervento a sé stante e non in combinazione con altri, impedendo al contribuente di fruire,
per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

In definitiva, dunque, il superbonus non spetta sulle spese per un intervento di
riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296
del 2006, costituendo quest' ultimo un intervento a sé stante.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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19 gennaio 2021

Bonus Mobili: innalzato il limite di spesa nel 2021
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25070/Bonus-Mobili-innalzato-il-limite-di-spesa-nel-2021

Dall'acquisto di letti, armadi e cassettiere, fino a quello di frigoriferi, congelatori e lavatrici.
16.000 buoni motivi per ristrutturare e arredare casa utilizzando il bonus mobili che nel
2021 ha innalzato il limite di spesa per i contribuenti.

Il nuovo Bonus Mobili 2021

La nuova Legge di Bilancio ha prorogato ed in alcuni casi modificato molte delle detrazioni
fiscali previste per l'edilizia. È il caso del bonus mobili, che per il 2021 ha innalzato il limite
di spesa a 16.000 euro.

Viene, infatti, modificato l’art. 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 che
ha introdotto nel nostro ordinamento un bonus fiscale per arredare una casa oggetto di
ristrutturazione edilizia. Ecco la nuova versione della disposizione in esame:

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021, è
altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2021 per l'acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25070/Bonus-Mobili-innalzato-il-limite-di-spesa-nel-2021
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dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell' anno 2020 ovvero
per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute
nell' anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

Bonus Mobili 2021: cosa cambia

Per quanto riguarda le spese da portare in detrazione fiscale, la Legge di Bilancio
2021 non apporta alcuna modifica. Ciò che cambia è unicamente il limite di spesa che passa
da 10.000 a 16.000 euro.

Ricordiamo che potrà accedere alla detrazione fiscale con il nuovo limite di spesa, chi
acquista mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2021 e ha realizzato interventi di
ristrutturazione edilizia a partire dall'1 gennaio 2020. La detrazione del 50% delle spese
sostenute per l'acquisto dei mobili spetta indipendentemente dall’importo delle spese per i
lavori di ristrutturazione. La detrazione è legata unicamente all'unità immobiliare
comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà
diritto più volte al beneficio.

Gli interventi edilizi necessari per avere il bonus mobili

Può accedere al bonus mobili solo il contribuente che ha realizzato i seguenti interventi
edilizi:

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli
appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti,
sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al
bonus;
ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza;
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano
l’immobile;
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
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La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai
singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese
sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure
l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

Occhio alla data di inizio lavori

Come detto, il bonus mobili lo può ottenere nel 2021 chi ha effettuato una ristrutturazione
edilizia della propria abitazione a partire dall'1 gennaio 2020. È, però indispensabile che la
data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici.

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o
comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl
(indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non
siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la
realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla
normativa fiscale, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai
sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi
non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Cosa è possibile portare in detrazione

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di:

mobili nuovi - quali ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,
sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
Escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi,
altri complementi di arredo;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20111102/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-2-novembre-2011-n-149646-8982.html
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elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per
i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque
agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne
sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per
la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati,
purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per
fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Adempimenti

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o
credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario
utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a.
per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a
condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse
modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

Documenti da conservare

I documenti da conservare sono:

l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione,
per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto
corrente)
le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e
dei servizi acquisiti (lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme
all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è
equivalente alla fattura).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Dissesto idrogeologico, 262 milioni di euro per 119
interventi

edilportale.com/news/2021/01/ambiente/dissesto-idrogeologico-262-milioni-di-euro-per-119-interventi_80568_52.html

19/01/2021 - Sono 119 in tutta Italia gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
immediatamente esecutivi e cantierabili, previsti dal ‘Piano nazionale di interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico’ approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Lo stanziamento complessivo del Piano, previsto dal Decreto
Semplificazioni (DL 76/2020), ammonta a 262.107.362,63 di euro.

 Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana sono le quattro regioni che hanno presentato
progetti - e ottenuto quindi il relativo finanziamento - per un valore maggiore. Per ognuna
di esse, infatti, il Piano stralcio prevede finanziamenti per oltre 20 milioni di euro (circa 30 la
Lombardia).

Seguono Lazio, Sicilia, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna, Campania, Sardegna e
Calabria con stanziamenti compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro circa.

  Marche, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle
d’Aosta sono invece le regioni che hanno presentato progetti, e ottenuto i relativi

https://www.edilportale.com/news/2021/01/ambiente/dissesto-idrogeologico-262-milioni-di-euro-per-119-interventi_80568_52.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/80568_dissesto_idrogeologico_-_piano_stralcio_2020.pdf
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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stanziamenti, per una cifra complessiva inferiore ai 10 milioni di euro.

Dissesto idrogeologico, gli interventi sul territorio

Gli interventi dovranno essere eseguiti in 19 regioni italiane (tutte tranne il Trentino Alto
Adige, le cui Province autonome non hanno presentato progetti). L’elenco del Piano stralcio
contiene opere molto differenti fra di loro per funzione e dimensione dell’intervento. Si tratta
per lo più di azioni di ripristino, salvaguardia, messa in sicurezza e mitigazione del
rischio idrogeologico. Sono presenti, inoltre, interventi di regimazione idraulica e lavori
di consolidamento, adeguamento e manutenzione di opere già esistenti.

Ministro Costa: ‘anticipiamo ai comuni il 30% della spesa’

“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 - ha ricordato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa -. Con la stessa legge
abbiamo dato poteri straordinari che riducono del 40% i tempi ai presidenti di
Regione che sono commissari straordinari del dissesto idrogeologico. 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”.

Morassut: ‘lotta al rischio idraulico importante per la ripresa’

“La lotta al rischio idraulico per la difesa del suolo - ha aggiunto 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”.
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Sismabonus acquisto, tutte le scadenze per ottenere la
detrazione

edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/sismabonus-acquisto-tutte-le-scadenze-per-ottenere-la-
detrazione_80573_21.html

19/01/2021 – Quali tempistiche e procedure è necessario rispettare per usufruire del
Sismabonus sull’acquisto di case antisismiche? Se una società subentra ad un’altra nel
procedimento di rilascio del permesso di costruire i termini iniziano nuovamente a
decorrere? A ribadire le scadenze e i requisiti da rispettare ci pensa l’Agenzia delle Entrate
con la risposta 31/2021.

Sismabonus acquisto, il caso

Un’impresa si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se gli acquirenti delle unità
immobiliari, realizzate dopo un intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento
antisismico, potessero usufruire del sismabonus sul prezzo acquisto.

Il permesso di costruire per l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento era
stato presentato nel 2013. Nel 2018 un’altra società aveva acquistato l’immobile e presentato
l'istanza di voltura a proprio nome del permesso di costruire. L’asseverazione della riduzione

https://www.edilportale.com/news/2021/01/ristrutturazione/sismabonus-acquisto-tutte-le-scadenze-per-ottenere-la-detrazione_80573_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/31/agenzia-delle-entrate-articolo-16-comma-1-septies-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n.-63.-sisma-bonus-acquisti-case-antisismiche_17910.html
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del rischio sismico non era stata presentata né contestualmente alla richiesta del permesso di
costruire né alla voltura.

Sismabonus acquisto, deadline e requisiti

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione riguarda gli interventi edilizi eseguiti
mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica
rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative
urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. Gli
interventi devono essere realizzati da un’impresa di costruzione o ristrutturazione, che deve
procedere alla vendita entro diciotto mesi dal termine dei lavori.

Si può usufruire del Sismabonus acquisto se le procedure autorizzative per la realizzazione
degli interventi sono state avviate a partire dal 1° gennaio 2017, data in cui è entrata in vigore
l’agevolazione.

Dato che il permesso di ricostruire è stato richiesto nel 2013, l’Agenzia ha escluso che gli
acquirenti possano usufruire del sismabonus sul prezzo di vendita degli immobili.

  L’Agenzia delle Entrate ha aggiunto che la voltura del titolo autorizzativo non rappresenta
l’avvio di una nuova procedura, ma il subentro della nuova società nel procedimento per il
rilascio del permesso di costruire.



1/3

19 gennaio 2021

Bonus idrico da 1000 euro per ridurre gli sprechi di
acqua

edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/bonus-idrico-da-1000-euro-per-ridurre-gli-sprechi-di-
acqua_80580_27.html

19/01/2021 - Qual è lo stato di salute dell’acqua in Italia? Nel 2018 il volume di acqua
complessivamente prelevato per uso potabile, utilizzato per garantire gli usi idrici domestici,
pubblici, commerciali e produttivi sul territorio italiano, è stato pari a 9,2 miliardi di metri
cubi.

Un approvvigionamento così consistente - spiega l’Agenzia delle Entrate - s’è reso possibile
grazie a un prelievo giornaliero di 25 milioni di metri cubi di acqua, che corrisponde a 419
litri giornalieri per abitante. In realtà, i consumi quotidiani per individuo, restando al
dato domestico, si aggirano tra i 130 e i 140 litri, naturalmente con punte anche superiori.

Questo è il quadro nel quale si inserisce il ‘bonus idrico’ o ‘bonus rubinetti’,
introdotto con la Legge di Bilancio 2021, “un incentivo molto più importante di quanto
possa sembrare, sia per l’accennata criticità mondiale legata al consumo idrico, sia per il suo
duplice aggancio normativo, all’interno dell’economia circolare e dentro i programmi di
sostenibilità ed efficientamento”.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/bonus-idrico-da-1000-euro-per-ridurre-gli-sprechi-di-acqua_80580_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/bonus-idrico-1000-euro-per-sostituire-sanitari-e-rubinetti_80310_27.html
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Il dettato dei commi da 61 a 65 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge
178/2020) introduce due novità:
- un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31
dicembre 2021;
- il nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, istituito nello stato di previsione
del ministero dell’Ambiente con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, finalizzato a
riconoscere il ‘bonus idrico’ alle persone fisiche residenti in Italia.

Quindi, un nuovo fondo per politiche di salvaguardia delle risorse idriche nazionali e,
come effetto a incentivazione complementare, un bonus ad hoc già operativo.

Bonus idrico, quando spetta e per quali interventi

L’incentivo - spiega l’Agenzia - si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi
a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità
immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.

In sostanza, il “bonus idrico” è riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari
in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria
sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione
di flusso d’acqua.

Gli interventi possono avvenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole
unità immobiliari.

Bonus idrico, le spese ammissibili

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per la fornitura e posa in opera
di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6
litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Lo stesso vale per la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,
compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a
6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua

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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uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie
collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Bonus idrico, tetti di spesa e tempistica

Il contributo sarà riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle
risorse. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno stabiliti da un apposito decreto del
ministro dell’Ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
bilancio 2021, cioè entro febbraio 2021.

L’Agenzia rammenta che il ‘bonus idrico’ non costituisce reddito imponibile del
beneficiario e non rileva a fini Isee.

  “È, invece, da approfondire - conclude l’Agenzia - se il contributo sia cumulabile o
meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio
immobiliare”. Una domanda che ci porremo presto e che sarà inevitabilmente rivolta alla
stessa Agenzia delle Entrate.
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Prima casa, l’emergenza Covid-19 può far perdere le
agevolazioni

edilportale.com/news/2021/01/normativa/prima-casa-l-emergenza-covid-19-può-far-perdere-le-
agevolazioni_80566_15.html

19/01/2021 – Se, a causa dell’emergenza Coronavirus, si sforano i termini per l’ultimazione
dei lavori, si perdono le agevolazioni sulla prima casa. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate
con la risposta 39/2021.

Agevolazioni prima casa e termine dei lavori

Il caso esaminato riguarda un contribuente che aveva ricevuto in donazione dal padre un
immobile in corso di costruzione. L’atto era stato registrato ad ottobre 2017 e, per usufruire
delle agevolazioni come prima casa, avrebbe dovuto dichiarare la conclusione dei lavori entro
tre anni.

A causa dell’emergenza Covid-19 e della chiusura di molti cantieri, però, non è stato possibile
rispettare la tempistica stabilita. Il contribuente si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate
per sapere se il suo caso rientrasse nella sospensione dei termini stabilita con l’articolo 24 del
Decreto “Liquidità” (DL 23/2020 convertito nella Legge 40/2020).

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/prima-casa-l-emergenza-covid-19-pu%C3%B2-far-perdere-le-agevolazioni_80566_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/39/agenzia-delle-entrate-agevolazioni-prima-casa-in-costruzione-termine-di-conclusione-lavori_17909.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2020/23/misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei-settori-strategici-nonche-interventi-in-materia-di-salute-e-lavoro-di-proroga-di-termini_17674.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/40/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-8-aprile-2020-n.-23-recante-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-speciali-nei_17699.html
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Prima casa, l’emergenza Covid non salva le agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le agevolazioni sulla prima casa, cioè l’applicazione
delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, valgono anche per gli atti di successione e
le donazioni, nonché per il trasferimento di un immobile in corso di costruzione, a
condizione che si dimostri l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.

    Secondo il Fisco, questo termine non rientra tra quelli sospesi dal Decreto “Liquidità”.
Come chiarito nella Circolare 9/2020, il Decreto “Liquidità” sospende i seguenti
termini:
- 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”.

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/9-e/agenzia-delle-entrate-decreto-legge-8-aprile-2020-n.-23-recante-misure-urgenti-in-materia-di-accesso-al-credito-e-di-adempimenti-fiscali-per-le-imprese-di-poteri-specialinei-settori-strategici_17679.html
https://www.edilportale.com/news/2020/04/normativa/coronavirus-come-sospendere-il-pagamento-di-imposte-e-contributi_75940_15.html
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La Commissione UE lancia il ‘Nuovo Bauhaus europeo’
edilportale.com/news/2021/01/architettura/la-commissione-ue-lancia-il-nuovo-bauhaus-europeo_80576_3.html

19/01/2021 - È partita ieri la fase di progettazione del Nuovo Bauhaus europeo, l’iniziativa
annunciata dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel discorso
sullo stato dell’Unione 2020.

Il Nuovo Bauhaus europeo - spiega il comunicato - è un progetto ambientale,
economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità,
anche sotto il profilo economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green
Deal europeo. I valori fondamentali del Nuovo Bauhaus europeo sono quindi sostenibilità,
estetica e inclusività.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/architettura/la-commissione-ue-lancia-il-nuovo-bauhaus-europeo_80576_3.html
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La fase di progettazione intende sfruttare un processo di cocreazione per plasmare il
concetto esaminando le idee, individuando le esigenze e le sfide più urgenti, e collegare tra
loro i portatori d’interessi.

Ursula von der Leyen: ‘avvicinare il Green Deal europeo alla gente’

“Il Nuovo Bauhaus europeo - ha dichiarato von der Leyen - è un progetto di speranza per
esplorare come vivere meglio insieme dopo la pandemia. Si tratta di conciliare la sostenibilità
con lo stile per avvicinare il Green Deal europeo alla gente, ai loro pensieri, alla loro casa. Per
riuscire il Nuovo Bauhaus europeo abbiamo bisogno di tutte le menti creative:
designer, artisti, scienziati, architetti e cittadini”.

“Con il Nuovo Bauhaus europeo - ha aggiunto Mariya Gabriel, Commissaria per
l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani - vogliamo sviluppare un quadro
innovativo per sostenere, agevolare e accelerare la trasformazione verde combinando
sostenibilità ed estetica. Se formiamo noi stessi un ponte tra il mondo dell’arte e della
cultura e il mondo della scienza e della tecnologia, riusciremo a coinvolgere la società
intera: i nostri artisti, studenti, architetti, ingegneri, il mondo accademico, gli innovatori;
daremo il via a un cambiamento sistemico”.

Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha osservato: “il Nuovo Bauhaus
europeo riguarda il nostro modo di vivere insieme, i valori, gli spazi comuni di lavoro e di
svago, le nostre esperienze collettive e personali. È un progetto per tutte le regioni e i territori
d’Europa. Nella misura in cui promuove soluzioni accessibili, contribuirà alla coesione
sociale e alla soluzione dei problemi abitativi”.

“Se davvero vogliamo apportare un cambiamento nella realtà che ci circonda per vivere
insieme meglio e in modo sostenibile, dobbiamo pensare come il Nuovo Bauhaus europeo
possa collegare la generazione di nuove idee con l’esecuzione sul posto, nei luoghi
prescelti. La riflessione è lanciata nella Commissione su come mobilitare gli strumenti che
abbiamo per avviare una prima serie concreta di azioni sul Nuovo Bauhaus europeo” - ha
concluso Ferreira.

Nuovo Bauhaus europeo, i prossimi step

Sul sito web dedicato, artisti, designer, ingegneri, scienziati, imprenditori, architetti,
studenti e chiunque sia interessato possono mettere in comune esempi di iniziative
stimolanti per il Nuovo Bauhaus europeo, idee su come configurarlo e sui futuri sviluppi, e

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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anche le difficoltà, i dubbi, le sfide.

Nell’ottica di un processo innovativo di coprogettazione, le organizzazioni che desiderano
rafforzare il proprio impegno possono diventare ‘partner del Nuovo Bauhaus
europeo’ rispondendo all’invito sul sito web. Nei prossimi mesi la Commissione
assegnerà premi agli esempi proposti che rappresentano l’integrazione dei valori
fondamentali dell’iniziativa e che possono animare il dibattito sui luoghi in cui viviamo e la
loro trasformazione.

  Nella fase di ‘realizzazione’ dell’iniziativa, saranno avviati cinque progetti pilota in
almeno cinque sedi negli Stati membri dell’UE, per coprogettare nuove soluzioni che siano
sostenibili, inclusive e abbinate allo stile. La terza fase sarà quella di ‘diffusione’ delle idee e
dei concetti che definiscono il nuovo Bauhaus europeo attraverso nuovi progetti, la creazione
di reti e la condivisione delle conoscenze, in Europa e altrove.
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Recinzione di cantiere, quale titolo edilizio serve?
ediltecnico.it/84016/recinzione-cantiere-titolo-edilizio-permesso

Nuovo appuntamento con la selezione di
sentenze di materia edilizia e urbanistica di
Ediltecnico! Gli argomenti trattati oggi sono:
recinzione di cantiere, quale titolo edilizio
serve? Pergotenda, serve permesso di
costruire? Cambio destinazione d’uso,
quando è sufficiente la SCIA?

In più: serra stabile, il titolo edilizio serve? E
per una tettoia di dimensioni rilevanti?
Vediamo in dettaglio caso per caso.

>> BONUS EDILIZI || Come calcolare costi e benefici degli interventi <<

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 28

Non serve un titolo edilizio per la recinzione di cantiere, realizzata con pali in legno e
pannelli di lamiera

Non serve un titolo edilizio per la recinzione di cantiere, realizzata con pali in legno e
pannelli di lamiera, rientrando nell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1 D.P.R. n.
380/2001.

In merito, ha peraltro già statuito la giurisprudenza della Sezione che “non è necessario il
permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè
per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza
muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le
manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la
delimitazione e l’assetto delle singole proprietà” (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7.2.2019
n. 270).

Leggi anche: Recinzione con paletti in legno e filo spinato, è edilizia libera?

Pergotenda, serve permesso di costruire?

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 27

Non serve il permesso di costruire per una pergotenda

https://www.ediltecnico.it/84016/recinzione-cantiere-titolo-edilizio-permesso/
https://www.ediltecnico.it/67856/permesso-di-costruire-non-serve-per-la-pergotenda/
https://www.ediltecnico.it/84010/ecobonus-costi-benefici-interventi-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/tar-calabria-cz-28-Non-serve-un-titolo-edilizio-per-la-recinzione-di-cantiere.pdf
https://www.ediltecnico.it/76822/recinzione-legno-filo-spinato-edilizia-libera/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/tar-emilia-romagna-bologna-27-Non-serve-il-permesso-di-costruire-per-una-pergotenda.pdf
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Non serve il permesso di costruire per un “manufatto di mq. 25.08 con struttura
portante in legno, copertura in telo in PVC a rullo impermeabile ad una falda inclinata,
altezza minima ml. 2,20, massima ml. 3.00”, realizzato in aderenza al fabbricato, sulla
terrazza dell’appartamento posto al piano primo.

Si tratta di una struttura lignea che non comporta la realizzazione di un volume
urbanistico, la cui tenda ha la mera funzione di garantire una miglior fruizione dello spazio
circostante, così da rappresentare semplice opera di arredo esterno (vedi anche Consiglio di
Stato n. 1619 del 2016).

Né valgono a sconfessare tale conclusione le consistenti dimensioni della tenda, la copertura
da telo in P.V.C. a rullo e la non precarietà della struttura perché ancorata stabilmente al
suolo ed alla parete del fabbricato.

Potrebbe interessarti: Struttura in ferro con basamento in cemento e coperta con telo: può
risultare pergolato?

Cambio destinazione d’uso, quando è sufficiente la SCIA?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 93

Non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente destinazione d’uso
residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale (palestra)

Ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, anche in assenza di opere edilizie,
la SCIA non è un titolo idoneo per i cambi di destinazione d’uso urbanisticamente
rilevanti, tali cioè da comportare l’assegnazione dell’immobile ad una categoria funzionale
diversa da quella in essere, tra quelle residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e
direzionale, commerciale e rurale (cfr. T.A.R. Marche, 20 luglio 2020, n. 467; T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 5964; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29
maggio 2018, n. 846).

Di conseguenza, non è sufficiente una SCIA per il ripristino senza opere della precedente
destinazione d’uso residenziale di un immobile, attualmente adibito ad attività commerciale
(palestra).

Sul tema: Coronavirus e titoli edilizi, proroghe dai permessi di costruire alla SCIA

Serra stabile, il titolo edilizio serve?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 102

Serve il permesso di costruire per una serra stabile di notevoli dimensioni e priva del
requisito della stagionalità

https://www.ediltecnico.it/83407/struttura-ferro-basamento-cemento-telo-pergolato/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/tar-campania-salerno-93-Anche-in-assenza-di-opere-edilizie.pdf
https://www.ediltecnico.it/83127/coronavirus-titoli-edilizi-proroghe/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/tar-campania-salerno-102-Serve-il-permesso-di-costruire-per-una-serra-stabile-di-notevoli-dimensioni-e-priva-del-requisito-della-stagionalit%C3%A0.pdf
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Serve il permesso di costruire per una serra stabile, coperta da telone in pvc, delle
dimensioni in pianta di m. 29,50 x 17 e superficie complessiva di mq. 501,50, con
pavimentazione industriale, con dimensione in pianta di m. 50 x 17 e superficie complessiva
di mq. 850.

Trattandosi di una serra di notevoli dimensioni e priva del requisito della stagionalità, essa
deve considerarsi una nuova costruzione, soggetta al preventivo rilascio di titolo
abilitativo, non potendo essere annoverata tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6,
comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2000, n. 3247).

Approfondisci: Ecobonus, vale per la serra solare?

Tettoia di dimensioni rilevanti?

TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 14 gennaio 2021, n. 288

Serve il permesso di costruire per una tettoia di rilevanti dimensioni

Serve il permesso di costruire di una tettoia di circa mq. 80,00 in lamiere coibentate a
falda spiovente con altezza al colmo di circa m. 3,30 e altezza alla gronda di circa m. 2,80
poggiata su travi di legno posti in verticale e orizzontale

La realizzazione di opere che implicano un aumento della superficie utile, qual è la
realizzazione di una tettoia, richiede il previo rilascio del permesso di costruire, in mancanza,
deve essere ingiunta la remissione in pristino, senza che occorra una particolare motivazione
in ordine all’interesse pubblico ricorrente che è in re ipsa.

Peraltro, per costante giurisprudenza la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile
soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad
esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche a
opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una
propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali
alla stessa, di talché ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (cfr.
Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 904).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Difformità, vizi e difetti delle opere edili
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Difformità, vizi e difetti delle opere edili

Romolo Balasso, 2018, Maggioli Editore
III edizione per quest’apprezzatissima Opera aggiornata con le ultime novità normative
intervenute nel 2017 in materia edilizia in particolare, sui prodotti e materiali da costruzione
ed obblighi certificativi di prestazione e/o omologazione tecnica e la più...
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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...
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Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...
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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

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

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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Agevolazione fiscale Ecobonus condominio

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

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

> 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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profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...
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Contaminazione suoli amianto. Come intervenire in
questi casi?

ediltecnico.it/84027/contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi

La contaminazione suoli amianto è una
condizione diffusa in Italia in maniera
eterogenea sia nelle aree industriali, sia nelle
zone delle Alpi e degli Appennini. Difatti un
suolo può risultare contaminato da amianto
non solo a causa di attività legate ad ex-
stabilimenti di produzione di MCA, fenomeni
di abbandono o interramento di Rifiuti
Contenenti Amianto (RCA), ma anche per via
di processi naturali di disgregazione di Pietre
verdi (Natural Occurring Asbestos – NOA).
Inoltre fenomeni naturali quali l’erosione, il trasporto, il dilavamento delle superfici, o
attività di sbancamento e attività di scavo ed estrazione possono contribuire all’alterazione
del suolo ed alla sua contaminazione con tali minerali.

Un focus sull’analisi e gestione contaminazione suoli amianto è stato eseguito dall’INAIL.
Con il fact sheet (scaricabile a fine articolo), pubblicato il 3 dicembre 2020, vengono illustrati
i metodi analitici tradizionali e innovativi per l’analisi dei suoli inquinati dall’amianto.

Vediamo nel dettaglio quali sono le indicazioni fornite dall’INAIL, utili non solo per gli
addetti campionamento e analisi di laboratorio, ma anche per gli amministratori locali e i
cittadini interessati alla problematica.

Per saperne di più, leggi gli articoli dedicati alla rimozione amianto

Contaminazione suoli amianto. Come avviene il campionamento?

L’iter di bonifica, regolamentato dal d.lgs. 152/06, prevede l’esecuzione di campionamenti ed
analisi strumentali per individuare le concentrazioni degli inquinanti e confrontarle con le
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

L’esecuzione del campionamento avviene random o a griglia e ciò dipende dalla storia del
sito e della contaminazione che può presumibilmente di tipo puntuale o diffuso. Il
campionamento incrementale, caso in cui il campione è costituito prelevando più
aliquote in punti diversi, è quello che in ambito nazionale ed internazionale è maggiormente
sviluppato.

https://www.ediltecnico.it/84027/contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi/
https://www.ediltecnico.it/tag/rimozione-amianto/
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale
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Il documento INAIL spiega che il d.lgs. 152/2006, precisamente all’Allegato 2- Titolo V,
prevede la separazione in campo della frazione superiore a 2 cm, tramite setacciatura.
Un’operazione che tuttavia comporta dei rischi, sia per la possibilità di escludere
materiali grossolani contenenti amianto dalle successive analisi, sia per il rischio di
dispersione di fibre in aria. Per eseguire in sicurezza viene consigliato di effettuare le
operazioni di setacciatura on-site ad umido e con adeguati DPI per la protezione delle vie
aeree e di procedere alle successive indagini in laboratorio sulla frazione inferiore a 2 mm
con cappe a flusso laminare dotate di filtri assoluti.

Vuoi saperne di più sul tema? Ricevi le notizie settimanali di Ediltecnico.it

Quando un suolo può definirsi contaminato dall’amianto?

Nel caso in cui i risultati analitici riscontrino una percentuale in peso di amianto superiore
allo 0,1% nei siti residenziali/industriali (Allegato 5 al Titolo V del d.lgs. 152/06) o
allo 0,01% nei siti agricoli (decreto MATTM 01/03/2019 n. 46), è in atto la
contaminazione suoli amianto, quindi si avvia l’analisi di rischio per valutare le idonee
procedure di bonifica.

Tuttavia INAIL fa presente che la caratterizzazione dei suoli contaminati da amianto risulta
complessa per via della variabilità della matrice ospitante e delle caratteristiche
fisico-chimiche dei minerali ricercati. Inoltre, a proposito dei metodi analitici
utilizzati, l’istituto esegue una breve panoramica mettendo in evidenza quali sono le tecniche
e le procedure utilizzate in Italia e nei diversi Paesi.

Non perderti: Gli immobili contenenti amianto si possono vendere?

Contaminazione suoli amianto. I metodi analitici

L’Allegato 5 al Titolo V del d.lgs. 152/06 stabilisce per l’analisi dell’amianto nei suoli e nei
terreni l’impiego della Spettroscopia Infrarosso in Trasformata di Fourier (FTIR)
e/o della Diffrazione a Raggi X (DRX). Tali tecniche sono vantaggiose per identificare
l’amianto in concentrazioni superiori a tali limiti in modo speditivo, perché possono essere
svolte attraverso strumentazione portatile che consente una ridotta preparativa del campione
(macinazione e omogeneizzazione) e rapida analisi, consentendo così un primo screening on
site del grado di rischio e di individuare repentinamente suoli altamente contaminati.

Per fronteggiare le criticità relative alle basse concentrazioni si adottano, invece, a scala
nazionale ed internazionale ulteriori tecniche analitiche quali la Microscopia Ottica in
Luce Polarizzata (MOLP) e/o in Contrasto di Fase (MOCF) e la Microscopia
Elettronica a Scansione (SEM) o Trasmissione (TEM) equipaggiata con Sistema

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/07/19G00052/sg
https://www.ediltecnico.it/72290/immobili-amianto-si-possono-vendere/
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di Dispersione di Energia (EDS). Queste permettono di visualizzare le singole fibre,
classificarle con precisione e contarle; tuttavia presentano complessità esecutiva, scarsa
riproducibilità dell’analisi e costi rilevanti.

Per la microscopia elettronica esiste il problema della rappresentatività dell’analisi. Ma
la soluzione principale alla problematica è da ricercare nell’elaborazione di procedure
alternative di preparazione dei campioni, con arricchimento della frazione fibrosa.

Va sottolineato un limite per tali metodi, rappresentato dalla mancata trasposizione
normativa, con conseguenti difficoltà applicative sul piano degli effetti legali. Le procedure
più frequentemente applicate nei diversi Paesi per fronteggiare tali criticità:

1. nel Regno Unito si applica prevalentemente il metodo HSG248 (HSE, 2005)
basato sulla MOLP, con la possibilità di affiancare la microscopia elettronica e/o
effettuare le procedure di arricchimento. Tali procedure di arricchimento, simili a
quelle indicate dalla norma ISO 22262 per i MCA;

2. in altri Paesi si applicano tecniche di arricchimento alternative, elutriatore o
fluidized-bad, che separano le fibre dalla matrice e le inviano ad una batteria di
testine di campionamento per successive analisi in SEM/TEM;

3. negli Usa è stata pubblicata la norma ASTM D7521-16, che prevede l’utilizzo della
MOLP e facoltativamente del TEM (per la frazione fine), a seguito della sola
setacciatura. La scelta di evitare la macinazione del campione permette di conservare le
strutture cristalline e aumentare l’affidabilità del metodo.

Una procedura simile alla norma D7521 è stata sviluppata dall’ARPA Emilia-Romagna, che
prevede la microscopia per la frazione fine e l’analisi in DRX della frazione
separabile. Tecnologie avanzate, quali la spettroscopia Raman, la microfluorescenza
a raggi X (XRF) e l’HyperSpectral Imaging (HSI), sono in corso di valutazione da
parte dell’Inail-Dit per l’identificazione (anche speditiva) delle specie minerali presenti nei
campioni di suolo.

Inail-Dit ha avviato progetti di ricerca, in collaborazione con Università, Centri di ricerca ed
altre strutture interne (Contarp) con l’obiettivo di testare tecniche analitiche innovative
(HSI, micro-Xrd, micro-XRF, etc.) su suoli, terreni e materiali di scavo per opere edili
ed infrastrutturali (sbancamenti/tunnel) e di individuare e divulgare idonee misure di
prevenzione e sicurezza da adottare in aree contaminate.

>>Scarica il documento INAIL “Analisi e gestione dei suoli contaminati da
amianto”<<<

Ti consigliamo i volumi in materia di inquinanti, terre e rocce da scavo

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Gestone-suoli-amianto-Inail-3-12-2020.pdf
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Inquinanti emergenti nelle acque ad uso umano

Sabrina Sorlini - Vincenzo Riganti, 2019, Maggioli Editore
Nel XXI secolo in Italia e non solo, importanti sfide, che non è azzardato definire epocali,
stanno sempre più caratterizzando il servizio idrico; fra queste gli effetti sul ciclo idrologico
dei cambiamenti climatici (abbondanza/scarsità di precipitazioni) ed una crescente
attenzione mista a...

28,00 € 26,60 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Terre e rocce da scavo

Roberto Pizzi, 2017, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/inquinanti-emergenti-nelle-acque-ad-uso-umano.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi&utm_term=8891635600&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/inquinanti-emergenti-nelle-acque-ad-uso-umano.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi&utm_term=8891635600&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/inquinanti-emergenti-nelle-acque-ad-uso-umano.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi&utm_term=8891635600&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/terre-e-rocce-da-scavo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi&utm_term=8891615374&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/terre-e-rocce-da-scavo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi&utm_term=8891615374&utm_content=inline_titolo
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Dopo il successo riscosso dalle precedenti edizioni, questo manuale vuole confermarsi quale
principale riferimento tecnico nel panorama editoriale nel campo delle terre e rocce da scavo.
Il testo non solo espone le procedure dettate dal nuovissimo regolamento in materia (decreto
del Presidente...

29,00 € 27,55 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/terre-e-rocce-da-scavo.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=contaminazione-suoli-amianto-come-intervenire-in-questi-casi&utm_term=8891615374&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Dissesto idrogeologico: ecco il riparto del Piano
Stralcio da 262 milioni di euro! Cifre e interventi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/01/2021  323

Il Piano nazionale di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico prevede 119 interventi in
tutta Italia

Il Ministero dell'Ambiente ha reso noto che sono stati assegnati gli oltre 262 milioni di euro
(62.107.362,63) del Piano stralcio nazionale di interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico, previsto dal DL 76/2020, per 119 interventi in tutta Italia, immediatamente
esecutivi e cantierabili, per mettere in sicurezza il territorio.

Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana sono le quattro regioni che hanno presentato progetti - e
ottenuto quindi il relativo finanziamento - per un valore maggiore. Per ognuna di queste quatto
regioni, infatti, il Piano stralcio prevede finanziamenti per oltre 20 milioni di euro (circa 30 la
Lombardia). Seguono Lazio, Sicilia, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna, Campania, Sardegna e Calabria
con stanziamenti compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro circa. Marche, Abruzzo, Basilicata, Umbria,
Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d A̓osta sono invece le regioni che hanno presentato progetti, e
ottenuto i relativi stanziamenti, per una cifra complessiva inferiore ai 10 milioni di euro.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in 19 regioni italiane (tutte tranne il Trentino Alto Adige, le cui
Province autonome non hanno presentato progetti).

Nellʼelenco del Piano stralcio figurano opere molto differenti fra di loro per funzione e
dimensione dellʼintervento. Si tratta per lo più di azioni di ripristino, salvaguardia, messa in
sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. Sono presenti, inoltre, interventi di regimazione
idraulica e lavori di consolidamento, adeguamento e manutenzione di opere già esistenti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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LA TABELLA CON IL DETTAGLIO DEL RIPARTO (REGIONALE E COMUNALE) E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=disseto-idrogeologico---piano-stralcio-2020.pdf
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Dichiarazioni dei redditi: online i modelli definitivi 730,
Certificazione Unica, Iva e 770 per l'anno 2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/01/2021  215

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con quattro distinti provvedimenti, le versioni definitive di 730,
Certificazione unica, Iva e 770, con le relative istruzioni

Sono disponibili, sul sito dell A̓genzia delle Entrate, i modelli ufficiali 2021 delle dichiarazioni 730,
Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni.

Modello 730

Il nuovo modello 730, da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti,
tiene conto delle novità normative introdotte per lʼanno dʼimposta 2020, e quindi:

trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus
110%;
detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici - Bonus Facciate;
detrazione dʼimposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto
dell'emergenza Covid-19;
bonus vacanze;
credito dʼimposta per lʼacquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-15-gennaio-2021-730


2/2

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni
dʼintento

Tra le novità presenti nel modello IVA 2021, da presentare entro il 30 aprile, si evidenziano, in
particolare, lʼesenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza Covid-19, lʼestensione del regime forfetario allʼattività di oleoturismo, alcune
modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed
elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che
hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito
dellʼemergenza sanitaria da Covid-19. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di
dichiarazioni dʼintento, come la soppressione dellʼobbligo di comunicazione di quelle ricevute da
parte dei fornitori di esportatori abituali.

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno
del lavoro

Anche nella CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, fanno ingresso il trattamento integrativo
e lʼulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di
salvaguardia per lʼattribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in
presenza di ammortizzatori sociali e lʼattribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di
marzo 2020. Allʼappello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e lʼindicazione
delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

Modello 770/2021

Nel nuovo modello 770, da trasmettere entro il 31 ottobre, sono state inserite nuove informazioni
sul credito derivante dallʼerogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro
prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di
lavoro.

Aggiornate anche le istruzioni sullʼerogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei
prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come
mezzo di contrasto allʼemergenza Covid-19.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-15-gennaio-2021-iva
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-15-gennaio-2021-comitato-u
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-14-gennaio-2021
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Sopraelevazione: se non comporta alcun incremento
del numero dei piani non serve l'autorizzazione sismica
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/01/2021  615

Il Consiglio di Stato si esprime, in una recente sentenza, su autorizzazione sismica e titolo in
DIA/SCIA, ristrutturazione senza totale demolizione, sopraelevazione

Prestare molta attenzione alla sentenza 491 del 15 gennaio 2021 delv Consiglio di Stato, perché
affronta una serie allargata di questioni rilevanti in materia urbanistico-edilizia, anche per quanto
concerne le regole sismiche. Non solo: alla fine della 'fiera', Palazzo Spada esprime un parere di
segno opposto a quanto fatto nella pronuncia 7151/2019.

Ma andiamo per ordine.

L'oggetto del contendere

Secondo la relazione allegata alla denuncia dʼinizio attività, le opere in contestazione, che avrebbero
integrato un intervento di ristrutturazione edilizia conforme al Piano di recupero comunale,
avrebbero dovuto comportare, col rifacimento dei solai, lʼinnalzamento di quota dellʼunico
piano originario (alto in origine metri 2,40 ÷ 2,45) ed il recupero del vano sottotetto, in
precedenza accessibile solo mediante una botola, munendolo di scala interna e di finestrini per la
sua aero-illuminazione, al fine di destinarlo ad “annesso non residenziale” per lavanderia e
stenditoio e soffitta/deposito.

Il TAR per la Basilicata ha analiticamente esaminato e respinto, nel merito, i sette motivi di doglianza
articolati dalla ricorrente che, tra l'altro, riguardavano:

(i) lʼassenza di autorizzazione sismica da parte dellʼufficio tecnico regionale ai sensi
dellʼart. 94 del dpr 380/2001;
(ii) lʼassenza della autorizzazione, previa certificazione dellʼufficio tecnico regionale,
richiesta dallʼart. 90 del TUE per la sopraelevazione di edifici in zona sismica;
(iii) la soggezione dellʼintervento a permesso di costruire, anziché a semplice D.I.A., perché
qualificabile di nuova costruzione (e non di semplice ristrutturazione);
iv) la mancata previsione di un adeguato giunto tecnico per isolare gli effetti sismici del
fabbricato rispetto al contesto (gli altri fabbricati cui sarebbe stato contiguo e strutturalmente
connesso) ovvero lʼassenza di ogni riferimento ad un intervento congiunto ed armonico cogli
edifici limitrofi, in violazione del punto C.4.2 del D.M. 16 gennaio 1996 e dellʼart. 84 del TUE.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art94!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art90!vig
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Permesso di costruire o DIA

Sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 3 e 10, comma 1 lettera c), del dpr 380/2001, nel testo
vigente al momento della presentazione della DIA (che oggi sarebbe SCIA) per lʼintervento per cui è
causa, la giurisprudenza ha individuato due ipotesi di ristrutturazione edilizia: la ristrutturazione
edilizia cd. “conservativa”, che poteva comportare anche lʼinserimento di nuovi volumi o modifica
della sagoma, e la ristrutturazione edilizia cd. “ricostruttiva”, attuata mediante demolizione,
anche parziale, e ricostruzione, che doveva rispettare il volume e la sagoma dellʼedificio preesistente
(configurandosi, in difetto, una nuova costruzione), sicché la ristrutturazione edilizia senza
demolizione e ricostruzione non doveva necessariamente rispettare lʼoriginaria sagoma e
volume del fabbricato, essendo ammessi lʼinserimento di nuovi volumi o modifiche della sagoma
tali da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (ex ceteris, C.d.S.,
sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742; anche la giurisprudenza penale ha riconosciuto che volumetria e
sagoma dovessero rimanere identiche soltanto nei casi di ristrutturazione attuata attraverso
demolizione e ricostruzione, non ponendosi come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non
comportassero la previa demolizione: ex aliis, Cass. pen., sez. III 17 febbraio 2010, n. 16393).

Nel caso in esame lʼintervento edilizio non comportava demolizione e ricostruzione del
manufatto e poteva, perciò, essere realizzato, a scelta dellʼinteressato, in seguito a permesso
di costruire ovvero previa denunzia di inizio attività.

Assenza dellʼautorizzazione sismica

L'art. 94 del TUE, nel subordinare al rilascio dellʼautorizzazione lʼinizio dei lavori e non anche il
rilascio del titolo edilizio, come è stato correttamente osservato dal TAR, ed avendo, altresì, la Corte
costituzionale già chiarito il principio fondamentale affermato in quella disposizione: «nelle zone
sismiche, lʼautorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione condiziona
lʼeffettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non
può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio» (C.
Cost. n. 272 del 2016).

Il che priva di rilievo il lamentato contrasto fra la normativa statale in tema di autorizzazione
sismica e quella vigente nella Regione Basilicata, con riferimento al procedimento semplificato
previsto da questʼultima.

La sopraelevazione e le nuove NTC

Si dibatte sulla pretesa necessità che la controinteressata si premunisse dellʼautorizzazione
necessaria per la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura in zona sismica ai sensi
dellʼart. 90 TUE

Non è così per Palazzo Spada.

Per condivisibile giurisprudenza, la sopraelevazione di un piano dellʼedificio in muratura,
rilevante ai sensi dellʼart. 90 cit., consiste nellʼinnalzamento dellʼedificio di un ulteriore piano: la
norma «si riferisce non ad un generico aumento di volumetria o alla sopraelevazione anche parziale
di un piano …, ma, specificamente, per gli edifici in muratura, “alla sopraelevazione di un piano”, per
gli edifici in cemento armato normale e precompresso alla sopraelevazione anche di più piani»
(C.d.S., sez. II, n. 742/2020 cit.).
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Nel caso in esame, il progetto non prevedeva alcun incremento del numero dei piani, rimasto
invariato, ma lʼincremento della quota dʼimposta in gronda del nuovo tetto, cioè un intervento
strutturale non assimilabile al concetto specifico di sopraelevazione assunto dalla disposizione
in esame.

Per completezza dʼindagine, può osservarsi che lʼaggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni (D.M. Infrastrutture e trasporti del 17 gennaio 2018), fornendo elementi utili a illuminare
retrospettivamente la questione, chiarisce adesso che «Una variazione dellʼaltezza dellʼedificio
dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non
comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della
condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]» (art. 8.4.3), laddove nel caso di specie
lʼincremento di superficie abitabile non è dimostrato, ma semplicemente supposto (il progetto
prevedeva che il sottotetto avesse destinazione non residenziale, di semplice annesso per piccola
lavanderia e stenditoio con soffitta nella parte più bassa, e lʼappellante non ha addotto alcun valido
argomento in senso contrario, limitandosi a notare il miglioramento dellʼaccessibilità e dellʼaerazione
del vano, senza soffermarsi sulla concreta praticabilità ad uso abitativo, anche alla luce delle sue
caratteristiche plano-volumetriche).

Il divieto di edificazione di edifici contigui in assenza di completa
solidarietà strutturale od in assenza di giunto tecnico correttamente
dimensionato

La censura è stata respinta dal TAR perché «il progetto esecutivo, presentato dalla
controinteressata, prevedeva la realizzazione di un adeguato giunto tecnico, prescritto dallʼart. 9,
comma 3, L. n. 1684/1962 (implicitamente richiamato dallʼart. 84, comma 1, lett. b), DPR n.
380/2001), idoneo a consentire la libera ed indipendente oscillazione dei fabbricati contigui».

E' corretto, perché la censura - evidenzia il Consiglio di Stato - non risulta assistita da
dimostrazione alcuna delle asserite condizioni che avrebbero reso necessaria, alla stregua
delle disposizioni tecniche richiamate, la previsione di un giunto tecnico o di misure
alternative di ripristino della sicurezza sismica, cioè, secondo la prospettazione dellʼallora
ricorrente, del fatto che la costruzione della controinteressata fosse a contatto diretto coi fabbricati
contermini ed anzi ad essi unita strutturalmente («… contiguo ad altri fabbricati e con essi
strutturalmente connesso …»), senza, però, formare coi medesimi unʼunica unità strutturale («… la
copertura di progetto … non forma un corpo unico con le altre porzioni immobiliari adiacenti e
sottostanti appartenenti ad altri proprietari …»), tanto da richiedere, in tesi, in ragione e a causa
dellʼintervento progettato, alternativamente un giunto tecnico separatore ovvero un intervento
idoneo ad assicurare la completa solidarietà strutturale degli edifici, facendone una sola unità
strutturale (a ciò evidentemente allude la parte col riferimento ad un «intervento congiunto ed
armonico con gli altri edifici limitrofi»).

Essa, infatti, è formulata in termini puramente assertivi e non è corroborata da alcuna evidenza
documentale, rilievo, pianta, disegno o calcolo, fatte salve talune fotografie, le quali, ivi comprese
quelle accluse alla perizia, non consentono di distinguere con chiarezza neppure gli edifici
dellʼaggregato edilizio.

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-491-2021.pdf
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Bonus mobili: gli impianti fotovoltaici rientrano anche
per il 2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/01/2021  480

Agenzia delle Entrate: lʼinstallazione di un impianto fotovoltaico consente di usufruire del bonus
mobili anche per il 2021

Le regole per usufruire nel periodo dʼimposta 2021 del “bonus mobili ed elettrodomestici” non
sono state modificate, visto che la recente legge di bilancio (legge 178/2020) si è limitata a
prorogare lʼagevolazione per gli acquisti che saranno effettuati entro il 31 dicembre 2021 e ad
innalzare a 16.000 euro il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50%.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito sulla "Posta di FiscoOggi",
evidenziando nello specifico che:

con riferimento alla possibilità di usufruire del bonus a seguito dellʼinstallazione di un impianto
fotovoltaico, la circolare n. 11/2014ha già chiarito che per accedere al bonus mobili è
necessario che gli interventi finalizzati al risparmio energetico siano riconducibili alla
“manutenzione straordinaria”, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali;
gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, indicati nellʼart.1 della legge
10/1991, sono sempre assimilati alla manutenzione straordinaria, come prevede l'art.123
comma 1 del dpr 380/2001.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b55F607FA-C5E1-424D-91B7-C64A0A28AC32%7d
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alcune banche escludono i professionisti
casaeclima.com/ar_43660__superbonus-visto-conformita-denuncia-ungdcec-alcune-banche-escludono-

professionisti.html

Superbonus 110% e visto di conformità, la denuncia dell'Ungdcec: alcune banche escludono i
professionisti
Alcuni istituti di credito, a seguito di sottoscrizione di convenzioni con società di revisione,
agiscono e insistono (per non utilizzare il termine “obbligano”) affinché il visto di conformità
sia rilasciato esclusivamente da dette società, escludendo così i professionisti
“Si iniziano a verificare situazioni in cui alcuni Istituti di Credito, a seguito di sottoscrizione
di “Convenzioni” con Società di Revisione, agiscano e insistano (per non utilizzare il
termine “OBBLIGHINO”) affinché il “visto di conformità” introdotto e previsto dal comma
11 dell’art. 119 del “Decreto “Rilancio” (detrazioni fiscali per Superbonus) sia rilasciato
esclusivamente da dette società”.

Lo denuncia la Giunta dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti
contabili (UNGDCEC).

“Risulta che la scelta delle Società di Revisione (e pertanto dei professionisti da esse
indicati) con i quali gli Istituti di credito hanno sottoscritto la suddetta convenzione (allo
stato attuale il documento non è ancora in nostro possesso), sarebbe una condizione
necessaria al prosieguo della pratica di acquisizione del credito da parte dell’istituto stesso
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
qualunque”, la pratica non sarebbe nemmeno presa in carico oppure lavorata con
tempistiche che potrebbero aumentare sino ai 5 mesi.

https://www.casaeclima.com/ar_43660__superbonus-visto-conformita-denuncia-ungdcec-alcune-banche-escludono-professionisti.html
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Tale comportamento è censurabile senza alcuna remora poiché viola principi fondamentali
sui quali è basata la nostra professione ed il libero mercato. La libertà di scelta del cliente
viene del tutto calpestata e indotto all’accettazione della convenzione poiché messo di fronte
all’evidente fatto che, solo così facendo, la banca acquisterebbe il credito (o lo farebbe in
tempi brevi!) relativo alla detrazione fiscale. In pratica il cliente sarebbe costretto ad
annullare il rapporto di fiducia che è intrinseco nel mandato professionale essendo
costretto ad accettare un nominativo imposto senza averlo mai visto né conosciuto. Si
ricorda solamente, se mai ve ne fosse necessità, che è il nostro stesso codice deontologico a
difendere tale rapporto di fiducia alla base del mandato ricevuto.

In seconda battuta, viene lesa la concorrenza di mercato poiché non si tratterebbe più di
convenzione da parte dell’Istituto bensì di obbligo: imponendo una scelta arbitraria, senza
possibilità alcuna da parte del cliente, si ottiene come risultato, l’esclusione di tutti i colleghi
che non appartengono a determinate strutture, violando così le basilari regole di mercato.

Il comportamento degli Istituti Bancari, se così fosse, sarebbe da censurare per una
evidente violazione della libertà di scelta della clientela che, con queste modalità, 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 al 110%.

La BANCA deve fare la BANCA. Punto e basta!

Pertanto, si ritiene doveroso rappresentare tale problematica in seguito a diverse istanze
pervenute da molti territori del nostro Paese e si invitano i colleghi a far pervenire ulteriori
istanze qualora dovessero riscontrare tali criticità, al fine di procedere, vista la
scorrettezza dei comportamenti sopra descritti, con una segnalazione alle competenti
Autorità (ABI e AGCM – Autorità Garante della Concorrenza del Mercato).” 

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

https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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la Risposta n. 43/2021 delle Entrate
casaeclima.com/ar_43667__riqualificazione-energetica-globale-edificio-superbonus-risposta-entrate.html

Riqualificazione energetica globale di un edificio e Superbonus 110%: la Risposta n. 43/2021
delle Entrate
Nel caso di specie, il Superbonus non spetta sulle spese per un intervento di riqualificazione
energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296/2006,
costituendo quest'ultimo un intervento a sé stante
L'Istante fa presente di essere proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente
indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo.

Lo stesso intende effettuare i seguenti interventi:

- sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore,
con conseguente aumento di due classi energetiche;

- riqualificazione energetica globale del fabbricato "con interventi sull'involucro dell'edificio
riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dall'articolo 1, comma 344
della legge n. 296 del 2006. L'Istante chiede se, ai fini del Superbonus 110% ex articolo 119
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), l'intervento di riqualificazione
energetica globale del fabbricato possa essere considerato come intervento trainato.

“In relazione al caso in esame”, precisa l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 43 di oggi
18 gennaio 2021, “si rappresenta che la detrazione, spettante nella misura del 110 per
cento delle spese sostenute, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi

https://www.casaeclima.com/ar_43667__riqualificazione-energetica-globale-edificio-superbonus-risposta-entrate.html
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riferito, all' edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente 
oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori 
dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente 
sostenuto e documentato.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite 
massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno 
degli interventi realizzati.

Ciò considerato gli interventi indicati nell'articolo 1, comma 344 della legge n.296 del 2006 
sono quelli «di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore 
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di 
almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso 
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192».

Relativamente agli interventi indicati nell'articolo 1, comma 344 della legge n.296 del 2006, 
con la circolare n. 36/E del 2007 è stato precisato che data l'assenza di specifiche indicazioni 
normative, si deve ritenere che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" 
comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla 
prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta 
dalla norma. L'intervento di cui al citato comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi 
intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra 
interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. Lo stesso può quindi essere 
ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come 
indicato anche nella circolare 19/E dell'8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un 
intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo 
intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

Con riferimento al caso di specie, il Superbonus non spetta, pertanto, sulle spese per un 
intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della 
legge n. 296 del 2006, costituendo quest' ultimo un intervento a sé stante nei termini sopra 
descritti”, conclude l'Agenzia delle entrate.

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

https://agix.fitt.com/landing-page/?utm_source=website&utm_medium=banner&utm_campaign=casa_clima_01_2021
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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chiarimenti sul requisito dell'utilizzo di beni strumentali
di proprietà del committente

casaeclima.com/ar_43669__ritenute-compensazioni-appalti-subappalti-chiarimenti-requisito-utilizzo-beni-strumentali-
committente.html

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti sul requisito dell'utilizzo di
beni strumentali di proprietà del committente
In relazione a un contratto di appalto riguardante la sostituzione di vecchi manufatti, se i
beni strumentali utilizzati dal commissionario per l'esecuzione del servizio affidato non sono
di proprietà del committente, né a esso riconducibili in qualunque forma, non ci sono i
presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di ritenute e compensazioni in
appalti e subappalti
In relazione a un contratto di appalto riguardante la sostituzione di vecchi manufatti, se i
beni strumentali utilizzati dal commissionario per l'esecuzione del servizio affidato non sono
di proprietà del committente, né a esso riconducibili in qualunque forma, non ci sono i
presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di ritenute e compensazioni in
appalti e subappalti (articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997). L'oggetto del contratto di appalto
non va confuso con i beni strumentali all'esecuzione del lavoro.

Questo il principale chiarimento dell'Agenzia delle entrate contenuto nella consulenza
giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021.

https://www.casaeclima.com/ar_43669__ritenute-compensazioni-appalti-subappalti-chiarimenti-requisito-utilizzo-beni-strumentali-committente.html


La richiesta di chiarimenti, formulata da un’associazione, riguarda la corretta applicazione
del criterio di "strumentalità" relativo all'utilizzo, da parte del fornitore del servizio, di beni
di proprietà del committente, nello svolgimento della prestazione all'interno di un contratto
per l'affidamento a terzi di opere e servizi. Nello specifico, l’associazione chiede quale sia la
corretta applicazione dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019 anche alla luce dei chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/2020, inerente la disciplina volta a contrastare
l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute
fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

In particolare, l'associazione chiede all’amministrazione finanziaria chiarimenti circa le
casistiche che possono considerarsi escluse dall'applicazione della norma, con particolare
riferimento a interventi nei quali il committente risulta essere proprietario di beni che non
sono "strumentali" al compimento dell'opera, ma rappresentano, invece, "oggetto del
servizio" da effettuare (per esempio, l'intervento di sostituzione di “elementi” già installati
presso un impianto in esercizio, con nuovi acquistati dal committente stesso).

L’istante fa riferimento a un appalto riguardante l’installazione di nuovi manufatti che,
sebbene forniti dal committente per sostituire i pannelli non più funzionanti, non può essere
considerato come utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso, ma come
"oggetto dell'appalto"; questa interpretazione, a parere dell’associazione, trae spunto da
quanto previsto dalla circolare n. 1/2020, secondo cui i beni strumentali sono “macchinari e
attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi”.

L’Agenzia coglie l’occasione per ripercorre la normativa di riferimento. L’articolo 4 del Dl n.
124/2019, collegato fiscale al Bilancio 2020, ha introdotto nel Dlgs n. 241/1997, l'articolo 17-
bis, il cui comma 1 prevede che i sostituti d’imposta, residenti nel territorio dello Stato, che
affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo
annuo superiore a 200mila euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,
consorzi o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di
manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di
proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere
all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle,
copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute
dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori
direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tale obbligo non scatta, a
norma dei commi 5 e 6 dell'articolo 17-bis, se le imprese appaltatrici, affidatarie o
subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b)
del comma 5 del suddetto articolo.



L’Agenzia richiama poi proprio la circolare n. 1/2020, che ha chiarito che i presupposti
applicativi dell'intera disciplina dell'articolo 17-bis, fatto salvo il ricorrere delle cause di
esonero del comma 5, sono:

1. l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di
importo complessivo annuo superiore a 200mila euro

2. l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati

3. i contratti di affidamento devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di
manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente. utilizzo di beni
strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Inoltre, la circolare, confermando che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi
del committente deve avvenire “con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del
committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”, precisa che:

- i beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai
lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di
beni strumentali"

- “l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni
strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio,
non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.

Delineato il quadro normativo e di prassi, riguardo al caso in questione, l’Agenzia fa presente 
che il committente è il proprietario di beni (ossia i vecchi “manufatti” da sostituire) che si 
configurano, invece, come "oggetto dell'appalto" che è svolto presso la struttura produttiva 
del committente, dove è intervenuta l'impresa appaltatrice.

Di conseguenza, per valutare l’applicabilità della norma, occorrerà considerare gli effettivi 
beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro di sostituzione 
dei manufatti, ad esempio, l'attrezzatura necessaria per smontarli e rimontarli ed eventuali 
mezzi per il trasporto all'interno del sito d'impianto.

L’Agenzia, in base agli elementi dati, conclude che se i beni strumentali utilizzati per 
l'esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso 
riconducibili in qualunque forma, non ci sono i presupposti per l'applicazione della disciplina 
prevista dall'articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997.

https://www.toshibaclima.it/ariastile/?utm_source=casaeclima&utm_medium=referral&utm_campaign=ariastile&utm_term=banner
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online la versione definitiva del modello 730/2021 periodo
d’imposta 2020

casaeclima.com/ar_43661__superbonus-online-versione-definitiva-modello-dichiarazione-redditi.html

Superbonus 110%: online la versione definitiva del modello 730/2021 periodo d’imposta
2020
730, Certificazione unica, Iva e 770: pubblicata la versione definitiva dei modelli 2021. Il
nuovo modello 730, da presentare entro il 30 settembre, tiene conto delle novità normative
introdotte per l’anno d’imposta 2020, tra cui il Superbonus
Sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730,
Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel
730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro
dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto
dell'emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e
del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la
propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema
di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento.

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730 – Il nuovo modello 730,
da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene conto delle
novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per
i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il
rifacimento delle facciate degli edifici 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.

https://www.casaeclima.com/ar_43661__superbonus-online-versione-definitiva-modello-dichiarazione-redditi.html
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Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento -
Tra le novità presenti nel modello di quest’anno, da presentare entro il 30 aprile, si
evidenziano, in particolare, l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e
la gestione dell'emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di
oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi,
nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi
di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la
soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di
esportatori abituali.

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del lavoro –
Anche nella CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, fanno ingresso il trattamento
integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità
anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del
trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai
lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per
oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute
subite.

Pronto anche il modello 770/2021 – Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31
ottobre, sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del
trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo
2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate
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anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti
riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come
mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. 

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

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/


Lunedì 18 Gennaio 2021

Rinvio di scadenze tributarie, in Gazzetta il nuovo
decreto-legge
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Rinvio di scadenze tributarie, in Gazzetta il nuovo decreto-legge
Pubblicato in G.U. il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3
Sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio è pubblicato il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3
recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche' adempimenti e
versamenti tributari”.

Questo DL, vigente dal 15 gennaio (sara' presentato alle Camere per la conversione in legge),
introduce misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione e
irrogazione di sanzioni tributarie, nonche' di adempimenti e versamenti a carico di
contribuenti.

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini
previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle
sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34.

https://www.casaeclima.com/ar_43664__rinvio-scadenze-tributarie-gazzetta-nuovo-decreto-legge.html


Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da 
cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate 
tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo 
restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti 
prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 
appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di 
continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede 
operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) 
fino alla data del 31 gennaio 2021.

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli 
obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente 
della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di 
stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle 
dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo 
di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello 
stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. 
Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono 
rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di 
versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le 
quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i 
soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi 
all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del 
termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.
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La centrale nucleare della Bielorussia offline dopo un
nuovo incidente
Per Rosatom è tutto sotto controllo, ma a Ostrovets continua la serie di incidenti
[19 Gennaio 2021]

Il 12 gennaio, Rosatom aveva annunciato che «Alle ore 19,57, la Unità 1
di potenza della centrale nucleare bielorussa III + di ultima generazione
con reattore VVER-1200 (progettista generale e appaltatore generale –
Divisione di ingegneria di ROSATOM) è stata portata per la prima volta
al livello di potenza nominale».

Vitaly Polyanin, direttore del progetto ASE EC JSC per la costruzione di
centrali nucleari bielorusse, aveva sottolineato soddisfatto che «L’inizio
dell’innalzamento al 100% è l’evento principale nella fase di prova di
funzionamento di qualsiasi unità di potenza di un impianto nucleare» e
Rosatom assicurava che «Dopo la verifica dei parametri e delle
caratteristiche effettive dei sistemi e del funzionamento delle
apparecchiature per la conformità ai valori di progetto, l’unità di potenza
sarà messa in esercizio commerciale». Le operazioni di avvio del
reattore centrale nucleare di Ostrovets   il 7 agosto 2020, quando i primi
gruppi di combustibile sono stati caricati nel nocciolo del reattore. L’11 ottobre 2020, il reattore è stato portato al livello di potenza minimo
controllato (inferiore all’1% della potenza nominale). Il 3 novembre 2020, l’unità di potenza è stata collegata alla rete elettrica unificata
della Repubblica di Bielorussia. Il 22 dicembre è iniziata la prova di funzionamento del propulsore.

Ieri, funzionari del governo bielorusso hanno annunciato che, 4 giorni dopo, la sera del 16 gennaio,  la loro nuova centrale nucleare è
stata messa offline dopo che un sistema di protezione del generatore è scattato durante le procedure di test. Si tratta del secondo
incidente avvenuto da quando il reattore è entrato in servizio commerciale all’inizio di novembre.

In una dichiarazione, il ministero dell’energia bielorusso ha affermato che «Alle 19.02 l’Unità 1 potenza della BelNPP  è stata scollegata
dalla rete dopo l’attivazione del sistema di protezione del generatore.
Il sistema di protezione è stato attivato durante l’operazione di test commerciale della prima unità di potenza, all’interno della quale
vengono testati sistemi e apparecchiature. La radiazione di fondo nell’area della stazione è normale».

La centrale nucleare bielorussa era stata inaugurata in pompa magna l’8 novembre 2020 dal contestato presidente autoritario del
Paese, Alexander Lukashenko, che aveva dichiarato che l’ex repubblica sovietica «diventerà una potenza nucleare». Solo tre giorni
dopo, la centrale aveva interrotto la produzione di elettricità dopo l’esplosione di diversi trasformatori di tensione nel sito nucleare, per
poi riprenderla diversi giorni dopo.

La vicina Lituania, la cui capitale Vilnius dista solo 50 chilometri dalla centrale, è da tempo contraria alla centrale nucleare bielorussa e
con Estonia e Lettonia sta boicottando l’elettricità che produce. La nazione baltica ha denunciato numerose violazioni della sicurezza ma
il fregime bielorusso ha finora negato l’ingresso nel Paese agli esperti europei che speravano di indagare sulle denunce dei Paesi
Baltici. L’ONG Bellona Norvegese/Russa Bellona ricorda che «Il motivo per cui la visita di fine dicembre dei funzionari europei sia stata
cancellata non è chiaro, ma i funzionari nucleari bielorussi si sono impegnati all’epoca a rimanere “impegnati” e “pronti” a ricevere gli
esperti dell’Ue».

In un promemoria consegnato a dicembre all’Unione europea, la Lituania ha denunciato che un altro incidente era avvenuto nella
centrale di Ostrovets  il 30 novembre, presumibilmente  a causa del non funzionamento del  sistema di raffreddamento. La Lituania ha
accusato anche la Bielorussia e Rosatom di aver messo in funzione la centrale nucleare senza attuare la stragrande maggioranza delle
raccomandazioni dell’International atomic energy agency (Iaea) e dell’Unione europea, avvertendo che  la centrale nucleare di Ostrovets
«Potrebbe comportare rischi significativi per l’Ue« e aggiungendo che «La messa in servizio frettolosa e gli incidenti crescenti indicano
un rischio reale, amplificato da capacità di gestione e competenza limitate».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/centrale-nucleare-della-Bielorussia.jpg
https://www.greenreport.it/news/energia/bielorussia-incidente-nella-centrale-nucleare-di-astravyets-inaugurata-e-chiusa-dopo-3-giorni/


2/2

Rosatom, la potente compagnia nucleare statale russa, che ha concesso alla Bielorussia un prestito di 10 miliardi di dollari per costruire
la centrale di Ostrovets, ha sempre negato che ci siano problemi di sicurezza e il 14 dicembre aveva nuovamente respinto le accuse di
problemi di sicurezza avanzate dalla Lituania, affermando che «Il processo di messa in servizio ora in corso è sulla buona strada e non
ci sono stati incidenti o incidenti segnalabili sul sito». Alla vigilia della visita degli esperti europei (poi saltata) Rosatom avev a assicurato
di aver lavorato a stretto contatto con l’Iaea e la orld Association of Nuclear Operators (WANO) per garantire che non vi siano dubbi sul
fatto che tutte le questioni di sicurezza siano state adeguatamente affrontate. Ci impegniamo per i più elevati standard di trasparenza e
abbiamo sempre fornito a tutti gli stakeholder tutte le informazioni che potrebbero richiedere sulla progettazione e lo stato di
avanzamento del progetto». Inoltre, «Gli alti e bassi dei livelli di potenza visti nelle ultime settimane sono una parte normale del
processo di messa in servizio». Rosatom ha ripetutamente affermato che « Il progetto dell’impianto è conforme ai più elevati standard
internazionali, come confermato dall’Iaea».

Ma, in realtà, durante la costruzione della centrale nucleare di  Ostrovets ci sono stati numerosi incidenti che hanno fatto preoccupare gli
ambientalisti e i governo dei vicini Paesi Baltici: la costruzione dell’impianto è stata ritardata nel 2015 quando un gruista ha fatto cadere
da un’altezza di 4 metri il contenimento pressurizzato di un reattore da 330 tonnellate, una struttura sensibile che ospita il nocciolo del
reattore. I funzionari nucleari bielorussi e Rosatom cercarono di coprire l’incidente che alla fine venne alla luce per la soffiata di un
informatore. Bellona ricorda che «All’epoca, Rosatom insistette sul fatto che il contenimento pressurizzato del reattore non fosse
danneggiato, ma accettò di sostituire l’unità su richiesta delle autorità bielorusse». Un altro contenimento pressurizzato del reattore
destinato all’impianto urtò accidentalmente una colonna di cemento durante  le operazioni di scarico da un vagone ferroviario.

Negli ultimi mesi, il governo della Lituania ha distribuito pillole di iodio gratuite ai suoi cittadini che vivono vicino al confine con la
Bielorussia. Lo iodio può aiutare a ridurre l’accumulo di radiazioni nella tiroide in caso di fuga radioattiva.

Nonostante il pugno di ferro di Lukashenko che ancora colpisce l’opposizione, la centrale nucleare di Ostrovets è stata contestata anche
in Bielorussia, che ha subito e continua a subire gravi danni a causa del disastro nucleare di Chernobyl del 198, che ha diffuso radiazioni
in gran parte dell’Europa, ma che in Bielorussia ha avuto ricadute particolarmente forti.

L’unità 1 della centrale nucleare bielorussa è la prima unità Gen III + in funzione costruita all’estero da Rosatom sulla base delle
tecnologie russe. Attualmente, tre unità simili sono in funzione Russia: due unità nella centrale nucleare di Novovoronezh e una nella
centrale nucleare di Leningrado. Il 3 gennaio, la quarta unità di potenza di generazione + II, l’unità 6 della centrale nucleare di
Leningrado, è stata portata al livello di potenza del 100%.
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Snpa, neanche Covid-19 ferma l’inquinamento
atmosferico da Pm10
Nonostante il lockdown e altre misure di distanziamento sociale, gli sforamenti rilevati nel corso del 2020 superano
quelli del 2019
[18 Gennaio 2021]

di
Luca Aterini

Il Pm10, ovvero il materiale particolato aerodisperso di dimensione
inferiore a 10 μm, rappresenta una sfida in crescita per l’inquinamento
atmosferico nel nostro Paese, che neanche il lockdown imposto dalla
pandemia Covid-19 è riuscito a scalfire, come mostrano i datiprodotti dal
Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa).

Le 530 stazioni di monitoraggio attive mostrano infatti che i dati del
Pm10 registrati nel 2020 evidenziano che il valore limite medio
giornaliero (50 μg/m3, da non superare più di 35 volte in un anno) è
stato superato in 155 stazioni (29,2%), in larga prevalenza (131 stazioni
su 530) nel bacino padano (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Friuli Venezia Giulia). Anche il valore di riferimento Oms per la
media giornaliera (50 μg/m3, da non superare più di 3 volte in un anno)
è stato superato nel 2020 in tutte le regioni – 400 stazioni, il 75,5% –
tranne quelle nella Provincia autonoma di Bolzano.

Come sottolinea il Snpa, si tratta di una performance peggiore rispetto a quella registrata nel 2019, quando il limite di legge era stato
superato nel 22% delle stazioni di monitoraggio (115 su 521), e quello Oms era stato superato nel 76% (395 su 521) delle stazioni.
Come mai?

«Da una prima analisi dei dati uno dei fattori principali che hanno originato l’aumento rispetto al 2019 è stata la minore piovosità sia a
gennaio che da ottobre alla prima metà di dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il lockdown legato all’emergenza Covid-
19 non è stato sufficiente a  compensare una meteorologia meno favorevole alla dispersione degli inquinanti, sia perché ha avuto luogo
in un periodo dell’anno in cui le concentrazioni di Pm10 sono già di per sé poco elevate (i mesi invernali, specialmente nei giorni di
stagnazione atmosferica, sono quelli dove è più frequente il superamento della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, ndr), sia perché
i suoi effetti sul Pm10 sono stati relativamente contenuti, rispetto a quelli invece verificatisi per il biossido di azoto». Come già spiegato
più volte su queste pagine, infatti, i crolli relativi alle concentrazioni di NO2 sono stati ben più ampi.

Oltre che alle condizioni meteorologiche, a determinare quest’andamento sono state naturalmente anche le varie fonti d’emissione:
«Alcune delle sorgenti principali di particolato (gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa e le attività agricole e zootecniche,
rilevanti per l’emissione di sostanze gassose dalle quali in atmosfera si possono formare particelle) non sono state interessate dal
lockdown, anzi in alcuni casi si sono registrati aumenti del consumo di biomassa per il riscaldamento rispetto al periodo stagionale
tipico».

Non a caso un altro tipico inquinante atmosferico come l’NO2, strettamente legato al trasporto su strada, ha invece registrato profondi
benché temporanei crolli in tutto il mondo durante i lockdown.

Di fronte ai nuovi dati Snpa la necessità di portare avanti una transizione energetica trasversale, in grado i primis di promuovere
tecnologie di climatizzazione e forme di mobilità più sostenibili, è ancora più urgente. Anche di fronte ai rilievi mossi dall’Europa: a
novembre la Corte di giustizia Ue ha già condannato il nostro Paese per gli sforamenti di Pm10 rilevati «in maniera sistematica e
continuata tra il 2008 e il 2017», e un’altra procedura per il Pm2.5 è già stata avviata.
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Eea: i molteplici vantaggi del passaggio all’elettricità
rinnovabile
Nel 2018 l’energia rinnovabile Ue era quasi al 20% e al 34% della produzione di elettricità. Il doppio del 2005
[18 Gennaio 2021]

Secondo il nuovo briefing “EU renewable electricity has reduced
environmental pressures; targeted actions help further reduce impacts”
dell’European environment agency (Eea), che si basa sui rapporti “A life
cycle perspective on the benefits of renewable electricity
generation“ e “Renewable energy in Europe 2020 — recent growth
and knock-on effects” e su informazioni sulle politiche e
misure nazionali in materia di energia rinnovabile in Europa e sui
progressi verso il raggiungimento degli obiettivi energetici, «Il maggiore
utilizzo di elettricità rinnovabile in tutta l’Unione europea non ha solo
ridotto le pressioni legate al cambiamento climatico, ma anche
all’inquinamento atmosferico e idrico (formazione di particolato,
eutrofizzazione e acidificazione). Azioni più mirate possono aiutare a
ridurre al minimo gli effetti ambientali negativi dell’aumento della
fornitura di elettricità rinnovabile».

Nel 2018, in tutta l’Ue l’amento dell’elettricità da fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico (FV), l’eolico e le biomasse aveva infatti
ridotto significativamente le emissioni di gas serra.

La valutazione presenta un’analisi dettagliata del ciclo di vita dei cambiamenti globali negli impatti ambientali complessivi associati alle
tendenze del mix energetico dell’UE tra il 2005 e il 2018, in particolare il passaggio a quote crescenti di elettricità rinnovabile
generazione.

L’Eea sottolinea che «Per la maggior parte delle categorie di impatto esaminate, il passaggio dai combustibili fossili alle fonti di elettricità
rinnovabile negli Stati membri dell’Ue ha portato a chiari miglioramenti nel 2018 rispetto al 2005. Ciò è dovuto al fatto che l’intensità
dell’impatto della generazione di elettricità da combustibili fossili è significativamente maggiore di quella energia rinnovabile. Pertanto, i
potenziali di impatto del ciclo di vita sono stati inferiori per l’eutrofizzazione, la formazione di particolato e l’acidificazione nel 2018
rispetto al 2005, mentre i potenziali di impatto sull’ecotossicità e sull’occupazione del suolo sono leggermente aumentati».

Il briefing dimostra anche che «Il monitoraggio e le azioni mirate possono aiutare a minimizzare alcuni effetti negativi di questa
transizione, in particolare quelli riguardanti l’ecotossicità dell’acqua dolce e l’occupazione del suolo. Le azioni dovrebbero concentrarsi
sulla riduzione degli impatti legati all’approvvigionamento di materiali e ai processi di produzione in varie catene di approvvigionamento
(ad esempio per i moduli solari fotovoltaici e i combustibili da biomassa), insieme a miglioramenti nell’efficienza energetica e delle
risorse. Poiché i progetti di elettricità rinnovabile sono destinati a crescere, la valutazione di altri potenziali compromessi, come quelli che
interessano gli habitat e gli ecosistemi, sarà essenziale per contenere gli impatti futuri».

Gli ultimi dati disponibili dimostrano che nel 2019 la quota di energia rinnovabile a livello dell’Ue era inferiore di meno di mezzo punto
percentuale rispetto all’obiettivo vincolante del 20% per il 2020. Con il 34% di tutta la produzione di elettricità, l’elettricità rinnovabile è
quasi raddoppiata rispetto al 2005 e il carbone non fornisce più la maggior parte dell’elettricità dell’Ue.

Il briefing Eea si conclude però facendo notare che «Tuttavia, i combustibili fossili producono complessivamente più elettricità (38% di
tutta la generazione nel 2019) rispetto alle fonti rinnovabili. Con gli impianti basati sulla combustione che dominano il mix energetico, il
settore elettrico dell’Ue è responsabile di quasi un quarto di tutte le emissioni di gas serra dell’Ue. Resta anche un’importante fonte di
acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono a livello del suolo. La piena attuazione dei piani nazionali per il clima e l’energia
per il 2030 consentirebbe all’Ue di superare i suoi attuali obiettivi per il clima e le energie rinnovabili per il 2030. Tuttavia, tali progressi
sono ancora insufficienti per raggiungere un obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 o per
raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. L’energia rinnovabile dovrebbe crescere fino a oltre l’80% entro il 2050 per rispettare
questi impegni».
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Il più grande e innovativo programma di rigenerazione della fauna selvatica e del paesaggio nella storia dell'Australia.
Un momento decisivo per il futuro

L’Australia un anno dopo i mega-incendi: 49 specie
hanno perso più dell’80% del loro habitat (VIDEO)
Il Wwf lancia “Regenerate Australia” per recuperare la fauna selvatica e promuovere energie rinnovabili, innovazione
e a zero emissioni
[18 Gennaio 2021]

Dalle ceneri dei devastanti incendi della scorsa estate, il Wwf Australia
ha fatto nascere una visione audace: Regenerate Australia e dice che
«Questa è un’opportunità per noi di ripristinare e rivitalizzare il nostro
Paese per il futuro di tutti gli australiani dopo aver vissuto una perdita
così straziante. Conosciamo l’entità dell’impatto che gli incendi hanno
avuto sul nostro Paese. L’abbiamo sperimentato tutti in prima
persona. Una crisi ambientale così estesa ci impone di rispondere su
vasta scala, ma non possiamo farcela da soli. C’è bisogno del supporto
di tutti noi. Se il 2020 ci ha insegnato qualcosa, è che il business as
usual appartiene al passato. Il nostro mondo, il nostro ambiente, la
nostra stessa salute sono sempre più fragili».

Più di 15.000 roghi – che hanno bruciato soprattutto foreste e boschi ma
anche terreni adibiti a pascoli e praterie- hanno impattato un’area totale
di almeno 19 milioni di ettari (Filkov et al. 2020) in diversi Stati e
rilasciato in atmosfera 900 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Gli effetti più devastanti sulle vite umane e sulla biodiversità si sono
registrati in Australia orientale, con circa 12,6 milioni di ettari di foresta bruciati, fra cui il 54% delle foreste pluviali del Gondwana
australiano (Queensland e New South Wales), l’81% della Greater Blue Mountains Area (NSW) e il 99% dell’Old Great North Road: tre
siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità che custodiscono habitat e animali unici al mondo.

Secondo un primo studio del governo australiano, ben 191 specie minacciate hanno visto diminuire in maniera significativa il loro
habitat. Tra queste, 49 ne hanno perso più dell’80%, 65 più del 50% e 77 oltre il 30%. A gennaio 2020, il professor Chris Dickman
stimava che più di 1 miliardo di vertebrati erano probabilmente morti a causa degli incendi, ma un recente report del Wwf Australia ha
aggiornato questa stima «a circa 3 miliardi, considerando i dati più recenti sulle densità delle diverse popolazioni di mammiferi (143
milioni), rettili (2,46 miliardi), uccelli (181 milioni) e anfibi (51 milioni), e tenendo conto degli animali colpiti indirettamente dagli effetti
secondari del fuoco».

Gli ambientalisti australiani  sottolineano che «Gli animali che sopravvivono all’azione del fumo e delle fiamme rischiano infatti di non
sopravvivere a causa di una ridotta disponibilità di risorse alimentari e aree di rifugio, che si traducono in una maggiore competizione
intra e inter-specifica e nell’aumento del rischio di predazione da parte di specie come i gatti domestici (Felis catus) e le volpi
rosse (Vulpes vulpes), specie aliene introdotte dall’uomo. Si tratta di minacce a medio-lungo termine, che potrebbero aumentare il tasso
di estinzione delle specie, già purtroppo alto, oltre a mettere a rischio ulteriori specie ed ecosistemi che prima non erano considerati
minacciati. Solo fra i mammiferi, si stima che nelle aree distrutte dagli incendi vivessero 40 milioni di opossum e petauri, più di 36 milioni
di antechini, topi marsupiali e altri insettivori, 5,5 milioni di ratti canguro, bandicoot, quokka e potoroo, 5 milioni di canguri e wallabies,
1.1 milioni di vombati, 114.000 echidna e circa 60.000 koala. Il 2019 è stato l’anno più caldo e secco mai registrato in Australia e le
previsioni sul cambiamento climatico in corso suggeriscono che gli incendi si intensificheranno e si espanderanno, mentre si
estenderanno le stagioni di siccità (Lewis et al. 2019). Ora più che mai, si deve considerare la mitigazione di queste catastrofi negli anni
futuri come una priorità per la conservazione della biodiversità: per questo il governo ha deciso di impiegare 200 milioni di dollari per il
recupero della fauna selvatica autoctona e degli habitat più duramente colpiti. Ma per quanto la cifra stanziata sia significativa, non
basta ad avviare concretamente il programma di prevenzione e recupero di cui ha bisogno l’Australia».

In questi mesi, il Wwf Australia ha intrapreso un progetto di ascolto con le comunità indigene e quelle colpite dagli incendi boschivi. «Ci
hanno detto cosa ci vorrà perché il nostro Paese si riprenda – spiegano gli ambientalisti – Abbiamo riflettuto a fondo, ci siamo consultati

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Regeneration-Australia-1024x580.jpg
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ampiamente e abbiamo ascoltato. Queste parole hanno plasmato la nostra visione sia per le persone che per la natura».

Ne è nato Regenerate Australia, un programma quinquennale da 300 milioni di dollari per aiutare a ripristinare la fauna selvatica e gli
habitat, ringiovanire le comunità colpite dagli incendi, promuovere un’agricoltura sostenibile e rendere il nostro Paese a prova di futuro».

Il programma di ripristino e rigenerazione del Wwf Australia prevede 4 progetti chiave: Koalas forever per raddoppiare il numero di
koala sulla costa orientale dell’Australia entro il 2050;
Verso 2 miliardi di alberi per arrestare la perdita di biodiversità e proteggere e ripristinare l’habitat autoctono; Nazione rinnovabile per
cambiare l’Australia e per un futuro low-carbon e farla diventare una potenza per l’esportazione di energia rinnovabile; Innovare per
rigenerare: mobilitare le menti più brillanti per trovare le soluzioni più brillanti per un’Australia a prova di futuro.

Al Wwf Australia dicono che «Questo programma può essere realizzato solo collaborando con una serie di partner straordinari con un
pensiero innovativo. Comunità locali, governi, proprietari tradizionali, ONG, scienziati, imprese, innovatori, investitori e fondazioni: tutti
hanno un ruolo importante da svolgere».
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Oltre al terremoto di venerdì scorso l'Indonesia ha affrontato
diversi disastri  naturali come le alluvioni nel Kalimantan e nella
zona settentrionale di Sulawesi e le frane a Java

Dopo il terremoto di venerdì scorso 15 gennaio

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/terremoto-in-

indonesia-di-magnitudo-63-)sull'isola indonesiana di Sulawesi, il

numero dei morti è salito a 78 persone, così ha riportato l'agenzia per il

soccorso e la ricerca del paese Basarnas. Nel comunicato Basarnas

ha confermato i 78 morti, 67 dei quali erano del distretto di Mamuju e

gli altri del distretto di Majene nella zona ovest dell'isola di Sulawesi.

Terremoto Indonesia, sale a 78 il

numero delle vittime
Lunedi 18 Gennaio 2021, 11:27
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Più di 740 persone sono rimaste ferite e oltre 27.800 hanno lasciato

la loro casa dopo il sisma di magnitudo 6.2, ha dichiarato l'autorità

nazionale per la gestione dei disastri Bnpb. Alcune persone hanno

cercato rifugio sulle montagne, altri ammassati nei centri di

evacuazione. Polizia ed esercito sono state impegnate a contrastare

lo sciacallaggio in molte zone della regione. Inoltre è stato dichiarato

lo stato di emergenza per due settimane. Dwikorita Karnawati, il

direttore dell'agenzia indonesiana metereologica, climatologica e

geofisica (BMKG), ha dichiarato che un altro terremoto in quella zona

potrebbe scatenare uno tsunami. Essendo a cavallo del cosìdetto

Ring of fire, l'Indonesia è regolarmente colpita da terremoti. Nel 2018

un devastante sisma di magnitudo 7.5 ha e successivamente uno

tsunami hanno colpito la cittù di Palu, sull'isola di Sulawesi, uccidendo

migliaia di persone. L'Indonesia ha poi affrontato una serie di disatri

nelle prime due settimane del nuovo anno. Le alluvioni nel sud del

Kalimantan e a nord di Sulawesi hanno ucciso rispettivamente 15 e

5 persone in questo mese, mentre le frane a ovest di Java hanno

ucciso in tutto 32 persone. 
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(Fonte: Reuters)
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I superstiti sono riusciti a far arrivare un messaggio scritto ai
soccorritori, dove chiedono di non smettere di cercarli

I media statali cinesi hanno riferito che 12 dei 22 lavoratori intrappolati

da una settimana a causa di un'esplosione in una miniera d'oro

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/cina-22-

minatori-intrappolati-da-due-giorni-sottoterra) nella provincia di

Shandong sono ancora vivi. I soccorritori stanno facendo di tutto per

liberarli il prima possibile. L'agenzia Xinhua ha spiegato che i minatori

sono riusciti a inviare la notte scorsa un messaggio scritto attraverso

Crollo della miniera in Cina: ancora

vivi 12 minatori
Lunedi 18 Gennaio 2021, 11:11
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un pozzo di soccorso. 

Incerta la sorte degli altri 10 lavoratori. La nota scritta a mano diceva

che quattro dei lavoratori erano feriti e che le condizioni degli altri si

stavano deteriorando a causa della mancanza di aria fresca e acqua.

I soccorritori hanno trovato la nota scritta a mano dopo essere riusciti a

perforare un pozzo nel tunnel dove i minatori sono rimasti intrappolati.

Hanno anche sentito picchiettare e tirare le corde di acciaio con le

quali sono stati consegnati viveri e acqua. Nella nota, i minatori hanno

detto di essere esausti e hanno aggiunto specificamente di aver

bisogno di medicinali, come antidolorifici, antibiotici e bende. 
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(Fonte: Ansa, Al Jazeera)
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Il ricordo commosso del Cnsas e del commissario alla
ricostruzione del sisma 2016 Legnini e la storia di rinascita di
Federica Di Pietro che in quella tragedia perse entrambi i
genitori

Sono passati quattro anni dal crollo dell'hotel di Farindola, a

Rigopiano (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/e-

finita-rigopiano-stop-alle-ricerche-bilancio-definitivo-29-morti-11-

sopravvissuti), località di villeggiatura invernale in provincia di Pescara.

Quel pomeriggio del 18 gennaio 2017 attorno alle 16 e 50 un cumulo

gigantesco di neve, terra, macerie e alberi scivolò a valle, dritto

sull'albergo distruggendo tutto quello che trovò sul suo percorso. La

valanga si portò con sè la vita di 29 persone, 11 furono invece i

sopravvissuti. Quello che è rimasto negli occhi di tutti sono le lunghe

e complicate operazioni di salvataggio, la speranza, i momenti di

attesa e il dolore date dalle notizie che si succedevano ora dopo ora.

Come ricorda Il Corpo nazionale del soccorso alpino, nel rinnovare

il cordoglio per i morti: "Fu una prova durissima per gli operatori del

Rigopiano, quattro anni dopo 
Lunedi 18 Gennaio 2021, 10:34
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Rigopiano, quattro anni dopo - Protezione Civile, Il Giornale della

soccorso impegnati per otto giorni e otto notti nelle attività di ricerca, in

condizioni estreme".

Anche Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Csm, ex parlamentare

ed ex consigliere regionale in Abruzzo, all'epoca dei fatti, ha ricordato

le vittime di Rigopiano (Pescara). “Oggi ricordiamo l’immane tragedia

di Rigopiano, l’enorme valanga di quattro anni fa che causò 29 vittime,

e ci stringiamo nel dolore e nel ricordo ai famigliari, che attendono

verità e giustizia. Il 17 e 18 gennaio del 2017 furono giorni drammatici,

il terzo atto della sequenza di forti scosse sismiche che nei mesi

precedenti avevano sconvolto il Centro Italia. Il ricordo dei morti

innocenti di Rigopiano, come quelli di Amatrice, Accumoli e Arquata,

deve rappresentare un ammonimento costante. Sarà la Giustizia a

stabilire la verità su Rigopiano, chi ha perso i propri cari e tutta la

comunità ne hanno diritto" .

Proprio Legnini, come rivela un articolo del Corriere della Sera, nel

giorno dell'anniversario dello scorso anno conobbe Federica Di

Pietro, figlia di due vittime della tragedia di Rigopiano. La giovane

portò la tesi di laurea che aveva scritto sulla ricostruzione dei fatti di

quella tremenda giornata nella quale dimostrava come e quanto sul

caso Rigopiano la burocrazia della pubblica amministrazione abbia

creato limiti al potere decisionale. Il commissario straordinario volle

leggerla. Da qui la decisione di offrirle un posto nel team della

ricostruzione di Rigopiano. Così oggi Federica Di Pietro, orfana di

Rigopiano oggi è anche parte attiva del processo di ricostruzione. Una

buona notizia dopo quelle tragiche ricevute pochi giorni dopo il fatto

che la avvisavano della perdita di mamma e papà. Sua madre Barbara,

50 anni, e suo padre Piero, 53, infatti morirono entrambi sotto la

slavina. 
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(Fonte: Ufficio Stampa Commissario Ricostruzione Sisma 2016, Dpc,

Corriere della Sera)
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Nucleare: Morassut, Francia ci consulti su due centrali
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/01/18/nucleare-morassut-francia-ci-consulti-su-due-centrali_46193703-

75e0-4157-9054-407a8dd118d2.html

La centrale nucleare di Bugey (Francia) - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Il Ministero dell'Ambiente "ha inviato una nota alle autorità francesi per chiedere il
coinvolgimento del nostro Paese, in relazione all'ipotesi di estensione della licenza dei
reattori nucleari d'oltralpe, che si trovano in prossimità dei nostri confini". Lo ricorda il
sottosegretario all'Ambiente, con delega alle politiche sul nucleare, Roberto Morassut, in una
nota.

     "L'Autorità per la Sicurezza Nucleare (Asn) francese ha, infatti, avviato lo scorso dicembre
una consultazione pubblica - spiega Morassut - per decidere in merito all'estensione di altri
dieci anni dell'attività produttiva di reattori vetusti (da 900 Mw ciascuno), che stanno per
raggiungere i 40 anni di attività, il limite massimo di operatività previsto per questi reattori.

     Una consultazione solo nazionale, che ha coinvolto i cittadini francesi e non ha considerato
la necessità di informare e far partecipare il nostro Paese, dato l'evidente impatto di decisioni
di questa portata sui nostri confini".

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/01/18/nucleare-morassut-francia-ci-consulti-su-due-centrali_46193703-75e0-4157-9054-407a8dd118d2.html
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    "Prendere parte alle consultazioni - continua il sottosegretario - è un diritto fissato dalla
Convenzione di Espoo, adottata nel 1991, che impegna i governi a garantire la possibilità
anche ai cittadini degli Stati confinanti, che potrebbero essere danneggiati, di partecipare a
una consultazione transfrontaliera sui progetti proposti".
    "Alla luce dell'evidente influenza che il processo di revisione potrebbe potenzialmente
avere sul territorio italiano - osserva Morassut - l'Italia è da considerarsi parte interessata e
deve essere garantito ai cittadini italiani il coinvolgimento al pari dei cittadini francesi.
Pertanto, abbiamo chiesto a Parigi che venga avviata una consultazione transfrontaliera"
nell'ottica di un percorso decisionale "basato sulla trasparenza, sull'informazione e sulla
partecipazione", così come è stato con l'avvio delle consultazioni sulla Carta nazionale delle
aree potenzialmente idonee (Cnpai) per il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, "dove l'Italia
per la prima volta ha visto l'uso di una procedura basata su un processo di coinvolgimento
dei territori, con l'obiettivo di arrivare a una soluzione concordata con le comunità locali".
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Tesoro: Misiani, green bond in arrivo, durata oltre 10 anni
ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/01/18/tesoro-misiani-green-bond-in-arrivo-durata-oltre-10-

anni_a968013d-8706-41f1-ab44-588799c8597c.html

Il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Antonio Misiani, - RIPRODUZIONE
RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

 "Nei prossimi mesi sarà attuata un'emissione di bond, da parte del governo italiano,
strettamente legata a obiettivi green. Saranno presumibilmente di durata superiore ai dieci
anni e saranno una novità assoluta nel panorama italiano". Lo ha detto il viceministro
dell'Economia, Antonio Misiani, partecipando al tavolo "Sistema bancario e sostenibilità
ambientale: sinergie per il rilancio economico", organizzato dall'associazione Transizione
ecologica solidale (TES). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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"Ue, raddoppiare le energie rinnovabili per rispettare gli
impegni entro il 2030"

repubblica.it/green-and-
blue/2021/01/18/news/raddoppiare_le_energie_rinnovabili_per_rispettare_gli_impegni_entro_il_2030_-283076661

di Giacomo Talignani

(reuters)

Lo afferma l'Agenzia europea per l'Ambiente: "Servono più sforzi. Attenzione anche a
materiali e a infrastrutture per la transizione energetica"

18 Gennaio 2021  2 minuti di lettura
La buona notizia è che il maggiore utilizzo di elettricità rinnovabile in tutta Europa sta
riducendo emissioni e pressioni legate alla crisi climatica, la notizia meno positiva è però che
gli sforzi attuali per combattere la crisi non sono sufficienti: l'uso di rinnovabili dovrà infatti
raddoppiare in meno di dieci anni. A sostenerlo è un report che fa il sunto di quanto
sostenuto dall'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) dopo gli incontri di inizio gennaio.

Rinnovabili

Transizione energetica, bisogna far crescere subito parco eolico e fotovoltaico

di Giuliano Aluffi 04 Dicembre 2020
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Se davvero l'Europa vuole raggiungere lo scopo della neutralità
climatica, come indicato nel nuovo Green Deal e nei tanti piani
economici previsti per questo obiettivo, gli Stati membri devono
dunque raddoppiare la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili
entro la fine del decennio. Solo così l'Europa sarà davvero il primo
continente al mondo ad abbattere realmente le emissioni di gas serra
entro la metà del secolo.

Per raggiungere il primo passo, quello delle emissioni ridotte di almeno il 55% entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990, serve dunque uno sforzo maggiore da parte di tutti i Paesi.
Secondo l'Agenzia l'energia generata da fonti green è raddoppiata dal 2005 al 34%, ma il
ritmo della transizione deve accelerare "per raggiungere obiettivi più ambiziosi".

Clima, gli obiettivi raggiunti o no dai paesi dell'Accordo di Parigi del 2015

International Energy Agency
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transformation, with a huge increase in the deployment of
solar PV  & wind

Drawing on new analysis in #WEO20, this article explores
what the future of electricity may look like → iea.li/2XIoxOA
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di Claudio Gerino 11 Dicembre 2020

"Per rispettare questi impegni   l'energia rinnovabile dovrebbe crescere fino a quasi il 70% di
tutta quella generata dall'Ue entro il 2030 e oltre l'80% entro il 2050, consentendo ai settori
che sono più difficili da decarbonizzare di ridurre le proprie emissioni attraverso
l'elettrificazione" sostiene la EEA.
L'intervista

"Sogno un'Europa unita. Dalle energie rinnovabili"

di Giuliano Aluffi 12 Dicembre 2020

Nella sfida per implementare l'uso dell'energie rinnovabili, in particolare il solare ma anche
l'eolico, l'EEA sottolinea però come siano inclusi anche alcuni impatti negativi da affrontare
nel passaggio dalle fonti fossili a quelle verdi. Per esempio il rapporto mostra come l'impatto
dell'energia solare e dell'incenerimento dei rifiuti urbani possa aver inciso in alcuni casi
sull'eco tossicità dell'acqua dolce nelle rilevazioni effettuate nel 2018 rispetto al 2005. Così
come l'energia da biomassa può essere associata al consumo  e l'occupazione di suolo .
Questo perchè la produzione e la costruzione di impianti richiedono ancora significative
quantità di materiale ed energia, alcune delle quali provenienti da fonti fossili, causando
emissioni aggiuntive e, se si parla di nuove strutture, influenzando habitat ed ecosistemi. Un
punto sul quale l'Agenzia chiede maggiore impegno e attenzione.
Il commento

Big oil verso la resa finale, la finanza abbandona il petrolio

di Bill McKibben 02 Gennaio 2021

Ciò nonostante, l'Agenzia europea dell'ambiente sottolinea come il passaggio dell'Europa
dall'elettricità basata sui combustibili fossili a quello sulle fonti rinnovabili ha in generale
ridotto molti  problemi ambientali.  Rispetto al 2005 la produzione di energia rinnovabile
nell'Ue è quasi raddoppiata (producendo il 34% dell'elettricità Ue) creando "chiari
miglioramenti" nei principali problemi ambientali, sostiene l'EEA.

La sfida sulle rinnovabili di Tina Bru, la "Merkel norvegese"

di Andrea Tarquini 14 Dicembre 2020

"Sostituendo i combustibili fossili più inquinanti, l'espansione della produzione di elettricità
rinnovabile in tutta l'UE offre molteplici opportunità per migliorare la salute umana e
l'ambiente mitigando il cambiamento climatico" si legge infine in una nota in cui viene
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ricordato ancora una volta come  il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni dell'UE richiederà una espansione "ancora più rapida" delle fonti rinnovabili con le
dovute attenzioni ai potenziali impatti ambientali legati appunto all'uso e alla provenienza di
materiali e future infrastrutture.
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Tackling existing energy infrastructure - like coal plants, steel
mills & cement factories - is critical to meet climate & energy
goals.

#WEO20 shows that without clean energy innovation, these
assets alone could lock in a temperature rise  of 1.65 °C:
iea.li/3nQ9kVX
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di Luisiana Gaita 19 gennaio 2021

Nucleare, il governo ha chiesto alla Francia di far
partecipare gli italiani alla consultazione pubblica sul
salvataggio dei vecchi reattori

ilfattoquotidiano.it/2021/01/19/nucleare-il-governo-ha-chiesto-alla-francia-di-far-partecipare-gli-italiani-alla-
consultazione-pubblica-sul-salvataggio-dei-vecchi-reattori/6070068

Secondo la Convenzione di Espoo, adottata nel 1991, "i governi devono garantire la
possibilità anche ai cittadini degli Stati confinanti, che potrebbero essere danneggiati da un
progetto, di partecipare a una procedura di consultazione": per questo motivo il ministero
dell'Ambiente vuole che gli italiani possano esprimersi sui requisiti per continuare a far
funzionare per altri dieci anni 32 impianti, i più vecchi ancora in attività in 56 centrali
nucleari d'Oltralpe

Il ministero dell’Ambiente chiede ufficialmente alla Francia che i cittadini italiani
abbiano voce nella consultazione pubblica in corso sui reattori nucleari. Il 3 dicembre
2020, infatti, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ha formalizzato l’avvio della
consultazione, che continuerà fino al 22 gennaio, sui requisiti per continuare a far
funzionare per altri dieci anni 32 impianti, i più vecchi ancora in attività nelle 56 centrali
nucleari operate da Electricité de France (EDF). Come aveva annunciato nei giorni scorsi
il sottosegretario Roberto Morassut, rispondendo all’appello di Greenpeace al ministro
dell’Ambiente Sergio Costa, è stata inviata una nota ufficiale diretta all’Esecutivo francese.
“Per il Governo italiano – ha scritto il sottosegretario in un post sui social – così come
sulla vicenda Cnapi e deposito unico delle scorie nucleari, l’informazione e la
partecipazione consapevole dei cittadini e delle comunità è fondamentale. Così come –
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ha aggiunto – è fondamentale la sicurezza e modernità delle infrastrutture che operano
nel campo dell’energia nucleare, dalla produzione allo smaltimento delle scorie. Ci
aspettiamo la piena disponibilità del governo francese”.

I RISCHI PER L’ITALIA – Oggetto della consultazione sono impianti che hanno già
raggiunto, o raggiungeranno entro il 2030, i quaranta anni di attività, limite massimo di
operatività per il quale furono progettati questi reattori. Di fatto, l’iniziativa è stata
accompagnata anche da polemiche legate sia alla sicurezza dei reattori, sia alla effettiva
capacità della EDF di far fronte agli interventi necessarie, nonostante i debiti. Greenpeace
sottolinea come non si possa escludere la possibilità “che tali, vetusti, reattori nucleari (da
900 MW ciascuno) possano causare incidenti gravi con rilasci significativi di sostanze
radioattive disperse su aree vaste, con impatti anche sul territorio italiano”. Basti pensare
che solo 250 chilometri in linea d’aria separano la città di Torino dalla centrale di
Tricastin, che conta 4 reattori PWR da 915MW ciascuno.

LA CONVENZIONE DI ESPOO – “È piuttosto ovvio che cittadine e cittadini italiani
siano ‘parte interessata’ in questa consultazione pubblica” dichiara Giuseppe Onufrio,
direttore esecutivo di Greenpeace Italia. Come ricordato nell’appello inviato a dicembre 2020
al ministro Costa, secondo la Convenzione di Espoo, adottata nel 1991 e oggetto di
successivi emendamenti (ratificati dall’Italia con la legge 79 del 2016) “i governi devono
garantire la possibilità anche ai cittadini degli Stati confinanti, che potrebbero essere
danneggiati da un progetto, di partecipare a una procedura di consultazione”, la
cosiddetta ‘consultazione trans-frontaliera’ sulle attività proposte.

UN DIRITTO ‘TRANSFRONTALIERO’ – Il governo francese, dunque, secondo gli
obblighi della Convenzione di Espoo, avrebbe dovuto notificare ufficialmente l’Italia della
consultazione pubblica in corso. Questo perché “cittadine e cittadini dei Paesi confinanti –
scrive l’organizzazione – hanno il diritto di potersi esprimere su progetti (pubblici o
privati) che si prevede di poter avviare al di là della linea di demarcazione territoriale.
Anche in caso si sentano da essi minacciati. Perché, appunto, l’inquinamento non conosce
confini”. Ma in generale, i riferimenti alle iniziative transfrontaliere della direttiva sulla
Valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2014/52/UE), della Convenzione di
Aarhus e della Convenzione di Espoo, richiedono tutti ai governi di garantire ai propri
cittadini l’accesso alla documentazione rilevante e alla consultazione pubblica, nella loro
lingua nativa. “Ora Greenpeace – scrive l’associazione – si augura che cittadine e cittadini
italiani colgano rapidamente questa opportunità per far sentire la propria voce”.

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.
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Uso parziale bonus “prima casa”, l’agevolazione non è
riutilizzabile

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/uso-parziale-bonus-prima-casa-lagevolazione-non-e

18 Gennaio 2021

Il residuo del credito d’imposta riconosciuto nel primo atto non può essere
rimesso in campo ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, in occasione
di un secondo rogito per l’acquisto della pertinenza

Nel caso in cui il redito d’imposta “prima casa” venga speso soltanto in parte per il
pagamento del Registro dovuto per l'atto in cui il credito è maturato, l'importo residuo
potrà essere speso in riduzione dell’Irpef o in compensazione delle somme dovute, ma non in
diminuzione delle imposte di registro, ipo-catastale, sulle successioni e donazioni, per gli atti
presentati dopo l’acquisizione del credito, per le quali il credito deve essere utilizzato
integralmente. Questo il contenuto della risposta n. 44 del 18 gennaio 2021.

Il quesito è posto da un contribuente che nel 2015, insieme al coniuge, ha acquistato un
immobile fruendo dell'agevolazione “prima casa” e al quale nell'atto di acquisto è stato
riconosciuto un credito d'imposta, di cui, però, non ha potuto fruire integralmente in sede di
rogito notarile, in quanto il credito era superiore all'imposta di registro dovuta.

 L'abitazione acquistata aveva come pertinenza un box auto (categoria C/6), che non è stato
acquistato contestualmente ma che ora l’istante vuole acquistare e destinarlo a pertinenza
della prima casa già in suo possesso. L’istante chiede se è possibile fruire, per il pagamento
delle imposte dovute per l’atto di acquisto della pertinenza, dell'eccedenza del credito di
imposta utilizzato solo in parte in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'acquisto
del 2015 e non ancora utilizzato nella dichiarazione dei redditi.

  L’Agenzia delle entrate, come di consueto, fa un rapido excursus della normativa e della
prassi inerente la richiesta presentata dal contribuente, partendo dal presupposto che
l’stante abbia diritto a un credito di imposta, in base all'articolo 7 della legge n. 448/1998. La
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norma prevede che il il credito d'imposta, riconosciuto al contribuente che acquista, entro un
anno dalla vendita di un immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”,
un’altra abitazione non di lusso, può essere portato, alternativamente:

1. in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto agevolato che lo
determina, oppure

2. per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali,
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito, oppure

3. in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.

L’agevolazione può essere utilizzataa in compensazione, ai sensi del Dlgs n. 241/1997, e in
ogni caso non dà luogo a rimborsi.

In particolare, l’Agenzia fa presente che il caso in questione è del tutto simile a quello già
preso in considerazione con la circolare n. 17/2015, nella quale è stato chiarito, tra l'altro, che
nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento
dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo
potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle
persone fisiche o in compensazione delle somme dovute, mentre non potrà essere utilizzato
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni
e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito,
poiché la norma stabilisce che per le imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve
essere utilizzato per l'intero importo.
Di conseguenza, asserisce l’Agenzia, l'istante non potrà beneficiare del credito d'imposta
residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l'acquisto
agevolato della pertinenza, ma può utilizzarlo sia in diminuzione delle imposte sui redditi
delle persone fisiche, sia in compensazione.

  Infine, per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il credito residuo in diminuzione delle
imposte sui redditi delle persone fisiche, l’Agenzia ricorda che con circolare n. 15/2005 è
stato chiarito che in tale ipotesi il credito di imposta può essere fatto valere al momento della
presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto o della
dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.
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Dal 2021 Tefa e Tari si separano e nascono nuovi codici
tributo

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/dal-2021-tefa-e-tari-si-separano-e-nascono-nuovi-codici-tributo

18 Gennaio 2021

Consentiranno di versare il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente, assolto fino al 2020 in modalità
cumulativa con la tassa sui rifiuti

Istituiti nuovi codici tributo, da utilizzare tramite F24 e F24Ep, per il versamento del
“Tefa”, il tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato
distintamente dalla Tari. Con la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 debuttano, quindi,
“Tefa”, “Tefn” e “Tefz” per il pagamento, rispettivamente, del tributo, degli interessi e delle
sanzioni.

 La disciplina sulla Tefa (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente) prevedeva la riscossione della tariffa insieme alla Tari e alla tariffa avente
natura corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 668, della legge di stabilità 2014.

 L’articolo 19 del Dlgs n. 504/1992, istitutivo del tributo, al comma 7 ha stabilito che per i
versamenti unitari, dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del
tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, i cui criteri
sono stati definiti con il recente decreto del Mef del 1° luglio 2020 (vedi articolo “Istruzioni
per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente”).
Tale decreto prevede che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e
sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando
appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al
riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o
tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente
provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel
modello F24.

 Il decreto, inoltre, stabilisce che, per il 2020, a decorrere dalle ripartizioni del gettito del 1°
giugno 2020 la struttura di gestione effettua lo scorporo del Tefa dai singoli pagamenti
(compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo riversamento alle province e città
metropolitane applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata da tali enti. Per i

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/dal-2021-tefa-e-tari-si-separano-e-nascono-nuovi-codici-tributo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057149/Risoluzione+n.+5_del_18_01_2021.pdf/caa38bf5-87a1-f0a2-8a84-89a82f12613d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCBE919D6-5E5D-4C6D-86F0-210F0ED4469E%7d&codiceOrdinamento=300010000668000&articolo=Articolo%201-com668
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2F895C75-E8C3-4FA0-AB8A-5AFD9E27B546%7d&codiceOrdinamento=200001900000000&articolo=Articolo%2019
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/09/20A03588/sg
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/istruzioni-riversare-tributo-destinato-alla-tutela-dellambiente
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periodi precedenti, invece, rimane di competenza delle amministrazioni comunali il
riversamento della componente relativa al Tefa alle rispettive province e città metropolitane.

In sostanza:

fino al 2020, i versamenti del Tefa e della Tari o della tariffa avente natura corrispettiva
sono effettuati cumulativamente, utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla
Tari e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al Tefa
(cfr. risoluzioni n. 37/2013 e n. 42/2013, ridenominati con le risoluzioni n. 45/2014 e
n. 47/2014)
a partire dall’anno d’imposta 2021, gli importi relativi al Tefa sono versati
distintamente dalla Tari utilizzando i codici tributo istituiti

La risoluzione odierna n. 5/2021 istituisce quindi i seguenti codici tributo per il versamento
del Tefa tramite F24 e F24 “enti pubblici”:

“TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell'ambiente”
“TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell'ambiente - interessi”
“TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene dell'ambiente - sanzioni”

In sede di compilazione F24, i neo codici sono esposti nella sezione “Imu e altri tributi
locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
riportando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del comune nel cui
territorio sono situati gli immobili (vedi tabella sul sito dell’Agenzia); se il pagamento è
effettuato col ravvedimento bisogna barrare la casella “Ravv.”; nel campo “Numero
immobili” vanno indicati il numero degli immobili, nel campo “rateazione/mese rif” il
numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in
pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica
soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Nel campo “Anno di riferimento”
l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia
barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

In sede di compilazione F24 Ep, i neonati codici sono esposti nella sezione “Tares-Tari”
(valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a
debito versati”, riportando nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui
territorio sono situati gli immobili, nel campo “estremi identificativi”, nessun valore; nel
campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta
tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi
quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”; nel campo “riferimento B”
(composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel
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formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in
caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”). Negli ultimi due caratteri indicare
il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).
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L’incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a
limitazione di flusso d’acqua, effettuati su edifici esistenti o parti di questi o
su singole unità immobiliari

L’acqua è una risorsa preziosa. Troppo preziosa per essere sprecata. Innumerevoli i modi
e i canali attraverso i quali quantità crescenti di flussi idrici si disperdono. Del resto, il
tema è talmente dibattuto, in parallelo con il cambiamento climatico, che l’Onu ha istituito la
“giornata dell’acqua” proprio per stimolare l’avvio di politiche di sensibilizzazione e di
conservazione di un bene insostituibile, ma soggetto anch’esso a un costante deterioramento.
In Italia qual è il termometro sulla salute dell’acqua? Di seguito i dati Istat che ne
riassumono la condizione attuale: nel 2018 il volume di acqua complessivamente prelevato
per uso potabile, utilizzato per garantire gli usi idrici domestici, pubblici, commerciali e
produttivi sul territorio italiano, è stato pari a 9,2 miliardi di metri cubi. Un
approvvigionamento così consistente s’è reso possibile grazie a un prelievo giornaliero di 25
milioni di metri cubi di acqua, che corrisponde a 419 litri giornalieri per abitante.

In realtà, i consumi quotidiani per individuo, restando al dato domestico, si aggirano tra i
130 e i 140 litri, naturalmente con punte anche superiori. Ebbene, questo quadro è
necessario per introdurci al cosiddetto “bonus idrico” o “bonus rubinetti”, introdotto con
l’ultima la legge di Bilancio. Un incentivo molto più importante di quanto possa sembrare,
sia per l’accennata criticità mondiale legata al consumo idrico, sia per il suo duplice aggancio
normativo, all’interno dell’economia circolare e dentro i programmi di sostenibilità ed
efficientamento. E ora entriamo nei dettagli.

Non 1 ma 2 bonus
 Il dettato dei commi da 61 a 65 (articolo 1, legge n. 178/2020) introduce un doppio bonus

collegato. Infatti, mentre nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, è istituito il
nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-11-stop-agli-sprechi-bonus-idrico
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000061000&articolo=Articolo%201-com61


per il 2021, a esso è ascritto l’obiettivo di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia,
un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31
dicembre 2021. Quindi, un nuovo fondo per politiche di salvaguardia delle risorse idriche
nazionali e, come effetto a incentivazione complementare, un bonusad hoc già operativo.

Quando scatta il bonus, per quali interventi?
L’incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di
flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese
eventuali opere idrauliche e murarie collegate. In particolare, il contributo è riconosciuto nel
limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, mentre la definizione delle
modalità e dei termini per l’erogazione sarà stabilità da un apposito decreto del ministro
dell’Ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021.
In sostanza, il “bonus idrico” è riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in
ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria,
soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso
d’acqua. Gli interventi possono avvenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su
singole unità immobiliari.
Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per la fornitura e posa in opera
di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e
relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e
dismissione dei sistemi preesistenti. Lo stesso vale per la fornitura e installazione di rubinetti
e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con
portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di
portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche
e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
Si rammenta che il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva a fini Isee. È, invece, da approfondire se il contributo sia cumulabile o meno con i
benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
La terza puntata è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021
La settima puntata è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021
L'ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 13 gennaio 2021
La nona puntata è stata pubblicata giovedì 14 gennaio
La decima puntata è stata pubblicata venerdì 15 gennaio 2021
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19 gennaio 2021

Superbonus in edificio con 3 unità immobiliari
funzionalmente indipendenti

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-edificio-3-unita-funzionalmente-indipendenti

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 21 dell’8 gennaio 2021, interviene ancora sul
Superbonus per interventi in edifici unifamiliari e unità  immobiliari
funzionalmente indipendenti. Precisando che, per la qualificazione dell’immobile
oggetto degli interventi agevolabili, la presenza di “accesso autonomo dall’esterno” (uno
degli elementi caratterizzanti per la fruizione del Superbonus per interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, nonché dell’opzione per la
cessione o lo sconto in luogo della detrazione) presuppone, ad esempio, che l’unità 
immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità 
immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da
cortile o giardino di proprietà  esclusiva”.

Accesso autonomo dall’esterno

Si può ritenere, scrive l’Agenzia, che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo
dall’esterno” qualora, ad esempio:

all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in
multiproprietà  o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia
su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i
pascoli). Non essendo rilevante la proprietà  pubblica o privata e/o esclusiva del
possessore dell’unità  immobiliare all’accesso in questione;

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-edificio-3-unita-funzionalmente-indipendenti/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+21+dell%278+gennaio+2021.pdf/c1d5ba15-6a0e-7680-2c88-69251e81e8dd
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-immobili-indipendenti-limiti/
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all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà  gravata da servitù di
passaggio a servizio dell’immobile.

Il caso trattato nella risposta riguarda un edificio composto da 3 unità  immobiliari,
“funzionalmente indipendenti”, di cui:

una a destinazione residenziale, con accesso autonomo dall’esterno direttamente da
strada pubblica;
una ad uso ufficio (categoria catastale A/10);
una adibita a cabina elettrica (categoria catastale D/1) di cui l’istante, pur essendo
proprietario, “non ne ha il possesso in quanto sulla stessa è costituita una servitù
(diritto reale) a favore di ENEL

Nel presupposto che l’unità  immobiliare a destinazione residenziale, sia “funzionalmente
indipendente” e quindi dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere,
quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà 
esclusiva e disponga di un accesso autonomo dall’esterno, nei termini sopra descritti,
l’Agenzia ritiene che si possa  accedere al Superbonus con riferimento all’unità
immobiliare ad uso residenziale. Diversamente, le altre unità  immobiliari che
compongono l’edificio non si configurano come unità  immobiliari residenziali e pertanto
non possono accedere al Superbonus.

Approfondimenti
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Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus)
e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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19 gennaio 2021

Superbonus 110%, l’Emilia-Romagna ne semplifica
l’accesso

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-emilia-romagna-semplificazioni

La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 14 del 29 dicembre 2020 modifica
alcune norme della legislazione regionale in materia edilizia, per armonizzare e rendere
ancora più fruibile le diverse norme e procedure contenute nel decreto Semplificazioni. E in
particolare quelle sul Superbonus edilizio del 110%, stabilendo un meccanismo di detraibilità
e intervenendo anche sulle norme di carattere edilizio.

Ecco in sintesi le principali novità.

Sistema integrato per la dematerializzazione e la gestione telematica
dei procedimenti edilizi e catastali

(nuovo comma 1 ter art. 3 della legge regionale n. 15 del 2013)

Oltre alla banca dati del Community Network dell’Emilia-Romagna, i Comuni possono
avvalersi di analoghe piattaforme telematiche già operative, per procedere
automaticamente al/alla:

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-emilia-romagna-semplificazioni/
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2020;14&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1
https://www.teknoring.com/news/appalti/edilizia-semplificazione-2020-2023/
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verifica di completezza delle pratiche edilizie presentate;
rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione delle istanze edilizie;
indizione della conferenza di servizi semplificata;
trasmissione della Scia unica alle amministrazioni interessate, affinché possano
svolgere i controlli delle altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e
notifiche necessarie per l’inizio dei lavori;
certificazione in tutti i casi dell’avvenuta formazione del permesso di costruire per
silenzio assenso e della decorrenza del termine perentorio per il controllo delle Cila e
delle Scia presentate.

Superbonus e conferenza dei servizi semplificata

(nuovo comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013)

In ogni caso in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di
competenza di una Amministrazione diversa dal Comune, necessario ai fini del rilascio del
permesso di costruire o per l’inizio dell’attività edilizia subordinata a Scia o a Cila, lo
Sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza
di servizi semplificata.

Entro i termini di svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce
altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza
dell’amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell’intervento. Lo Sportello
unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati.

Termini dei pareri delle Commissioni comunali per la qualità
architettonica e il paesaggio

(nuovi commi 2 bis e 2 ter art. 6 della legge regionale n. 15 del 2013)

Gli organi consultivi emanano pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli
aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto
urbano, paesaggistico e ambientale:

in caso di interventi soggetti a Cila o a Scia, entro il termine di venticinque giorni dalla
data di efficacia delle stesse;
in caso di interventi soggetti a permesso di costruire, entro cinquanta giorni dalla data
di presentazione della domanda di rilascio;
in caso di convocazione della conferenza di servizi, entro il termine perentorio,
comunque non superiore a quarantacinque giorni.
Scaduti i termini si prescinde dal parere della Commissione. I pareri rilasciati dopo la
scadenza sono inefficaci.

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cila-comunicazione-inizio-lavori-asseverata-come-si-fa/
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Superbonus, attività edilizia libera e interventi soggetti a
comunicazione

(nuovo art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013)

Interventi in edilizia libera

Sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:

gli interventi di manutenzione ordinaria;
gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile
nominale inferiore a 12 kilowatt (kW);
gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e
psicologico-cognitive;
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in
aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi
geologiche e geotecniche richieste per l’edificazione nel territorio urbanizzato;
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le
pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola;
le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della
temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta
giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione diintercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
le opere esterne per l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche,
sensoriali e psicologico-cognitive;
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a
Scia;
le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di
volumetria;
i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri
storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale (previa
presentazione della comunicazione disciplinata dall’articolo 7 bis dlgs n. 28 del 3 marzo
2011);
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le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non
superiore a 13 metri cubi;
i mutamenti di destinazione d’uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati
già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità
e per i quali si provvede alla variazione nell’iscrizione catastale mantenendone la
funzione residenziale (con comunicazione alla struttura comunale competente).

Interventi con Cila

Gli interventi eseguiti previa Cila sono invece:

le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non
riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini s ismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio e
non modifichino i prospetti;
le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non
riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;
le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad
esercizio d’impresa;
le modifiche della destinazione d’uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad
esercizio d’impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, qualora non
riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;
le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di
rinaturalizzazione;
i significativi movimenti di terra;
le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola;
ogni altro intervento edilizio non riconducibile ai suddetti elenchi.

L’esecuzione delle opere comporta l’obbligo della nomina del direttore dei lavori, della
comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli
atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti, e delle certificazioni degli impianti
tecnologici, qualora l’intervento abbia interessato gli stessi.

Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di
agibilità. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al
comma 6, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso
d’opera.
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Superbonus e stato legittimo degli immobili

(nuovo art. 10 bis legge regionale n. 15 del 2013)

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di
istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive nonché dalla regolarizzazione delle
difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

L’asseverazione del tecnico abilitato circa lo stato legittimo dell’immobile è allegata alle
istanze di permesso di costruire ed alle comunicazioni e asseverazioni edilizie.

Asseverazioni

Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli
interventi che beneficiano degli incentivi del Superbonus 110% le asseverazioni dei
tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili iniziati prima del 1 ° s ettembre 1
967 e i relativi accertamenti dello Sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti
degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.

Distanze tra fabbricati negli interventi che prevedano la demolizione
e ricostruzione

(nuovo art. 10 ter legge regionale n. 15 del 2013)

In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, sia esso
qualificato come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, o come
ristrutturazione edilizia, soggetta a Scia, la ricostruzione è comunque consentita nei
limiti delle distanze legittimamente preesistenti, qualora le dimensioni del lotto di
pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze
minime tra gli edifici e dai confini. Per distanze legittimamente preesistenti si intendono le
distanze dai confini e dai fabbricati stabilite dallo stato legittimo dell’immobile o dell’unità
immobiliare.

Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti dal piano urbanistico per gli interventi
possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti.

Superbonus, la proroga al 2022 e le novità per i tecnici Superbonus, in corso interventi per
oltre 200 milioni di euro

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proroga-2022-novita-tecnici/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-incremento-interventi/
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Altezza minima e requisiti igienico-sanitari

(nuovo comma 2 bis art. 11 della legge regionale n. 15 del 2013)

I requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi
previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di
entrata in vigore del del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020. E che siano ubicati nel
territorio urbanizzato come definito, in base alla normativa regionale, nei piani urbanistici
comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la
qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata di conformità
edilizia e di agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Superbonus e interventi soggetti a Scia

(modifiche al comma 1 art. 13 della legge regionale n. 15 del 2013)

gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino
le parti strutturali dell’edificio o modifiche ai prospetti;
gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo
qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa pesante.

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

(nuovo art, 18 legge regionale n. 15 del 2013)

La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo,
è presentata allo Sportello unico utilizzando la modulistica edilizia unificata corredata dalla
documentazione ivi prevista, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l’intervento che si
intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente
che l’intervento da realizzare è conforme.

Le tempistiche

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento
cura l’istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali.

Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della proposta di
provvedimento, lo sportello unico comunica ai richiedenti i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda, indicando, ove possibile, le modifiche al progetto
necessarie.
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Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti, e le modifiche al progetto che consentano di conformare l’intervento
secondo le indicazioni comunali.  Qualora gli interessati abbiano presentato osservazioni e
eventuali modifiche progettuali, il provvedimento di diniego deve indicare, oltre ai motivi che
ostano all’accoglimento della domanda.

Fuori dai casi in cui sia obbligatoria l’indizione della conferenza di servizi, il provvedimento
finale di rilascio del permesso di costruire è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio e comunicato all’interessato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
proposta.

Decorso inutilmente il termine per l’assunzione del provvedimento finale, la domanda di
rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Fermi restando gli effetti comunque
prodotti dal silenzio, lo Sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro
quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento.

Permesso di costruire convenzionato

(nuovo art. 19 bis legge regionale n. 15 del 2013)

Qualora le esigenze di urbanizzazione stabilite dalla pianificazione urbanistica vigente
possano essere soddisfatte in conformità alla disciplina in materia di governo del territorio
con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire
convenzionato, quando lo strumento urbanistico generale stabilisca la disciplina di dettaglio
degli interventi e ne valuti compiutamente gli effetti ambientali e territoriali.

Varianti in corso d’opera

(nuovo art. 22 legge regionale n. 15 del 2013)

Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d’opera sono soggette
a Scia, ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo:

la modifica della tipologia dell’intervento edilizio originario;
la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione;
la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un
organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
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Accordo per l’esecuzione degli interventi di demolizione e ripristino
anche con il Superbonus

(nuovo art. 22 della legge regionale n. 23 del 2004)

Il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono proporre
all’amministrazione comunale la stipula di un accordo per regolare i tempi e le
modalità di attuazione degli interventi, anche parziali, di demolizione e di ripristino
dello stato dei luoghi, qualora gli immobili abusivi siano attualmente utilizzati come
abitazioni o per l’esercizio di attività d’impresa, gli interventi da realizzare risultino
rilevanti o presentino particolari difficoltà tecnico esecutive ovvero le opere realizzate
abusivamente, oltre a violare la disciplina edilizia o urbanistica, risultino in contrasto con
altre discipline incidenti sull’attività edilizia.

Con l’accordo il soggetto interessato si impegna, a pena di decadenza, alla presentazione dei
titoli abilitativi necessari e alla realizzazione degli interventi con le modalità e i tempi
concordati, comunque non superiori a cinque anni, e a fornire idonee garanzie
fideiussorie per un ammontare pari all’intero costo delle opere di demolizione o di ripristino
dello stato dei luoghi. I titoli abilitativi possono prevedere la contestuale realizzazione degli
interventi edilizi ammessi dal piano urbanistico comunale.
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