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«Protezioni
non sufficienti?
Delocalizz.are»

Il crollo iiell'I:berle ta discu-
tere non solo a L,,lzanrs:Arcan
gelo Francet;ca Violo, presi
dentenazionale dell'I:¡Teme dei
Geologi, afferma: piani di
°;º,etto idrogeologico servono
per pianificare interventi E se
non taa,st stano, va mi luhdta la de
localizzazione di strutture e
in tra strutiare esposte_ II ri-
schio residuo c'e sempre e
non è a.ccetta:bite»_

a pagina 2 Senette

L'Ordine

di Silvia M. C. Senette

:SOMMO «Per fortuna non ci
sono state vittime, ma cosa sa
rebbe successo se l'hotel fosse
stato aperto? Occorre un con-
troifo puntuale di queste aree
per prevenire i problemi: vari
no fatti interventi e, dove ne
cessano, sanno delocalinatele
strutture esistenti». il crollo
delllberte fa discutere non so
lo a Bolzano: Arcangelo Fran
ceco Violo, presidente nazio
naie dell'Ordine dei Geologi,
interviene sul tema__

Presidente Violo, quale il
primo pensiero sentendo la
notizia?

«Pare fosse ben noto l'eleva-
to rischio, l'area era stata rico
nosciuta come critica e indivi
duata nei piani del rischio idra
geologico come ̀`zona rossa.
Anche se la struttura era pree-
sistente alla classificazione di
pericolo, in situazioni di que
sto tipo è importante monito
rare il territorio con elementi a
rischio orsi importanti: ci deve

«Quando le ~~otezio~~ non bastano~
si pensi  a delocalizzare le strutture»»
Violo, presidente dei Geologi: l'urbanizzazione può alterare equilibri

essere un sistema di presidio e
si deve prevedere questo tipo di
eventi per salvare vite umane».

Il sistema ha fallito?
«Situazioni del genere van

no evitate con un'adeguata pre-
venzione. A volte succedono
queste cose perché c'è mancali
za di controllo e di interventi
strutturali per mettere in sicu-
rezzaa.

Si doveva intervenire diver-
samente?
..Sicuramente sì: i piani di

assetto idrogeologica servono
per questo, per individuare
aree ad alta criticità e pianifica
re interventi, strutturali e non
strutturali, ìn situazioni con-
clamate di pericolo. Qualora
non risultassero efficaci o
monitoragg;io non fosse soffi
ciente a mitigare il rischio in
maniera accettabile, va valutata
la delocalizzazione di strutture
e infrastrutture esposte. Il ri-
schio residuo ce sempre e non
è accettabile».

In Italia manca una cultura
geologica?

«Di certo. Non sì ha la giusta
sensibilità per capire i rischi
che si corrono. Non so se in
quell'area fossero previsti in
tementi, ma evidentemente oc-
cuiLevano_ Ci sono importanti
risorse finanziarie ma il pro •
hletna è organizzativo: non si
sanno spendere i fondi in ma
niera efficace e rapida, si perde
troppo tempo, la burocrazia
rallenta le procedure essenzia

Rasterebbeto monitoraggi
strumentali e personale esper
to per allertare in tempo ed evi •
tare vittime e danni. Sicura
mente in un'area con elementi
di rischio così importanti, in
un modo o nell'altro bisognava
intervnire».

Ci sì pensa troppo tardi?
«Emerge quasi sempre che

le situazioni erano note. Previe
aire costa, ma riparare ai danni
costa molto di più. Frane e allu
vieni si possono prevedere: si

conoscono le atee vutnerahili e
si sa che adeguare le strutture é
Importante».
Occorre tutelare di più i

pendii?
«Non è il caso detrAlto Adi-

te. ma l'abbandono di monta
gne e zone rurali ha aggravato il
problema. Quando sono colti-
vate e presidiate, l'uomo fa ma-
nutenzione e prevenzione di
questi fenomeni_ Un'azione ha
silare in zone con fenomeni
erosivi e alluvionamenti'_
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Frana nelle. aperta un inchiesta

Calabrese
Arcangelo
Francesco
Violo é da
novembre
presidente
nazionale
deltardinedei
gealagi

E Io sfruf lamento a fini tu-
ristici?

«L'urbanizzazione disordi-
nata amplifica gli effetti dei fe-
nomeni naturali. La prima pre-
venzione ë la pianificazione
territoriale: lo sviluppo deve
essere sostenibile_ senza per-
turbare l'equilibrio idrogeolo-
gico_ Non ce più bisogno dico -
stmire; seminai di riqualificare
resistente mettendolo in siimi.
re770 «.
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L'alluda 

Frana a Paterno, chiusa la strada
Maltempo nella Marsica: ancora disagi alla viabilità, rientra l'emergenza idrica

M AVEZZANO

Arrivano i new jersey a Pater-
no per circoscrivere la frana
che minaccia le sottostanti
abitazioni e l'A25. Ieri mattina
gli operai del Comune di Avez-
zano, dopo un sopralluogo
dei tecnici della Regione
Abruzzo e del Genio civile,
hanno sistemato delle barrie-
re per delimitare l'area inte-
ressata dal movimento frano-
so in via Sant'Onofrio, nella
Frazione di Paterno, Dopo il

crollo dei massi dei giorni
scorsi, il sindaco Gianni Di
Pangrazio ha chiuso ai pedo-
ni e alle auto la strada e i geo-
logi della Regione stanno pre-
parando una relazione per gli
interventi di messa in sicurez-
za da effettuare. Continua a
preoccupare, sempre a causa
delle abbondanti nevicate dei
giorni scorsi, la situazione del-
la stantie 696 "Del Parco Re-
gionale Sirente-Velino" nel
territorio comunale di. Ovin-
doli, La strada resta chiusa al

Gli alberi caduti a Ovindoli

traffico. Anche ieri Anas, ope-
rai del Comune e volontari
della Protezione civile hanno
lavorato per sgomberare le
carreggiate invase da alberi e
rami caduti e permettere il ri-
pristino della viabilità. E tor-
nata alla normalità la situazio-
ne delle centrali di solleva-

mento del "Lini e Roccacer-
ro". Le squadre di E-distribu-
zione hanno lavorato fin dalle
prime ore del mattino per ri-
pristinare il guasto che si era
verificato nei giorni scorsi alla
linea elettrica e aveva portato
disservizi e acqua a singhioz-
zo agli utenti di Cappadocia,

le frazioni di Tagliacozzo, la
zona Dolomiti d'Abruzzo di
Sante Mafie, le Razioni di Car-
soli, Rocca di Botte, Pereto e
Oricola. Il guasto nella tarda
mattinata di ieri è stato ripara-
to e dalle 13 il flusso dell'ac-
qua è tornato regolare in tutti
i paesi. (e.b.)

Trenta sciatori clandestini
multati sulle piste di Marsia
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:(r Sera

I~chiesta

C C Cassino, una vasta area con abitazioni cede verso valle, Chiusa la strada che collega a Sant'Elia

Piove e ora accelera
lo smottamento
della collina del Tufo
Dura da 20 anni l'allarme per un movimento franoso di proporzioni enormi, Ma solo il 28 novembre il Consiglio ha approvato la variazione di bilancio che consentirà di intervenire
GIOVANNI TRUPIANO

CassiLno
a collina del "Tufo" in località San Michele
a Cassino sta lentamente scivolando verso
il fondovalle. Come denunciamo ormai da

anni.
Le intese piogge di questi giorni, hanno allargato
il fronte franoso della collina: un fronte che era
di circa 200metri, oggi più che raddoppiato, tanto
che la polizia urbana del comune ha dovuto chiu-
dere la strada al traffico veicolare e pedonale in
entrambe le direzioni: Cassino e Sant'Elia Fiu-
merapido. 11 pericolo è reale, le immagini che di-
mostrano il cedimento del terreno, le crepe, e le
voragini che si sono aperte in zona sono molto
eloquenti.
A cedere sotto lo scrosciare dei temporali, anche
qualche pavimento e muro delle case adiacenti,
così come i cortili realizzati in cotto o cemento.
Gli abitanti della zona hanno paura in molti par-
lano di notti passate a sorvegliare quel movi-
mento franoso che diventa giorno per giorno
sempre più minaccioso.
Ma non è tutto: un torrente d'acqua piovana ha
letteralmente scavato ai lati di via Capo D'Ac-
qua, il manto di asfalto si regge in equilibrio sulla
sabbia di riporto quasi per miracolo.
Importanti movimenti del terreno, ma per ora ab-
bastanza contenuti, si registrano a Monte Mag-
gio, via Pinchera, Caira zona Monacato, San
Angelo e San Michele di cui vi abbiamo riferito.
Il 30 dicembre del 2019, la giunta Salera per far
fronte a questa emergenza idrogeologica citta-
dina, ottenne dai ministeri competenti, dopo la ri-
chiesta effettuata a settembre sempre dei 2019, di
un finanziamento di 5 milioni di euro per 5 pro-
getti da un milione cadauno riguardanti proprio
la messa in sicurezza delle zone a rischio. E' a
giugno 2020, precisamente il 18 che, l'ammini-
strazione comunale nella persona del suo asses-
sore ai lavori pubblici, Francesco Carlino
promette "un immediato intervento nelle zone
più a rischio idrogeologico, mi riferisco soprat-
tutto al torrente Calcara di Caira, del Tufo in lo-
calità San Michele, senza dimenticare via
Pinchera e via Campo di Porro".
Solamente il 28 novembre scorso, il consiglio co-
munale della città approva una variazione di bi-
lancio al piano delle opere pubbliche 2020 -2022
"che ci permetterà di usufruire dei nuovi finan-
ziamenti ad hoc ricevuti dal comune di Cassino".
Cinque milioni per il rischio frane compresi. Da
allora nulla, il terreno continua a franare mal-
grado le interrogazioni dell'opposizione (Fran-
co Evangelista) sull'argomento, malgrado le
segnalazioni della gente, dei residenti, dei conta-
dini. Nemmeno le raccomandazioni ad interve-
nire subito da parte dell'autorità di Bacino ha
ottenuto un qualche risultato apprezzabile. Con

le intense piogge di questi giorni, il silente disse-
sto del territorio è tornato prepotentemente al
centro dell'attenzione, anche se, sembra rimasto
inascoltato il grido di allarme che proviene da chi
abita nelle zone a rischio.
Non è servita nemmeno una condanna inflitta dal
giudice civile al consorzio di bonifica Valle del
Liri, a risarcire i proprietari di una abitazione per
i danni subiti dal dissesto idrogeologico.
Sono oltre 20 anni che la gente del "Tufo" at-
tende un minimo intervento per far fronte a que-
sta collina che scivola sempre più verso i1 basso,
e dopo la grande paura dell'agosto 2017 quando
un movimento franoso rischiò di generare una
strage, con danni gravi ad abitazioni ed opere
pubbliche, il rischio di vedere cadere qualche
muro, o peggio qualche abitazione diventa sem-
pre più grave. Intanto è crollata la strada, anzi
sono crollate due strade, e basta fermarsi qualche
minuto per vedere che comunque la gente, con
non poca incoscienza, ci passa lo stesso.
SOPRALLUOGO DI LL'INL LA S`I`ORIA
DEI é;ONSR i,'ERE CONSAI.I S

Poco prima delle ore 14 l'ufficio stampa del Co-
mune ha diffuso una nota in cui informa che
«questa mattina, il dirigente dell'Area Tecnica,
ing. Mario La Storia, e il vice presidente della
commissione comunale Ambiente, il geologo
Riccardo Consales, hanno effettuato un sopral-
luogo a San Michele per una ulteriore attenta ve-
rifica del movimento franoso. L'evoluzione del
preoccupante fenomeno è oggetto di continuo
monitoraggio, anche perché il maltempo, con le
violente piogge di questi giorni, ha accentuato la
criticità della situazione. Si sono riscontrate ul-
teriori crepe, sia in diverse punti della parete col-
linare che sull'asfalto della strada, ulteriormente
ammalorato».
«Una comunicazione con la descrizione dello
stato del luogo per gli adempimenti di compe-
tenza verrà inviata sia ad Acea, responsabile
dell'acquedotto, che alla società della distribu-
zione del gas metano. Nei prossimi giorni verrà
definita la progettazione dell'intervento per la
messa in sicu-
rezza della zona e
verranno attivate
le procedure per il
relativo finanzia-
mento».
«Come si ricor-
derà, la settimana
scorsa la Giunta
ha approvato la
delibera per l'uti-
lizzo dei fondi di
cinque milioni di

euro per dissesto
idrogeologico nel
territorio comu-
nale. L'intervento
più corposo (un
milione di euro
circa) riguarda
proprio San Mi-
chele dove una
frana, ben dieci
anni fa, aveva
creato grossi di-
sagi. Ora final-
mente il
sostanzioso finan-
ziamento do-
vrebbe consentire
di porre rimedio
in maniera seria al
problema. Altri
interventi sul ter-
ritorio comunale
riguarderanno al-
cune località di
Caira, di Sant'An-
gelo, di Monte
Maggio, di via
Pinchera e di via
Campo di Porro
dove si rilevano
segni evidenti del
preoccupante ce-
dimento del ter-
reno».
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NELLA REGIONE LAZIO 372 CO-
MUNI, IL 98% DEL TOTALE, HANNO
ALMENO UN'AREA A RISCHIO DI

FRANA O DI ESONDAZIONE, IN CUI

È A REPENTAGLIO LA VITA UMANA

E PIÙ DI 350MILA CITTADINI, VI-

VONO IN AREE POTENZIALMENTE A

RISCHIO IDROGEOLOGICO.

SONO NUMERI DELL'ORDINE DEI

GEOLOGI DEL LAZIO. IL DATO È

ALLARMANTE E RAFFORZA LA

TESI, SECONDO LA QUALE, IL DIS-

SESTO IDROGEOLOGICO RAPPRE-

SENTA UN'EMERGENZA

GRAVISSIMA PER LA NOSTRA RE-

GIONE. TRA IL 2001 E IL 2013
L'INCREMENTO DELLA POPOLA-

ZIONE A RISCHIO, NEL LAZIO, E

STATO PARI AL 6,5 %, ED ENTRO
IL 2020 LE PREVISIONI IN ATTESA
DI VERIFICA DAVANO UN'ULTE-

RIORE CRESCITA. SONO STATE

CENSITE BEN 5.530 FRANE CHE
INTERESSANO QUASI 300 CO-
MUNI. SONO TANTE LE LEGGI IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO,

COME SONO ALTRETTANTO NUME-

ROSI I PAI, PIANI DI ASSETTO

IDROGEOLOGICO, CHE INDIVI-

DUANO LE AREE A RISCHIO E LE

MISURE PER LA SUA MITIGAZIONE.

MA BISOGNEREBBE METTERLE IN

PRATICA PER LA MESSA IN SICU-

REZZA DEL TERRITORIO E ATTUARE

QUEL PIANO NAZIONALE CHE DA

ANNI I GEOLOGI CONTINUANO A
CONSIDERARE URGENTISSIMO. LA

PROPOSTA DELL'ORDINE DEI GEO-

LOGI DEL LAZIO È QUELLA DI TEN-

TARE DI RIDURRE I LIVELLI DI

RISCHIO PER LE POPOLAZIONI NON

PIÙ SOLO ATTRAVERSO OPERE DI

DIFESA PASSIVA, MA CON PIANI OR-

GANICI DI INTERVENTI CHE SAP-

PIANO INTEGRARE LE DIFESE

DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

CON INTERVENTI NON STRUTTU-

RALI A CARATTERE PREVENTIVO.
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DI VICENZA

TORRI DI QUARTESOLO. Necessario anche monitorare il territorio

«Serve subito il bacino»
Lo chiede un comitato
Mobilitazione per scongiurare futuri allagamenti

Laura Pilastro

Una mobilitazione sponta-
nea, mossa dalla volontà di
pungolare le istituzioni
sull'urgenza eli scongiurare
nuovi allagamenti. Attraver-
so la costrizione di un baci-
no di laminazione, ma non so-
lo. Anche con un attento mo-
nitoraggio dello stato di salu-
te degli argini e grazie a un
sistema di allerta che permet-
ta di mettere in salvo quel
che si può, prima che sia trop-
po tardi.
ATon7. di. Qilartesolo, i disa-

stri causati il 6 e il'? dicembre
dalla, piena della roggia Ca-
veggiara hanno convinto Ta-
tiana Bartolomei, presidente
dell'ordine dei geologi del Ve-
neto  e residente del quartiere
"I Pini" - il più colpito - a rac-
cogliere attorno a sé altri cit-
tadini per dare vita a un comi-
tato che conta già l'adesione
di 150 famiglie. Tra i sosteni-
tori, c'è anche RodolfO Ma-
riotto, consigliere delegato al-
le infrastrutture perla Came-
ra di commercio e presidente
della sezione Trasporto mer-
ci e persone e Spedizionieri
di Confindustria Vicenza,
che partecipa al comitato co-
me privato cittadino e im-
prenditore, e che forte del
suo incarico pubblico e del so-

Lageologa Tatiana Bartolomei durante l'alluvione aTorri

stegno delle categorie econo-
miche sta già suonando la ca-
rica, nell'obiettivo di rimette-
re in moto il progetto del baci-
no di laminazione in località
Palù, a Marola. Un'opera, il
cui iter si è arrestato nel
201.6, dopo la spinta iniziale
impressa da Confindustria,
con gli oltre 100 mila curo
stanziati nel 2012, in seno a
un protocollo d'intesa firma-
to con il Comune di Torri di
Quartesolo.
«Con ogni probabilità, se

durante l'ultimo evento aves-
simo avuto a disposizione l'in-
vaso - commenta Mariotto ---
che ha lo scopo di ridurre il
livello del Tesina, i danni sa-

rebbero stati inferiori. Non è
più possibile rimanciare:l'ope-
ra». Come non è più possibi-
le restare a guardare, gli fa
eco la geologa, coordinatrice
del comitato: «Quello che è
accaduto i primi di dicembre
io la chiamo inondazione
spiega Bartolomei -. Il cedi-
mento della struttura argina-
le di una roggia secondaria
haprovocato l'invasione di ac-
que miste a. fango nel quartie-
re I Pini, già soggetto a perio-
dici allagamenti, ma anche
nel quartiere Casoni, oltre.
che ad alcune abitazioni in lo-
calità Settecà, nel Comune eli
Vicenza. I dati, per I Pini, par-
lano di 4,00 abitazioni alluvio-

nate su 495. Vanno accertate
le cause della dinamica dell'e-
rosione spondale, la manu-
tenzione effettuata e quella
programmata nel tempo, le
verifiche in tempo reale e il
mancato allentamento della
popolazione e delle attività
produttive».
Responsabilità da accertare
a parte, il comitato ha già
messo a fuoco alcune propo-
ste da sottoporre al Comune:
«Prima di tutto - sintetizza
la professionista occorre at-
tivare degli accordi di pro-
gram..ma tra soggetti pubblici
per un'azione integrata e
coordinata di prevenzione, al-
lertamle'nto e manutenzione.
E importante verificarelo sta-
to delle strutture arginali del
Tesina e delle rogge che inte-
ressano il territorio comuna-
le, con l'individuazione eli
eventuali criticità e interven-
ti urgenti eli rafforzamento;
serve programmare un piano
di manutenzione e pulizia de-
gli argini principali e secon-
dari, verificando anche le
eventuali azioni di indeboli-
mento eia parte degli anima-
li. Vanno individuate soluzio-
ni efficaci che mettano in si-
curezza il territorio, come il
bacino di laminazione nell'a-
rea Palù. Infine, il piano di
Protezione civile comunale
deve essere potenziato, tra
l'altro, con l'attivazione di si-
stemi di alert tramite sms, si-
rene di allarme con 3 tipi al-
lerta, una linea telefonica di
emergenza comunale, una
webeam di "sorveglianza allu-
vioni"». Il tempo è scaduto
è il sottotesto I cittadini
chiedono a gran voce che la
cultura ambientale e iclmge- o-
logica sia tra le priorità. •
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Nuovoecoceniro
super tecnologico
esperto 24 ore
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Il esso. Il Governo individua 14 siti corre possibili sedi del deposito nazionale

Scorie, la Sardegna in rivolta
Solinas: «Scelta scellerata». 11 coro dei sindaci: «Pronti alle barricate»
Isola in rivolta dopo la pubblica2ione delle Carta nazionale
delle aree potenzialmente idonee a ricevere le scorie nu-
oleari, redatta da Sogin e approvata dai ministeri dello Svi-
luppo edell'Ambiente. Nell"L ola sono stati individuati 1i si-
ti. Protestano i sindaci e tutte le forze politiche, Il governa-
tore Solinas parla di «decisione scellerata.

ALLE PAGINE 2, 3,5
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II blitz di Ronca: scurir nuclrmi
nella, terra patrimonio cleihinesco
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AMBIENTE La Sogin pubblica alle 2 di notte l'elenco dei possibili siti per ospitare i residui radioattivi

Il blitz di Roma: scorie nucleari
nella terra patrimonio dell'Unesco
Individuate in Sardegna 14 zone divise tra 22 Comuni di Cagliaritano e Oristanese

Mauro Mil

Hanno circondato la Reggia
Nuragica di Barumini come
se l'assedio non fosse solo nu-
cleare. Le zone a strisce az-
zurre, simbolo di insularità,
posizionate nel cuore del gra-
naio di Sardegna. teincursio-
ni radioattive sono inferte
senza tentennamenti alle
pendici delle curvilinee dune
di terra dell'alta Marmilla, si-
no alla'ft exenta più interna,
Non st sono posti il problema
della Civiltà Nuragica, nem-
meno in quell'area segnata
dal primato dell'Unesco. Han-
no agito come se non ci fosse
il sistema idrografico del Mu-
largia ehe, con corsi d'acqua
e invasi, alimenta Cagliari e ll
Sud dell'Isola.

Mite notturna
Hanno scelto la notte, come

si conviene ai blitz di Stato.
Hanno atteso lo scoccare del-
le due del mattino per mette-
re in rete una valanga di file
con una sintesi tanto annun-
ciata quanto deprecata: la
Sardegna è ufficialmente nel
vortice delle scorte nucleari
da staccare in un deposito
unico nazionale. Non più ipo-
tesi, non più allarmi_ Questa
volta il nome dell'Isola èscan-
dito 22 volte in quella male-
detta cartina che segna l'ini-
zio dell'incubo. Scaricarla dal
server non è roba per compu-
ter di casa. Pesante anche in-
formaticamente, oltre che
per il macigno infernale di
una decisione che mette in
discussione in un sol colpo la
"Regione Autonoma della
Sardegna", le sue competen-
ze primarie e soprattutto la
suvranilè popolare che• nove
anni fa, su questa ipotesi sì
era espressa senza mezze mi-
sure.

Referendum popolare
Afuror di poloolo, con il g6%

di contrari, i sardi, in un re-
ferendum popolare nel 2011,
avevano scritto a lettere ma'
beati No alle scorie nucleari
in Sardegna. Eppure, nella
notte a cavallo tra l'arancio-
ne e il rosso, alla vigilia della
Befana, i ministri dell'Am-
biente e dello Sviluppo Eco-
nomico hanno dato il via libe-
ra alla pubblicazione di quel-
la mappa delle aree potenzial-
mente ideali per il posiziona-
mento del più imponente
concentrata di scorie radio-
attive del Passe. I rumuors, per
tutto il giorno prima delle
pubblicazione notturna, han-
no fatto trapelare spifferi e
mezze parole. Come tante
volte era successo, per tasta-
re il terreno. Ogni volta che
veniva preannunciata la pub-
blicazione. ormai prossima,
si levava un coro di voci bari-
tonali per fermare anche il
solo preannuncio di tale eve-
nienza. E, invece, questa vol-
ta il tastino "pubblica" è sta-
to fatto esplodere. Con l'ir-
ruenza di una scelta dirom-
pente che avevamo annun-
ciato qualche settimana fa

con la pubblicazione degli
stralci del Recovery Plan del
governo site, silenziosamente,
aveva inserito Ira i progetti
da fi nanzia re con i denarí eu-
ropei proprio quel sito unico,
tanto avversato dalla Sarde-
gna quanto perseguito dalle
lobby nucleariste italiane e
non solo. Ed è stato proprio il
cospicua e preannunciato
malloppo di Bruxelles aspin-
ggere il governo ad avviareirf-
ficlalmente la procedura per
indicare il sito perla realizza-
zione del ciclopico deposito
di scorie radioattive. il regio-
alimento è stato elementare:
se non pubblichiamo la map-
pa dei sili potenziali non pos-
siamo chiedere i finanzia-
mentiaU'Europa. E rosi è sta-
to.

F Be numero.,
U 6len.5,formato vettoriale,

si scarica durante le notte. li
titolo èeloquente. sito Sarde-
gna. Non servono malte spie-
gazioni, pure allegate in un
mare di carte. La cartina è
eloquente come la mappa
dell'Italia. tinquele aree pre-
scelte. Una chiazza in Pie-
monte, una in Toscana, una
in Puglia, tre schizziin Sici-
lia e una valanga di zone az-
zurre nella Sardegna più fer-
tile.la carta dell'isola goccio-
la di radioattività in 14 aree e
in ben 32 comuni, elencati
uno sull'altro nell'indice dei
condannati. U calvario perla
scelta definii iva del sito è so-
lo agli inizi. Sessanta giorni
per presentare osservazioni
e opposizioni a quella nefasta
scelta di quei potenziali siti
dove ubicare il deposito unico
nazionale di scorte radioatti-
ve. Potranno opporsi tutti i
soggetti interessati Regioni,
Coni uni e soprattutto cittadi-
ni. Solo dopo ~alte scon-
tro campale per arrivare alla
decisione finale. Un dato è
certo, la Sardegna paga il tri-

Irato più alto interminl di Co-
muni e aree Indicate, In pro-
porzione alnumero degli abi-
tanti e alla superficie. La Si-
cilia, giusto per un parame-
tro di comparazione, ha soli
tre siti potenziati indicati su
una superficie poco superio-
re alla Sardegna, 25.711 km
quadrati a fronte dei 24:o90
della terra sarda. Tra MacmIt-
la e Trexenta ben 22 Comuni
sono scanditi a gran voce nel
piano.

tlltrutrlo Nuragica
Ad essere accerchiato è, c0-
me detto. il simbolo della Ci-
viltà Nuragica. Su Nuraxi di
Barumirti. Il suo orizzonte è
indicato da Sogin come idea-
le per la realizzazione di un
sito di 150 ettari dove realiz-
zare il deposito nucleare e
quello ehe pomposamente
hanno chiamato parco tecno-
logico. Elementi che la dico-
no lunga sulla scelta propo-
sta e sul fatto chela Sardegna
da tempo fosse il vero bersa-
glio della Sogin,la società che
da ao anni tenta di realizzare
il deposito unico di scene ra-
dioattive. Più che una scelta
legata ai criteri tecnici la
mappa appare dettata da un
fattore inequivocabile: la Sar-
degna è una terra insulare e
povera, con scarso indice de-
mografico. U Presidente del-
l'Ordine dei Geologi della Sar-
degna Gianta rio Carboni dei
resto nun lo manda a dire:
.'Hanno indicato un'area di
una complessità geologica ri-
levante, non èvero chela Sar-
degna sia eserute da rischio si-
smico, basta vedere la storia
dei terremoti nell'Isola. A
questo si aggiunge un quadro
idrogeologico rilevante con
un elevato rischio frane«. Se
l'aspetto scient aro del sito è
tutto da discutere non ha
margini di manovra l'impat-
to devastante sull'immagine
dell'isola, dal turismo alle

produzioni agricole di quelitsl.

Brand del turismo
A rischio sarebbe il brand

della Sardegna. l'Isola del so-
le e del verde, l'isola dei N u-
caghi e del tutismo. Affianca-
re alle indicazioni promozio-
nali dell'Isola il simbolo radio-
attivo del deposito unico na-
zionale significherebbe can-
cellare progetti e speranze di
sviluppo. Una cattedrale nel
deserto Ainzionale solo alle
lobby nucleariste che da tem-
po spingono per mettere in
circolo denaro fresco a favo-
re di lobby ben definite. Si
tratta di opere sempre sotto-
poste a regime di segretezza
e sicurezza, con vere e pro-
prie liste di imprese che in
termini esclusivi, partecipa-
no alla competizione perrea-
lizzare questo genere di inve-
stimenti "nucleari'.

Lobby radioattiva
La lobby radioattiva è forte,
Dopo il referendum del 11187
che aveva sancitola chiusura
delle centrali ad uranio ave-
va cercato di riciclarsi con il
decommissioning, ovvero lo
smantellamento dì quegliim-
pianti. In realtà si è impegna-
ta non poco per tenere in pie-
di il baraccone di Stato. Basti
un solo dato: ad oggi per
smantellare le centrali radio-
attive. dopo 34 anni dalla
chiusura,hannº fatto solo il
30% dei lavori Sin qui hanno
speso la bellezza di 4 mirar
di di euro. E non è finita. Rin-
viie ritardi, hanno spostato il
termine di fine lavori al 2036.
A pagare sono sempre i citta-
dini con bollette maggiorate,
anno dopo anno. per il costo
nucleare: dal 2001 sono stati
aggiunti 130 milioni di etico
all'anno ai costi elettrici dei
sardi e degli  it alieni  Ora scat-
ta la nuova kermesse del de-
posito unico: spesa dichiara-
ta per la realizzazione goo

milioni di curo, In molti, ov-
viamente, ci stanno facendo
un pensierino.

Facili promesse
Arriveranno promesse di la-

voro facile e immediato, così
come è stato per la petrolchi-
mica. Chiusure, inquinamen-
to a manetta, licenziamenti,
economia rasa al suolo. Dopo
la presentazione delle osser-
vazioni - opposizioni, entro il
5 di marzo, la Sogin, deve or-
ganizzare, per legge, una con-
ferenza nazionale per discute-
re del deposito. Passerella e
altri soldi da spendere per
tentare il lavaggio del cervel-
lo. Il ministro dell'Ambiente.
con un comunicato stile mi-
nistero della cultura popolare
di nefasta memoria ha ricor-
dato che il deposito serve per
stoccare il materiale radioat-
tivo della sanità. Appello a
scartamento ridotto visto che
dei 78 mila metri cubi di rifiu-
ti radioattivi da stuccare, 50
mila arrivano direttamente
dallo smantellamento delle
centrali nucleari. L'accusa è
quella di contrastare questo
deposito perché nnnlo sivuo-
le sotto casa. In realtà tra-
sportare via mare sino alla
Marmitta queste scorie signi-
fica fare l'esatto contrario:
Spostarle da siti sicuri ad aree
che non hanno prodotte un
solo chilo di scorie radioatti-
ve da centrali nucleari. Se
non ci fossero le lobby °san-
guidenari° del nucleare a ri-
chiedere nuova linfa in euro
queste scorie si potrebbero
gestire nei luoghi in cui sono,
ovvero nei siti scelti negli an-
ni'70 per le centrali nuclea-
ri. Il risultato sarebbe scon-
tato: nessun trasporto di sco-
rie ad alto rischio° nessun
nuovo sito da contaminare.
Ddresto, se nonlo silbsse ca-
pito, in Sardegna quelle sco-
rie non passeranno mai.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Frana distrugge l'albergo Eberle a Bolzano, tragedia
sfiorata: era chiuso per Covid

ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/01/05/frana-su-un-albergo-a-bolzano-_fab2eb0f-43b5-41dd-9100-f297e0bec636.html

FOTO
Frana su albergo a Bolzano, era chiuso per covid - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Una frana di sassi si è abbattuta a Bolzano sull'albergo Eberle: l'hotel in questo periodo era
fortunatamente chiuso a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. L'albergo si trova
sui pendii del Monte Tondo, a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose
passeggiate di Sant'Osvaldo.

La causa del crollo sarebbe il mix di forti precipitazioni e gelo dei giorni scorsi.

Lo ha detto il direttore dell'ufficio geologico della provincia di Bolzano Volkmar Mair, dopo
un sopralluogo. Circa 2000-3000 metri cubi di roccia si sono abbattuti sulla struttura. Per
quanto riguarda un eventuale ricostruzione dell'albergo, il geologo ha detto che servirà
un'attenta analisi della situazione.

 Il proprietario dell'albergo, Stefan Zisser, ha raccontato di aver udito un forte boato e uno
scossone, come quello di un forte terremoto. Fortunatamente si trovavano in un'altra zona
dell'immobile, mentre la frana ha interessato l'ala che ospita sale e congressi e alcune stanze,
fortunatamente vuote a causa della chiusura per l'emergenza covid.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/01/05/frana-su-un-albergo-a-bolzano-_fab2eb0f-43b5-41dd-9100-f297e0bec636.html
javascript:void(0);
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La sala congressi, che è andata completamente distrutta, può ospitare anche settanta e più
persone.

Il vicesindaco Luis Walcher ha ricordato la storia centenaria delle passeggiate di
Sant'Osvaldo e dell'albergo. "Le passeggiate - ha detto - erano chiuse da un mese a causa di
frane, che si sono abbattute nel vicino bosco a novembre. E sono stato criticato per questo
provvedimento. Oggi possiamo dire per fortuna che le passeggiate erano chiuse".

"Poteva essere una strage", ha detto il governatore Arno Kompatscher dopo un sopralluogo.
Kompatscher ha sottolineato che l'albergo è stato eretto prima che il pendio fosse stato
dichiarato zona rossa per rischio geologico e perciò la struttura era in regola. L'assessore alla
protezione civile Arnold Schuler ha parlato di "un vero miracolo". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Bolzano, frana travolge l’hotel Eberle: distrutta una parte
della struttura. Le immagini all’alto – Video

ilfattoquotidiano.it/2021/01/05/bolzano-frana-travolge-lhotel-eberle-distrutta-una-parte-della-struttura-le-immagini-
allalto-video/6056608

La frana di sassi accaduta a Bolzano ha lasciato dietro di sé un cumulo di macerie. Sono
quelle di una parte dell’hotel Eberle, in particolare della sala congressi dell’hotel e di alcune
stanze. La struttura era chiusa, causa Covid, all’interno c’erano solo sette persone, ma in
un’altra ala. Al momento, quindi, si escludono vittime. Il motivo, secondo gli esperti, è da
ritrovare nelle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Ecco le immagini dall’alto che
fanno vedere l’hotel subito dopo il crollo.

–

Vedi Anche

Bolzano, frana di sassi si abbatte sull’hotel Eberle: crollata una parte
dell’edificio. Al momento nessun ferito

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/05/bolzano-frana-travolge-lhotel-eberle-distrutta-una-parte-della-struttura-le-immagini-allalto-video/6056608/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/05/bolzano-frana-di-sassi-si-abbatte-sullhotel-eberle-una-parte-delledificio-crolla/6056224/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/05/bolzano-frana-di-sassi-si-abbatte-sullhotel-eberle-una-parte-delledificio-crolla/6056224/
https://www.ilfattoquotidiano.it/cronaca/memoriale-coronavirus/
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Massi da cinque tonnellate crollano vicino al torrente
larena.it/territori/garda-baldo/massi-da-cinque-tonnellate-crollano-vicino-al-torrente-1.8421444

Il sopralluogo alla frana nella Valle dei Molini

Nuova frana alle prime luci dell’alba di ieri nella Val dei Molini proprio il giorno dopo il
sopralluogo congiunto tra Comune, Provincia e Regione che aveva portato sul posto, oltre al
sindaco Stefano Passarini col vice Aldo Salvetti, il geologo Lino Munari e il responsabile della
Protezione civile Antonello Toni, gli esperti istituzionali. Erano infatti presenti, per il Genio
civile, il direttore Marco Dorigo con Ernesto Bati e Riccardo Bozzola; per la Provincia il
dirigente Servizio difesa del suolo ingegner Carlo Poli col geologo Ugo Franceschetti
dell’Unità dissesti idrogeologici e per la Regione Luciano Arziliero del Dipartimento difesa
del suolo. In occasione di questo controllo, in cui si erano notate ulteriori fessurazioni, il
sindaco Passarini aveva emanato una seconda ordinanza di evacuazione, dopo la prima
notificata il 31 dicembre ai titolari del ristorante La Val. Quella del 4 gennaio ha previsto lo
sgombero di altre tre abitazioni, una delle quali occupata da una famiglia residente. Sempre
il 4 gennaio era stata notata una fessurazione su un poggiolo roccioso, in direzione di
Castion, che faceva prevedere ulteriori crolli. E il crollo infatti c’è stato. «Oggi verso le 8,15»,
ha informato ieri Passarini, «mi hanno avvisato che si era verificata una seconda frana, molto
verosimilmente collegata alla precedente, che ha visto schiantarsi tre massi, di cinque o sei
tonnellate». «Si sono staccati proprio dal punto critico notato lunedì. Il crollo è la
continuazione della precedente frana che ha stravolto la valle facendo rovinare un ampio
fronte di collina. Ci troviamo sempre nella zona antistante il ristorante La Val, a un centinaio

https://www.larena.it/territori/garda-baldo/massi-da-cinque-tonnellate-crollano-vicino-al-torrente-1.8421444
https://www.larena.it/image/policy:1.8421443:1609897477/image.jpg?f=default&w=1024&$p$f$w=336aa8e
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di metri dalle altre tre abitazioni che, il 4 gennaio, ho per fortuna deciso di far evacuare per
ragioni di sicurezza, temendo appunto che questo dissesto idrogeologico avesse sviluppi,
come è avvenuto», ha aggiunto il sindaco. Come precisa, i massi che si sono staccati hanno in
parte interessato il corso del torrente Tesina, che solca la Val dei Molini, corso d’acqua che i
tecnici degli uffici regionali e provinciali hanno chiesto al Comune di monitorare
costantemente per verificare che eventuali detriti non ne ostruiscano lo scorrimento. «In
base al parere espresso dai nostri tecnici in un ulteriore sopralluogo svoltosi nella giornata
odierna, non è al momento necessario spostare i blocchi e il materiale detritico che si sono
portati dietro crollando, poiché il nuovo dissesto non sta compromettendo il decorso
dell’acqua verso la foce». Ma non finisce qui. «C’è un altro tratto di terra e roccia sporgente
verso Castion che, a sua volta, potrebbe, sempre secondo il parere dei nostri geologi, crollare.
Siamo ancora nell’area fortunatamente sfollata». Un’area che, il sindaco lo assicura, resterà
costantemente vigilata dai volontari della organizzazioni di Protezione civile non solo di
Costermano sul Garda e di Garda, come avvenuto in questi primi giorni, ma anche di quelli
arrivati da altri Comuni. «Per assicurare un controllo 24 ore su 24 si stanno turnando.
Ringrazio loro e anche i colleghi sindaci che ci mettono a disposizione tante risorse in un
momento di emergenza difficile come quello attuale. I nostri uffici», ha concluso Passarini,
«hanno avvisato Genio civile, Provincia e Regione dell’ ulteriore sviluppo di questo
devastante dissesto idrogeologico che sta rovinando una valle di pregio ambientale da
sempre frequentatissima». •

Barbara Bertasi

© Riproduzione riservata
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Una frana distrugge l'hotel Eberle. Nessuna persona
coinvolta, proseguono i lavori di messa in sicurezza e
bonifica della zona

ildolomiti.it/cronaca/2021/una-frana-distrugge-lhotel-eberle-nessuna-persona-coinvolta-proseguono-i-lavori-di-messa-
in-sicurezza-e-bonifica-della-zona

Cronaca

L'area a partire da ieri pomeriggio è stata sorvolata in elicottero dal direttore dell’Ufficio
geologia e prove materiali della Provincia di Bolzano, Volkmar Mair. Ulteriori valutazioni
vengono fatte anche in queste ore

BOLZANO. Sono terminate nella tarda serata di ieri le operazioni messe in campo
per verificare che non ci fossero persone coinvolte nell'enorme frana che ha
visto oltre 2 mila metri cubi di roccia travolgere l'hotel Eberle nella frazione di St.
Magdalena sopra la città di Bolzano.

Per le verifiche sono stati usati anche i cani da ricerca ma fortunatamente non ci sono
stati feriti. 

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2021/una-frana-distrugge-lhotel-eberle-nessuna-persona-coinvolta-proseguono-i-lavori-di-messa-in-sicurezza-e-bonifica-della-zona
https://www.ildolomiti.it/cronaca


Proseguiranno anche nelle prossime ore, ovviamente, le verifiche da parte dei
geologi sulla stabilità della zona e i lavori per la rimozione della roccia caduta. 

FOTO. Una frana investe e distrugge l'albergo Eberle







L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 15. Un forte boato anche dal centro di
Bolzano e una nuvola di polvere si è sollevata in aria.

La frana ha completamente spazzato via una parte dell'hotel che, per fortuna, non aveva
ospiti o dipendenti all'interno. (QUI L'ARTICOLO)

Sostienici con una donazione,il dolomiti lo facciamo insieme.

Dalla home

Coronavirus, Upipa: ''Entro fine settimana 4 mila somministrazioni
di vaccino in Rsa. L'unica casa di riposo ancora free da marzo è
quella di Vallarsa''

07 gennaio - 05:01

In tutte le case di riposo trentine è partita la
campagna vaccinale contro il Covid-19.
L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza le
strutture entro la fine di gennaio. Parolari:
"L'organizzazione sul territorio delle Apsp e la
loro capacità di autonomia sono vincenti. Se
fossimo stati un'unica azienda non sarebbe stato di certo così"

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2021/le-foto-un-boato-e-poi-lenorme-frana-si-abbatte-e-distrugge-lhotel-il-vice-sindaco-di-bolzano-mai-visto-un-evento-del-genere
https://www.ildolomiti.it/sostienici
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2021/coronavirus-upipa-entro-fine-settimana-4-mila-somministrazioni-di-vaccino-in-rsa-lunica-casa-di-riposo-ancora-free-da-marzo-e-quella-di-vallarsa
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Etna, 200 microsismi in un mese: cosa sta succedendo al
vulcano?

corriere.it/cronache/21_gennaio_05/etna-200-microsismi-un-mese-cosa-sta-succedendo-vulcano-6cea2e56-4f79-
11eb-9394-990bd512afa6.shtml

shadow

Qual è l’origine del continuo susseguirsi di sismi o microsismi, oltre 200 solo nel mese di
dicembre, sull’Etna? Anche all’inizio di questo nuovo anno vi sono state scosse nella zona di
Ragalna. Cosa sta dunque accadendo sul più grande vulcano attivo d’Europa? Lo spiega il
vulcanologo Salvo Caffo: «L’intenso sciame sismico avvenuto sull’Etna, con epicentri
localizzati in prossimità del territorio abitato di Ragalna il 31 dicembre 2020, con eventi
compresi tra magnitudo 2.2 e 3.8 e profondità ipocentrali superiori a 11 km, palesa l’intensa
dinamicità di quest’area sia per ragioni tettoniche che per movimenti profondi (maggiore di
10 km) dell’ipo-magma. Questi fenomeni seguono importanti eventi sismici avvenuti nel
bacino del Mediterraneo ed hanno portato ad una notevole attività stromboliana al Cratere di
Sud-Est e frequenti esplosioni al cratere Voragine e minori alla Bocca Nuova. Questi

https://www.corriere.it/cronache/21_gennaio_05/etna-200-microsismi-un-mese-cosa-sta-succedendo-vulcano-6cea2e56-4f79-11eb-9394-990bd512afa6.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_gennaio_01/terremoto-38-pochi-minuti-prima-mezzanotte-intorno-all-etna-11159d22-4bff-11eb-a215-44d7eb47eab9.shtml


fenomeni rappresentano l’evoluzione fisiologica di un’area straordinariamente attiva dal
punto di vista geologico». Caffo aggiunge: «Il fatto che a dicembre vi siano state più di 200
scosse sismiche non è però l’ordinarietà, indica che vi è un momento di maggiore intensità
geodinamica che avviene attraverso meccanismi di fratturazione delle rocce crostali».

Leggi anche

I terremoti in Croazia e Veneto di fine 2020, l’esperto: «Non c’è prova di un legame»

L’Etna delle meraviglie: sul vulcano ci sono 1.055 differenti specie di piante e fiori

Le connessioni fra scienza e storia

Per meglio comprendere l’ampia dimensione dell’Etna occorre una interpretazione
multidisciplinare, ed in particolare cogliere appieno le connessioni fra scienza e storia, il
modificarsi nel tempo dei fenomeni geologici. Caffo afferma: «L’Etna, o per meglio dire il
complesso vulcanico poligenico denominato Etna, è un vulcano dovuto alla sovrapposizione
di differenti centri eruttivi formatisi in spazi geografici e tempi geologici differenti. Delle
manifestazioni eruttive a carattere subacqueo, sono avvenute oltre 500.000 anni fa nell’area
dove oggi osserviamo i basalti colonnari dell’Isola Lachea e dei Faraglioni (Acicastello-
Acitrezza)». Ed occorre anche una visione filosofica: ovvero rispetto al breve tempo umano
sulla Terra la vita dei vulcani va inserita in quella che un grande storico francese Fernand
Braudel definiva la dimensione della lunga durata. Questo contesto interpretativo ci fa anche
cogliere come i mutamenti dei vulcani siano espressione del dinamismo interno del pianeta.

PUBBLICITÀ

«Unicum sul piano scientifico, naturalistico, ambientale»

Caffo sostiene: «L’Etna è uno dei vulcani attivi più importanti del mondo, ed è un unicum sul
piano scientifico, naturalistico, ambientale. È il vulcano più monitorato del mondo con
sofisticati strumenti hi-tech, ha influenzato anche l’evoluzione medesima degli studi in questi
ambiti. E’ il più citato e raccontato nella storia dell’umanità da letterati, filosofi e poeti».
L’Etna è patrimonio mondiale dell’Unesco ed è cruciale il suo profondo rapporto con il mar
Ionio. Le bellezze plurime e sublimi di quest’area mediterranea sono il frutto di una storia
ancora più lunga che fa sembrare giovane lo stesso Etna. Caffo argomenta: «I primi “vagiti”
vulcanici di quest’area hanno avuto origine nel Quaternario, durante il Pleistocene medio,
attraverso eruzioni sottomarine occorse in un ampio golfo diciamo grosso modo nel punto di
contatto tra la zolla euro-asiatica a nord e la zolla africana a sud. L’interazione tra le due zolle
generó le prime eruzioni sottomarine nel golfo pre-etneo. Troviamo a testimonianza di quel
tempo gli splendidi affioramenti della “Riviera dei Ciclopi”». Nel cuore del Mediterraneo,
nella costa orientale dell’Isola ed al largo dell’Ionio vi è una straordinaria storia che racconta
la lunga vita della Terra. Indagare su sismi e vulcani vuol dire comprendere i segreti del
sottosuolo...

https://www.corriere.it/cronache/20_dicembre_29/terremoto-zagabria-parla-l-esperto-zona-rischio-sismico-ben-nota-05c122dc-49e5-11eb-898c-3879af1094a3.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_24/etna-meraviglie-vulcano-ci-sono-1055-specie-floristiche-diverse-334f6b68-2e61-11eb-9814-5d0b7c9bd2b5.shtml


Etna, si intensifica l'attività esplosiva: cenere dal cratere
di Sud-Est

lasicilia.it/video/cronaca/383308/etna-si-intensifica-l-attivita-esplosiva-cenere-dal-cratere-di-sud-est.html

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

04/01/2021 - 19:08

di Redazione

video da Facebook/Boris Behncke

CATANIA - L’intensificazione dell’attività esplosiva stromboliana alla bocca orientale del
cratere di Sud-Est dell’Etna, associata a un’abbondante emissione di cenere scura e densa
che si disperde sempre in direzione est, è stata osservata da stamattina dall’Ingv-Oe di
Catania.

https://www.lasicilia.it/video/cronaca/383308/etna-si-intensifica-l-attivita-esplosiva-cenere-dal-cratere-di-sud-est.html
https://www.lasicilia.it/sezioni/243/newsletter
https://www.lasicilia.it/sezioni/243/newsletter
https://www.lasicilia.it/sezioni/115/cronaca


Per quanto riguarda gli altri crateri e il tremore vulcanico, sottolinea l'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo, l’attività rimane invariata.

La sorgente è localizzata nell’area del cratere di Sud-Est tra 2.8 e 3.0 chilometri sopra il
livello del mare. L'attività infrasonica nelle ultime ore non ha mostrato variazioni
significativa. Tuttavia, l’ingv-Oe ha osservato due incrementi nel numero degli eventi
localizzati al Sud-Est: ieri pomeriggio e la notte scorsa.

Non sono state osservate variazioni significative nei segnali di deformazione registrati dalle
reti permanenti Gps e clinometrica.
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Croazia, terremoto di 5.3 ancora presso Petrinja
ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/01/06/croazia-terremoto-di-5.3-ancora-presso-petrinja_7dcd9955-c80f-48d8-a54b-

8c2447d12bd9.html

Una nuova forte scossa di terremoto in Croazia di magnitudo 5.3 e si è registrata nel
pomeriggio intorno alle 18 (stessa ora italiana) con epicentro non lontano da Petrinja, la
località a una cinquantina di km a sudest di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento
sisma 6.4 del 29 dicembre scorso. Ne danno notizia i media regionali.

   La nuova forte scossa si è registrata mentre nell'intera zona del cratere - che oltre a Petrinja
comprende il capoluogo regionale Sisak, Glina, Majske Poljane - sono in pieno svolgimento le
operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, con massiccio arrivo di aiuto
anche dall'estero, Italia compresa. Dalla violenta scossa 6.4 del 29 dicembre lo sciame
sismico non si è mai arrestato, con scosse anche di magnitudo 4. 

    Secondo dati diffusi dalle autorità croate, nella regione interessata dal sisma sono almeno
22 mila le case e gli edifici danneggiati. Il 20% degli 8.743 edifici ispezionati finora sono stati
completamente distrutti. Le persone colpite sono complessivamente 116 mila, delle quali 66
mila hanno subito danni. Delle 56 scuole ispezionate, 23 sono agibili, dieci lo sono in parte,
mentre 21 sono inutilizzabili, totalmente o in parte. Gli sfollati vengono ospitati in tende
della protezione e container e unità abitative
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Dal 1° gennaio vanno utilizzate le specifi che tecniche facoltative da ottobre scorso

Anno nuovo, e-fattura nuova
Al debutto altre 11 tipologie. In funzione precompilata

DI FRANCO RICCA

Fatturazione elettroni-
ca con nuove regole. 
Dal 1° gennaio devo-
no essere utilizzate le 

specifiche tecniche nell’ul-
tima versione 1.6.2 defi nita 
dall’agenzia delle entrate con 
i provvedimenti di febbraio e 
aprile 2020, già utilizzabili in 
via facoltativa dal 1° ottobre 
scorso. Per facilitare l’adegua-
mento, l’agenzia ha pubblica-
to sul proprio sito una guida 
operativa alla fatturazione 
elettronica e all’esterome-
tro (ultima versione del 18 
dicembre 2020).

Le novità più importanti 
riguardano l’implementa-
zione dei codici natura che 
devono essere obbligatoria-
mente indicati quando nel-
la fattura non è evidenziata 
l’imposta. Inoltre, soprattut-
to in funzione della predispo-
sizione della dichiarazione 
annuale precompilata, sono 
state individuate, in aggiun-
ta alle sette originariamen-
te previste, undici nuove 
tipologie di documento della 
fattura ordinaria. Quattro 
di queste (da TD16 a TD19) 
si riferiscono alla trasmis-

sione di documenti recanti 
l’assolvimento dell’Iva con il 
meccanismo dell’inversione 
contabile; la trasmissione al 
Sdi di tali documenti rimane 
comunque facoltativa, poten-
do il cessionario/committen-
te effettuare l’adempimento 
(integrazione o autofattura) 
con modalità tradizionali, 
ma in tal caso, se il forni-
tore è un soggetto estero, 
sarà necessario trasmettere 
l’esterometro. Stesso discorso 
per le nuove tipologie TD21 e 
TD22, relative all’estrazione 
di beni dal deposito Iva. 

Più in generale, l’identi-
fi cazione puntuale del tipo 
documento attraverso l’im-
piego dei codici di nuova isti-
tuzione, seppure consiglia-
bile anche nell’ottica della 
compilazione della dichia-
razione annuale, non pare 
obbligatoria. Peraltro, per il 
perfezionamento della rile-
vazione, sembrano necessari 
ulteriori passaggi tecnici o 
precisazioni; per esempio, 
l’autoconsumo di un bene 
ammortizzabile ricade sia 
nel codice TD26 (cessioni di 
beni ammortizzabili e pas-
saggi interni) sia nel TD27 
(autoconsumo e cessioni 

gratuite senza rivalsa). 
Inoltre, se la stessa fattura 
documenta sia la cessione di 
un bene ammortizzabile che 
altre cessioni o prestazioni, 
non è possibile classifi care 
puntualmente le diverse 
operazioni, salvo spacchet-
tare la fatturazione. 

I nuovi codici natura 
Tornando ai codici natura 

dell’operazione, da indicare 
in tutti i casi in cui non vie-
ne addebitata l’Iva, le novità 
riguardano l’introduzione di 
sub-codici che dettagliano 
meglio i codici-base N2 (ope-
razioni non soggette), N3 
(operazioni non imponibili) 
ed N6 (inversione contabile), 
non più utilizzabili. 

Per quanto riguarda le ope-
razioni «non soggette», occor-
re indicare:

- N2.1 per le operazioni
carenti della territorialità ai 
sensi degli articoli da 7-ter a 
7-septies del dpr 633/72

- N2.2 per le operazioni non
soggette all’Iva per altre ra-
gioni (es. operazioni o somme 
escluse dal campo di applica-
zione dell’imposta). 

Per le operazioni non impo-
nibili occorre utilizzare uno 

dei seguenti codici:
- N3.1 per le esportazioni
- N3.2 per le cessioni intra-

comunitarie
- N3.3 per le cessioni verso 

la Repubblica di San Marino 
- N.3.4 per le operazio-

ni assimilate alle cessioni 
all’esportazione; questo co-
dice ha carattere residuale, 
in quanto accoglie le altre 
operazioni non imponibili 
che concorrono alla forma-
zione del plafond (es. cessio-
ni e prestazioni di cui all’art. 
8-bis, servizi internazionali di
cui all’art. 9)

- N3.5 per le operazioni non
imponibili su dichiarazione 
d’intento del cliente; l’emis-
sione di fatture con questo 
codice, quando saranno at-
tuate le misure contro i «falsi 
esportatori» introdotte dalla 
legge 178/2020, sarà inibita 
se la dichiarazione risulta 
invalidata 

- N3.6 per le altre operazio-
ni non imponibili che, insieme 
a quelle del codice N3.5, non 
concorrono alla formazione 
del plafond. 

Altra categoria oggetto di 
classifi cazione dettagliata è 
rappresentata dalle operazio-
ni soggette al meccanismo del 

reverse charge c.d. interno. 
All’unico codice N6 sono stati 
sostituiti nove sottocodici: 

- i primi otto, da N6.1 a
N6.8, per le varie fattispecie 
vigenti previste dagli artico-
li 17 e 74, le cui descrizioni 
corrispondono ai campi da 
2 a 9 del rigo VE35 della di-
chiarazione annuale (cessioni 
di rottami, cessioni di oro e 
argento, prestazioni di subap-
palto nel settore edile, ecc.)

- l’ultimo, N6.9, con funzio-
ne residuale in relazione agli 
«altri casi» al momento non 
previsti.

È stato invece confermato 
senza modifi che il codice N7: 
«Iva assolta in altro stato UE 
(vendite a distanza ex art. 40 
commi 3 e 4 e art. 41 comma 
1 lett. b, dl 331/93; servizi 
di telecomunicazione, tele-
radiodiffusione ed elettronici 
ex art. 7-sexies lett. f, g, dpr 
633/72 e art. 74-sexies, dpr 
633/72). Va precisato che i ri-
ferimenti all’art. 7-sexies per 
le prestazioni di servizi TTE 
(telecomunicazione, telera-
diodiffusione, elettronici) de-
vono ora intendersi operati al 
nuovo art. 7-octies, introdotto 
dal dlgs n. 45/2020. 
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Benefici fiscali per incentivare l’uti-
lizzo dell’arbitrato e aiutare così a 
smaltire anche l’arretrato giudizia-
rio. Separare i percorsi di giudizio tra 
nuove cause iscritte e 
cause pendenti da un 
numero di anni che 
abbia ormai superato 
la durata media indi-
viduata ai sensi della 
legge Pinto. Sono solo 
due delle misure facen-
ti parte del documento 
redatto dal Consiglio 
nazionale forense «per 
un sistema giustizia a 
servizio della persona», 
ovvero gli interventi 
indicati dal Cnf da fi-
nanziare con le risorse 
europee del piano Next 
generation in materia 
di giustizia, destinate tra gli altri al 
ministro Alfonso Bonafede. 
Un capitolo del documento è intitolato 
proprio «giustizia complementare. Un 
piano per lo smaltimento dell’arretra-
to». Per prima cosa viene illustrato 
come anche la Corte costituzionale 

abbia riconosciuto all’arbitrato ri-
tuale «la natura di vero equipollente 
giurisdizionale», le cui caratteristiche 
«lo rendono un importante pilastro di 

sostegno rispetto alla 
giurisdizione togata 
potendosi configurare 
quale vera e propria 
giustizia complemen-
tare. A tal fine» si leg-
ge nel documento del 
Consiglio guidato da 
Maria Masi, «è però 
necessario investi-
re nella diffusione e 
nell’implementazione 
dell’istituto, il ricorso 
al quale, anche in ra-
gione dei costi, rimane 
ancora esiguo ed elita-
rio. Ciò può avvenire 
attraverso la valoriz-

zazione delle sedi pubbliche o pub-
blicistiche di amministrazione delle 
relative procedure e la concessione di 
benefici fiscali a chi le prescelga». 
In merito all’arretrato giudiziario, il 
Consiglio nazionale forense ricorda 
come tra le richieste effettuate per 

lo sblocco dei 209 miliardi di euro 
destinati all’Italia dal Recovery fund, 
l’Unione europea ha «ribadito al nostro 
paese la necessità di una profonda ri-
forma del sistema giu-
diziario tesa a ridurre, 
oltre che ai i tempi di 
giudizio, anche l’arre-
trato civile. Nonostante 
i seri investimenti nel 
reclutamento di perso-
nale della magistratu-
ra avviati a partire dal 
2014, rispetto all’arre-
trato, che costituisce 
un’importante quota 
dei carichi giudiziari ci-
vili, l’Italia presenta un 
numero non adeguato 
di giudici in organi-
co, essendo tra i paesi 
europei quello con il 
numero più elevato di cause penden-
ti pro-capite. Tuttavia il Clearance 
rate, ovvero la capacità di smaltire 
le cause senza accumularne di nuo-
ve, presenta un valore positivo con la 
conseguenza che si rende ancor più 
necessario un intervento straordina-

rio volto a far fronte ai carichi di que-
sto tipo». La proposta del Cnf è quella 
di separare i percorsi di giudizio tra 
nuove cause iscritte e cause pendenti 

da un numero di anni 
che abbia ormai supe-
rato la durata media 
individuata ai sensi 
della legge Pinto o che 
risulti inferiore di un 
delta preindividuato 
(che potrebbe oscillare 
tra i sei e i dodici mesi). 
La decisione di queste 
ultime potrebbe esse-
re affidata alle Camere 
arbitrali amministrate 
dai Consigli dell’ordine 
degli avvocati ovvero 
da altri soggetti a vo-
cazione pubblicistica. 
«Qualsiasi riforma del 

sistema giudiziario», fanno sapere 
dal Consiglio nazionale, «risulterebbe 
inefficace ove si non facesse fronte, in 
modo serio e aggressivo, allo smalti-
mento dell’arretrato». 

Michele Damiani
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LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IN MATERIA DI GIUSTIZIA DA FINANZIARE CON IL RECOVERY FUND

Incentivi fiscali per agevolare l’istituto dell’arbitrato rituale

Maria Masi Alfonso Bonafede
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Giardini e mobili, fisco light
Detrazioni del 36 e del 50% per le spese del 2021

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per i pagamenti effettuati 
nel 2021 è possibile be-
neficiare nuovamente 
della detrazione Irpef, 

nella misura del 36%, delle 
spese documentate relative agli 
interventi di sistemazione dei 
giardini per un ammontare non 
superiore a 5 mila euro. E nel 
medesimo periodo d’imposta è 
possibile usufruire, per l’acqui-
sto di mobili, della detrazione 
del 50% da calcolarsi su una so-
glia maggiorata di 16 mila euro, 
anziché di 10 mila, in presenza 
di lavori di ristrutturazione ini-
ziati dal 1° gennaio dello scorso 
anno. Queste le due detrazioni 
reintrodotte per l’anno in cor-
so (2021) dalla legge 178/2020 
(legge di Bilancio 2021), rispet-
tivamente dal comma 76 (bonus 
verde) e dal comma 58, lett. b) 
n. 2 (bonus mobili) del medesi-
mo art. 1. Si tratta, però, di due 
bonus sulla casa che l’art. 121
del dal 34/2020, convertito con
modifi che nella legge 77/2020,
non ammette nelle modalità
ivi indicate allo sconto in fattu-
ra e/o alla cessione del credito
d’imposta, con la conseguenza
che le detrazioni in commento
saranno utilizzabili direttamen-
te dal contribuente in abbatti-
mento dell’Irpef lorda dovuta.

Bonus mobili. Sono interes-
sati all’agevolazione esclusiva-
mente i soggetti che possono be-
nefi ciare della detrazione Irpef 
per le spese sostenute per inter-
venti di ristrutturazione, di cui 
all’art. 16-bis del dpr 917/1986. 
Possono accedere al «bonus mo-
bili», i soggetti Irpef residenti e 
non residenti in Italia, i soci di 
cooperative a proprietà divisa, 
assegnatari di alloggi, anche se 
non ancora titolari di mutuo in-
dividuale e i soci di cooperative 
a proprietà indivisa. Fruiscono 
della detrazione in commento 
i mobili nuovi e i grandi elet-
trodomestici nuovi di classe 
non inferiore alla A+ (A per i 
forni) e per le apparecchiature 
per le quali sia prevista l’eti-
chetta energetica; i mobili e 
gli elettrodomestici acquistati 
devono essere fi nalizzati all’ar-
redamento dell’unità immobi-
liare residenziale, oggetto di 
interventi di ristrutturazione. 
Non possono ottenere l’age-
volazione, quindi, coloro che 
rinnovano solo l’arredamento 
senza aver eseguito interven-
ti di recupero e/o acquistano 
mobili e/o elettrodomestici per 
arredare un’abitazione di nuo-
va costruzione ma l’acquisto è 
agevolabile anche se detti beni 
sono destinati all’arredo di un 
ambiente diverso da quelli og-
getto di interventi edilizi (per 
esempio con la ristrutturazione 
del bagno e l’acquisto di un nuo-
vo frigorifero); il collegamento 
tra acquisto di mobili e elettro-
domestici e arredo dell’immo-
bile oggetto di ristrutturazione 
deve sussistere tenendo conto 
dell’immobile nel suo comples-

so e non del singolo ambiente 
dell’immobile stesso. Per bene-
fi ciare dell’agevolazione per le 
spese sostenute nell’anno 2021 
per l’acquisto di mobili ed elet-
trodomestici, gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
di cui si è detto, quindi, devono 
essere iniziati dall’1/1/2020. Per 
benefi ciare del «bonus mobili» 
le spese possono essere pagate 
mediante bonifico bancario o 
postale eseguito dal contribuen-
te che effettua la ristrutturazio-
ne e/o carte di credito o carte di 
debito; in tal caso, la data di pa-
gamento corrisponde al giorno 
di utilizzo della carta da parte 
del titolare, evidenziata nella ri-
cevuta di avvenuta transazione 
e non nel giorno di addebito sul 
conto corrente del titolare stes-
so, non risultando possibile ef-
fettuare il pagamento mediante 
assegni bancari, contanti o altri 

mezzi di pagamento (Agenzia 
delle entrate, circ. 29/E/2013 § 
3.6) La detrazione spetta nella 
misura del 50% delle «ulteriori 
spese documentate» per l’acqui-
sto di mobili ed elettrodomesti-
ci ed è necessario conservare 
la documentazione attestante 
l’effettivo pagamento (bonifi ci 
e ricevute di transazione delle 
carte) e le fatture di acquisto 
dei beni con la specifi cazione 
della natura, qualità e quantità 
dei beni e servizi acquisiti. La 
detrazione spetta nella misura 
del 50% ed è calcolata su un 
importo massimo di spesa pari 
a 16 mila euro dall’1/1/2021 (in 
precedenza la soglia era di 10 
mila euro) indipendentemente 
dall’ammontare delle spese so-
stenute per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio.

Bonus verde. È possibile be-
nefi ciare anche della detrazione 

Irpef nella misura del 36% delle 
spese documentate relative agli 
interventi, anche se eseguiti 
sulle parti comuni condomi-
niali, riguardanti la «sistema-
zione a verde» di aree scoperte 
private di edifi ci esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recin-
zioni, impianti di irrigazione e 
la realizzazione di pozzi e la re-
alizzazione di coperture a verde 
e di giardini pensili.

Sono agevolati gli interventi 
di «sistemazione a verde» qua-
lora siano effettuati su unità 
immobiliari ad uso abitativo e 
sulle parti comuni esterne degli 
edifi ci condominiali.

La detrazione è fruibile per 
un ammontare massimo di spe-
sa non superiore a 5 mila euro 
per unità immobiliare residen-
ziale e la stessa deve essere ri-
partita in dieci quote annuali 
nell’anno di sostenimento e nei 

successivi, spettando anche al 
singolo condòmino nel limite 
della quota a lui imputabile, 
a condizione che la stessa sia 
stata effettivamente versata al 
condominio entro i termini di 
presentazione della dichiara-
zione dei redditi.

Per poter benefi ciare dell’age-
volazione è previsto che i pa-
gamenti siano effettuati con 
strumenti idonei a consentire 
la tracciabilità delle operazioni 
ma, in aggiunta al bonifi co, al 
bancomat o alle carte di carte di 
credito sono ammessi anche gli 
assegni e nella fattura non de-
vono essere indicati gli estremi 
di legge, fermo restando che la 
descrizione dell’intervento con-
senta di ricondurre la spesa so-
stenuta tra quelle agevolabili.

Infi ne, si ricorda che a que-
sta detrazione di rendono ap-
plicabili le disposizioni indicate 
nell’art. 16-bis del Tuir ovvero 
la riduzione della detrazione al 
50% per gli immobili residen-
ziali adibiti a uso promiscuo dai 
professionisti o per l’esercizio di 
attività commerciali, il cumu-
lo della detrazione ridotta del 
50% con le agevolazioni previ-
ste per gli immobili vincolati e il 
trasferimento della detrazione 
non fruita all’acquirente perso-
na fi sica dell’unità immobilia-
re e all’erede che conserva la 
detenzione materiale e diretta 
del bene. 

© Riproduzione riservata

Il bonus idrico mette a rischio la detra-
zione fi scale per le spese di ristruttura-
zione.

Non è stato specifi cato infatti se il con-
tributo introdotto con la legge di Bilancio 
2021 (art. 1, commi 61-65, legge 178/2020) 
sia cumulabile o meno con i benefi ci fi scali 
previsti in materia di ristrutturazione del 
patrimonio immobiliare ai sensi dell’arti-
colo 16-bis del Tuir (dpr 917/86).

Tale problematica, ben nota al legislato-
re, è stata messa anche nero su bianco nel 
dossier sulla legge di bilancio pubblicato lo 
scorso 28 dicembre 2020 senza però preve-
dere alcun tipo di soluzione al riguardo.

Indicazioni in merito potrebbero però 
arrivare a stretto giro dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare.

Come previsto all’articolo 1 comma 65 
della legge di Bilancio 2021 infatti, entro 
60 giorni dall’entrata in vigore della dispo-
sizione, proprio il dicastero dell’ambiente 
dovrà defi nire le modalità ed i termini per 
l’ottenimento e l’erogazione del benefi cio 
del bonus idrico, anche ai fi ni del rispetto 
del limite di spesa stabilito pari a 20 mi-
lioni di euro.

Qualora il Ministero dell’ambiente non 
si esprima sulla questione, inevitabilmen-
te la palla passerà di nuovo al legislatore 
o arriveranno chiarimenti dall’agenzia
delle entrate.

Comunque sia, gli scenari che si posso-
no presentare sono due, a seconda che il 
bonus sia cumulabile o meno con le detra-
zioni sulla casa.

È fondamentale premettere che l’age-
volazione in commento è strutturata sot-
to forma di contributo riconosciuto alle 
persone fi siche residenti in Italia pari a 
euro 1.000 per ciascun benefi ciario da 
utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per 
interventi di sostituzione di vasi sanitari 
in ceramica con nuovi apparecchi a scari-
co ridotto e di apparecchi di rubinetteria 
sanitaria, soffi oni doccia e 
colonne doccia esistenti con 
nuovi apparecchi a limita-
zione di fl usso d’acqua, su 
edifici esistenti, parti di 
edifici esistenti o singole 
unità immobiliari.

Qualora il bonus idrico 
non sia cumulabile con i 
benefici fiscali per le ri-
strutturazioni, che con-
sistono in una detrazione pari al 50% 
delle stesse tipologie di interventi soste-
nuti, il contribuente potrebbe scegliere 
di escludere parte delle spese dal bonus 
ristrutturazione per poi richiedere l’age-
volazione idrica.

Il problema che si pone in questo caso 
però è che il nuovo contributo è erogato 
fi no ad esaurimento del plafond stanziato 
di 20 milioni di euro.

Questo significa che non è assoluta-
mente scontato che l’agevolazione venga 
erogata a tutti i richiedenti o che venga 
elargito il bonus a tutti in misura piena.

Qualora non si ottenga il bonus idrico 
però, se non verranno date indicazioni 
negative in merito, sarà però possibile 

far confl uire la spesa (totalmente o par-
zialmente) nell’ammontare di quelle per 
i bonus casa.

Questo ulteriore passaggio è ovviamen-
te consentito a patto che la spese venga 
sostenuta nel rispetto di tutti i requisiti 
necessari per ottenere i benefi ci fi scali 
previsti in materia di ristrutturazioni (es. 
bonifi co «parlante»). 

Qualora il bonus sia 
invece cumulabile con le 
detrazioni per ristruttu-
razioni edilizie, il contri-
buente che riuscirà ad 
ottenere anche l’agevola-
zione idrica (non garan-
tita per limiti fondi come 
sopra indicato) avrà un 
doppio benefi cio.

Oltre al contributo di 
1.000 euro potrà infatti portare in detra-
zione la spesa al 50% in 10 quote annuali 
come previsto dalla disciplina ex art. 16-
bis del tuir (dpr 917/86).

È opportuno segnalare che per le spese 
di ristrutturazione edilizia sostenute ne-
gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 
121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), 
in alternativa all’utilizzo diretto della 
detrazione, è concessa ai contribuenti la 
possibilità di optare per lo «sconto in fat-
tura» oppure di cedere un credito d’impo-
sta pari alla detrazione spettante ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di credito e 
gli altri intermediari fi nanziari.

di Giuliano Mandolesi
© Riproduzione riservata

NON È STATO CHIARITO SE SI PUÒ CUMULARE CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI CASA 

Il bonus rubinetti perde la ristrutturazione

Il nuovo contri-
buto è erogato 
fi no all’esauri-
mento del pla-

fond di 20 mln di 
euro 

Gli interventi

Bonus 
verde

Per «sistemazione a verde» delle aree scoperte private di edifi ci 
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione pozzi e/o per la realizzazione di coperture 
a verde e di giardini pensili

Bonus 
mobili

Per le spese documentate e sostenute per l’acquisto di mobili nuovi 
e/o per l’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe non 
inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali 
sia prevista l’etichetta energetica
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La legge di Bilancio 2021 conferma (con restrizioni) la possibilità fi no al 31 marzo

Termine, proroga senza causale
Allungabili i contratti che non hanno già goduto di deroga

DI DANIELE CIRIOLI

Slitta al 31 marzo la 
scadenza della facoltà 
di proroga e di rinnovo, 
senza causale, dei con-

tratti a termine. Lo stabilisce 
il comma 279 dell’art. 1 della 
legge n. 178/2020 (legge bilan-
cio 2021). La facoltà, tuttavia, 
favorisce soltanto i rapporti 
a termine che non hanno già 
fruito della stessa possibilità 
(proroga o rinnovo acausali) 
delle precedenti normative 
anti-Covid, diversamente da 
quanto è stato concesso con la 
stessa facoltà dal decreto Ago-
sto (scadenza 31 dicembre) 
rispetto al decreto Rilancio 
(scadenza 14 agosto).

Prima della pandemia. In 
tempi e norme ordinari il con-
tratto a termine è un normale 
contratto di lavoro dipendente 
con durata prefi ssata. Può es-
sere stipulato liberamente fi no 
a 12 mesi; oltre, comunque fi no 
a 24 mesi, è necessaria invece 
una causale: esigenze tempo-
ranee e oggettive, estranee 
all’ordinaria attività; sostitu-
zione di lavoratori; esigenze da 

incrementi temporanei, signi-
fi cativi e non programmabili 
dell’attività ordinaria. Questi 
principi sono rimasti validi 
fi no al 18 maggio 2020.

Durante la pandemia. Il 
decreto Rilancio ha introdotto 
per la prima volta la facoltà 
per datori di lavoro e lavoratori 
di proroga e/o rinnovo dei rap-
porti a termine senza necessità 
di causale. La facoltà, limitata 
ai soli rapporti in essere al 23 
febbraio, è entrata in vigore il 
19 maggio e doveva restarlo 
fi no al 30 agosto. Invece, dal 
15 agosto è stata modifi cata e 

procrastinata al 31 dicembre 
dal decreto Agosto, che ha fi s-
sato una serie di regole confer-
mate dalla legge n. 178/2020 
(che ha ulteriormente procra-
stinato la scadenza): la facoltà 
è esercitabile fi no al 31 marzo 
2021, intendendo la scadenza 
come ultimo giorno per fare la 
proroga o il rinnovo acausale, 
anche se il rapporto prosegue 
oltre tale data; la facoltà è of-
ferta a tutti i contratti a termi-
ne, non solo a quelli in essere 
al 23 febbraio, ed è praticabile 
una sola volta per 12 mesi; infi -
ne, la facoltà non deve portare 

al superamento dei 24 mesi di 
durata massima del rapporto a 
termine e si applica anche alla 
somministrazione a termine.

Per chi vale la nuova pro-
roga. Nel dettare istruzioni al 
decreto Agosto, l’ispettorato 
nazionale del lavoro (nota n. 
713/2020, si veda ItaliaOggi 
del 17 settembre 2020) ha fi s-
sato alcuni principi alla facol-
tà di proroga e/o rinnovo dei 
contratti a termine (si veda ta-
bella), tra cui la possibilità di 
una nuova proroga e/o rinnovo 
anche per lo stesso rapporto a 
termine già prorogato o rinno-

vato in base a previgenti nor-
mative anti Covid. Ad esempio, 
nel mese di agosto 2020, in vir-
tù del decreto Agosto, è stato 
possibile prorogare il contratto 
a termine già prorogato a mag-
gio in virtù del decreto Rilancio, 
perché la norma del decreto 
Agosto è stata «“sostitutiva» 
della disciplina previgente» 
(così l’Inl): infatti, l’art. 8 del dl 
n. 104/2020 (cd decreto Agosto) 
ha «abrogato e sostituito» l’art. 
93 del dl n. 34/2020 (cd decreto 
Rilancio). La legge n. 178/2020 
(Bilancio 2021) non introduce
una nuova facoltà di proroga/
rinnovo acausale, come avvenu-
to tra decreto Rilancio e decreto 
Agosto: si limita a modifi care
il termine «31 dicembre 2020»
con il nuovo «31 marzo 2021». 
Applicando lo stesso principio
dell’Inl, pertanto, ne dovrebbe
scaturire che i rapporti a ter-
mine già prorogati/rinnovati
in base al decreto Rilancio o
al decreto Agosto sono esclusi
dalla nuova facoltà della legge 
Bilancio del 2021. I lavoratori
titolari, quindi, saranno man-
dati a casa.
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Aumenta il costo del 
lavoro dei professionisti 
senza cassa. Dal 1° genna-
io versano lo 0,26% in più 
di contributi alla gestione 
separata Inps, quale au-
mento previsto dalla legge 
Bilancio 2021 per fi nanzia-
re la nuova Iscro (indennità 
straordinaria di continuità 
reddituale e operativa). 
L’aliquota contributiva, 
infatti, è salita al 25,98% 
(dal 25,72% valida fi no al 
31 dicembre 2020) e salirà 
al 26,49% dal 1° gennaio 
2022 e al 27% dal 1° gen-
naio 2023. L’intero aumento 
resta a carico dei professio-
nisti che, in fattura, posso-
no recuperare solo il 4% del 
contributo versato a titolo 
di rivalsa.

I collaboratori. L’au-
mento non riguarda tutti 
gli iscritti alla gestione se-
parata, c.d. lavoratori parasubordinati. 
In particolare, non interessa le co.co.co. 
che si distinguono in due categorie di 
soggetti con proprie aliquote di contri-
buzione (si veda tabella): 

• collaboratori privi di un’altra co-
pertura previdenziale obbligatoria, né 
pensionati (sono i c.d. soggetti «esclu-
sivi» o «scoperti»); 

• collaboratori in possesso di un’altra 
copertura previdenziale obbligatoria o 
pensionati (sono i c.d. «non esclusivi» 
oppure «coperti»).

Professionisti senza cassa. L’aumen-
to interessa gli iscritti alla gestione sepa-
rata, c.d. «professionisti senza cassa», cioè 
i lavoratori autonomi con partita Iva. L’au-
mento serve a fi nanziare la nuova Iscro: 
una sorta di cassa integrazione (ovvero di 

«ristoro»), che spetta per sei mesi nell’im-
porto variabile da 1.500 a 4.800 euro, una 
volta soltanto nel triennio 2021-2023, in-
trodotta a favore dei professionisti sen-
za cassa che subiscono una riduzione di 
reddito superiore al 50%. Per la copertu-
ra degli oneri di fi nanziamento dell’Iscro, 
la Manovra del 2021 ha aumentato, agli 
stessi benefi ciari (ossia: iscritti alla gestio-
ne separata che esercitano per professione 
abituale attività di lavoro autonomo diver-
se dall’esercizio di imprese commerciali, 
compreso l’esercizio in forma associata di 
arti e professioni), l’aliquota dovuta alla 
gestione separata dell’Inps di 0,26 punti 
percentuali nel 2021 e di 0,51 punti per-
centuali per ciascuno degli anni 2022 e 
2023. Il nuovo contributo è applicato sul 
reddito da lavoro autonomo, con gli stessi 

criteri stabiliti ai fi ni Irpef, quale risulta 
dalla relativa dichiarazione annuale dei 
redditi e dagli accertamenti defi nitivi. 

La ripartizione dell’onere. In ta-
bella è indicata, anno per anno, la ri-
partizione del contributo. Si ricorda che, 
mentre nel caso dei collaboratori, l’onere 
è ripartito in misura di un terzo (1/3) 
al collaboratore e di due terzi (2/3) al 
committente, nel caso dei professionisti 
senza cassa (e delle altre partite Iva), 
l’onere contributivo ricade tutto sul la-
voratore (professionista), il quale può 
operare solo una rivalsa in fattura in 
misura del 4%. Pertanto, l’intero aumen-
to del costo contributivo resta a carico 
dei professionisti. 

Daniele Cirioli
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ALIQUOTA INPS AL 25,98% PER FINANZIARE L’ISCRO

Aumentano i costi per i professionisti senza cassa Lo shock da Covid-19 
ha frenato i programmi 
di assunzione delle im-
prese nel 2020, con un 
calo del 30% rispetto al 
2019 (corrispondente a 
circa 1,4 milioni di con-
tratti di lavoro in meno). 
La fl essione dei piani 
di assunzione, spiega 
Unioncamere, ha toccato 
tutti i settori ma è stata 
più marcata nella fi liera 
dell’accoglienza e della 
ristorazione (-40,7%) e in 
alcuni comparti di punta 
del made in Italy, come 
la moda (-37,9%). Ma, 
nonostante la contrazio-
ne dell’occupazione, sale 
al 30% la diffi coltà di 
reperimento dei profi li 
ricercati (contro il 26% 
del 2019) a causa della 
mancanza di candidati 
o della preparazione
inadeguata.

Uno standard uni-
co per la didattica a 
distanza, con relativa 
formazione specifi ca ai 
docenti. È questa la 
principale richiesta de-
gli insegnanti italiani, 
secondo il sondaggio 
realizzato dall’Inapp, 
l’Istituto nazionale per 
l’analisi delle politiche 
attive. Secondo i docenti, 
inoltre, le scuole e le uni-
versità si devono tenere 
chiuse fi no a emergenza 
sanitaria rientrata, una 
risposta data dal 70,4% 
dei docenti.
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BREVI

I principi

La facoltà di proroga e/o di rinnovo, senza causale, dei contratti a termine ●

è procrastinata al 31 marzo. Tale scadenza è da riferire esclusivamente 
alla formalizzazione della proroga o del rinnovo (la durata del rapporto, 
quindi, può protrarsi anche oltre)
È possibile derogare al numero massimo di proroghe e al rispetto dei ●

c.d. periodi cuscinetto
Resta possibile il rinnovo in deroga assistita presso l’Itl oltre il termine ●

di 24 mesi o del termine del Ccnl

La ripartizione dei costi

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Dall’anno 
2023

Professionisti 
senza cassa

A l i q u o t a  = 
25,72%
• Professionista 
= 21,72%
• Cliente = 4%

A l i q u o t a  = 
25,98%
• Professionista 
= 21,98%
• Cliente = 4%

A l i q u o t a  = 
26,49%
• Professionista 
= 22,49%
• Cliente = 4%

A l i q u o t a  = 
27,00%
• Professionista 
= 23,00%
• Cliente = 4%

Co.co.co.  e 
soggetti con 
diritto Dis-Coll

Aliquota = 34,23%
• Impresa = 22,82%
• Lavoratore = 11,41%

Co.co.co.  e 
soggetti senza 
diritto Dis-Coll

Aliquota = 33,72%
• Impresa = 22,48%
• Lavoratore = 11,24%

Pensionati o 
soggetti con 
a l t r a  tu te la 
obbligatoria

Aliquota = 24,00%
• Impresa = 16,00% e Lavoratore = 8%
• Professionista = 20,00% e Cliente = 4%



28 Giovedì 7 Gennaio 2021 I M P O S T E  E  TA S S E
La corretta indicazione di 110% & co. in un documento Bankitalia-Ivass-Consob

Il bonus? Attività finanziaria
Crediti in contabilità: servono prudenza e neutralità

DI GIOVANNI GALLI

Considerando che i cre-
diti d’imposta legati a 
ecobonus, sisma bonus 
e superbonus sono sul 

piano sostanziale più assimila-
bili a un’attività fi nanziaria, in 
quanto possono essere utilizzati 
per compensare un debito , non-
ché essere scambiati con altre 
attività fi nanziarie, un modello 
contabile basato sull’Ifrs 9 rap-
presenta l’accounting policy più 
idonea a fornire un’informativa 
rilevante e attendibile, come ri-
chiesto dallo Ias 8 paragrafo 10. 
Esso infatti sembra garantire 
in maniera più adeguata una 
rappresentazione fedele della 
posizione fi nanziaria, redditua-
le e dei fl ussi di cassa dell’enti-
tà, rifl ettendo la sostanza eco-
nomica e non la mera forma 
dell’operazione, in maniera 
neutrale, prudente e completa. 
Lo si legge nel documento di 
Banca d’Italia/Consob/Ivass n. 
9 (Tavolo di coordinamento fra 
Banca d’Italia, Consob ed Ivass 
in materia di applicazione degli 
Ias/Ifrs) in tema di «Trattamen-
to contabile dei crediti d’impo-

sta connessi con i decreti legge 
Cura Italia e Rilancio acquista-
ti a seguito di cessione da parte 
dei benefi ciari diretti o di pre-
cedenti acquirenti». Con esso si 
rappresenta agli istituti banca-
ri che in gran numero stanno 
diventando soggetti attivi nella 
gestione dei bonus, la necessi-
tà di assicurare che il tratta-
mento contabile applicato ai 
crediti d’imposta introdotti dai 
decreti sia defi nito nel rispetto 
delle disposizioni dei principi 
contabili internazionali Ias/
Ifrs. Nel documento si spiega 
innanzi tutto che le peculiarità 
dei crediti non permettono una 
loro immediata riconducibilità 
a uno specifi co principio conta-
bile internazionale. Dunque, al 
fi ne di defi nire il trattamento 
contabile da adottare ai crediti 
d’imposta si fa riferimento ad 
alcune disposizioni contenute 
nel principio contabile Ifrs 9 
per gli strumenti fi nanziari Il 
prezzo di acquisto dei crediti 
fi scali dovrà scontare a) il va-
lore temporale del denaro e b) 
la capacità di utilizzarlo entro 
la relativa scadenza tempora-
le. Tale prezzo dovrà soddisfare 

la condizione dell’Ifrs 9 secondo 
cui le attività e le passività fi -
nanziarie vanno inizialmente 
rilevate al fair value ed essere 
assimilato, nella gerarchia del 
fair value prevista dall’Ifrs 13, 
a un fair value di livello 3, non 
essendoci al momento mercati 
attivi né operazioni comparabi-
li. Per la valutazione successiva 
delle attività fi nanziarie al co-
sto ammortizzato, verrà invece 
considerato il valore temporale 
del denaro; l’utilizzo di un tas-
so d’interesse effettivo; e i fl ussi 
di utilizzo del credito d’imposta 
tramite le compensazioni. Do-
vrà essere utilizzato un tasso 
di interesse effettivo determi-
nato all’origine in maniera tale 
che i fl ussi di cassa attualizzati 
connessi con le compensazioni 
attese future stimate lungo 
la durata prevista del credito 
d’imposta eguaglino il prezzo 
d’acquisto dei crediti d’imposta. 
Per calcolare il tasso di inte-
resse effettivo, si dovranno sti-
mare le compensazioni attese 
tenendo conto di tutti i termini 
relativi al credito d’imposta, 
compreso il fatto che il credito 
d’imposta non utilizzato in cia-

scun periodo di compensazione 
sarà perso. Per quanto riguar-
da la presentazione in bilancio 
e l’informativa da fornire nelle 
rendicontazioni contabili perio-
diche, nel documento tecnico 
si legge che tenuto conto che 
i crediti d’imposta acquistati 
non rappresentano, ai sensi dei 
principi contabili internazio-
nali, attività fi scali, contributi 
pubblici, attività immateriali o 
attività fi nanziarie, la classifi -
cazione più appropriata, ai fi ni 
della presentazione in bilancio, 
è quella residuale delle «altre 
attività» dello stato patrimonia-
le, in linea con i paragrafi  54 
e 55 dello Ias 1 «Presentazione 
del bilancio». Con riferimento 
alla rappresentazione, nel pro-
spetto di conto economico e/o 
in quello della redditività com-
plessiva, dei proventi e degli 
oneri derivanti dall’acquisto e 
utilizzo dei crediti d’imposta, 
essa rifl etterà la modalità di 
gestione adottata dal cessio-
nario (Hold to Collect, Hold to 
Collect and Sell, Other) così 
come la natura di tali proventi 
e oneri (interessi, altri aspetti 
valutativi quali le rettifi che per 

riduzione di valore, utili/perdi-
te da cessione), in linea con i 
paragrafi  82 e 82A dello Ias 1 
«Presentazione del bilancio». 
Il documento infi ne richiama 
l’attenzione dei componenti gli 
organi di amministrazione e di 
controllo e dei dirigenti preposti 
alla redazione dei documenti 
contabili, sulla necessità di 
rappresentare, nell’ambito 
delle rendicontazioni con-
tabili periodiche redatte in 
conformità ai principi con-
tabili Ias/Ifrs, «una puntuale 
informativa in merito all’ac-
counting policy adottata e 
alle relative motivazioni, in 
linea con quanto previsto 
dallo Ias 1 in tema di «Illu-
strazione dei principi conta-
bili», esponendo, per quanto 
compatibili, le informazioni 
integrative pertinenti alla 
policy applicata».

© Riproduzione riservata

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
E SISTEMI DI ACCUMULO
Quesito
Le disposizioni dettate in tema 

di Superbonus riconoscono la detra-
zione nella misura del 110% per le 
spese di installazione di un impianto 
fotovoltaico e per quelle di instal-
lazione dei connessi sistemi di ac-
cumulo. La spesa massima ammessa 
in detrazione è pari a euro 48 mila. 
Tale soglia deve intendersi riferita 
all’edifi cio o alla singola unità im-
mobiliare? Inoltre, l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico e del si-
stema di accumulo concorrono quale 
voce di costo unitaria al raggiungi-
mento della spesa massima ammessa 
in detrazione?

F.L.
Risposta

L’articolo 119, comma 5, dl 34/2020, 
riconosce il diritto di usufruire del Su-
perbonus nella misura del 110% per 
le spese relative all’installazione di 
impianti solari fotovoltaici sostenu-
te nell’arco temporale di riferimento 
dell’agevolazione, «fi no ad un ammon-
tare complessivo delle stesse spese non 
superiore a euro 48 mila e comunque 
nel limite di spesa di euro 2.400 per 
ogni kW di potenza nominale dell’im-
pianto solare fotovoltaico». 

Il comma 6 del medesimo articolo 
ammette in detrazione anche le spese 
sostenute per l’installazione, contestua-
le o successiva, dei sistemi di accumu-
lo integrati negli impianti fotovoltaici 
agevolati ai sensi del comma 5, «alle 
stesse condizioni e negli stessi limiti 
di importo e ammontare complessivo 
e comunque nel limite di spesa di euro 
1.000 per ogni kWh di capacità di ac-
cumulo del sistema di accumulo». 

Infi ne, la legge di Bilancio 2021 ha 
previsto la ripartizione del benefi cio fi -
scale in «quattro quote annuali di pari 
importo per la parte di spesa sostenuta 
nell’anno 2022».

Per accedere al benefi cio in esame, 
l’intervento deve essere realizzato 
congiuntamente a uno degli inter-
venti «trainanti» di cui ai commi 1 e 
4 dell’articolo 119, dl 34/2020 e, inol-
tre, deve essere stipulato con il Gse 
un contratto per la cessione 
dell’energia non autocon-
sumata. Le disposizioni 
in commento si riferi-
scono genericamente 
all’installazione di 
impianti solari foto-
voltaici «connessi alla 
rete elettrica su edifi ci» 
senza però specifi care 
se il limite di spesa sia 
riferito all’edificio nel 
suo complesso o alla singola unità 
immobiliare. Sul punto è intervenuta 
la circolare n. 24/2020 la quale ha pre-
cisato che «Il limite di 48 mila euro, 
stabilito cumulativamente per l’instal-
lazione degli impianti solari fotovoltai-
ci e dei sistemi di accumulo integrati 
nei predetti impianti, è riferito alla 
singola unità immobiliare». Nel citato 
documento di prassi l’amministrazio-
ne fi nanziaria aveva poi concluso che 
il limite di 48 mila era da intendersi 
stabilito cumulativamente per il l’in-
stallazione degli impianti solari foto-
voltaici e dei sistemi di accumulo in-
tegrati. Tale posizione è stata tuttavia 
superata con la risoluzione n. 60/2020 
la quale, uniformandosi al parere for-
nito dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico, ha concluso che «il predetto 
limite di spesa di 48 mila euro vada 

distintamente riferito agli interventi 
di installazione degli impianti solari 
fotovoltaici e dei sistemi di accumulo 
integrati nei predetti impianti».

SISMABONUS E CONTRIBUTI 
PUBBLICI
Quesito 
Risiedo in un comune interessa-

to dall’evento sismico verifi catosi 
nel centro Italia nell’agosto 

2016 e ricevo, ai sensi del 
dl 189/2016, un contri-

buto per le spese di 
riparazione della 
mia abitazione dan-
neggiata a seguito 
del sisma. Ferma 
restando la perce-
zione dei contribu-
ti pubblici, posso 

anche beneficiare 
delle agevolazioni 

previste dal decreto Rilancio in 
caso di realizzazione di intervento 
antisismico?

G.R.
Risposta

Come noto, con il dl 189/2016 il 
legislatore ha previsto delle misure 
a favore delle popolazioni delle re-
gioni del Centro Italia colpite dal 
terremoto che ha interessato i territori 
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria 
e Abruzzo in data 24 agosto 2016. In 
particolare, è stata prevista la con-
cessione di finanziamenti agevolati 
(contributi) per la ricostruzione pri-
vata. Tali misure si inseriscono in un 
contesto normativo che già prevedeva 
agevolazioni per gli interventi anti-
sismici. Così la legge di Bilancio per 
l’anno 2017, l. 232/2016, all’articolo 
1, comma 3, ha previsto che «Le detra-

zioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 
1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, 
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 3 agosto 2013, n. 90, come modifi ca-
to dal comma 2 del presente articolo, 
non sono cumulabili con agevolazioni 
già spettanti per le medesime fi nalità 
sulla base di norme speciali per inter-
venti in aree colpite da eventi sismici». 
Secondo l’interpretazione della norma 
fornita dalla Presidenza del consiglio 
dei ministri, in persona del Commis-
sario straordinario di Governo ai fi ni 
della ricostruzione, i soggetti che bene-
fi ciano dei contributi erogati a norma 
del dl 189/2016 possono fruire delle 
detrazioni fi scali previste dall’art. 16, 
dl 63/2013 solo per le eventuali spese 
eccedenti il contributo concesso ai sensi 
delle ordinanze commissariali nn. 4 e 
8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19 del 
2017. Anche il decreto Rilancio, oltre 
a introdurre specifi che agevolazioni 
per l’adozione di misure antisismiche, 
ha previsto la non cumulabilità tra i 
benefi ci fi scali di cui ai commi da 4 a 
4-ter dell’art. 119 e i contributi pubblici 
erogati per la ricostruzione. Pertanto, le 
spese sostenute dal contribuente per la 
ricostruzione a seguito di eventi sismici 
saranno agevolabili secondo le disposi-
zioni del decreto Rilancio al netto dei 
contributi già erogati dallo Stato per 
effetto di norme speciali rispondenti 
alle medesime fi nalità.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

In detrazione anche spese per sistemi di accumulo integrati

Il documento tec-
nico sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

I quesiti possono essere in 
dirizzati a superbonus@italiaoggi.it
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Assunzioni, stabilizzazioni, contratti e incentivi: così la manovra
regola il personale degli enti locali
di Arturo Bianco

Personale 07 Gennaio 2021

Prevista la possibilità di assumere negli enti del Sud personale a tempo determinato necessario per attuare le politiche di
coesione

La legge di bilancio (legge 178/2020) introduce una ricca serie di novità sulla gestione del personale negli enti locali. Vista

l'eterogeneità delle norme, appare utile proporre una sintesi degli interventi principali.

Innazittutto la manovra prevede la possibilità di assumere negli enti del Sud personale a tempo determinato necessario per

attuare le politiche di coesione. Altro punto fondamentale è dato dalla possibilità di stabilizzare i precari che hanno maturato

due anni di servizio per posti necessari alla realizzazione delle politiche di coesione e i lavoratori socialmente utili e di

pubblica utilità.

La legge di bilancio prevede lo stanziamento di risorse per consentire di erogare l'indennità di ordine pubblico ai vigili urbani

nel mese di gennaio 2021.

Sono prorogate fino alla fine di febbraio le norme per i lavoratori fragili.

Sarà possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali con oneri a carico dello Stato e di stabilizzare

fino al 2023 quelli precari.

In breve

É stato stabilito l'aumento del tetto degli oneri per i rinnovi contrattuali e la destinazione di una parte degli stessi al

consolidamento dell'erogazione dell'elemento perequativo.

La manovra autorizza l'utilizzo dei risparmi conseguiti nel 2020 per il lavoro straordinario e i buoni pasto all'incentivazione

delle performance.

Sarà possibile stabilizzare il personale assunto per gli eventi sismici degli ultimi anni.

Sono state abrogate le norme che introducevano l'obbligo di prevedere il controllo delle presenze e degli orari con sistemi di

verifica dell'identità.

É prevista la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato di vigili in deroga al tetto di spesa per le assunzioni

flessibili, e di incrementare il fondo per il loro lavoro straordinario in deroga al tetto di spesa per il salario accessorio.

LA LEGGE DI BILANCIO E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI IN UNA TABELLA
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Dai Comuni niente obbligo di rimborso sulle spese di notifica dei
ruoli stralciati dalle Entrate-Riscossione
di Giuseppe Debenedetto

Fisco e contabilità 07 Gennaio 2021

Lo ha chiarito l'Ifel su segnalazionedi enti che hanno ricevuto dall'Ader una richiesta di pagamento in unica soluzione

I Comuni non sono tenuti a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) le spese di notifica delle cartelle di

pagamento riferite allo stralcio tombale dei ruoli fino a 1.000 euro per il periodo dal 2000 al 2010.

Lo ha chiarito l'Ifel (fondazione dell'Anci) con un comunicato del 30 dicembre scorso, rispondendo a molte segnalazioni fatte

da Comuni che hanno ricevuto dall'Ader, qualche giorno prima di Natale, una richiesta di pagamento delle spese in unica

soluzione.

La questione riguarda la cancellazione dei ruoli sotto i 1000 euro per gli anni 2000-2010, prevista dall'articolo 4 del Dl

119/2008 in analogia a precedente misura che disponeva la cancellazione di cartelle esattoriali fino a 2000 euro per ruoli resi

esecutivi fino al 1999 (legge 228/2012).

Misure che hanno inevitabilmente comportato la perdita di consistenti importi per i comuni, ormai divenuti difficilmente

recuperabili per varie ragioni, tra cui la vetustà dei crediti e le condizioni soggettive dei contribuenti (nullatenenti, deceduti,

imprese cessate e fallite, eccetera).

Si ricorda che l'operazione di cancellazione di tutti i debiti effettuata alla data del 31 dicembre 2018, ha comportato lo stralcio

di ben 12 milioni di cartelle esattoriali, riguardanti circa 5 milioni di contribuenti.

In breve

Relativamente al rimborso delle spese per le procedure esecutive, il Dl 119/2018 prevede che in relazione alle quote annullate

concernenti i carichi erariali e dei comuni (per questi, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013) il relativo

onere, da soddisfarsi a decorrere dal 30 giugno 2020 in venti rate annuali senza interessi, sia posto a carico del bilancio dello

Stato. Per i restanti carichi, invece, è il singolo ente creditore che provvederà direttamente al rimborso, agli stessi termini e

condizioni, con la beffa, per alcuni enti impositori, di dover pagare le spese per un debito che si è trasformato in un regalo per i

debitori.

Ora l'Ader chiede ai Comuni anche il conto delle spese di notifica delle cartelle annullate, peraltro in un'unica soluzione e per

importi in molti casi piuttosto consistenti. L'Ader, in assenza di specifica previsione sul rimborso delle spese di notifica, ritiene

applicabile l'articolo 17 comma 4 del Dlgs 112/99 (riguardante gli oneri per il funzionamento del servizio nazionale di

riscossione), per cui l'ente creditore deve rimborsate queste spese in unica soluzione, a ricezione della relativa istanza,

Pretesa che l'Ifel ritiene ingiustificata, in primo luogo perché la norma prevede che l'annullamento dei ruoli venga effettuato

«senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore». Inoltre il Dl 119/2018 prevede solo il rimborso delle «spese per le

procedure esecutive» relative alle quote annullate, maturate negli anni 2000-2013. Nessuna menzione contiene invece la

norma relativamente alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento, circostanza che

denota una precisa volontà del legislatore di considerare solo le spese esecutive.

Pertanto, conclude l'Ifel, l'assenza di riferimenti alle «spese di notifica» non può determinare alcuna richiesta "ordinaria" di

rimborso da parte dell'agente della riscossione, considerando anche che queste spese negli anni oggetto dello stralcio erano

richiedibili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, evidentemente non applicabile al caso specifico in esame.

Stampa
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Recovery Plan con aiuto di fondi Sud (risorse Fsc): 220 miliardi
alla prova della Ue
di Giorgio Santilli e Gianni Trovati

Urbanistica 07 Gennaio 2021

La bozza a Conte, oggi confronto sui progetti: nella tabella finale il valore cresce per i fondi sviluppo e coesione, anche per
fronteggiare bocciature Ue: per Bruxelles piano fermo a 209 miliardi

Il Recovery Plan si fa aiutare dai fondi per il Sud (Fondo sviluppo coesione) per arrivare a 218,5 miliardi (di cui 139,8 aggiuntivi)

e dare più facilmente risposte alle molte richieste dei partiti della maggioranza e a eventuali obiezioni di Bruxelles sui singoli

progetti. L'impianto del piano, che ieri il ministro dell'Economia Gualtieri ha portato a Palazzo Chigi prima di avviare una serie

di incontri bilaterali con i partiti, si colora il più possibile di investimenti pubblici, per venire incontro alle richieste avanzate

soprattutto dai renziani. Ma lo fa senza sfondare le linee di deficit e debito scritte nei tendenziali di finanza pubblica, come

Gualtieri ha chiarito fin dalla scorsa settimana. Per questa ragione la colonna dei totali chiama a raccolta tutti i fondi

disponibili, anche per far crescere i capitoli strategici relativi a sanità, infrastrutture, welfare e occupazione giovanile (asili) e

lavoro dei giovani.Si capirà già oggi se lo sforzo portato avanti da Via XX Settembre e dal ministro delle Politiche europee,

Vincenzo Amendola, basterà a spegnere almeno questo incendio nella maggioranza.  

Ma sul piano sostanziale il tentativo di far andare d'accordo due esigenze opposte, quella di far crescere la mole degli

investimenti ma non quella del debito pubblico, produce un'architettura complessa.Il totale dei progetti, si diceva, vale ora

218,5 miliardi. Ma la quota italiana di Next Generation Eu resta ovviamente ferma a 209 miliardi, divisi fra i 196 della Recovery

and Resilience Facility e i fondi satellite come React Eu e il Just Transition Fund. In quest'ottica, allora, la presentazione di un

elenco di progetti più ricco del totale può creare un paracadute pronto ad aprirsi nel caso, non improbabile, che qualche

iniziativa non superi l'esame di ammissibilità Ue.Qui entrano in campo i fondi "ordinari", estranei al programma straordinario

della Ue costruito per ripartire dopo la crisi, cioè i Pon, i Fondi europei di sviluppo regionali e soprattutto i 21 miliardi di fondi

nazionali di sviluppo e coesione (Fsc). Perché il ripensamento del piano originario, dopo il primo giro di confronti nella

maggioranza, ha prodotto due effetti principali: una maggiore concentrazione sugli investimenti, a scapito di interventi

etichettabili come bonus e sussidi, e l'esclusione di una serie di progetti dai confini del Recovery vero e proprio, per coprirli

appunto con forme di finanziamento più "ordinarie".  

L'esame Ue potrebbe cambiare ulteriormente i rapporti, spingendo sul terreno ordinario altri progetti che non superano il

vaglio comunitario.Resta da capire se questa architettura molto complessa avrà il via libera di Bruxelles.Lo sforzo di

concentrare gli sforzi sugli investimenti, che potrebbe ridurre i capitoli a disposizione per interventi come quello sul Patent

Box mentre il superbonus dovrebbe rimanere ancorato alla semiproroga scritta in legge di bilancio, serve ad alimentare la

spinta espansiva sul Pil attribuita al Recovery. Che però non può forzare i limiti già decisi (e già elevati) di deficit e debito.Per

questa ragione le spese aggiuntive rispetto ai tendenziali di finanza pubblica, che quindi producono sia deficit sia crescita

extra, restano a 108 miliardi, il 74% dei quali (80 miliardi) riservati a spese in conto capitale. I progetti considerati «nuovi» dal

governo valgono però 139,8, proprio per effetto del Fondo di sviluppo e coesione. Nel complesso del piano, alla luce dell'ultima

revisione gli investimenti dovrebbero assorbire circa il 70%, aiutati infatti dall'intervento dei Fondi di sviluppo e coesione che

sono vincolati alla spesa in conto capitale, da effettuare per l'80% al Sud.  

Queste risorse sono già scritte nei tendenziali, quindi non determinano indebitamento aggiuntivo: ma finora non erano state

attribuite a progetti specifici. Il piano per la ripresa è l'occasione per farlo.Fra i capitoli che maggiormente beneficiano del

In breve
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nuovo piano ci sono le infrastrutture che da 27,8 miliardi arrivano a 32-22 miliardi. Il programma di potenziamento delle

ferrovie regionali, che vale circa 5 miliardi e riguarda prevalentemente il Mezzogiorno, è lo specchio del tentativo del governo

di rafforzare il Recovery plan facendo crescere la quota pro-Sud con risorse che già erano destinati al Sud. Che poi progetti

come la Circumvesuviana, la Circumetnea, la Roma-Lido, la Jonica rispondano ai criteri che la Ue ha dato per il Recovery è

tutto da vedere.
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Manovra, ai revisori anche la certificazione sui risparmi da
straordinario e buoni pasto per finanziare il fondo integrativo
di Gianluca Bertagna

Fisco e contabilità 07 Gennaio 2021

Un'ulteriore verifica sulle somme da inserire nel fondo della contrattazione decentrata nel 2021

I revisori dei conti sono tenuti ad effettuare un'ulteriore certificazione sulle somme da inserire nel fondo della contrattazione

decentrata nell'anno 2021. La necessità dell'ulteriore verifica nasce dall'articolo 1, comma 870 ,della legge 178/2020, che

concede alle amministrazioni la possibilità di destinare i risparmi dello straordinario non effettuato e dei buoni pasto non

erogati nel corso del 2020 a causa del Covid-19 all'integrazione dei fondi delle risorse accessorie o alle politiche di welfare

aziendale, peraltro in deroga al limite al trattamento accessorio dell'anno 2016. Tutto questo, però, potrà avvenire solo «previa

certificazione da parte dei competenti organi di controllo».

Come noto, nel corso del precedente esercizio, l'emergenza sanitaria ha imposto che larga parte dei dipendenti pubblici

svolgessero la prestazione lavorativa prevalentemente in smart working, riducendo alquanto la resa di prestazioni in

straordinario e il riconoscimento del buono pasto lì dove era previsto. Secondo la disposizione in esame ne sarebbero derivati

dei risparmi che potrebbero oggi utilizzarsi, fatta salva la loro certificazione da parte dell'organo di revisione. Ma mentre per le

amministrazioni centrali la fonte legale individua la fonte di finanziamento, per gli enti locali è necessaria qualche riflessione

in più.

Innanzitutto, va evidenziato che l'articolo 67, comma 3, del contratto 21 maggio 2018 delle funzioni locali già dispone che le

somme risparmiate sul fondo dello straordinario di ciascun anno confluiscano, come risorse variabili, sul fondo delle risorse

decentrate dell'anno successivo; la norma appare perciò, da questo punto di vista, ridondante. Suscita poi qualche perplessità lì

dove consente l'incremento del fondo ma subordina ope legis l'utilizzo di quelle somme, che è invece oggetto di contrattazione

integrativa, ai soli «trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti

del welfare integrativo».

La questione si sposta, comunque, sull'analisi del caso dei buoni pasto. Come si potrà dimostrare che nel 2020 c'è stato un

risparmio per questa voce di spesa? Semplicemente comparando lo stanziato con l'effettivamente speso? E cosa accade se un

ente, in sede di assestamento, ha spostato le somme non necessarie dal capitolo dei buoni pasto a quelli riferiti ad altre

necessità, o ne ha semplicemente ridotto la portata per aiutare a quadrare il bilancio di un anno che sappiamo essere stato

assai complesso? Si potrà anche in tale caso ritenere che vi sia stato un vero e proprio risparmio?

Agli uffici finanziari e ai revisori dei conti, quindi, spetta un compito non agevole, tenuto conto che se la questione è semplice

per il fondo dello straordinario (le somme non possono essere state destinate ad altre finalità) diversamente potrebbe essere

per queste somme destinate e non utilizzate per il buono pasto.

In breve

Va aggiunto che la norma concede una mera possibilità e non un obbligo, ma sicuramente i sindacati, ancorché le fasi di

costituzione del fondo non siano di loro competenza, chiederanno l'inserimento delle somme o l'individuazione di politiche di

welfare aziendale. Bisognerà, pertanto, che gli enti prestino particolare attenzione, in quanto trattandosi di somme una

tantum sarà importante che le stesse non siano destinate a finalità continuative nel tempo e strutturali.
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Lavoro agile semplificato, le deroghe restano agganciate alla
fine dell'emergenza
di Consuelo Ziggiotto

Personale 07 Gennaio 2021

Il Milleproroghe ha prorogato i termini del decreto Rilancio fino al termine dell'emergenza sanitaria e comunque non oltre
il 31 marzo

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 sono prorogate fino al 31 gennaio 2021 mentre quelle

contenute nell'articolo 263 del decreto Rilancio sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo. Governo e Parlamento intervengono sui termini del lavoro agile

emergenziale ma nella corsa di fine anno vince la confusione.

Il tema riguarda, prima ancora del Pola, il lavoro agile semplificato. Fino a quando gli enti sono sotto le ali protettrici delle

modalità semplificate di attivazione del lavoro agile? Fino a quando non è richiesto l'accordo individuale con il lavoratore e

fino a quando sono derogati gli obblighi informativi?

Il Dm 23 dicembre 2020, posticipando al 31 gennaio 2021 la validità delle disposizioni contenute nel Dm 19 ottobre 2020,

comporta un accordo individuale non richiesto prima di quella data. Fino a qui tutto chiaro.

Da parte sua il Parlamento, con il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, proroga i termini contenuti nell'articolo 263 del

decreto Rilancio, fino al termine dell'emergenza sanitaria (oggi 31 gennaio) e comunque non oltre il 31 marzo.

La fiducia maturata nel corso dell'estate, aveva condotto il legislatore a prevedere fino a fine anno un lavoro agile semplificato

applicato al 50% del personale impiegato in attività smartizzabili, contestualmente prevedendo l'esplicarsi delle deroghe

specifiche contemplate all'articolo 87, comma 1, lettera b) del Dl 18/2020, che comunque restavano e restano agganciate al

termine dell'emergenza sanitaria. A ben vedere, le deroghe all'accordo e agli obblighi informativi non richiedevano maggiori

specifiche o ridondanti previsioni giacché l'articolo 87 del decreto Cura Italia brilla in chiarezza laddove le aggancia al termine

dell'emergenza sanitaria, ovvero a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

In breve

Nelle complesse geometrie sembra potersi escludere quindi che le deroghe all'accordo agli obblighi informativi siano

agganciati a un termine diverso da quello della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il tema sembra riguardare,

semmai, la percentuale di lavoratori ai quali garantire l'accesso al lavoro agile.

L'articolo 263 del decreto Rilancio parlava di un 50% fino a fine anno che ora diventa fino al 31 gennaio e comunque non oltre il

31 marzo. Attraversa questa linea temporale il risultato che produce negli enti il redigere o meno il Pola. A luglio infatti,

sempre a opera della legge di conversione del decreto Rilancio, era stato modificato l'impianto normativo del lavoro agile non

emergenziale, a coprire quel vuoto di regolazione che ne sarebbe derivato, post legislazione emergenziale, in termini di

impegno minimo degli enti verso questo nuovo modello organizzativo. A quanti lavoratori va assicurata questa formula

innovativa di modalità con la quale rendere la prestazione lavorativa?

La risposta si legge nell'ambito dell'articolo 14 della legge 124/2015 modificato, luogo di nascita del Pola.

Gli enti che redigono il Pola assicurano al 60% dei dipendenti il lavoro agile. In caso di mancata adozione del Pola, il lavoro

agile si applica almeno al 30% dei dipendenti, dove lo richiedano, nulla impedendo agli ultimi, ove le capacità organizzative lo

consentano, di riconoscere l'accesso al lavoro agile ad una percentuale di lavoratori superiore al 30%.

Non ultimo, il termine di adozione del Pola, 31 gennaio (per gli enti locali è il termine di adozione del Peg, cioè entro i 20 giorni

successivi all'adozione del bilancio di previsione), è superato temporalmente dalla validità del contenuto delle disposizioni

dell'articolo 263 del decreto Rilancio, che potenzialmente esplica i suoi effetti, quelli della percentuale del 50%, fino a fine

marzo.
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Pubblicazione e trasmissione dei dati sugli appalti, Anac
conferma le modalità operative
di Manuela Sodini

Appalti 07 Gennaio 2021

Resta invariata la modalità di comunicazione via Pec dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio

Restano invariate le modalità con cui le stazioni appaltanti pubblicano e trasmettono le informazioni sui contratti pubblici per

l'anno 2020, questo in sintesi il comunicato di Anac del 4 gennaio con cui rinvia alla propria deliberazione n. 39/ 2016 per gli

obblighi di comunicazione e pubblicazione.

Le stazioni appaltanti provvedono via Pec, entro il prossimo 31 gennaio 2021, a dare comunicazione dell'avvenuta

pubblicazione dei dati riguardanti il 2020.

Oggetto di pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Bandi di gara e

contratti», sono le informazioni indicate all'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Tali informazioni si riferiscono alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di

aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di

affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.

L'obbligo di pubblicazione riguarda tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del Cig o dello

SmartCig, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in

economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. L'obbligo di pubblicazione si applica

anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.

In breve

In base all'articolo 4 della deliberazione n. 39/2016, le informazioni oggetto di pubblicazione sono: Cig, struttura proponente,

oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario,

importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

Tali dati devono essere pubblicati secondo la struttura e le modalità definite dall'Autorità; nel comunicato del 4 gennaio si

precisa che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2020, dovranno essere conformi all'ultima versione degli schemi

XSD, rinviando per questo alla sezione 'Specifiche XSD' della pagina "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1,

comma 32".

Per adempiere all'obbligo, le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorità, entro il prossimo 31 gennaio esclusivamente

mediante pec all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio attestante l'avvenuto adempimento.

Il messaggio PEC deve riportare nell'apposito modulo Pdf, utilizzando esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15

gennaio 2016, il codice fiscale della stazione appaltante e la Url di pubblicazione del file XML per l'anno in corso.

A partire dal mese di febbraio 2021, Anac effettuerà i tentativi di accesso automatizzato alle Url comunicate dalle

Amministrazioni per l'acquisizione dei file XML pubblicati, a tal fine l'Autorità consiglia di verificare che tutti i file pubblicati

siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall'Autorità stessa. Il dettaglio dell'esito dell'ultimo tentativo di

accesso automatizzato alle Url è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio Pec' oppure ‘Esito

accesso' della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190.
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La manovra «cancella» le misure anti-assenteisti della legge
Concretezza
di Amedeo Di Filippo

Personale 07 Gennaio 2021

La legge di bilancio elimina le impronte digitali dei dipendenti e l'obbligo orario per i dirigenti

Dopo il fiasco del nucleo della concretezza, seppellito sotto l'altare della nuova stagione politica, cadono altri due capisaldi

della legge "concretezza", voluta dalla Ministra Buongiorno e dall'esecutivo giallo-verde per rimettere in riga le scioperate

coorti dei dipendenti pubblici: la nuova legge di bilancio elimina l'obbligo delle impronte digitali e di videosorveglianza e il

regime orario per i dirigenti.

Le impronte  

Forte di alcuni esecrandi episodi di cronaca, l'articolo 2 della legge 56/2019 ha previsto alcune misure per il contrasto

all'assenteismo, tra cui l'introduzione di «sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi».

Rinviando a un Dpcm, da adottare previa intesa in Conferenza unificata previo parere del Garante privacy, le modalità di

trattamento dei dati biometrici e le misure di garanzia. Per l'attuazione degli interventi, la legge ha istituito nello stato di

previsione del Mef un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019, la cui utilizzazione è stat rinviata ad altro

Dpcm. 

La legge di bilancio 178/2020 cambia paradigma e al comma 955 affida al Dipartimento della funzione pubblica l'onere di

istituire i «Poli territoriali avanzati» presso ogni Regione e provincia autonoma, destinati a svolgere i concorsi pubblici in

modalità decentrata e digitale, sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale pubblico.

Per queste finalità il comma 957 promette le risorse «disponibili in conto residui» finalizzate all'attuazione delle misure di

prevenzione dell'assenteismo, abrogando i primi quattro commi dell'articolo 2 della legge 56/2019. 

Si tratta dei 35 milioni originariamente previsti, ancora tutti disponibili in quanto la disposizione della legge concretezza non

ha mai avuto applicazione concreta. Come da molti auspicato, queste risorse vengono ora dirottate verso nuove assunzioni,

l'organizzazione flessibile del lavoro e la formazione, le tre leve da più parti segnalate come vincenti per affrontare con

metodicità la questione della produttività dei dipendenti pubblici.

I dirigenti  

Tra quelli abrogati dalla legge di bilancio c'è anche il comma 2 che, introducendo una disposizione a dir poco incoerente con le

analoghe clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro, ha imposto ai dirigenti di adeguare la prestazione lavorativa nella

sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto nonché a quelle connesse con la corretta

gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane, applicando anch'essi i sistemi di verifica biometrica dell'identità e

di videosorveglianza. 

In tanti si sono interrogati sulla valenza di una simile disposizione di legge intervenuta su una materia tipicamente pattizia. La

conclusione cui si è giunti è che si è trattato di una «norma-manifesto» che intendeva prendere di mira i dirigenti per

richiamarli all'ordine di un orario comunque conforme a quello del personale delle categorie, considerati i (presunti) fallimenti

collezionati nelle proprie performance, nei controlli del personale assegnato e nella gestione dei procedimenti disciplinari. 

Tornano così in pieno vigore le norme dei contratti che, come nell'articolo 13 di quello delle Funzioni locali sottoscritto il 17

dicembre scorso, impegnano i dirigenti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio e adeguare la prestazione

lavorativa alle esigenze dell'organizzazione e all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta

gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Clausola che, come più volte evidenziato dall'Aran, fonda un

sistema basato sulla autoresponsabilizzazione in cui non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell'orario di lavoro,

posto che spetta al dirigente l'organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro in modo da assicurare il completo

In breve
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soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati. Tempo che deve essere necessariamente funzionale all'orario

di servizio della struttura gestita ed essere rapportato anche a quello del personale che vi presta servizio.
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Abuso d’ufficio le assunzioni in deroga
di Giovanni Negri

Personale 07 Gennaio 2021

Sindaco condannato anche dopo la riforma dell'estate scorsa

Anche dopo la riforma dell’estate scorsa resta sanzionata a titolo di abuso di ufficio l’assunzione nei ranghi

dell’amministrazione pubblica in violazione del patto di stabilità. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 37517 del 2020

della Quinta sezione penale. La Corte ha così confermato la condanna nei confronti, tra l’altro, del sindaco di un Comune

siciliano considerato responsabile dell’aumento di ore di lavoro, cristallizzato in una delibera comunale, a favore della moglie,

lavoratrice a contratto presso l’ente locale stesso.

Secondo l’accusa, infatti, non è possibile procedere all’assunzione, in nessuna forma, neppure in quella delle prestazioni

aggiuntive, a un contratto già in essere. A dover prevalere, con forza assoluta, sono le necessità di compatibilità finanziaria

sulla base di quanto stabilito dal patto di stabilità all’articolo 242 commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000.

La sentenza ricorda che a procedimento penale aperto è intervenuta una sostanziale modifica normativa che ha rivisto il testo

del reato di abuso d’ufficio. Dopo il decreto legge n. 76 del 2020, infatti, il nuovo articolo 323 del Codice penale punisce con la

detenzione da 1 a 4 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che «in violazione di specifiche regole di

condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di

discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi

prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno

ingiusto».

Così riformulata la condotta, l’area penale, secondo le intenzioni , è stata ristretta in maniera significativa. Nei fatti, il reato di

abuso d’ufficio, sorta di”classico” per il pubblico amministratore, è stato sottoposto nel tempo a diverse modifiche e vede

aprirsi ogni anno migliaia di procedimenti, a fronte poi di poche decine di condanne (nel 2017, per esempio, 6.582 fascicoli

aperti e 57 condanne, ma nel 2016 erano state 46, con 6.970 procedimenti). Con l’effetto però, cui la riforma ha inteso in

qualche modo rimediare, di inibire spesso scelte a elevato tasso di discrezionalità.

La riforma introduce il riferimento agli atti aventi forza di legge al posto dei regolamenti, e nelle intenzioni del Governo

cancella l’anomalia che vede sanzionati sul piano penale comportamenti in violazione non solo di leggi o di misure a queste

equivalenti, ma anche di semplici misure regolamentari. Nello stesso tempo, l’assai controverso riferimento ai margini

discrezionalità, che in fase di redazione della riforma aveva visto le forti perplessità del ministero della Giustizia, ha come

obiettivo quello di rendere punibili solo le condotte a forte contenuto di trasgressione, contribuendo, si auspica, anche in

questo caso a sbloccare forme più gravi di burocrazia passiva.

In breve

La Corte , in una delle primissime pronunce che prende in considerazione l’intervento, osserva però che nessun cambiamento

è intervenuto nella fattispecie legale per quanto riguarda la necessità del dolo intenzionale e sulla previsione di uno specifico

dovere di astensione per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Inoltre, nel caso specifico, il divieto di procedere ad

assunzioni nella pubblica amministrazione in qualsiasi forma ha un carattere assoluto e non comporta alcun tipo di

valutazione discrezionale.
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Per aprire i cantieri servono «tecnigrafi», regole, progetti e
risorse, non slogan
di Edoardo Bianchi*

Il Commento Urbanistica 07 Gennaio 2021

Viviamo uno strano periodo perché se dopo aver analizzato ed approfondito qualsiasi tipo di documento chi li ha studiati osa

formulare delle osservazioni, delle critiche sui contenuti del documento stesso viene tacciato immediatamente di disfattismo e

di remare contro. Giova rammentare che "criticare" proviene dal verbo greco "krino" il cui significato è di osservare,

interpretare, distinguere, esaminare, stimare, valutare. Solo Paolo Gentiloni, con la sua autorevolezza, può avanzare sapienti

sottolineature senza essere tacciato di voler «sfiduciare il conducente». A ben vedere Ance ha avanzato le stesse osservazioni,

in particolare con riferimento alla centralità del rispetto dei tempi intermedi (milestone) del crono programma di attuazione,

oggi finalmente sotto la attenzione di tutti. 

Gli ultimi accadimenti, a meno cioè di 2 mesi dalla presentazione del piano in Europa, sembrano confermare i dubbi

evidenziati da Ance sin da settembre 2020; fummo allora inascoltati, speriamo di avere maggiore fortuna oggi. È inutile

ricordare oggi le perplessità che manifestammo sulla reale portata degli Stati Generali o del Piano Colao o del Piano Italia

Veloce, ci sanguina il cuore ma dobbiamo guardare oltre continuando ad essere propositivi. Or bene, dopo aver letto le versioni

del Pnrr, quelle del 7 – 9 - 29 dicembre, abbiamo come Ance evidenziato alcune perplessità sulla architettura complessiva, per

quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, sia con riferimento all'utilizzo delle risorse che sulla effettiva realizzabilità dei

progetti prescelti. 

L'impiego dei 209 miliardi deve tenere ovviamente conto delle manovre in deficit sin qui adottate per oltre 110 miliardi e che

dal 2022 molto probabilmente non potremo più fare affidamento sull'allentamento del patto di stabilità. La scommessa che si

legge nei documenti del Governo, e non potrebbe essere altrimenti, risiede nella ripartenza del Pil perché senza questa ripresa

non potremo abbattere il rapporto debito/pil, oramai prossimo al 160% e, comunque, neanche incidere quello pre covid che

era pur sempre oltre il 130%. Per attivare il pil servono investimenti e non slogan, non mance, questi investimenti devono

essere sostenibili in termini ambientali e ridurre le diseguaglianze. 

Abbiamo assistito in questi 6 mesi ad un balletto continuo su quanta parte dei 209 miliardi sarebbe stata destinata ad

investimenti, dapprima tutti e 209 poi successivamente solo la quota parte a fondo perduto ed ora, sembrerebbe, circa 120

miliardi (80 di fondo perduto e 40 di prestiti). Individuate le risorse destinate ad investimenti abbiamo poi assistito ad un altro

balletto riguardante quante sarebbero state le risorse con funzione di finanziamento sostitutivo e quanto quelle destinate a

finanziamenti additivi. Abbiamo poi appreso dalla lettura del Pnrr una altra sottodistinzione per le risorse in relazione ai

trienni 2021/2023 e 2024/2026. 

Nel primo triennio le risorse sarebbe state in gran parte sostitutive per poi recuperare quelle sostitutive, che si impiegheranno

insieme alle additive, nel secondo triennio. Con questa linearità e risolutezza pensiamo di riattivare robustamente il pil? Non è

finita. Solo nella versione del 29 dicembre sono apparse le schede tecniche di riferimento dei vari interventi ed al paragrafo

relativo al crono programma, per la missione M3 quella delle infrastrutture per un tiraggio di 27,7 miliardi, è riportata la

tempistica di impiego delle risorse: la stragrande maggioranza nel triennio 2024/2026. A pagina 80 del Pnrr del 29 dicembre

al capitolo M3C2 nel punto delle riforme per la migliore pianificazione portuale si invoca, addirittura, la «attuazione della

riforma del 1994» (?). Nell'elenco delle opere emergono in via prevalente le previsioni già contenute nella vecchia legge

Obiettivo (sono le uniche purtroppo ad avere un livello progettuale sufficientemente evoluto) e diverse opere sono relative a

cantieri già in corso da tempo.  
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Anche per le altre risorse, riconducibili al mondo delle infrastrutture, e non rientranti nella Missione 3 continuiamo ad

avanzare forti perplessità sull'avanzamento (esistenza, verrebbe da dire) dei progetti in termini di tempestiva cantierabilità.

Siamo certi che per scuole, ospedali, edifici di edilizia residenziale pubblica, vi siano oltre al titolo di facciata anche i relativi

elaborati progettuali e che questi progetti siano compatibili con i tempi del Recovery? Quale è il senso di attribuire oggi 3,9

miliardi al dissesto idrogeologico ed avere nei mesi precedenti smontato una struttura operativa che veramente aveva

funzionato? La amara considerazione che emerge in maniera inequivocabile è relativa alla inerte trascuratezza con cui si è

continuato a considerare, nei fatti, la fase progettuale come una cenerentola; non si spiegherebbe altrimenti il ritardo

accumulato sotto questa prospettazione. 

Senza procedure concorsuali che privilegino le gare di progettazione, a maggiore ragione oggi con una PA destrutturata in

termini di risorse umane, non vi è futuro per il nostro Paese. Senza il severo lavoro a quello che era lo strumento principe

presente in abbondanza in ogni operatore del settore quale il tecnigrafo (oggi il computer) non saremo mai pronti ne per le

esigenze ordinarie né per quelle straordinarie. Servono meno tavoli, meno slogan e più tecnigrafi (di oggi)! Oramai corrono

precipiti i tempi che ci separano dall'appuntamento con la Europa e, come Ance, siamo sempre più convinti della bontà della

scelta di puntare sulla alta velocità/capacità ferroviaria che possa collegare organicamente la Sicilia al nord del Paese ed il

versante adriatico a quello tirrenico, ma continuiamo a ritenere questa impostazione parziale. 

Perché vi sia una vera rinascita occorre una certosina programmazione sulla messa in sicurezza e manutenzione del

patrimonio esistente perché troppo fragile e lasciato al degrado, da troppo tempo, è il nostro territorio. Da altra parte questo

spettro di azione risulta completamente in linea con le previsioni del Recovery laddove il principio del «do not significant

harm» esclude dai finanziamenti europei solo gli investimenti infrastrutturali che provocano effetti negativi sull'ambiente.

Attraverso gli interventi di manutenzione non si determinerebbe alcun consumo di suolo, ma solo opere di messa in sicurezza

sull'esistente garantendo standard ambientali più elevati e maggiore coesione sociale.  

Il tempo dei balletti inconcludenti è terminato e servono decisioni nette e risolute, non è più possibile comperare tempo. Per

recuperare il tempo infruttuosamente trascorso non può essere sacrificato oltre il rispetto delle regole perché le (spacciate)

semplificazioni in termini di ulteriore riduzione della pubblicità delle procedure, di riduzione del numero delle imprese da

invitare e finanche di introduzione della possibilità di convocazioni ad personam delle imprese, significherebbero gettare il

settore dei lavori pubblici in balia della "legge del più forte" e non del più meritevole. Sarebbe inaccettabile e privo di qualsiasi

utilità per il Paese; si deve intervenire sulle procedure autorizzative a monte delle gare lì si annidano le maggiori perdite di

tempo che non consentono alle stazioni appaltanti di procedere con speditezza. 

Siamo all'ultimo giro di pista, la campanella ha suonato e non sono previsti tempi supplementari che forse non ci concederà

l'Europa ma sicuramente non ci concederà la stabilità del Paese. Per riavviare il Paese servono investimenti (non bonus),

progetti realizzabili e regole trasparenti.  

(*) Vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Partecipazione alle gare d'appalto: l'Agenzia delle Entrate
sull'imposta di bollo

lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24994/Partecipazione-alle-gare-d-appalto-l-Agenzia-delle-Entrate-
sull-imposta-di-bollo

La domanda di partecipazione alle gare d'appalto con procedura negoziata è soggetta al
pagamento dell'imposta di bollo?

Partecipazione alle gare d'appalto: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

È questa la domanda formulata da un Comune all'Agenzia delle Entrate che ha fornito
un'interessante risposta (la n. 7 del 5 gennaio 2021) con la quale chiarisce nel dettaglio sia
l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo per le gare con procedura negoziata che il
calcolo dell’imposta nel caso in cui la stessa debba essere corrisposta.

Partecipazione alle gare e imposta di bollo : il DPR 26 ottobre 1972, n. 63

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1,
dispone che "Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa
tariffa".

L'articolo 2, comma 1 stabilisce che "L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i
documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in
caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda". Il comma 2 dello stesso articolo specifica

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24994/Partecipazione-alle-gare-d-appalto-l-Agenzia-delle-Entrate-sull-imposta-di-bollo
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210105/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-gennaio-2021-n-7-21605.html
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che "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del
registro per la registrazione".

Procedure negoziate

In riferimento alle procedure negoziate l’Agenzia delle Entrate nella Risposta precisa
quanto segue:

la domanda di partecipazione alla procedura negoziata non rientra tra quelli previsti
dall'art. 3 della Tariffa. Ciò in quanto, l'adesione ad una procedura negoziata non
necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore
economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione
amministrativa richiesta. L’eventuale domanda di partecipazione non deve essere
assoggettato ad imposta di bollo;
l'indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e che è finalizzata ad
individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in
una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata è finalizzata
all'individuazione di idonei operatori economici, da invitare alla successiva procedura
negoziata ed alla stessa dovrà seguire la presentazione delle manifestazioni di
interesse tramite apposito modello finalizzato ad una ricerca di mercato, non
impegnativa per il Comune e che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o
promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale,
che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la
procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i
soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna
pretesa. Per le suesposte caratteristiche il documento denominato manifestazione di
interesse non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non deve essere
assoggettato ad imposta di bollo;
relativamente al quesito concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sulle offerte
economiche non seguite dall'accettazione da parte della pubblica amministrazione,
nella Risposta n. 7 si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16
dicembre 2013 secondo cui "le offerte economiche presentate dagli operatori che non
sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere
proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura,
che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.

Calcolo dell’imposta di bollo

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo, il Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 (primo correttivo al Codice dei contratti) ha introdotto delle novità alle modalità
di affidamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e, nel
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dettaglio, l'articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14-bis al richiamato articolo
32 che stabilisce "I capitolati e il computo estimativo metrico,richiamati nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

Relativamente, quindi, al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, la
situazione è quella di seguito riportata:

ai capitolati oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché
disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al
citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che
prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio;
agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee
al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è
stato, anche, precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici
progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del
contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui
redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti,
rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R.
n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di
euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Costi della manodopera: tra obbligo di controllo e
verifica di anomalia

lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24993/Costi-della-manodopera-tra-obbligo-di-controllo-e-verifica-di-
anomalia

Costi della manodopera tra obblighi per gli operatori economici e per la stazione
appaltante che ha un doppio compito di controllo e verifica previsto dagli articoli 95 e 97 del
D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Costi della manodopera: nuova sentenza del TAR Lombardia

Si parla di questo nella sentenza n. 2634 del 29 dicembre 2020 con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia è intervenuto sull'art. 95, comma 10 del Codice
dei contratti che, ricordiamo, prevede “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della
manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto
previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.

Costi della manodopera: obblighi per l'operatore economico e per la stazione appaltante

Tale comma prevede due distinti obblighi:

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24993/Costi-della-manodopera-tra-obbligo-di-controllo-e-verifica-di-anomalia
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201229/Sentenza-TAR-Lombardia-29-dicembre-2020-n-2634-21624.html


al primo periodo per l'operatore economico che deve indicare nell'offerta i costi della
manodopera;
al secondo periodo per la stazione appaltante che deve verificare i costi della
manodopera, nel rispetto dell’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice dei contratti.

Per quanto riguarda l'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, la stazione appaltante deve
verificare che il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice stesso(tabelle del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentativi).

Il caso di specie

Nel caso in esame, la sentenza del TAR Lombardia interviene in riferimento ad un ricorso
presentato da un’impresa relativamente alla violazione da parte della stazione appaltante di
una pluralità di norme del codice ed in particolare dell’art. 95 comma 10, oltre che dell’art.
23 disciplinare, unitamente al difetto di istruttoria e di motivazione.

I Giudici del Tar nella sentenza precisano che il motivo appare fondato perché il comma 10
citato prevede che le stazioni appaltanti - relativamente ai costi della manodopera risultanti
dall’offerta economica – procedano, prima dell’aggiudicazione, alla verifica del rispetto di
quanto stabilito dall’art. 97, comma 5, lettera d) del codice.

La disposizione citata impone alle amministrazioni appaltanti di accertare che il costo della
manodopera indicato dai partecipanti non sia inferiore ai «minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16» (articolo 23 dello stesso codice,
ovviamente).

La giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, evidenziato che l’obbligo di controllo
di cui all’art. 95 comma 10 citato non deve essere confuso con l’eventuale verifica di
anomalia dell’offerta di cui all’art. 97, essendo il primo controllo obbligatorio in ogni caso,
anche in mancanza di una vera e propria verifica di anomalia.

In conclusione il Tar ha dato ragione all’impresa ricorrente ed ha annullato
l’aggiudicazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Condono edilizio e silenzio-assenso: entro quando
versare gli oneri di urbanizzazione

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24990/Condono-edilizio-e-silenzio-assenso-entro-quando-versare-gli-oneri-di-
urbanizzazione

Entro quando si forma il silenzio-assenso per il pagamento degli oneri di
urbanizzazione relativi ad un’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge
n. 326/2003 (c.d. terzo condono edilizio)?

Condono edilizio e oneri di urbanizzazione: la sentenza del Consiglio di
Stato

Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8283 del 23 dicembre
2020 che ha chiarito in particolare alcuni concetti relativi alla normativa sul silenzio-
assenso, introdotta dal D.L. n. 269/2003 (legge n. 326/2003) e la sua declinazione nella
Regione Lombardia (territorio di competenza della causa di cui trattasi).

Per quanto riguarda l’istanza di condono e il pagamento degli oneri di urbanizzazione, il
nodo da sciogliere è il momento esatto della decorrenza del relativo termine di maturazione,
ma soprattutto se gli oneri andavano versati insieme alla domanda di condono o meno. Nel
caso analizzato valgono la completezza dell'istanza e i pagamenti effettuati degli oneri di
urbanizzazione. Il ricorso della società si basa proprio sugli oneri di urbanizzazione, pagati
in acconto al momento della domanda di sanatoria e in attesa di essere "saldati" sulle cifre
deliberate dal consiglio comunale dell'amministrazione comunale.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24990/Condono-edilizio-e-silenzio-assenso-entro-quando-versare-gli-oneri-di-urbanizzazione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201223/Sentenza-Consiglio-di-Stato-23-dicembre-2020-n-8293-21621.html


Il nodo oneri di urbanizzazione

La società, ovviamente, all'avvenuta formazione del silenzio-assenso chiede l'applicazione
delle più favorevoli tabelle di quantificazione antecedenti a quelle approvate dal consiglio
comunale solo qualche anno dopo. In realtà, dicono i giudici, proprio il decreto legge
numero 269 del 2003 (l'articolo 32) stabilisce che "il pagamento degli oneri di concessione,
la presentazione della documentazione, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell’imposta comunale degli immobili, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 31
ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza
l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo
edilizio in sanatoria".

Questa è la legislazione "speciale", diversa da quella ordinaria che prevede (legge n. 47 del
1985, primo condono edilizio) la prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, o di una
somma pari ad un terzo dell'oblazione quale prima rata come "corredo" obbligatorio alla
domanda.

Legislazione speciale e pagamenti

Per i giudici la questione è presto risolta: la legislazione speciale, analizzata qui, prevede,
oltre alla presentazione della documentazione prevista, anche del pagamento integrale delle
somme dovute come oneri concessori. La società che ha fatto ricorso, invece, ha allegato i
bollettini dell'anticipo degli oneri di urbanizzazione. Oneri che, tra l'altro spiegano i giudici,
possono essere "auto-determinati" in attesa dell'eventuale conguaglio da parte del comune.
Pertanto dicono i giudici, in forza del decreto legge numero 269 del 2020, "al fine della
formazione del silenzio assenso è necessario che il richiedente determini e corrisponda
l’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione. Il che, nella fattispecie, non si è
verificato".

Il provvedimento abilitativo

Nessun silenzio assenso, quindi, si è formato dalla domanda di permesso di costruire in
sanatoria a suo tempo presentata dalla società che ha proposto ricorso, mentre il
provvedimento abilitativo è stato rilasciato espressamente dal Comune di Milano solo
qualche anno dopo, ossia nel 2010. Per questo, secondo la legge regionale, per gli oneri di
urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria si
applicano le tariffe vigenti all’atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, ossia
nel 2010. Il ricorso dunque è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021: cosa cambia
per gli obblighi assicurativi

lavoripubblici.it/news/2021/01/PROFESSIONE/24991/Superbonus-110-e-Legge-di-Bilancio-2021-cosa-cambia-per-gli-
obblighi-assicurativi

Con la modifica della legge di bilancio 2021, l'obbligo di sottoscrizione della polizza
professionale previsto dall'art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio) si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni
abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività
professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di
asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni
in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque
anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Che tipo di polizza assicurativa stipulare?

I professionisti si chiedono pertanto se debbano stipulare una “polizza ad hoc” per le
asseverazioni, qualora abbiano una polizza RC professionale “di base” con massimale di
almeno € 500.000.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/PROFESSIONE/24991/Superbonus-110-e-Legge-di-Bilancio-2021-cosa-cambia-per-gli-obblighi-assicurativi
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A mio parere i professionisti dovrebbero invece chiedersi se saranno effettivamente tutelati
da un’assicurazione con le suddette caratteristiche minime.

La risposta è negativa per vari motivi.

1. L’Agenzia delle Entrate può contestare un’asseverazione infedele fino a 10 anni,
secondo alcuni addirittura fino a 13 anni, dalla data della dichiarazione. Pertanto
un'ULTRATTIVITÀ di CINQUE ANNI, perdi più imposta solo IN CASO DI
CESSAZIONE DI ATTIVITÀ è una caratteristica assolutamente insufficiente a
"garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata".

2. L’operatività temporale in CLAIMS MADE non dà nessuna certezza di protezione per
il fatto che sarà la polizza in vigore al momento della contestazione dell’errore
(potenzialmente molto più avanti nel tempo) ad attivarsi ed essa potrebbe escludere i
danni correlati alle asseverazioni infedeli.

3. inoltre l’assicurazione potrebbe coprire le asseverazioni, ma escludere “danni o
responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in
attività -comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al
reperimento o alla concessione di finanziamenti”, esclusione di recente introduzione
in alcune polizze Lloyd’s.

Ad esempio, è coperto il professionista che ha commesso un errore nella redazione di
un’APE (Attestato di Prestazione Energetica), prestazione connessa all'ottenimento di un
beneficio fiscale? L’esclusione suddetta lascia adito a molti dubbi perché non è chiaro se il
termine "finanziamenti" comprenda anche le “detrazioni fiscali”, gli “incentivi” e i
“contributi” ed anche i termini “indirettamente” e “connesse”” lasciano spazio ad
interpretazioni.

4. Il massimale di 500.000 euro potrebbe essere assolutamente insufficiente a tutelare il
professionista.

Evidenzio infine che l’obbligo di una copertura assicurativa “dedicata” permane.

Secondo il vocabolario italiano, difatti, la parola “SPECIFICO” significa che ha caratteri
propri, peculiari, ben determinati, limitato a un ambito particolare, ben determinato.

Rilevo inoltre che lo schema tipo di asseverazione per la riqualificazione energetica preveda
che l’assicurazione debba essere stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità
di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020.

Per le asseverazioni relative alla riqualificazione sismica, il modello di asseverazione
prevede che il professionista dichiari “il possesso della polizza assicurativa di cui alla
L.77/2020 -art.119, comma 14, per la presente asseverazione”.
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Conclusione

Il Decreto Rilancio non impone le caratteristiche minime che devono avere le assicurazioni
per tutelare efficacemente l’asseverante, i suoi clienti e lo Stato.

Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale quindi che il professionista si
affidi ad un “consulente assicurativo” specializzato per i tecnici e non ad un “distributore di
polizze”, cioè ad un professionista che sia in grado di proteggere efficacemente il patrimonio
dell’assicurato sin dalla fase di scelta della polizza più adeguata e che sappia assisterlo in
caso di sinistro.

A cura di Cristina Marsetti
 Ingegnere libero professionista e consulente assicurativo
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Anac: Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32
lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24992/Anac-Adempimenti-Legge-190-2012-art-1-comma-32

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha, recentemente comunicato che restano
invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell'art. 1
comma 32 Legge 6 novembre 2012, n. 190, dei dati riguardanti il 2020, come indicato nella
Deliberazione ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016.

Obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto

Ricordiamo che le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei
dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle
disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24992/Anac-Adempimenti-Legge-190-2012-art-1-comma-32
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trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante
Posta Elettronica Certificata all'indirizzo
comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante
l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente,
nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo
aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di
pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso
canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it , compresi
quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it , non saranno
considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non
saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo
PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per
gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012;
pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4
della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite
dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file
XML).

Invariati nel 2021 gli obblighi di counicazione

Restano invariati per il 2021 gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla
Deliberazione n.39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono
pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo
la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la
pubblicazione dei dati in file XML).

Valide le vigenti specifiche tecniche

Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC
dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2021 sia quelle di pubblicazione dei
dati (formato XSD).

L’ANAC coglie l’occasione per ricordare che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del
2020, dovranno essere conformi all'ultima versione degli schema XSD (vedi sezione
'Specifiche XSD' della pagina "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma
32"  dove sono disponbili, anche, maggiori informazioni sul servizio.

Segui lo Speciale Codice dei contratti
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Superbonus 110%: i limiti di spesa per le unità
funzionalmente indipendenti

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24988/Superbonus-110-i-limiti-di-spesa-per-le-unit-funzionalmente-
indipendenti

Superbonus 110%, accesso autonomo, unità funzionalmente indipendenti e limiti di spesa.
Sono questi gli ingredienti della risposta n. 10 del 5 gennaio 2020 con la quale l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito quali sono i limiti di spesa relativi alla detrazione fiscale del 110%
per un edificio composto da più unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente
indipendenti.

Superbonus 110%: il nuovo caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’istante dichiara di essere
proprietario di due unità immobiliari, e relative pertinenze, facenti parte di un unico
edificio, distintamente accatastate (categoria catastale A/3):

la prima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e si sviluppa su due piani
(piano terra e piano strada), e a piano terra, pertinenziali alla stessa, vi sono, una
autorimessa (C/6) e una cantina (C/2);
la seconda unità immobiliare, ad uso civile abitazione, si sviluppa su un solo piano
(primo piano).
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Già in premessa, l’Agenzia delle Entrate dimentica le ultime modifiche apportate all'art. 119
del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) dalla legge 30 dicembre
2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che tra le altre cose ha:

dato una definizione puntuale di unità immobiliare funzionalmente indipendente;
esteso il beneficio fiscale agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche.

Nonostante questo, l’istante ha dichiarato che le due unità abitative, sebbene poste una
sopra l'altra nel contesto del medesimo edificio, sono "funzionalmente indipendenti",
poiché dotate di un proprio impianto per l'acqua, per l'energia elettrica e di impianto di
riscaldamento esclusivo, e dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a
servizio della abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l'altro a servizio
dell'abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada). Entrambe le unità abitative
hanno un proprio numero civico. Non vi sono parti comuni alle predette unità abitative,
fatta eccezione della copertura sovrastante l'edificio (tetto).

Gli interventi per i quali si chiede il Bonus 110%

Su queste unità immobiliari, l'Istante ha rappresentato di voler eseguire, per ciascuna di
loro, le seguenti lavorazioni:

il rifacimento della copertura dell'edificio (tetto), nel rispetto della normativa
antisismica;
posa del cappotto termico;
sostituzione degli infissi e delle chiusure oscuranti;
sostituzione dell'impianto termico di pertinenza esclusiva di ciascuna unità abitativa;
installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;
installazione di una infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici.

Per questo ha chiesto se esistono i presupposti per la fruizione della detrazione fiscale del
110% e quali sono i limiti di spesa applicabili.

Superbonus 110%: dall’Agenzia delle Entrate i limiti di spesa per le unità
funzionalmente indipendenti

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha correttamente ricordato la definizione di accesso
autonomo contenuta nell’art. 119, comma 1-bis del Decreto Rilancio introdotta dal decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto/Rilancio) ma non quella di unità
funzionalmente indipendente introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 nello stesso comma e
per la quale:
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Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di
almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per
l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale.

Ciò premesso, dopo aver ricordato i presupposti normativi, tipologie e requisiti tecnici degli
interventi, opzioni alternative alla detrazione (sconto in fattura e cessione del credito),
l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i due requisiti relativi all’accesso autonomo e
all’indipendenza funzionale vanno posseduti contemporaneamente e che, a titolo
esemplificativo, si può ritenere che una unità immobiliare abbia accesso autonomo
dall'esterno qualora, ad esempio:

all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o
da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada
oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non
essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore
dell'unità immobiliare all'accesso in questione;
all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di
passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di specie, l'istante dichiara di essere proprietario di un edificio composto dalle due
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. Nel rispetto di
ogni altra condizione richiesta dalla normativa, l'ammontare massimo di spesa ammessa
alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e
alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente) nella misura di:

euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico
delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro della
unità abitativa;
euro 30.000 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione;
euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti
strutturali dell'edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul "tetto";
euro 54.545,45 per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
euro 48.000 per l'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
euro 3.000 per l'istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
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Superbonus 110%: le criticità negli interpelli all'Agenzia
delle Entrate

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24982/Superbonus-110-le-criticit-negli-interpelli-all-Agenzia-delle-
Entrate

L'anno 2020 sarà ricordato per tanti motivi: la pandemia che ha sconvolto in mondo intero
ma anche i numerosi provvedimento normativi che hanno messo in piedi un sistema di
bonus fiscali di diversa natura, tra i quali il superbonus 110%.

Gli interventi dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%

Proprio le detrazioni fiscali del 110% messe in piedi dall'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) sono state oggetto di numerose richieste di chiarimento
con istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

Dal settembre 2020 ad oggi, l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata in causa 32 volte tra
risposte e risoluzioni (34 se consideriamo le ultime due pubblicate ieri), oltre ad aver
pubblicato:

due circolari - la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e la circolare 22 dicembre 2020, n.
30/E;
una guida;
due provvedimenti del direttore - il provvedimento 8 agosto 2020, prot. 283847 e il
provvedimento 12 ottobre 2020, prot. 326047.
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La maggior parte degli interventi tramite risposta e risoluzione, è stata generata
dall'eterogeneità normativa e dal susseguirsi ravvicinato di modifiche normative.
Ricordiamo, infatti, che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio,
l'impianto normativo è già stato modificato 4 volte:

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio;
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto);
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del Decreto Agosto;
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Interventi che hanno generato una crescita esponenziale degli interpelli dell'Agenzia delle
Entrate.

Le criticità più ricorrenti nelle istanze di interpello all'Agenzia delle Entrate

Considerata la complessità dei quesiti, formulati dai professionisti dell'area tecnica sul
superbonus (e più specificatamente dagli ingegneri), l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Campania ha scritto ai presidenti degli Ordini provinciali degli ingegneri
evidenziando le criticità più ricorrenti nelle istanze di interpello.

In particolare, sottolinea la Direzione Campana dell'Agenzia delle Entrate "sovente le
istanze di interpello presentano impianti descrittivi generici e lacunosi, o con altri profili
di inammissibilità, non di rado con quesiti di carattere squisitamente tecnico che non
possono essere affrontati in sede di interpello a causa dell'assenza di valutazioni di natura
giuridico-interpretativa. Ciò determina una valutazione di inammissibilità delle istanze
che presentano le descritte condizioni, la cui declaratoria rappresenta spesso, nei casi in
cui non è possibile rendere una risposta di merito, uno spreco di tempo e di risorse sia per
l'interpellante che per le nostre strutture".

Per questo motivo, la direzione Campana dell'Agenzia delle Entrate ha predisposto un vero
e proprio vademecum utile a chi deve formulare un quesito e che elenca le criticità più
ricorrenti nelle istanze di interpello:

istanze non riferibili ad un caso personale dell'interpellante;
istanze di interpello ordinario presentate in mancanza di obiettive condizioni di
incertezza;
istanze di interpello non preventive, presentate dopo aver tenuto il comportamento
fiscale disciplinato dalla norma oggetto di interpello;
istanze di interpello con cui si chiede di risolvere un dubbio che riguarda aspetti
fattuali, contabili o tecnici.
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Sconto in fattura e cessione del credito prorogati solo
per il Bonus 110%

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24981/Sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-prorogati-solo-per-il-
Bonus-110-

Uno degli aspetti più innovativi del Decreto Rilancio è stato certamente l'art. 121 che
oltre a prevedere le due opzioni alternative alla detrazione fiscale, sconto in fattura e
cessione del credito, ne ha esteso la possibilità oltre al superbonus 110%.

Le principali modifiche al Superbonus 110%

Ma, andiamo con ordine. Come tutti ormai siamo a conoscenza, la Legge di Bilancio per il
2021 ha modificato pesantemente l'art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tra le modifiche più significative segnaliamo:

la proroga al 30 giugno 2022 per gli interventi che accedono al superbonus;
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l'estensione del superbonus anche a:
interventi per la coibentazione del tetto;
edifici privi di APE;
l'eliminazione della barriere architettoniche;
gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche.

L'art. 121 del Decreto Rilancio

Ma come già detto, uno degli aspetti più innovativi del Decreto Rilancio è senza dubbio l'art.
121 che consente di scegliere, in luogo alla normale fruizione dell'agevolazione fiscale, due
opzioni alternative:

lo sconto in fattura, ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
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;
la cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale
maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

Possibilità che il decreto Rilancio ha esteso, per gli anni 2020 e 2021, oltre che agli
interventi previsti all'art. 119, anche agli interventi che accedono al:

bonus casa (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), per interventi di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei
precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti
comuni degli edifici;
ecobonus

art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR - per l'installazione di impianti
fotovoltaici;
art. 14 del decreto legge n. 63/2013 quali, ad esempio, gli interventi di
sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di
infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli
finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico
(ecosismabonus);
art. 16-ter del decreto legge n. 63/2013 per installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici;



sismabonus (art. 16 del decreto legge n. 63/2013) anche con riferimento alla
detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
bonus facciate (art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Sconto in fattura e cessione del credito prorogati al 2022 solo per il
Superbonus 110%

Benché queste siano state possibilità molto apprezzate da contribuenti e professionisti, l'art.
1, comma 67 della Legge di Bilancio per il 2021 ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 121 del
Decreto Rilancio:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono,
nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

Ciò vuol dire che sconto in fattura e cessione del credito sono estesi al 2022 per gli
interventi (trainanti e trainati) che accedono al superbonus 110% ma non agli altri che
potranno accedervi solo fino al 31 dicembre 2021.
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Condono edilizio e vincoli paesaggistici: quando può
essere concessa la sanatoria edilizia

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24985/Condono-edilizio-e-vincoli-paesaggistici-quando-pu-essere-concessa-
la-sanatoria-edilizia

In attesa che la nuova disciplina delle costruzioni possa mettere in pensione il Testo Unico
Edilizia e risolvere molti dei dubbi applicativi e zone d'ombra che hanno intasato i tribunali
italiani, continua la nostra rassegna di sentenze che riguardano uno dei temi più dibattuti:
gli abusi edilizi.

Condono edilizio e vincoli paesaggistici: la sentenza del Consiglio di Stato

Questa volta prendiamo spunto dalla sentenza n. 8469/2020 emessa dal Consiglio di Stato
il 29 dicembre che tratta (ancora) il caso di un'istanza di condono edilizio presentata nel
lontano 1986 (35 anni fa!) per la concessione della sanatoria edilizia di una tettoia e un
box per il deposito di attrezzi e ricovero di un trattore.

Abusi edilizi per i quali l'istante aveva presentato istanza ai sensi della Legge n. 47/1985
(c.d. primo condono edilizio), la cui risposta dell'amministrazione comunale era arrivata
solo nel 1995 (nove anni dopo). Risposta mediante la quale il Comune aveva accolto la
richiesta di sanatoria per la tettoia ma non per il box in quanto la struttura sorgeva in
un'area a vincolo paesaggistico. Per questa decisione è stato fatto ricorso che il Tribunale
Amministrativo Regionale ha respinto, sulla quale è stato presentato ricordo al Consiglio di
Stato, risolto solo negli ultimi giorni del 2020.
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Sanatoria e vincolo paesaggistico

I giudici del Consiglio di Stato si sono concentrati sui pareri dell'amministrazione, quello
favorevole per la tettoia e quello negativo per il deposito. Come rilevato dai giudici di
Palazzo Spada, in presenza di un vincolo, la sanatoria può essere concessa solo su parere
favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Nel caso di specie, trattandosi di vincolo paesaggistico, è stato richiesto il parere della
commissione edilizia integrata che aveva risposto negativamente. E ai sensi della legge n.
47/1985, questo parere ha valore vincolante e preclusivo al procedimento del condono
edilizio. Il ricorso in secondo grado, si basava sul fatto che il parere era stato reso in forma
"sintetica", aspetto che secondo i giudici non vuol dire niente che hanno ribadito
l'esaustività e chiarezza delle motivazioni di rigetto. Nella fattispecie, anche per i giudici del
Consiglio di Stato un box in lamiera causa danno al paesaggio.

Parere della commissione edilizia comunale, sì o no?

Tra i motivi di ricorso, anche il fatto che il Comune non abbia acquisito il parere della
commissione edilizia comunale, non essendo, a suo avviso, solo sufficiente il parere della
commissione edilizia integrata. Per i giudici, però, si tratta di un motivo infondato, poiché il
parere negativo della commissione edilizia integrata è di per sé preclusivo alla concessione
del condono. Dicono i giudici: "La giurisprudenza ha precisato che nel procedimento di
rilascio della concessione edilizia in sanatoria il parere della commissione edilizia comunale
non è necessario, in considerazione della specialità del procedimento e in mancanza di
un’espressa previsione normativa in tal senso che, in base al principio di semplificazione
procedimentale, è necessaria per rendere obbligatorio un apporto consultivo, dovendo
altrimenti lo stesso ritenersi meramente facoltativo".

Sanatoria sottoposta a condizioni e/o prescrizioni

Non è questo il caso, dicono i giudici. L'amministrazione, infatti, secondo il consiglio di
Stato, non è tenuta, in sede di esame della domanda di sanatoria, "a fornire indicazioni
all’interessato circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con
l’ambiente, essendo questa possibilità normativamente prevista soltanto per la ben distinta
ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, dove oggetto della
valutazione è un progetto, mentre nel caso di condono si tratta, con tutta evidenza, di opere
già realizzate abusivamente, che vanno valutate nella loro attuale e materiale consistenza".
Lo stesso consiglio di Stato si era già espresso in passato, sottolineando che la pubblica
amministrazione non ha l'obbligo di indicare se si possa rendere l’intervento compatibile
con gli interessi paesaggistici. L'appello, dunque, è stato totalmente respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata
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Aree e immobili dismessi, entra in scena la Struttura di
progettazione

edilportale.com/news/2021/01/progettazione/aree-e-immobili-dismessi-entra-in-scena-la-struttura-di-
progettazione_80410_17.html

07/01/2021 - Riqualificare le aree dismesse del Paese, valorizzando gli immobili pubblici
sottoutilizzati o in stato di abbandono in chiave economica e sociale, attraverso forme di
partenariato pubblico-privato e altri istituti assimilabili, in grado di convogliare investimenti
su asset di pregio storico, culturale e naturalistico, con vocazione turistica o sportiva.

È l’obiettivo dell’intesa sottoscritta qualche giorno prima di Natale dall’Agenzia del
Demanio e dalla Struttura di Missione Investitalia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un’intesa istituzionale finalizzata ad individuare, strutturare e implementare
iniziative per la realizzazione di strategie di sviluppo territoriale, sostenibilità e innovazione,
funzionali a politiche anticicliche di investimenti, al sostegno alla crescita economica e
all’attrazione di capitali privati.

La Struttura di progettazione diventerà operativa a Roma

https://www.edilportale.com/news/2021/01/progettazione/aree-e-immobili-dismessi-entra-in-scena-la-struttura-di-progettazione_80410_17.html
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L’accordo, firmato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini e dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e
agli investimenti Sen. Mario Turco, renderà efficace il coordinamento tra
Investitalia e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
assegnata all’Agenzia del Demanio con DPCM del 15 aprile 2019, quale soggetto facilitatore
per l’attivazione degli investimenti.

A conferma della volontà di far partire la Struttura di Progettazione, si registra l'avvio, da
parte dell'Agenzia del Demanio, di una indagine di mercato esplorativa di ricerca di un
immobile nel Comune di Roma da destinare a sede del nuovo ente. Il bando è stato
pubblicato il 23 dicembre 2020; il termine per la presentazione delle offerte è fissato all'8
febbraio 2021.

Si partirà con un progetto pilota che sarà finanziato da Investitalia, per un importo
complessivo massimo di 20 milioni di euro, dedicato al riuso e alla rigenerazione di
aree e immobili pubblici dismessi, nonché di infrastrutture in disuso, su cui
attivare iniziative di valorizzazione territoriale, economica e sociale.

Demanio Digitale e Fondo unico per la progettazione

L’Agenzia e Investitalia collaboreranno anche all’avvio del progetto Demanio Digitale,
finalizzato ad utilizzare le tecnologie, i sistemi, le infrastrutture e le reti digitali per il
mantenimento e la protezione di funzioni vitali e critiche dello Stato, rispondenti ad interessi
strategici o essenziali dell’apparato statale, e all’istituzione di un Fondo unico per la
progettazione, funzionale alla determinazione e concreta sostenibilità di un service nazionale
a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni.

“Con questa intesa avviamo concretamente operazioni di grande portata sul patrimonio
immobiliare pubblico, con particolare riguardo ai temi dell’innovazione digitale e della
sostenibilità, promuovendo ogni strumento efficace per l’attrazione di investimenti sul
territorio - ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini -.
Gli immobili pubblici, dello Stato e degli Enti territoriali, rappresentano infatti un valore
sociale ed economico di fondamentale importanza, soprattutto nell’attuale fase di
congiuntura critica determinata dalla pandemia, e possono contribuire al rilancio del nostro
Paese”.

  “Il protocollo d’intesa si prefigge di valorizzare le aree dismesse dello Stato o in abbandono,
favorendo forme di partenariato pubblico-privato - dice il Sottosegretario alla
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Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli
investimenti, Sen. Mario Turco che coordina la struttura di missione Investitalia -. Lo
stanziamento di 20 milioni di euro da parte di Investitalia finanzierà un numero elevato di
progetti esecutivi, moltiplicando gli interventi finanziati e permettendo di avere in tempi
brevi misure prontamente cantierabili. In questo modo anticipiamo e acceleriamo la
programmazione economica, evitando di impegnare per decenni ingenti risorse su pochi
progetti. Andiamo così a cambiare la metodologia della programmazione economica e
migliorare la capacità progettuale degli enti pubblici, da sempre considerata una delle
principali criticità della politica degli investimenti”.
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Qualità dell’architettura, si lavora ad una legge per il
‘buon costruire’

edilportale.com/news/2021/01/progettazione/qualità-dell-architettura-si-lavora-ad-una-legge-per-il-buon-
costruire_80423_17.html

07/01/2021 - Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha deciso di allargare ai Ministeri
dell’Università e Ricerca e dell’Economia e Finanze la Commissione composta dai
rappresentanti istituzionali e accademici per la definizione di una Legge sull’architettura.

“L’approvazione delle ‘Linee guida sulla qualità dell’architettura’ - dichiara Massimo
Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - è un importante passo che va
nella direzione della istituzione della Legge sull’architettura, e la decisione del
Consiglio Superiore di istituire una Commissione nella quale coinvolgere, oltre ai
rappresentanti istituzionali già interessati e quelli della Conferenza dei Presidi delle Facoltà
di Architettura e di Ingegneria, anche il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero
dell’economia e delle finanze, è certamente un ulteriore ‘quid’ positivo”.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/progettazione/qualit%C3%A0-dell-architettura-si-lavora-ad-una-legge-per-il-buon-costruire_80423_17.html
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“Una decisione - aggiunge Sessa - che andrà a arricchire il risultato di questo importante
documento nato dall’analisi di alcuni processi strutturali e sovranazionali, e che costituirà la
cornice ineludibile per l’impostazione di una proposta che andrà a promuovere la
qualità del ‘buon costruire’ in maniera interdisciplinare e interattiva tra l’architettura,
l’ingegneria e tutte le professioni che partecipano alla realizzazione dell’uomo. Una qualità
‘buon costruire’ parte dall’inizio e quindi dalle università, e con questa Commissione
multidisciplinare verrà condiviso tutto: principi, regole e procedimenti”.

Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, sottolinea: “Sono soddisfatto del passo in avanti compiuto nei giorni scorsi
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sono assolutamente convinto che sempre, ma
soprattutto nella fase complicata che sta vivendo il nostro Paese, il rilancio dell’economia
anche attraverso le infrastrutture e l’edilizia privata, la qualità del progetto e quindi il ruolo
dell’architettura, siano assolutamente essenziali affinché la ripresa coincida anche con la
costruzione di un Paese migliore”.

  Per Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori: “Quest’approvazione è un importante
riconoscimento del valore di pubblico interesse dell’architettura e del paesaggio, che sono
basilari nella definizione della qualità della vita urbana e per lo sviluppo sostenibile del
nostro Paese. Da molti anni stiamo lavorando perché si arrivi ad una Legge sull’architettura
che, come si evince dal parere del CSLLPP, dovrebbe essere accompagnata da una
riforma urbanistica nazionale che possa completare e ridefinire le strategie, gli
strumenti e l’attuazione delle politiche di tutela e di trasformazione dei territori e delle città
per renderle più efficienti, competitive, attrattive, incubatrici di un’alta qualità della vita: per
tornare, quindi, centrali nell’agenda politica ed approcciare - insieme agli interventi di
rigenerazione urbana - nell’ambito di una visione strategica e non più in modo settoriale e
parziale anche gli investimenti che le riguardano”.
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Grandi infrastrutture, istituita la Commissione nazionale
per il dibattito pubblico

edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/grandi-infrastrutture-istituita-la-commissione-nazionale-per-il-dibattito-
pubblico_80422_11.html

07/01/2021 - Con decreto della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De
Micheli, è stata istituita per la prima volta presso il Mit la Commissione nazionale per il
dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza
sociale.

La Commissione è chiamata a monitorare lo svolgimento della procedura di dibattito
pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un’idonea e
tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti.

Presieduta da Caterina Cittadino - consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
attualmente alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione - nominata dal Mit, è composta da
rappresentanti delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella filiera decisionale delle
grandi infrastrutture nazionali, incluse Regioni ed enti locali, e garantirà la migliore
condivisione a livello territoriale su scelte strategiche per il Paese.

 Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/grandi-infrastrutture-istituita-la-commissione-nazionale-per-il-dibattito-pubblico_80422_11.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/80422_D.M.%20627%20del%2030.12.20%20Commissione%20dibattito%20pubblico.pdf
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Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa
ediltecnico.it/83714/superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti

Agenzia delle Entrate porta un importante (e
necessario) chiarimento sulla definizione di
unità funzionalmente indipendenti e i
correlati limiti di spesa.

La risposta è la n. 10 del 5 gennaio 2021 ed è
ovviamente legata al Superbonus 110%,
prorogato prima della fine dell’anno (>>
leggi: Proroga Superbonus 110% al 30 giugno
2022). Vediamo in dettaglio come funziona la
detrazione per un edificio composto da più unità immobiliari con accesso autonomo e
funzionalmente indipendenti.

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

In questo caso analizzato da Entrate, l’istante dichiara di essere proprietario di due unità
immobiliari e delle relative pertinenze, facenti parte di un unico edificio ma
distintamente accatastate (categoria catastale A/3).

Nello specifico:
 – la prima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale ed è sviluppata su due

piani (piano terra e piano strada). A piano terra ci sono un’autorimessa (C/6) e una cantina
(C/2), pertinenze dell’abitazione principale;

 – la seconda unità immobiliare, è usata come civile abitazione e si sviluppa su un solo
piano, il primo.

Leggi anche: Verande abusive, il problema nel Superbonus

Superbonus e unità funzionalmente indipendenti

Con le ultime modifiche apportate all’art. 119 del Decreto rilancio dalla legge 30 dicembre
2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), si erano già in realtà definite con maggior
puntualità i concetti di unità immobiliare funzionalmente indipendente, ed era stato esteso
il beneficio fiscale agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche.

>> TESTO DEFINITIVO LEGGE DI BILANCIO 2021

https://www.ediltecnico.it/83714/superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/risposta-agentr-05.01.2021-10.pdf
https://www.ediltecnico.it/78529/decreto-rilancio-superbonus-110-per-pochi-lavori-cessione-credito-per-tutti-2/
https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/83448/verande-abusive-problema-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/12/0bd3b59b-3fc0-4b5d-9904-b9b7d8e58b20_legge-178-2020.pdf
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Secondo l’ultima definizione di unità funzionalmente indipendente introdotta proprio dalla
Legge di Bilancio 2021: Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente”
qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per
l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Dunque l’istante ha dichiarato che le due unità abitative, sebbene poste una sopra l’altra nel
contesto del medesimo edificio, sono “funzionalmente indipendenti” poiché dotate di un
proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento
esclusivo, e dispongono di un accesso dalla strada indipendente:
– uno a servizio dell’abitazione principale (con accesso dal piano terra),
– l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada).

Entrambe le unità abitative hanno inoltre un proprio numero civico e non ci sono parti
comuni, fatta eccezione della copertura, il tetto.

Potrebbe interessarti: Siepi a bordo strada, quali sono le distanze previste dalla legge?

Limiti di spesa per il 110%

L’istante vorrebbe eseguire, su queste unità immobiliari, i seguenti interventi, e vorrebbe
conferma dell’esistenza dei presupposti per la fruizione della detrazione fiscale del 110% e i
relativi limiti di spesa applicabili.

1. Rifacimento della copertura dell’edificio (tetto), nel rispetto della normativa
antisismica.

2. Posa del cappotto termico (>> Cappotto termico, cattive applicazioni e conseguenze).
3. Sostituzione degli infissi e delle chiusure oscuranti (>> Superbonus per infissi, porte e

finestre).
4. Sostituzione dell’impianto termico di pertinenza esclusiva di ciascuna unità abitativa.
5. Installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo (>> Il

Superbonus fotovoltaico raddoppia: limite spesa a 96 mila euro!).
6. Installazione di un’infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici.

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

Due requisiti: accesso autonomo e indipendenza funzionale (in contemporanea)

Entrate ha ricordato che i due requisiti relativi all’accesso autonomo e all’indipendenza
funzionale vanno posseduti contemporaneamente e che, a titolo esemplificativo, si può
ritenere che una unità immobiliare abbia accesso autonomo dall’esterno qualora, ad
esempio:

 – all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o

https://www.ediltecnico.it/83675/siepi-a-bordo-strada-distanze-legge/
https://www.ediltecnico.it/83064/cappotto-termico-cattive-applicazioni-conseguenze/
https://www.ediltecnico.it/79525/superbonus-regole-infissi-porte-finestre/
https://www.ediltecnico.it/79944/il-superbonus-fotovoltaico-raddoppia-limite-spesa-a-96-mila-euro/
https://www.ediltecnico.it/83449/cappotto-termico-condominio-asseverazione-prezzi/
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da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da
terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la
proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in
questione;
– all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio
a servizio dell’immobile.

Ammontare massimo di spesa

L’istante dichiara la proprietà di un edificio composto dalle due unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.

L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità
abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se
accatastate separatamente), e va considerato nel rispetto di ogni altra condizione
richiesta dalla normativa.

Potrebbe interessarti: Sismabonus 110%, come averlo col rinforzo dei solai esistenti

Nello specifico i massimali sono:
 – 50 mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle

superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità
abitativa;

 – 30 mila euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
 – 96 mila euro per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti

strutturali dell’edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;
 – 54.545,45 per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;

 – 48 mila per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
– 3 mila per l’istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

>> SCARICA la risposta n. 10 del 5 gennaio 2021

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

https://www.ediltecnico.it/83418/sismabonus-110-rinforzo-solai-esistenti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/risposta-agentr-05.01.2021-10.pdf
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

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

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

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...

https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo


5/5

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

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

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

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

Foto: iStock/SergeyNivens

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Certificato di agibilità, cosa fare se non si possiede prima
della vendita?

ediltecnico.it/83696/certificato-di-agibilita-possesso-vendita

Il certificato di agibilità è un documento che
attesta la sussistenza delle condizioni di
regolarità urbanistica dell’immobile,
valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.

Spesso però crea disagi non indifferenti in
caso di compravendita, donazione o rogito
di un immobile, specialmente per quanto
riguarda edifici non di recente
costruzione.

In questi casi, infatti, il venditore deve esibire la documentazione all’atto della
compravendita, a meno che la parte acquirente non rinunci espressamente a tale requisito.

Se così non dovesse essere, il contratto stipulato potrebbe essere soggetto a risoluzione per
inadempimento della parte venditore.

Vediamo quindi come quali sono i casi in cui il certificato di agibilità potrebbe essere assente
e come poterlo richiedere.

Certificato di agibilità, cos’è e qual è il suo funzionamento?

Come anticipato, il certificato di agibilità è un documento che “attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”, così
come previsto dall’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).

Fino al 2013 esistevano due tipi di certificazioni:
 – il certificato di abitabilità, per immobili a uso abitativo;

 – il certificato di agibilità, per gli immobili non residenziali.

Con l’introduzione, invece, della Segnalazione Certificata di Agibilità SCA, avvenuta
proprio nel 2013 con il D.L. 69/2013, entrambi i certificati sono stati uniti.

In ogni caso, il certificato di agibilità viene redatto in riferimento ai seguenti interventi:
– nuove costruzioni;

 – ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;

https://www.ediltecnico.it/83696/certificato-di-agibilita-possesso-vendita/
https://www.ediltecnico.it/testo-normativa/531797/decreto-presidente-della-repubblica-6-6-2001-n-380-articolo-24/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/21/13G00116/sg
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– interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Leggi anche: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

Il deposito del certificato di agibilità deve essere presentato, entro 15 giorni dalla
comunicazione di fine lavori. Entro 180 giorni dalla data di deposito, il Comune disporrà le
ispezioni al fine di verificare i requisiti di abitabilità e/o agibilità delle costruzioni.

Possono presentare la SCA, secondo l’art. 3 del Decreto Legislativo 222/2016:
– il titolare del permesso di costruire;
– il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività SCIA;
– i loro successori o aventi causa.

Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, in conformità alle disposizioni dell’art.
6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.

Potrebbe interessarti: Certificato di regolare esecuzione: ecco cosa deve fare il direttore lavori

Certificato di agibilità, è possibile non possederne uno?

Stando a ciò che abbiamo visto in precedenza, il certificato di agibilità è un documento che
viene redatto in concomitanza con la fine dei lavori o con le successive modifiche
all’immobile che vanno a influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente.

Sembra quindi impossibile non esserne in possesso, ma esistono comunque casi in cui è
possibile non essere in possesso del documento:
– edifici costruiti prima del 1934;
– edifici costruiti prima del 1967;
– in caso di smarrimento.

Per il primo caso, è naturale che non ci sia alcun certificato, in quanto la sua introduzione
risale proprio al 1934.

Per quanto riguarda il secondo caso, va specificato che dal 1934 al 1967, l’autorizzazione
veniva concessa a cura del Podestà, quindi in molti casi questi edifici non possiedono i
moderni requisiti richiesti.

Approfondisci l’argomento: Sostituzione edilizia: una demolizione e ricostruzione che esce dai
limiti

https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/regiod_l13041939_652_regio_decreto_652_1939.pdf
https://www.ediltecnico.it/83629/certificato-regolare-esecuzione-direttore-lavori/
https://www.ediltecnico.it/83617/sostituzione-edilizia-di-cosa-si-tratta/
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Per tutti e tre i casi che abbiamo visti in precedenza, fortunatamente, esiste una
soluzione.

In caso di compravendita, donazione o rogito di un immobile, infatti è possibile sopperire
alla mancanza della documentazione in diversi modi a seconda del caso.

Edifici costruiti prima del 1934

Per questo tipo di immobili, se pur consigliato, non è obbligatorio disporre
dell’apposita certificazione (a meno dell’esistenza di regolamenti che stabiliscano il
contrario). Occorre però disporre di un qualsiasi documento (atto di compravendita,
estratti cartografici, etc.) che attesta l’effettiva edificazione dell’edificio in un periodo
precedente.

In questo caso prima della vendita o l’acquisto dell’immobile è consigliabile far valutare
l’assenza del titolo ad un professionista onde evitare questioni legali.

Leggi anche: Siepi a bordo strada, quali sono le distanze previste dalla legge?

Edifici costruiti prima del 1967

Come anticipato questi edifici sono in molti casi sprovvisti degli adeguati requisiti per
mantenere l’abitabilità. In questo particolare caso, è comunque possibile mantenerne
l’abitabilità a patto che venga rispettato il criterio che vieta il peggioramento delle
condizioni igienico-sanitarie presenti tramite nuovi interventi.

Anche in questo caso bisogna essere in possesso di un documento che ne attesti l’anno di
costruzione.

Smarrimento del certificato di agibilità

In caso di perdita del certificato, sarà necessario richiederne una nuova creazione
tramite una visura degli atti abilitativi presso l’archivio del Comune dove è situato
l’immobile.

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di Due
Diligence immobiliari

https://www.ediltecnico.it/83675/siepi-a-bordo-strada-distanze-legge/
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Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

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

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

Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus – e-Book in pdf

Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book in
pdf

Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore
Questo eBook si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in generale,
sulle strutture. Nell’opera si riportano tutte tre le possibilità di detrazione legate...

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=certificato-di-agibilita-possesso-vendita&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=certificato-di-agibilita-possesso-vendita&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=certificato-di-agibilita-possesso-vendita&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=certificato-di-agibilita-possesso-vendita&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=certificato-di-agibilita-possesso-vendita&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_titolo
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14,90 € 13,41 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

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

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Boom dei bandi di progettazione: oltre 2,4 miliardi nel
2020, il dato più alto dal 1994
OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza -  05/01/2021  364

Roma, 4 gennaio 2021: Anticipazioni dei dati di dicembre 2020 dell'Osservatorio OICE/Informatel
sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura

Bandi di progettazione nel 2020, molto meglio del 2019: +10,5% in
numero e +82,0% in valore
Oltre 2,4 miliardi è il valore di tutti i servizi tecnici banditi nel 2020, il dato più alto
dal 1994.

E' stato un vero e proprio boom per gli appalti integrati nel 2020: +140,5% in numero e in valore
+190,1% sul 2019. Sotto i 75.000 euro flop del decreto semplificazioni: ancora molte manifestazioni
di interesse.

Scicolone: “Grande soddisfazione per il boom della domanda pubblica; necessario attuare gli
accordi quadro e fare partire la domanda privata”

Il 2020 è stato un anno boom per la domanda pubblica di progettazione, segnata in particolare dalla
rilevante quota di accordi quadro messi in gara: in totale il numero dei bandi è stato di 3.283 per un
valore di 1.044,7 milioni di euro: +10,5% in numero e +82,0% in valore sul 2019.

https://www.ingenio-web.it/autori/oice


2/3

In tutto lʼanno i bandi per accordi quadro di progettazione, sono stati 174, il 5,3% del numero totale,
per 432,6 milioni di euro, il 41,4% del totale del valore.

Se si allarga lo sguardo a tutti i servizi tecnici di ingegneria, architettura messi in gara nel 2020
(verifiche progetti, direzione lavori, sicurezza, assistenze ai Rup, ecc.) i bandi sono stati 6.438 (di
più soltanto nel 2006), +8,4% sul 2019 e +60,6% in valore rispetto al 2019, per oltre 2,4 miliardi (il
più alto dal 1994). Gli accordi quadro nellʼanno sono stati 322, il 5% del totale, con un valore di
798,4 milioni di euro, il 33,9% del totale.

Scicolone: "il mercato pubblico dei servizi di ingegneria e
architettura segna uno straordinario record positivo"

Per il presidente OICE, Gabriele Scicolone, “nonostante la pandemia il mercato pubblico dei servizi
di ingegneria e architettura segna uno straordinario record positivo che ci rende particolarmente
soddisfatti: per il valore il 2020 è il dato più elevato in assoluto e per il numero è il migliore risultato
dal 2006. Si è probabilmente capito che lʼingegneria è un traino dellʼeconomia e la progettazione
delle opere, con lʼaiuto della tecnologia e la possibilità di lavorare da remoto, sarà motore per i
prossimi cantieri nellʼanno che è appena entrato. Una tale performance, in parte insperata, è stata
raggiunta grazie al forte impulso della domanda pubblica soprattutto delle grandi committenze,
come ANAS, Autostrade per lʼItalia, RFI. L'apporto degli accordi quadro in particolare è rilevante ed è
un elemento positivo, sempre rimarcando che all'aggiudicazione degli accordi bisogna far seguire
rapidamente la stipula dei contratti attuativi, vero momento in cui si concretizza il lavoro per
professionisti e società, perché le aggiudicazioni non rimangano “sterili”. Notiamo che le deroghe
approvate nel 2019 per gli appalti integrati, poi prorogate, hanno contribuito anch'esse a mettere sul
mercato molte progettazioni esecutive anche di rilievo: bene, ma rimaniamo convinti che la qualità
della progettazione sia garantita da appalti di sola progettazione e questo varrà anche in prospettiva
per gli interventi del Recovery Plan. Adesso occorre fare partire la domanda privata, soprattutto
quella legata al superbonus 110%.”

Nel dettaglio delle prime anticipazioni dell'Osservatorio Oice/Informatel emerge che a dicembre si è
registrato un risultato esplosivo: le gare di progettazione sono state 422 per 331,6 milioni di euro,
rispetto al mese di novembre crescono del 30,2% in numero e del 567,0% in valore; rispetto a
dicembre 2019 crescono del 14,7% in numero e del 417,8% in valore.

Riprende nel mese la pubblicazione dagli accordi quadro per gare di progettazione: ANAS con tre
bandi, divisi in 32 lotti, ha raggiuto i 168,0 milioni di euro, Autostrade per lʼItalia con un bando in
quattro lotti 22,7 milioni di euro. In totale nel mese per accordi quadro pubblicati 39 bandi, il 9,2%
del numero totale, per 191,0 milioni di euro, il 57,5%. Al netto degli accordi quadro i dati del mese si
riducono a 403 in numero e a 140,6 milioni di euro in valore.

Delle 422 gare pubblicate nel mese per progettazione ben 158, il 37,4%, hanno riguardato
affidamenti sotto i 75.000 euro, mentre il loro valore stimato, 6,0 milioni di euro, è stato pari ad
appena il 1,83%. Questa numerosità segnala che le stazioni appaltanti danno la preferenza alle
procedure ad evidenza pubblica contro gli affidamenti diretti.
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Anche per gli appalti integrati il 2020 è un anno da record: sono stai pubblicati 505 bandi
per 9.589,5 milioni di euro di lavori, con una crescita del 140,5% nel numero e del 190,1% nel valore
rispetto al 2019 e questo nonostante la frenata di dicembre.

Nell'ultimo mese sono stati 58 i bandi pubblicati, con valore complessivo dei lavori di 579,8 milioni di
euro e con un importo dei servizi stimato in 9,0 milioni di euro. Rispetto al mese di novembre il
numero è calato del 18,3% e il valore del 71,2. Il confronto con il mese di dicembre del 2019 vede
una crescita del 123,1% nel numero e una diminuzione del 36,3% nel valore. Dei 58 bandi pubblicati
nel mese 50 hanno riguardato i settori ordinari, per 5,6 milioni di euro di servizi, e 8 i settori speciali,
per 3,4 milioni di euro di servizi.

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura a dicembre tocca il picco massimo degli ultimi
anni, infatti le gare pubblicate sono state 675 per un valore di 442,9 milioni di euro, +14,0% in
numero e +160,7 in valore sul precedente mese di novembre, rispetto a dicembre 2019 il numero
cala dellʼ1,9% ma il valore cresce del 153,0%. Gli accordi quadro pubblicati nel mese sono stati 44
bandi, il 6,5% del numero totale, per 219,2 milioni di euro, il 49,5%. Al netto degli accordi quadro i
dati del mese si riducono a 631 in numero e a 223,7 milioni di euro in valore.

Andrea Mascolini Direttore Generale OICE

OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-
economica
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Abusivismo edilizio, repressione, condono: quando i
nodi vengono al pettine ….
Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” allʼUniversità degli Studi della Repubblica di San
Marino  06/01/2021  807

L̓attuale sistema sanzionatorio/repressivo si è dimostrato poco efficace e il tema della sanatoria (se
non del condono vero e proprio) si ripropone periodicamente in forme parziali, magari solo regionali,
con interventi sporadici che subito suscitano reazioni parziali, concitate e, a volte, preconcette; con
conseguenti oscillazioni normative non certo utili in questo momento di crisi.

Non si possono fare serie proposte per il futuro senza unʼanalisi critica del passato di cui l A̓utore
esamina le ragioni del sostanziale fallimento che possono dare spunti e motivazione ad un nuovo
organico quadro normativo, che non può che essere demandato al Nuovo Testo Unico dellʼEdilizia,
magari facendo sì che la sanabilità dellʼabusivo diventi stimolo alla rigenerazione urbana anziché
esserne ostacolo.

Era il 1985 quando il Legislatore mise mano al sistema
dei controlli in edilizia risalente alla legge n. 765/67
(parzialmente integrato per le sanzioni penali dalla
legge n. 10/77).

Si era appena attraversato il momento del miracolo
economico che aveva prodotto una consistente
espansione edilizia, spesso in difformità alle leggi (che
pure esistevano) ma che erano mal applicate (o,
addirittura disapplicate) anche dalle stesse pubbliche
amministrazioni, sia in fase di redazione della
strumentazione urbanistica che di controllo.

L̓esigenza di una riforma strutturale.

È qui che nasce la legge n. 47/85 che
introduce innovazioni di maggior tutela del territorio attraverso un coerente e più efficace articolato
di norme volte al controllo urbanistico

attribuendo nuovi poteri alla pubblica amministrazione,
imponendo controlli periodici del territorio (articolo 23),
introducendo lʼistituto della lottizzazione abusiva e la corrispondente confisca (articoli 18 e
19),
imponendo lʼobbligo dellʼaccatastamento per ottenere lʼabitabilità,
statuendo lʼaggravamento delle sanzioni repressive e penali.

È in questo contesto di riordino che si pone infatti il problema degli immobili abusivi pregressi di cui,
contestualmente, si dispone il divieto

di commercializzazione e
di fornitura di servizi pubblici.

https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1985-03-02&atto.codiceRedazionale=085U0047&elenco30giorni=false
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Conseguentemente nasce lʼesigenza di fare lʼ“ora zero” per passare ad una nuova era della
pianificazione territoriale scevra da illegitimità.

Da qui le norme del “condono”.

Il che fa della legge n. 47/85 una norma a due facce:

la prima, di riforma strutturale (a regime) del sistema sanzionatorio/repressivo
la seconda, di occasione straordinaria (transitoria) di legittimazione dellʼeseguito
abusivamente (comportante anche una estinzione dei reati in sede penale: il cosiddetto
“condono” di cui si occupava, in forma quasi residuale ma comunque organica, solo al Capo IV
con 14 articoli su un totale di 51, cioè meno di un terzo). Norma che doveva essere ultimativa e
unica: la pietra tombale del passato.

Le norme di riforma del sistema repressivo - un poʼ modificate e aggiornate (ma poi neanche tanto)
- sono ancor oggi quelle che disciplinano la materia attraverso il DPR 380/01 che le ha recepite.

Le norme sul condono invece, pur provvisorie, hanno finito per marchiare la legge che oggi noi
spesso citiamo come la “legge sul condono” anche se è indubbiamente sbagliato e limitativo
ricordarla come tale: era una legge di riforma, di pari dignità concettuale della l. 1150/42, della l.
765/67, della l. 457/78, della l.10/77 (per citare solo quelle previgenti) e la sopravvivenza attuale
delle sue norme fondanti nel Testo Unico dellʼEdilizia lo conferma.

Anche il condono (proprio perché transitorio) era “organico” alla
riforma

Chi esamina la legge dal punto di vista del diritto sostiene che contenga anche una innovativa e
problematica contaminazione dellʼambito amministrativo con quello penale, visto che il rilascio di un
atto amministrativo sanante comporta anche lʼestinzione del reato, connessione sconosciuta al
diritto precedente alla legge del “condono”.

Qui però ci occuperemo solo degli aspetti operativi, delle potenzialità e delle mancate occasioni.
Perché di mancata occasione (se non di fallimento) si tratta e bisogna pur esaminarne le ragioni se
se ne vogliono trarre insegnamenti per il futuro.

Anche nel pur limitato settore del condono la legge era stata lungimirante e non banale, funzionale e
integrativa di una visione organicaperché aveva accompagnato le norme di sanabilità diffusa (quella
edificio per edificio) con la facoltà di operare un più coerente inquadramento urbanistico:
una ricucitura urbanistica dei danni dellʼabusivismo.

La legge n. 47/85 non si era preoccupata infatti di sanare il sanabile solo in sede edilizia (e cioè
individualmente edificio per edificio), ma anche in sede urbanistica dando la possibilità alle
amministrazioni comunali di redigere specifiche “varianti di recupero” cui dedicava lʼintero Capo III,
dettandone termini e indirizzi di redazione (per cui demandava alle regioni lʼemanazione di leggi
specifiche allʼarticolo 29) e fissando anche allʼarticolo 30 criteri attuativi innovativi (che oggi
potremmo qualificare “compensativi” ante litteram).

In altri termini la legge n. 47/85 aveva correttamente inquadrato il tema del “condono” non come
casualità regolarizzatrice del mercato immobiliare, ma come occasione di un riordino urbanistico
delle “ingiurie” territoriali che lʼabusivismo aveva provocato.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/11/15/01A12340/sg
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Unʼoccasione mancata

Questa opportunità non è stata colta e mai ne vedo dato riconoscimento neppure postumo.

Sarà perché delle norme del condono sono stati applicati (e spesso con fastidio e controvoglia,
certamente non con efficienza) solo gli aspetti cogenti della legge, ma non quelli
facoltativi e propositivi che, dal punto di vista concettuale, erano i prevalenti ed erano quelli che
motivavano la finalità della legge.

Non era ancora “rigenerazione urbana”, era piuttosto “riparazione urbana”, ma certamente
qualcosa di molto di più di un mero adempimento edilizio.

La malintesa e incoerente applicazione della legge

Ma la finalità di essere “pietra tombale” sul pregresso, fondata da un lato sulla recrudescenza della
repressione e dallʼaltro sulla facoltà/opportunità di riportare a legittimità il non irrilevante patrimonio
edilizio nato extra ordinem, è stata falsata da unʼaltra finalità, più cogente anche se sottesa: quella
di fare cassa con le oblazioni destinate allʼerario…. e dalla preoccupazione di non fermare il “mercato
immobiliare”.

E allora si sono poste limitazioni non solo al periodo di sanabilità (che è sacrosanto), ma al termine
di presentazione delle domande. In altri termini al termine di versamento dellʼoblazione allo stato.

Fondato su di un errore di valutazione del contesto:

sia dellʼampiezza del fenomeno (la quantità e qualità degli abusi esistenti) che comunque si
presumeva assai estesa
sia delle capacità delle pubbliche amministrazioni di far fronte alla moltitudine di domande che
sarebbero state presentate
sia, infine, dalla capacità produttiva delle istanze (correttamente compilate) da parte della
struttura professionale tecnica privata.

Per ovviare alle quali la legge, da un lato vincolava alla non commerciabilità gli immobili abusivi (per
indurli alla richiesta di condono), ma dallʼaltro, la consentiva a fronte della sola presentazione
dellʼistanza.

Una via dʼuscita che si è rivelata una via elusiva dellʼobiettivo perché sgravava i comuni dalla
pressione dellʼistruttoria delle domande(che sarebbe divenuta insostenibile), ma nello stesso tempo
metteva loro il cuore in pace in quanto lʼeventuale mancata risposta non avrebbe ostacolato gli atti
di trasferimento immobiliare.

Con alcuni devastanti effetti collaterali.

Col senno del poi forse sarebbe stato meglio se, anziché porsi come norma a termine la legge del
condono avesse sì avviato il processo di regolarizzazione, ma (fermi restando le regole e i limiti
temporali dellʼammissibilità) non avesse posto termine alla presentazione delle richieste in modo da
diluire domande e istruttoria delle pubbliche amministrazioni in tempi ragionevoli e congrui; un poʼ
come è attualmente la sanatoria per doppia conformità dellʼarticolo 36 del Testo Unico dellʼEdilizia.
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La sottovalutazione delle capacità applicative e lʼerrata percezione
della finalità della legge

Così la legge del condono non è stata vissuta dal “privato” (e tanto meno e ancor più gravemente
dal “pubblico”) come lʼoccasione per fare davvero lʼora “zero” sul patrimonio edilizio esistente,
bensì come un mero adempimento costrittivo al solo fine di poter garantire la commerciabilità nel
“mercato immobiliare”.

Eʼ sfuggita la dimensione e la finalità urbanistica della legge, complici unʼinadeguata comunicazione
dei suoi fini (colta solo negli aspetti economici), lʼimpreparazione culturale degli operatori, la
temporaneità della sua validità, lʼaffanno e lʼimpreparazione della sua gestione.

Che hanno prodotto domande frettolose e incomplete e (per contro) istruttorie parziali e
frammentarie.

La previsione del silenzio assenso poi è stata unʼulteriore trappola perché era condizionata dalla
sussistenza di requisiti non verificati dalla Pubblica Amministrazione e spesso inesistenti che ha
indotto lʼillusione di sanatorie ritenute tali, ma di fatto mai concretizzatesi.

Questa sottovalutazione del fenomeno ha reso la legge inadeguata alla “realtà del Paese”:

la struttura tecnica professionale era inadeguata ad affrontare dalla mattina alla sera una così
mastodontica e improvvisa mole di richieste dei privati e spesso ha prodotto richieste
incomplete, parziali e mal fatte. Non tanto per incapacità tecnica, ma per difficoltà di
ricostruzione dei precedenti, di rilievi accurati degli stati di fatto, …..
le strutture comunali erano inadeguate come organico, sommerse da una corrispondente e
assolutamente eccezionale mole di richieste di cui occorreva fare istruttoria, richieste di
integrazioni, sospensive, ….

… il resto è noto.

La legge era buona nei fini, ma inadeguata nei termini operativi. Ed è stata malamente attuata.

Le successive leggi di condono altro non sono state che una sbiadita e inopportuna riproposizione
di una minestra riscaldata e ne hanno inficiato lʼobiettivo.

La funzione strutturale del Condono era legata alla sua irripetibilità; lʼaverlo riproposto ha indotto la
convinzione che potesse essere un “metodo” periodico per cui tanto valeva aspettare il prossimo.

Così oggi siamo ancora qui a parlarne.

La permanenza del problema

Per di più anche le norme repressive (quelle a regime) non pare abbiano dato lʼesito atteso se è vero
come è vero che il fenomeno dellʼabusivismo pare non essere confinato solo ante legge n. 47/85.
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Unʼindagine di LegaAmbiente dello scorso anno rilevava lʼinefficienza dellʼattuale legislazione
repressiva oltre ad una certa reticenza (disattenzione ?) degli stessi comuni a fornire i dati
dellʼinchiesta.

Occorre allora prendere atto che il fenomeno dellʼabusivismo non è stato risolto, che lʼora “zero”
della legittimazione edilizia è ben lungi dallʼessere stata raggiunta, tanto che il problema
periodicamente si ripresenta con maggiore o minore vivacità a seconda dei periodi.

Dʼaltra parte lʼesigenza (primaria) della legittimità degli immobili ripetutamente richiesta (a ragione)
dal Legislatore anche al fine di per poter fruire delle “deroghe” o dei vari “bonus”, si scontra
inevitabilmente con una realtà di abusi (più o meno diffusi) che inibiscono interventi di
“rigenerazione urbana” (individuali o collettivi) che, invece, costituiscono oggi obiettivo primario
della pianificazione (universalmente riconosciuto come tale).

La necessità di una revisione “strutturale” del sistema repressivo e/o
sanante

La rigenerazione urbana, sia essa quella diffusa e individuale, sia quella estesa ad ambiti
urbanistici, incrocia fatalmente il tema degli edifici abusivi non sanati o non sanabili e non ci si può
girare dallʼaltra parte.

Non deve stupire allora che anche le regioni di tanto in tanto forzino la mano sul tema pur non
avendone riconosciuta competenza legislativa.

E visto che anche le norme sanzionatorio/repressive hanno segnato il passo e non paiono essere
state risolutive, il Legislatore nazionale dovrà pur occuparsene non potendo certo pensare di aver
risolto il problema con la frettolosa modifica allʼarticolo 41 del DPR 380/01 (apportata in sede di
conversione del “decreto-legge Semplificazioni”) attribuendo alle Prefetture una co-competenza
operativa/sostitutiva nelle demolizioni.

Occorre una rivisitazione strutturale e complessiva del problema della sanabilità/repressione degli
abusi che solo il Legislatore statale ha competenza a formulare, per cui non possiamo che rinviarne
la riproposizione al Nuovo Testo Unico dellʼEdilizia, magari inquadrandolo nellʼobiettivo della
rigenerazione urbana per farne occasione di promozione anziché di ostacolo, riprendendo quello
spunto che già la legge del 1985 aveva anticipato.

Prosegui sull'area di approfondimento nell'area:

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA
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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"

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Martedì 5 Gennaio 2021

nuovi chiarimenti su unità immobiliare funzionalmente
indipendente e limiti di spesa applicabili

casaeclima.com/ar_43571__superbonus-nuovi-chiarimenti-unita-immobiliare-funzionalmente-indipendente-limiti-
spesa-applicabili.html

Superbonus: nuovi chiarimenti su unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di
spesa applicabili
Nella Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 10 di oggi 5 gennaio 2021
Nel caso oggetto della Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 10 di oggi 5 gennaio 2021,
l'istante dichiara di essere proprietario di un edificio composto dalle seguenti unità
immobiliari, "funzionalmente indipendenti", poiché dotate di un proprio impianto per
l'acqua, per l'energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo, di cui:

- una unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, che si sviluppa su due piani (piano
terra e piano strada) e relative pertinenze quali un'autorimessa (C/6) e una cantina (C/2);

- una unità immobiliare, ad uso residenziale, che si sviluppa su un solo piano (primo piano).

Tali unità secondo quanto affermato dall'istante "sebbene poste una sopra l'altra nel
contesto del medesimo edificio, (...), dispongono di un accesso dalla strada indipendente:
uno a servizio della abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l'altro a servizio
dell'abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada). Entrambe le unità abitative
hanno un proprio numero civico (...). Non vi sono parti comuni alle predette unità
abitative, fatta eccezione della copertura sovrastante l'edificio (tetto)".

https://www.casaeclima.com/ar_43571__superbonus-nuovi-chiarimenti-unita-immobiliare-funzionalmente-indipendente-limiti-spesa-applicabili.html
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“Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando
l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di
interpello) e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano
funzionalmente indipendenti nei termini sopra descritti, si ritiene che l'istante possa
accedere al Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale”,
ha precisato l'Agenzia delle entrate.

“Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus nel rimandare ai chiarimenti
resi con la citata circolare n. 24/E del 2020 e con la risoluzione 28settembre 2020, n. 60, si
ribadisce che l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna
unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se
accatastate separatamente) nella misura di:

- euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro della unità
abitativa;

- euro 30.000 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione;

- euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti
strutturali dell'edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul "tetto";

- euro 54.545,45 per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;

- euro 48.000 per l'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

- euro 3.000 per l'istallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.”

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 nuova Risposta n. 9/2021 dell'Agenzia delle Entrate
casaeclima.com/ar_43569__superbonus-nuova-risposta-nove-agenzia-delle-entrate.html

Superbonus 110%: la nuova Risposta n. 9/2021 dell'Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sul caso di una villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si
accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni
L'istante, dovendo eseguire degli interventi riconducibili al Superbonus sulla propria villetta
a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo
carraio privato comune a più abitazioni, chiede di sapere se può fruire della detrazione del
110 per cento ovvero, in alternativa, optare per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dai soggetti che hanno eseguito gli interventi o per la
cessione del credito d'imposta.

“Nel caso di specie riferibile ad una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un
residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel
presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente
indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo
dall'esterno comune ad altri immobili, si ritiene che l'istante possa, in presenza di tutti gli
altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus”. Lo
ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 9 di oggi 5 gennaio 2021.

In allegato la Risposta n. 9 di oggi 5 gennaio 2021

https://www.casaeclima.com/ar_43569__superbonus-nuova-risposta-nove-agenzia-delle-entrate.html
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110


Martedì 5 Gennaio 2021

il punto sulle proroghe per gli appalti pubblici
casaeclima.com/ar_43565__milleproroghe-duemila-ventuno-punto-proroghe-appalti-pubblici.html

Milleproroghe 2021: il punto sulle proroghe per gli appalti pubblici
Proroga limite al 40% per il subappalto fino al 30 giugno 2021. Sospensione fino al 31
dicembre 2021 dell'obbligo di indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori. Possibilità
di utilizzare l’appalto integrato estesa anche per il 2021. Estensione di una norma in materia
di liquidità delle imprese appaltatrici
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020) il testo del
Decreto Milleproroghe che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 dicembre. Nel
provvedimento, che è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in G.U. sono state
inserite anche diverse proroghe per il comparto dell’edilizia e per gli appalti pubblici.

LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI. In particolare, all’articolo 13 comma 1
è contenuta l’estensione di una norma introdotta dal Dl Covid (n. 34/2020 convertito con
modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77) in materia di liquidità delle imprese
appaltatrici, che prevede fino al 30 giugno 2021 l’aumento dell’anticipazione del 30%,
rispetto al 20% previsto dal Codice dei Contratti (articolo 35, comma 18, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), calcolato sul valore del contratto di appalto, a favore delle
imprese contraenti. Ora grazie al Milleproroghe la diposizione varrà per tutte le gare i cui
termini non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2021. L’anticipazione potrà essere
concessa «nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante».

https://www.casaeclima.com/ar_43565__milleproroghe-duemila-ventuno-punto-proroghe-appalti-pubblici.html


APPALTI INTEGRATI. Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) la possibilità di utilizzare
l’appalto integrato è estesa anche per il 2021 con la proroga del comma 6 dell’articolo 1 del
Decreto Sblocca Cantieri (DL n.32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019), in base al quale
“Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal
piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”.

SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI INDICARE IN SEDE DI GARA LA “TERNA”
DEI SUBAPPALTATORI. Infine, alla lettera c) comma 2 dell’articolo 13 viene stabilita la
sospensione fino al 31 dicembre 2021 per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche
dell’obbligo di indicare in sede di gara la “terna” dei subappaltatori, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 105 comma 6 del Codice. Tale norma era stata già congelata fino al 30
dicembre 2020 dal Decreto Sblocca Cantieri (articolo 1 comma 18), nelle more di una
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici.

PROROGA LIMITE AL 40% PER IL SUBAPPALTO. Inoltre, in base al medesimo
comma 3, viene poi prorogato fino al 30 giugno 2021 il limite per il ricorso al subappalto al
40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, introdotto in via
transitoria dal Dl Sblocca Cantieri (rispetto alla quota del 30% indicata dall‘articolo 105,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016) fino al 30 dicembre 2020.

L’intervento del Legislatore con l’aumento del limite del subappalto si è reso necessario a
seguito della lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019 della Commissione Europea
che ha aperto la procedura di infrazione n. 2018/2273 nella quale si contestava all’Italia
l’incompatibilità con il diritto UE (direttiva 2014/24) di alcune disposizioni del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e, tra queste, il limite al subappalto del 30%.

Nelle more di un chiarimento in materia, sono sopraggiunte prima la sentenza della Corte di
Giustizia UE del 26 settembre 2019 nel caso C-63/18 e successivamente una sentenza del
Consiglio di Stato la n. 4832 del 29 luglio 2020 bocciando il limite del subappalto previsto
dal Codice dei Contratti. Una recente sentenza del TAR del Lazio del 24 aprile 2020, n. 4183,
è intervenuta sul limite temporaneo del 40% al subappalto, ritenendo quest’ultimo non in
contrasto con il diritto comunitario. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)

Leggi anche: “Proroga esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni: novità nel
Dl Milleproroghe 2021” 

https://www.casaeclima.com/ar_43559__proroga-esami-stato-abilitazione-esercizio-professioni-novita-milleproroghe-duemila-ventuno.html
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Appalti di lavori, la semplice esecuzione non è sufficiente
a qualificare il concorrente

casaeclima.com/ar_43572__appalti-lavori-semplice-esecuzione-non-sufficiente-qualificare-concorrente.html

Appalti di lavori, la semplice esecuzione non è sufficiente a qualificare il concorrente 
Consiglio di Stato: l’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria richiesta dal bando, con 
riserva di produrre successivamente l’attestazione riguardante il buon esito degli stessi, non 
basta per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione
Il concorrente di una gara di appalto di lavori, già al momento della partecipazione, deve 
essere in possesso del certificato di esecuzione lavori che comprovi i requisiti dichiarati in 
fase di ammissione. Pertanto l’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria richiesta dal 
bando, con riserva di produrre successivamente l’attestazione riguardante il buon esito degli 
stessi, non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione.

Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8025/2020.

In buona sostanta, il sistema di qualificazione dei concorrenti consente di ritenere idonei ad 
eseguire i lavori oggetto di affidamento – e quindi di ammettere alla procedura – soltanto gli 
operatori economici che dimostrino di aver seguito correttamente e proficuamente opere 
analoghe a quelle oggetto di appalto, e di conseguenza «l’emissione del certificato di 
esecuzione dei lavori contribuisce in modo determinante ad integrare, anche dal punto di 
vista strettamente sostanziale, il possesso del requisito di qualificazione, poiché solo a 
seguito dell’accertamento da parte della committenza della regolare esecuzione dei lavori e 
del buon esito dell’appalto, esso può ritenersi definitivamente costituito». (fonte: Anci)

https://www.casaeclima.com/ar_43572__appalti-lavori-semplice-esecuzione-non-sufficiente-qualificare-concorrente.html
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pubblicata la direttiva UE 2020/2184
casaeclima.com/ar_43568__qualita-acque-destinate-consumo-umano-pubblicata-direttivaue.html

Qualità delle acque destinate al consumo umano: pubblicata la direttiva UE 2020/2184
Pubblicata sulla GUUE del 23 dicembre, la nuova direttiva ha come obiettivi la protezione
della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate
al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il miglioramento
dell’accesso
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 435/1 del 23 dicembre 2020, è pubblicata la
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti
nell’Unione. Gli obiettivi della presente direttiva sono la protezione della salute umana dagli
effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano,
garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque
destinate al consumo umano.

https://www.casaeclima.com/ar_43568__qualita-acque-destinate-consumo-umano-pubblicata-direttivaue.html


RECEPIMENTO. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1a 18 e 
all’articolo 23 e agli allegati da I a V entro il 12 gennaio 2023. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli 
Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale 
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 
abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del 
riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno 
da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

PERIODO TRANSITORIO. Entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di 
parametro di cui all’allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi 
aloacetici, microcistina-LR, PFAS — totale, somma di PFAS e uranio.

Fino al 12 gennaio 2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate 
al consumo umano in conformità dell’articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo.

ABROGAZIONE. La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato 
VI, parte A, è abrogata; l’abrogazione prende effetto il 13 gennaio 2023 e lascia 
impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel 
rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono 
secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 
98/83/CE che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine 
della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all’articolo15 della presente 
direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga. Il diritto di 
chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della 
direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili 
al 12 gennaio 2021.

ENTRATA IN VIGORE. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

https://www.toshibaclima.it/ariastile/?utm_source=casaeclima&utm_medium=referral&utm_campaign=ariastile&utm_term=banner
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Le dieci priorità del 2021 per le foreste italiane
Il decalogo (+1) della SISEF in attesa della nuova Strategia Forestale Nazionale
[7 Gennaio 2021]

Secondo il Consiglio Direttivo e dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro
della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF), per
le foreste italiane bisogna fare il «“Punto zero”: la prima necessità per
capire cosa fare per le foreste italiane è poter disporre di dati aggiornati
e accurati. In particolare, è urgente poter consultare i dati dell’inventario
forestale nazionale 2015 (ancora non pubblicati) e pianificare un nuovo
inventario, realizzare una carta forestale d’Italia (che incredibilmente non
esiste ancora), predisporre e attuare un monitoraggio periodico – sia con
rilievi in campo che con big data satellitari – delle condizioni di salute
delle foreste e dei tagli boschivi, sui quali i dati disponibili sono così
eterogenei e incompleti da non consentire una stima oggettiva delle
dimensioni del fenomeno e della sua sostenibilità (di conseguenza c’è
molta confusione su questo argomento, anche nei media e sui giornali)».

Per questo la SISEF  ha formulato un decalogo (più una) di priorità che
ricalcano in parte le previsioni della nuova Strategia Forestale Nazionale, che dovrebbe essere pubblicata nei primissimi mesi del 2021
dal ministero delle politiche aghricole e forestali  (esiste già una bozza preliminare, che precede la consultazione pubblica conclusasi a
maggio 2020), le proposte del III Forum nazionale sulla gestione forestale sostenibile di Legambiente, e le raccomandazioni
dell’European Green Deal, a partire dalla strategia sulla biodiversità per il 2030 fino alla nuova strategia forestale europea e al nuovo
regolamento sui cambiamenti d’uso del suolo, entrambi in fase di definizione.

Ecco il decalogo della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale:

1. Politiche forestali: riformare le istituzioni nazionali e regionali che si occupano di foreste e aree interne nella logica della
semplificazione (sportello unico), della partnership (contratti di gestione a imprese, in particolare a quelle non profit di animazione
delle aree interne), del supporto all’innovazione sociale (associazioni fondiarie, cooperative comunità, energy communities, ecc.) e
tecnica, del monitoraggio (a partire dalla misura dei servizi ecosistemici offerti – quantità e valore) e della comunicazione.

2. Pianificazione forestale: incrementare e finanziare la pianificazione forestale (attualmente limitata al 18% delle foreste italiane) e la
certificazione di gestione sostenibile (attualmente solo al 9%).

3. Foreste resilienti: investire nella prevenzione dei danni alle foreste dovuti agli eventi climatici estremi (prima di tutto gli incendi);
inserire nei piani forestali le analisi di vulnerabilità agli eventi estremi e le strategie di prevenzione, mitigazione e adattamento locale
delle foreste agli incendi e ai cambiamenti climatici; rianimare la vivaistica forestale al servizio delle attività di ricostituzione post-
disturbo e della ricerca di varianti genetiche meglio adattabili alle pressioni della crisi climatica (migrazione assistita).

4. Lotta al dissesto idrogeologico: approvare nel PNRR il vasto progetto di miglioramento e ricostituzione delle superfici boschive per
la prevenzione dei dissesti idrogeologici, e cominciare ad attuarlo.

5. Biodiversità: promuovere la connettività ecologica e funzionale dei paesaggi forestali con un progetto integrato a scala nazionale;
avviare la rete nazionale delle foreste vetuste e primarie, come richiesto dalla strategia EU per la biodiversità al 2030.

6. Lavoro: Rilanciare la dignità dei lavori forestali e ambientali e continuare il lavoro su formazione e sicurezza dei lavoratori boschivi,
avviato con il D Lgs 34/2018 e i suoi decreti attuativi sulla formazione e sugli albi professionali.

7. Verde in città: effettuare un censimento del patrimonio arboreo e dei suoi benefici in tutte le grandi città italiane (molte città – ad es.
Roma – ne sono ancora sprovviste), sulla falsa riga del programma FAO Tree Cities of the World.

8. Uso sostenibile del legno: riattivare la filiera nazionale del legno, per diminuire la dipendenza dalle importazioni (anche
insostenibili), ad esempio mediante: miglioramento della qualità dei boschi e del legno per una maggiore produzione di legno da
opera di alta qualità, investimento in filiere ad elevato valore aggiunto e a produzioni della nuova bioeconomia forestale (tessili,
medicinali, chimiche), defiscalizzazione dei lavori di miglioramento boschivo e ambientale, organizzazione di piattaforme virtuali per l’
organizzazione di lotti omogenei di assortimenti legnosi.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/foreste-italiane-1024x542.jpg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fb%252Ff%252FD.886a3490e3f32aed8b5c/P/BLOB%3AID%3D15339/E/pdf
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/foreste-e-lotta-alla-crisi-climatica-il-decalogo-di-legambiente-sulla-biodiversita-e-il-patrimonio-forestale/
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9. Mitigazione climatica: incentivare l’impiego di legno locale e l’uso “a cascata” del legno, privilegiando cioè gli impieghi a lunga
durata di sequestro del carbonio come quelli nel settore edilizio e strutturale, ad esempio con leggi sul public procurement(in Francia
il 50% della struttura degli edifici pubblici dovrà essere in legno). Parallelamente, destinare all’uso energetico (combustione) solo ciò
che non è più riutilizzabile o riciclabile (attualmente invece l’80% dei prelievi viene bruciato per produrre energia) e formulare piani di
approvvigionamento sostenibile di biomassa legnosa “di scarto” per piccoli impianti di teleriscaldamento diffusi nelle aree montane e
interne, al servizio di edifici pubblici, attività industriali e strutture ricettive, per sostituire i combustibili fossili.

10. Tessuto socio-economico: Favorire (con leggi o incentivi) l’aggregazione a livello locale e la ricomposizione fondiaria, per facilitare
la gestione forestale sostenibile a una scala opportuna (la parcellizzazione spinta è un limite alla sostenibilità e prelude all’abbandono
della cura delle foreste). Dare attuazione al collegato ambientale del 2015 e avviare forme di remunerazione economica per i servizi
ecosistemici di regolazione delle foreste (carbonio, biodiversità, protezione idrogeologica, fornitura d’acqua potabile) .

E infine un punto “bonus” sulla comunicazione: raccontare alle giovani generazioni e alla opinione pubblica le nostre foreste, la loro
storia, il loro rapporto con la società e i loro servizi.
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Ad oggi depositi temporanei lungo lo Stivale ospitano già 31.027,30 mc

Pubblicata la Cnapi, ecco i 67 luoghi candidati a
ospitare 78mila mc di rifiuti radioattivi
Morassut: «La decisione finale sulla localizzazione del sito sarà presa a seguito di un periodo di consultazione
pubblica con le autorità locali e valutandone le autocandidature». La realizzazione dell’impianto prevista entro il
2025
[5 Gennaio 2021]

La Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitare
il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi che si stima costerà 1,5 miliardi
di euro è stata pubblicata dalla Sogin, grazie al nulla osta arrivato dal
Mise e dal Mattm dopo sei anni di silenzio: la Cnapi è pronta infatti dal
2015, ma fino ad oggi il documento non è mai stato divulgato,
probabilmente per non urtare le varie “sensibilità” Nimby e Nimto che
affollano lo Stivale.

Per una classe politica alla ricerca perenne di consensi a breve termine i
rifiuti radioattivi rappresentano un tasto molto dolente da gestire, ma a
novembre la Commissione Ue ha avviato una procedura d’infrazione nel
merito ed oggettivamente sarebbe stato difficile continuare a fare melina.
All’esecutivo in carica va comunque il merito di aver compiuto un passo
avanti dopo oltre un lustro di stallo.

«La realizzazione del Deposito nazionale – spiega il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut – permetterà al nostro Paese di
tenere il passo con gli altri partner europei, che già da tempo hanno realizzato sul proprio territorio strutture analoghe, o che le stanno
già progettando e realizzando. La decisione finale sulla localizzazione del sito sarà presa a seguito di un periodo di consultazione
pubblica con le autorità locali e valutandone le autocandidature».

La pubblicazione della Cnapi, con l’elenco dei 67 luoghi potenzialmente idonei (che non sono tutti equivalenti tra di essi ma presentano
differenti gradi di priorità a seconda delle caratteristiche), dà infatti  l’avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata di due
mesi, all’esito della quale si terrà, nell’arco dei 4 mesi successivi, il seminario nazionale. Sarà questo l’avvio del dibattito pubblico vero e
proprio che vedrà la partecipazione di enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, durante il quale
saranno approfonditi tutti gli aspetti, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere.

In base alle osservazioni e alla discussione che emergeranno durante la consultazione pubblica, Sogin aggiornerà la Cnapi, che verrà
nuovamente sottoposta ai pareri del Mise, del Mattm e del Mit per poi arrivare alla versione definitiva della Carta, ovvero la Carta
nazionale delle aree idonee (Cnai).

Già oggi la Cnapi rappresenta un complesso processo di selezione su scala nazionale svolto da Sogin, che ha individuato le 67 aree
rispettando i criteri stabiliti dalla guida tecnica n. 29 dell’Ispra del 2014 e i requisiti indicati nelle linee-guida dell’International atomic
energy agency (Iaea).

Arrivati a questo punto, come sottolinea Morassut su delega del ministro Costa e d’intesa col ministro Patuanelli, la realizzazione del
Deposito nazionale rappresenta «una questione da anni al centro di dibattito e non più rimandabile». Anche perché entro il 2025 è
previsto il rientro in Italia dei rifiuti prodotti dal riprocessamento del combustibile esaurito delle centrali nucleari nazionali, che
costituisce uno specifico impegno per il Governo italiano.

Secondo gli ultimi dati comunicati dall’Isin, il 99% del combustibile irraggiato delle quattro centrali nucleari nazionali dismesse da almeno
un trentennio non si trova più in Italia: è stato inviato in Francia e Germania in attesa di rientrare nei patri confini. Ciò non toglie che ad
oggi siano ammassati sul territorio nazionale, distribuiti su sette regioni (nel Lazio i volumi maggiori, in Piemonte la radioattività di gran
lunga più alta) all’interno di depositi temporanei, 31.027,30 mc di rifiuti radioattivi.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/cnpai-rifiuti-radioattivi-1024x722.jpg
https://www.depositonazionale.it/consultazione-pubblica/proposta-di-cnapi/pagine/default.aspx
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nucleare-litalia-ancora-non-sa-che-fare-dei-propri-rifiuti-la-commissione-ue-avvia-linfrazione/
https://www.minambiente.it/notizie/cnapi-morassut-l-italia-chiude-definitivamente-la-stagione-del-nucleare
https://www.minambiente.it/comunicati/nucleare-pubblicata-la-carta-nazionale-aree-potenzialmente-idonee-al-deposito
https://www.depositonazionale.it/siteassets/consultazione/documento_consultazione_pubblica_dnpt.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Schema_del_Programma_Nazionale.pdf
https://www.greenreport.it/news/energia/rifiuti-radioattivi-in-italia-presente-sotto-controllo-ma-futuro-in-alto-mare/
https://www.isinucleare.it./sites/default/files/contenuto_redazione_isin/grafici_e_infografiche_inventario_isin.pdf
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La (dis)avventura nucleare del nostro Paese è stata uccisa in culla da due referendum, nel 1987 e nel 2011, ma questo tipo di rifiuti non
arriva solo dalle centrali in dismissione. Dietro a questi numeri ci sono anche i rifiuti provenienti dal mondo civile e in special modo da
quello medico e ospedaliero, dalle sostanze radioattive usate per la diagnosi clinica, per le terapie anti tumorali, ad esempio, da tutte
quelle attività di medicina nucleare che costituiscono ormai il nostro quotidiano.

Rifiuti che i cittadini nel loro complesso concorrono dunque a produrre, e che dobbiamo di conseguenza imparare a gestire
responsabilmente dotandosi delle infrastrutture necessarie. Tanto più che i rifiuti radioattivi continueranno a crescere.

Nel Deposito nazionale saranno infatti sistemati definitivamente e in sicurezza circa 78.000 mc di rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa
attività, la cui radioattività decade a valori trascurabili nell’arco di 300 anni; di questi rifiuti, circa 50.000 metri cubi derivano dall’esercizio
e dallo smantellamento degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica, circa 28.000 metri cubi dagli impianti nucleari di
ricerca e dai settori della medicina nucleare e dell’industria.

Il deposito avrà una struttura a matrioska: all’interno di 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle, verranno collocati grandi
contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i rifiuti radioattivi già
condizionati.

Inoltre, nel Deposito nazionale sarà compreso anche il Complesso stoccaggio alta attività (Csa), per lo stoccaggio di lungo periodo di
circa 17.000 metri cubi di rifiuti a media e alta attività (per circa 400 mc si tratta di residui del riprocessamento del combustibile effettuato
all’estero e di combustibile non riprocessabile). In questo caso il Deposito nazionale rappresenta un passaggio intermedio, in attesa che
venga individuato un Deposito geologico definitivo, verosimilmente insieme agli altri Paesi europei.

L. A.

https://www.depositonazionale.it/deposito-nazionale/pagine/quali-rifiuti-conterra.aspx
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Muroni: «La Carta è stata già verificata dal punto di vista tecnico dall’Ispra, ora bisogna dare priorità alla fase della
consultazione pubblica»

Rifiuti radioattivi, le reazioni ambientaliste alla
pubblicazione della Cnapi
Per Legambiente «ora è necessario che si attivi un vero percorso partecipato, che è mancato finora», mentre
Greenpeace non condivide la scelta di dotarsi di un solo Deposito nazionale e suggerisce di utilizzare i siti esistenti o
parte di essi
[5 Gennaio 2021]

Per Legambiente «lo smaltimento in sicurezza dei nostri rifiuti radioattivi
è fondamentale per mettere la parola fine alla stagione del nucleare
italiano e per gestire i rifiuti di origine medica, industriale e della ricerca
che produciamo ancora oggi. La partita è aperta da tempo, non è
semplice ma è urgente trovare una soluzione visto che questi rifiuti sono
da decenni in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia».

È questo il commento che arriva a caldo dal Cigno verde dopo la
pubblicazione da parte della Sogin – con il via libera arrivato, dopo un
silenzio che durava dal 2015, dai ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo
economico – della Cnapi, la Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee (Cnapi) a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

«Ora è necessario che si attivi un vero percorso partecipato, che è
mancato finora – sottolinea Stefano Ciafani, presidente di Legambiente
– per individuare l’area in cui realizzare un unico deposito nazionale, che ospiti esclusivamente le nostre scorie di bassa e media
intensità, che continuiamo a produrre, mentre i rifiuti ad alta attività, lascito delle nostre centrali ormai spente grazie al referendum che
vincemmo nel 1987, devono essere collocate in un deposito europeo, deciso a livello dell’Unione, su cui è urgente trovare un accordo».

Già nel 1999 con il dossier “L’eredità radioattiva” Legambiente evidenziò come la stagione del nucleare italiano non fosse finita, alla luce
della pesante eredità delle scorie nucleari collocate in depositi temporanei situati in aree assolutamente inidonee e delle operazioni di
smantellamento e bonifica delle vecchie centrali ancora da completare. Per questo nel passato l’associazione ambientalista ha più volte
ricordato come il problema degli attuali siti nucleari a rischio non può essere risolto costruendo nuovi depositi in questi stessi siti ma
individuando, con trasparenza e oggettività, il sito per una diversa e sicura collocazione di tutti i materiali radioattivi presenti in quelle
aree. Il Deposito nazionale (che secondo il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dovrà
essere realizzato entro il 2025) sarà inoltre funzionale allo smantellamento e alla bonifica delle vecchie centrali nucleari ancora presenti
sul territorio nazionale e per gestire i rifiuti prodotti annualmente negli ospedali, dall’industria e dai centri di ricerca.

«Tutti ricordiamo quello che successe nel 2003 – osserva Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente – quando l’allora
commissario della Sogin e il governo Berlusconi scelsero, con un colpo di mano e senza fare indagini puntuali, il sito di
Scanzano Jonico in Basilicata che, dopo le sollevazioni popolari a cui partecipammo anche noi, fu ritirato. Si tratta di un’esperienza
davvero terribile da non ripetere. La pubblicazione della Cnapi è solo il primo passo. Siamo infatti convinti che i troppi ritardi e la poca
chiarezza che hanno caratterizzato fino ad ora questo lungo e complesso percorso, rischiano di far partire il tutto con il piede sbagliato.
Formalmente da oggi ci sono 60 giorni per produrre delle osservazioni da parte del pubblico al lavoro fatto, ma non ci si può limitare a
questo. Ribadiamo con fermezza l’urgenza di avviare un percorso trasparente, partecipato e condiviso col territorio».

Sulla stessa linea Rossella Muroni, deputata LeU e già presidente nazionale di Legambiente: «La pubblicazione della Cnapi è un atto
dovuto e atteso da tempo, ma anche un’assunzione di responsabilità da parte del Governo. Ricordo, infatti, che attendiamo la
pubblicazione di questa Carta da agosto 2015 e che richieste di approfondimenti tecnici prima e appuntamenti elettorali dopo l’hanno
fatta slittare sino ad ora. Tanto che a ottobre scorso l’Ue ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia e non era più
possibile rinviare. Premesso che il deposito riguarderà i rifiuti di bassa e media attività, mentre per i rifiuti radioattivi ad alta attività sarà
possibile individuare un deposito profondo comune in Europa, e che la Carta è stata già verificata dal punto di vista tecnico dall’Ispra,
ora bisogna dare priorità alla fase della consultazione pubblica. Soprattutto in questo momento storico è più importante che mai gestire

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/cnapi-rifiuti-radioattivi.jpg
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la partecipazione, assicurare trasparenza, coinvolgere i territori se non si vuole innescare l’ennesimo conflitto sociale ed ambientale. E
finalmente la Sogin non avrà più scuse ma dovrà dare seguito al suo mandato completando il decommissioning delle vecchie centrali e
realizzando il deposito per mettere in sicurezza i nostri rifiuti radioattivi, senza continuare a sperperare denaro pubblico».

Greenpeace dichiara invece di non condividere la strategia scelta dall’Italia, basata sulla necessità di dotarsi di un solo Deposito
nazionale che ospiti a lungo termine i rifiuti di bassa attività e, “temporaneamente”, i rifiuti di media ed alta attività.

Per l’organizzazione ambientalista, oltre «a essere l’unico caso al mondo di gestione combinata dei rifiuti, tutto ciò ha implicazioni non
secondarie: come la possibile decisione di “nuclearizzare” un nuovo sito vincolandolo a lungo termine alla presenza di rifiuti pericolosi. E
l’ipotesi – tutta da verificare – che vi sia un consenso dei cittadini, e degli enti che li rappresentano territorialmente, a ospitare il deposito
unico».

Secondo Greenpeace sarebbe stato «più logico verificare più scenari e varianti di realizzazione del Programma utilizzando i siti esistenti
o parte di essi e applicare a queste opzioni una procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas), in modo da evidenziare i pro e i
contro delle diverse soluzioni. Il Programma non può, come è ovvio, risolvere la questione definitivamente, ma di fatto propone una
lunga transizione, stimabile nell’ordine di un secolo, in cui la parte minore in volume dei rifiuti nucleari, ma fortemente maggioritaria della
radioattività, è gestita “temporaneamente” in un Deposito unico che non può ospitarla definitivamente».

https://www.greenpeace.org/italy/storia/12951/osservazioni-di-greenpeace-italia-al-programma-nazionale-di-gestione-dei-rifiuti-radioattivi/
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Consultazione sul nucleare francese, Greenpeace:
partecipi anche l’Italia. Morassut: lo chiederemo
Sortir du Nuclèaire: consultazione ingannevole su un prolungamento della vita delle centrali nucleari già deciso
[5 Gennaio 2021]

Il 3 dicembre 2020, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) francese ha
aperto una “consultazione”  sui requisiti richiesti per continuare a far
funzionare reattori nucleari più vecchi di 40 anni e Greenpeace ricorda
che «La Convenzione di Espoo, adottata nel 1991 e oggetto di
successivi emendamenti, richiede ai governi di garantire la possibilità
anche ai cittadini degli Stati confinanti – che potrebbero essere
danneggiati da un progetto – di partecipare a una procedura di
consultazione (c.d. “consultazione trans-frontaliera”) sulle attività
proposte».

Con la Legge 3 maggio 2016 n.79L’Italia ha ratificato gli ultimi
emendamenti della Convenzione. Si è trattato di un processo piuttosto
lungo e complesso che si intreccia con le tormentate vicende delle
direttive comunitarie (e norme nazionali) relative alla Valutazione
dell’Impatto Ambientale (VIA).

«In sintesi – spiega Greenpeace Iralia – cittadine e cittadini dei Paesi confinanti hanno il diritto di potersi esprimere se si sentono
“minacciati” da progetti (pubblici o privati) che si prevede poter avviare al di la della linea di demarcazione territoriale. Perché, appunto,
l’inquinamento non conosce confini».

La consultazione avviata dall’ASN  in Francia, che durerà fino al 15 gennaio, punta a prolungare di altri 10 anni l’attività di 32 reattori
nucleari. Greenpeace sottolinea che «Si tratta degli impianti più vecchi ancora in attività nelle 56 centrali nucleari operate da Electricité
de France (EDF): hanno già raggiunto, o raggiungeranno entro il 2030, i 40 anni di attività operativa. Il punto è che 40 anni è proprio il
limite di operatività per il quale questi reattori furono progettati. E non si può affatto escludere la possibilità che questi vecchi reattori
(ognuno di circa 900MW) possano causare incidenti anche gravi, con rilasci significativi di sostanze radioattive disperse su aree vaste e
impatti anche sul territorio italiano. A titolo d’esempio, tra la centrale di Tricastin (con 4 reattori PWR da 915MW ognuno) e Torino ci
sono solo 250 km in linea d’aria. E’ piuttosto ovvio che i cittadini italiani siano quindi “parte interessata” (per usare il linguaggio della
Convenzione di Espoo)».

Per questo Greenpeace Italia ha scritto una lettera al ministro dell’ambiente Sergio Costa per chiedergli di «attivarsi con la controparte
francese per garantire a cittadine e cittadini italiani il diritto di partecipare a una consultazione pubblica che sia equivalente a quella
garantita ai cittadini della Parte di origine. Per l’esattezza, il combinato disposto delle norme transfrontaliere della Direttiva sulla
Valutazione dell’Impatto Ambientale (Direttiva 2014/52/UE), della Convenzione di Aarhus e della Convenzione di Espoo, richiede ai
governi di garantire ai propri cittadini l’accesso alla documentazione rilevante e alla consultazione pubblica, nella loro lingua nativa».

Il Presidente di Greenpreace Italia Ivan Novelli e il direttore secutivo Giuseppe Onufrio fanno notare che «Il governo di Francia, vincolato
dalla Convenzione di Espoo, avrebbe dovuto quindi non solo notificare ufficialmente all’Italia che era partita una consultazione pubblica
ma avrebbe anche dovuto mettere a disposizione dei cittadini italiani la relativa documentazione tradotta, per l’appunto, in italiano.
Ovviamente, ciò non è successo e, in ogni caso, non ci risulta che il Ministero dell’Ambiente abbia informato i cittadini italiani di una tale
consultazione. Per questo abbiamo scritto al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, chiedendogli, qualora il governo francese non abbia
notificato all’Italia l’avvio della consultazione in corso, di richiedere tale notifica, chiedendo altresì che tutti i documenti relativi alla
consultazione siano messi a disposizione, in lingua italiana, dei cittadini del nostro Paese».

A Greenpeace risponde il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut, ricordando che «L’impegno del Governo sul nucleare è però a
360 gradi. Per rispondere alle giuste sollecitazioni di Greenpeace, al Ministero dell’Ambiente stiamo, infatti, predisponendo (in sinergia
con il Ministero dello Sviluppo economico) una nota indirizzata 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».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Consultazione-sul-nucleare-francese.jpg
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Poursuite-de-fonctionnement-des-reacteurs-de-900-MWe-au-dela-de-40-ans
https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/48f49842-lettera-nucleare-francese-greenpeace-16.12.2020-2.pdf
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Ma in Francia Réseau Sortir du Nuclèaire non crede molto all’utilità di questa consultazione: «Ci viene finalmente chiesta la nostra
opinione sul perseguimento del nucleare? Tutt’altro: è una procedura puramente formale, nell’ambito di un’estensione già registrata da
EDF – e accettata dal governo».

Per questo la coalizione no-nuke francese denuncia «Questo gioco folle di “consultare” i cittadini sui termini di una decisione
imposta. Ricordiamo inoltre le gravi conseguenze che una simile estensione potrebbe avere, la cui fattibilità pone anche seri
interrogativi».

Sortir du Nuclèaire si chiede: «Dovremmo continuare a far funzionare i reattori obsoleti ben oltre la durata per la quale sono stati
progettati, con tutto ciò che ciò implica in termini di rischio di incidente e, anche in caso di funzionamento “regolare”, un ulteriore
inquinamento e di produzione di rifiuti ingestibile? Questa è una questione sulla quale, in una democrazia, la popolazione dovrebbe
normalmente essere chiamata a decidere. Ma non è questo l’argomento di questa consultazione! Qui, non ci viene chiesto il nostro
parere su questa estensione, ma sulle condizioni della sua attuazione. Non è nemmeno specificato come si terrà conto delle opinioni
espresse. Questa procedura si aggiunge alla lunga lista di “consultazioni” puramente formali sul nucleare, dove le opinioni espresse
hanno poche possibilità di cambiare quanto già scritto».  Come nel caso del parere dell’ASN sulla messa in servizio del contenimento
difettoso dell’EPR di Flamanville che, nonostante una massiccia partecipazione alla consultazione avviata «non ha comportato alcun
cambiamento nella decisione finale se non è un cambio di vocabolario!«

Secondo Sortir du Nucléaire, «Infatti, il principio di estendere il funzionamento dei reattori più vecchi fino a 50, o anche 60 anni, è già
considerato acquisito da EDF, che aveva già registrato il loro ammortamento oltre 50 anni nel 2016. Questo principio, che non è mai
stato votato dai cittadini o dai loro rappresentanti, è stato avallato poi dal governo nell’ultima Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie. Possiamo dunque interrogarci su questa pseudo-trasparenza consistente nel chiedere formalmente il parere dell’opinione
pubblica o su prescrizioni estremamente tecniche riguardanti una decisione già presa! Nella sua proposta di parere, ASN si accontenta
di esporre senza batter ciglio i termini di questa decisione, che è però incompatibile con la sicurezza. Ma come possiamo immaginare di
poter garantire un livello di sicurezza costante estendendo le apparecchiature obsolete oltre la vita operativa inizialmente prevista, parte
della quali è affetta da anomalie e alcune delle quali, come i contenitori, non sono né sostituibili né riparabile e mostrano una maggiore
fragilità oltre i 40 anni? Come può ASN promuovere questo concetto di “40 anni” di funzionamento, quando la maggior parte dei reattori
avrà ampiamente superato i 45 anni entro il termine fissato per l’esecuzione di determinati requisiti? E come si può seriamente prendere
in considerazione che EDF rispetterà queste prescrizioni, visto il ritardo con cui ha attuato le prescrizioni post-Fukushima e l’assenza di
sanzioni che ne è derivata? Alla fine, non rischiamo di assistere a un fenomeno di estensione “per fatto compiuto”?»

Ma, al di là della consultazione è la fattibilità di questa estensione a sollevare dubbi e interrogativi da parte di Réseau Sortir du
Nuclèaire: «Minata da un debito colossale, EDF avrebbe i mezzi finanziari per svolgere tutto il lavoro richiesto? Non dobbiamo temere
che cerchi di risparmiare negoziando determinate opere o accontentandosi di armeggiare a basso costo? Si chiederà ai contribuenti di
tornare in suo soccorso per intraprendere questo costoso progetto, a scapito degli investimenti in un sistema energetico basato sulla
sobrietà e sulle energie rinnovabili? Inoltre, come possiamo immaginare che la realizzazione tecnica delle operazioni proceda senza
intoppi, visti gli avvertimenti di alcuni subappaltatori contro quella che chiamano “la grande carneficina”? Le semplici operazioni di
manutenzione dei reattori stanno già risentendo della corsa alla redditività guidata da EDF, che si traduce in concorrenza tra i fornitori di
servizi e nel deterioramento delle condizioni di lavoro, con conseguenze per la sicurezza. Di fronte a un grave problema di mancanza di
competenze, come può inoltre l’industria nucleare pensare che un lavoro pesante e senza precedenti possa essere svolto correttamente
su più reattori contemporaneamente? Infine, senza entrare nel dettaglio dei requisiti tecnici di ASN, possiamo concentrarci su quelli
relativi alla vulnerabilità dei reattori al cambiamento climatico e al loro impatto sugli ambienti naturali. Se da diversi anni i calcoli di EDF
sulla resistenza al “caldo” di alcune apparecchiature non sono apparsi convincenti, come possiamo immaginare che i reattori abbiano
superato il test?Z. Infatti, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ha più volte avvertito che la resistenza alle alte temperature
di alcune apparecchiature come i motori diesel di emergenza non è garantita. Ma invece di dedurre da questo l’incapacità dei reattori di
soddisfare i requisiti, l’IRSN chiede che i calcoli vengano rifatti!

Réseau Sortir du Nuclèaire conclude: «Questa pseudo-consultazione è un giochino che  nasconde un problema fondamentale: questa
decisione di estendere il funzionamento dei reattori, pericolosa, costosa e irrealistica, viene imposta ai cittadini. Chiediamo a tutti di
denunciare questa decisione. Per preservare le generazioni future, l’urgenza deve essere quella di cambiare il sistema energetico in
modo sostenibile, non di sprecare decine di miliardi di euro nell’illusorio aggiustamento di vecchi reattori per cercare di farli durare uno o
due decenni in più».
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Covid-19, l’inquinamento atmosferico non è vettore
del virus
Cnr: «Il particolato atmosferico, in outdoor, non sembra agire come veicolo del coronavirus»
[5 Gennaio 2021]

Particolato atmosferico e Sars-Cov-2 non interagiscono tra loro. Lo
sostiene uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima del Cnr e Arpa Lombardia, ora pubblicato su Environmental
Research. L’inquinamento atmosferico era (e per qualcuno ancora lo è)
uno degli indiziati quali carrier del virus, ovvero un potenziale
“alimentatore” di contagi, ma stando a questo nuovo studio la smentita è
categorica.

L’ipotesi iniziale sulla quale la comunità scientifica ha aperto il dibattito
era che, avendo la prima ondata colpito in maniera più rilevante il nord
Italia rispetto al resto del Paese ed essendo la Lombardia, in particolare,
la regione con la maggiore diffusione, questo andamento fosse legato
all’inquinamento atmosferico particolarmente elevato nell’area.

L’ipotesi di fatto è ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica e
una risposta definitiva la avremo solo quando saranno pronti i risultati dello studio epidemiologico nazionale che è ancora in corso. Lo
stesso vale per l’ipotesi che vede nell’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico un co-fattore per la letalità da Covid (e
non per la diffusione del contagio), sebbene su questo fronte le conoscenze scientifiche accumulate siano molto più solide.

Tra le due ipotesi, come già accennato, il nuovo studio condotto dal Cnr-Isac e da Arpa Lombardia si concentra sulla prima, dimostrando
che particolato atmosferico e coronavirus non interagiscono tra loro. Pertanto, escludendo le zone di assembramento, la probabilità di
maggiore trasmissione in aria del contagio in outdoor in zone ad elevato inquinamento atmosferico appare essenzialmente trascurabile.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Environmental Research, è stata condotta analizzando i dati, per l’inverno 2020, degli
ambienti outdoor per le città di Milano e Bergamo, tra i focolai di Covid-19 più rilevanti nel nord Italia.

“Tra le tesi avanzate, vi è quella che mette in relazione la diffusione virale con i parametri atmosferici, ipotizzando che scarsa
ventilazione e stabilità atmosferica (tipiche del periodo invernale nella Pianura Padana) e il particolato atmosferico, cioè le particelle
solide o liquide di sorgenti naturali e antropiche, presenti in atmosfera in elevate concentrazioni nel periodo invernale in Lombardia,
possano favorire la trasmissione in aria (airborne) del contagio – spiega Daniele Contini, ricercatore di Cnr-Isac – È stato infatti supposto
che tali elementi possano agire come veicolo per il Sars-Cov-2 formando degli agglomerati (clusters) con le emissioni respiratorie delle
persone infette. In tal caso il conseguente trasporto a grande distanza e l’incremento del tempo di permanenza in atmosfera del
particolato emesso avrebbero potuto favorire la diffusione airborne del contagio”.

Nella ricerca sono state stimate le concentrazioni di particelle virali in atmosfera a Milano e Bergamo in funzione del numero delle
persone positive nel periodo di studio, sia in termini medi sia nello scenario peggiore per la dispersione degli inquinanti tipico delle aree
in studio.

“I risultati in aree pubbliche all’aperto mostrano concentrazioni molto basse, inferiori a una particella virale per metro cubo di aria –
prosegue Contini – Anche ipotizzando una quota di infetti pari al 10% della popolazione (circa 140.000 persone per Milano e 12.000 per
Bergamo), quindi decupla rispetto a quella attualmente rilevata (circa 1%), sarebbero necessarie, in media, 38 ore a Milano e 61 ore a
Bergamo per inspirare una singola particella virale. Si deve però tenere conto che una singola particella virale può non essere sufficiente
a trasmettere il contagio e che il tempo medio necessario a inspirare il materiale virale è tipicamente tra 10 e 100 volte più lungo di
quello relativo alla singola particella, quindi variabile tra decine di giorni e alcuni mesi di esposizione outdoor continuativa. La maggiore
probabilità di trasmissione in aria del contagio, al di fuori di zone di assembramento, appare dunque essenzialmente trascurabile”.

Come aggiunge Vorne Gianelle, responsabile Centro specialistico di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpa Lombardia,  “Per avere
una probabilità media del 50% di individuare il Sars-Cov-2 nei campioni giornalieri di PM10 a Milano sarebbe necessario un numero di
contagiati, anche asintomatici, pari a circa 45.000 nella città di Milano (3,2% della popolazione) e a circa 6.300 nella città di Bergamo

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/cnr-covid-inquinamento-aria.jpg
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(5,2% della popolazione. Pertanto, allo stato attuale delle ricerche, l’identificazione del nuovo coronavirus in aria outdoor non appare un
metodo efficace di allerta precoce per le ondate pandemiche”.
“La probabilità che le particelle virali in atmosfera formino agglomerati con il particolato atmosferico pre-esistente, di dimensioni
comparabili o maggiori, è trascurabile anche nelle condizioni di alto inquinamento tipico dell’area di Milano in inverno – conclude Franco
Belosi, ricercatore Cnr-Isac – È possibile che le particelle virali possano formare un cluster con nanoparticelle molto più piccole del virus
ma questo non cambia in maniera significativa la massa delle particelle virali o il loro tempo di permanenza in atmosfera. Pertanto, il
particolato atmosferico, in outdoor, non sembra agire come veicolo del coronavirus”.
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La sfida globale del fosforo: come garantire la
sicurezza alimentare e ridurre l’inquinamento?

Un problema che riguarda lo spreco di cibo, la sicurezza alimentare e la gestione di rifiuti e reflui
[5 Gennaio 2021]

Secondo il segretario generale dell’Onu, António Guterres, «E’
inaccettabile che la fame sia in aumento in un momento in cui il mondo
spreca più di 1 miliardo di tonnellate di cibo ogni anno. E’ ora di
cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo, anche per ridurre le
emissioni di gas serra». Per questo Guterres convocherà nel 2021 l’UN
Food Systems Summit per lanciare nuove e coraggiose azioni per
trasformare il modo in cui il mondo produce e consuma cibo e
realizzando così progressi in tutti i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG).

Da decenni in tutto il mondo vengono utilizzati fertilizzanti sintetici –
contenenti azoto, fosforo e potassio – per aumentare le rese dei
raccolti. Le piante hanno bisogno di fosforo per crescere, ma usarne
troppo può danneggiare l’ambiente.

Ora gli esperti dicono che siamo riusciti a perturbare il ciclo globale del fosforo: in alcune regioni del mondo viene aggiunto troppo
fosforo nel suolo per coltivare cibo, contribuendo all’inquinamento da nutrienti di laghi, fiumi ed ecosistemi costieri. Altrove, gli agricoltori
non possono accedere ad abbastanza fosforo per soddisfare la domanda di cibo. L’United Nations environment programme (Unep)
sottolinea che «Man mano che la popolazione mondiale cresce, il ciclo globale del fosforo deve essere mappato per garantire cibo
sufficiente per tutti, riducendo i costosi danni ambientali. Dove l’uso di fosforo è stato elevato, le perdite prodotte dai reflui dai terreni
agricoli e umani hanno portato all’inquinamento delle acque dolci e delle coste con un eccesso di nutrienti, un processo chiamato
eutrofizzazione».

Ma gli esseri umani dipendono da ecosistemi costieri e di acqua dolce puliti e sicuri: forniscono acqua potabile pulita, proteine   e mezzi di
sussistenza a miliardi di persone . «Quindi – evidenzia ancora l’Unep – , prevenire l’inquinamento da fosforo di questi ecosistemi
sensibili è vitale per lo sviluppo sostenibile. L’eutrofizzazione causa fioriture algali dannose, che ora possono essere viste dallo spazio, e
contribuisce alla perdita di biodiversità su scala globale, con “zone morte” di ossigeno che minacciano la pesca e la contaminazione
delle forniture di acqua potabile».

L’Unep e altre organizzazioni come Global Partnership on Nutrient Management, chiedono una migliore gestione del fosforo a beneficio
delle persone e del pianeta. Mahesh Pradhan, esperto di inquinamento da nutrienti dell’Unep, fa notare che «Ci sono enormi vantaggi
ambientali e socioeconomici che possono essere ottenuti attraverso una gestione sostenibile del fosforo incentrata sull’alleggerimento
del carico di inquinamento da fosforo sui laghi e sui loro bacini idrografici»

La roccia fosfatica è la principale fonte di fosforo facilmente accessibile per la produzione di fertilizzanti sintetici e, a partire dalla
seconda guerra mondiale, è stata sfruttata in grandi quantità. Ma l’Unep sottolinea che «L’aumento del riciclaggio del fosforo dai rifiuti ha
il potenziale per aumentare la sicurezza alimentare riducendo allo stesso tempo l’impatto sull’ambiente».

Lo studio “Key sustainability challenges for the global phosphorus resource, their implications for global food security, and options for
mitigation”, pubblicato nel 2017 sul Journal of Cleaner Production  da un team di ricercatori dell’università di Melbourne faceva notare
che «Per quanto riguarda le riserve di roccia fosfatica, i segnali dei vincoli geopolitici sono già evidenti e probabilmente saranno più
intensi in futuro« e avvertiva che «L’impatto combinato dell’aumento della domanda, della diminuzione delle riserve e dei vincoli
geopolitici potrebbe tradursi in un sostanziale calo della produzione e dell’offerta di fertilizzanti chimici al fosforo nel mercato globale».

L’Unep è coinvolto nel progetto “Our Phosphorus Future”, coordinato dal Centre for Ecology and Hydrology del Regno Unito (UK CEH).
Che riunisce esperti di tutto il mondo per identificare le soluzioni essenziali per raggiungere la sicurezza globale del fosforo e Bryan
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Spears, di UK CEH, conferma che «La comunità scientifica è unita sulla necessità di affrontare la sfida globale del fosforo. Oltre a
migliorare l’agricoltura e ridurre e riciclare i rifiuti, la scelta del cibo è una soluzione chiave. L’elevato consumo di carne è un noto motore
di un utilizzo insostenibile di nutrienti. L’impegno dei governi, dei consumatori e dell’industria nello sviluppo di un futuro del fosforo più
sostenibile è fondamentale»t.

L’Unep e i suoi partner che lavorano sull’inquinamento da fosforo hanno elaborato una serie di azioni prioritarie per affrontare questo
problema complesso: Migliorare la gestione dei fertilizzanti e del letame e ridurre al minimo l’erosione del suolo, il dilavamento e la
lisciviazione del fosforo nell’acqua; sviluppare approcci di gestione a livello di bacino per ridurre le perdite di fosforo dall’agricoltura e dai
rifiuti umani, con chiari obiettivi di riduzione. Sviluppare infrastrutture per riciclare il fosforo dai rifiuti; sviluppare mercati per i prodotti di
fosforo riciclati. Ottimizza la resa del bestiame e delle colture senza input di fosforo aggiuntivi e attraverso migliori pratiche agricole.
Ridurre al minimo lo spreco di cibo per ridurre la domanda di fertilizzanti al fosforo e risparmiare denaro. Ridurre il consumo di prodotti
agricoli phosphorusintensive (come carne e latticini) attraverso una più ampia adozione di diete sane con quantità da basse a moderate
di carne e latticini che potrebbe ridurre radicalmente la domanda di fertilizzanti minerali e migliorare la salute umana. Aumentare la
consapevolezza, la trasparenza e l’impegno politico per monitorare, valutare e agire sulle questioni della phosphorus security.
Sviluppare politiche economiche e normative che riducano il consumo di prodotti animali e la produzione di rifiuti.
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I soccorsi si stanno recando in questi minuti sul luogo della
frana che ha distrutto un'ala di un albergo di Bolzano che per
fortuna era chiuso per le regole anti-covid, non ci sono vittime 

Una frana si è abbattuta attorno alle 15 di oggi, martedì 5 gennaio,

sull'albergo Eberle a Bolzano. La struttura è parzialmente crollata.

Da quel che si apprende la frana si è abbattuta su un'ala dell'albergo

che attualmente sarebbe chiuso a causa dei provvedimenti anti-

covid in Alto Adige. I soccorritori escludono vittime. Nelle scorse

settimane nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre

alla media pluriennale. Da alcune settimane le passeggiate di

Frana distrugge parte di un albergo

a Bolzano
Martedi 5 Gennaio 2021, 16:04
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Sant'Osvaldo, che terminano proprio nei pressi dell'albergo, sono già

state chiuse per alcune frane di piccole dimensioni. Oggi, alle 15.15,

poi la grossa scarica di sassi. 

Articolo aggiornato alle 16:34 

red/cb 

LFV Südtirol UVF Alto Adige
@LFVSuedtirol

#EINSATZINFO: BF Bozen - 05.01.21 - 15�11
- ein großer Steinschlag große Teile des
Hotel Eberle verschüttet #Infointervento:
VVF Bolzano - 05.01.21 - 15�11 - Dei grossi
massi franano su una parte dell'Hotel Eberle

4�11 PM · Jan 5, 2021

32 30 people are Tweeting about this

(Fonte: Ansa)
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Pubblicata la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente
Idonee. Dopo un processo partecipato che coinvolgerà enti
locali e cittadini sarà individuate l'area per la realizzazione del
deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico 

Dove finiranno i rifiuti radioattivi italiani per essere smaltiti

definitivamente? Attualmente sono stoccati in una ventina di siti

provvisori, che non sono idonei ai fini dello smaltimento definitivo. Ora,

però, è stato compiuto un passo importante. Poche ore fa, con il nulla

osta del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Sogin (la

società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti

nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi) ha pubblicato sul

sito www.depositonazionale.it (http://www.depositonazionale.it/)

Nucleare: ecco dove potrebbero

essere depositati i rifiuti

radioattivi
Martedi 5 Gennaio 2021, 11:00

Home (/home) Canali (/canali) Attualità (/attualita)
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la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi)  e il

progetto preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione del

deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, che

permetterà di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani

di bassa e media attività. Si tratta dei rifiuti provenienti dal mondo

civile e in special modo da quello medico e ospedaliero, dalle

sostanze radioattive usate per la diagnosi clinica, per le terapie anti

tumorali, ad esempio, da tutte quelle attività di medicina nucleare che

costituiscono ormai il nostro quotidiano. Un lavoro coordinato

congiuntamente dai due ministeri, atteso da molti anni, che testimonia

la forte assunzione di responsabilità da parte del governo su un tema,

quello della gestione dei rifiuti radioattivi, che comporta anche per il

Paese una procedura di infrazione europea proprio perché i rifiuti

sono stoccati in siti provvisori. 

Il procedimento 

La pubblicazione della Cnapi, con l’elenco dei 67 luoghi

potenzialmente idonei (che non sono tutti equivalenti tra di essi ma

presentano differenti gradi di priorità a seconda delle caratteristiche), di

fatto dà l’avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata

di due mesi, all’esito della quale si terrà, nell’arco dei 4 mesi

successivi, il seminario nazionale. Sarà questo l’avvio del dibattito

pubblico vero e proprio che vedrà la partecipazione di enti locali,

associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca,

durante il quale saranno approfonditi tutti gli aspetti, inclusi i possibili

benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione

delle opere.  

Procedura partecipata 

In base alle osservazioni e alla discussione nel seminario nazionale,

Sogin aggiornerà la Cnapi, che verrà nuovamente sottoposta ai

pareri del ministero dello Sviluppo Economico, dell’ente di controllo Isin

(Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare), del ministero

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti. In base a questi pareri, il ministero

dello Sviluppo Economico convaliderà la versione definitiva della

Carta, ovvero la Cnai, la Carta Nazionale delle Aree Idonee. La Cnai

sarà il risultato dell’aggiornamento della Cnapi sulla base dei contributi

emersi durante la consultazione pubblica. Sarà una procedura

fortemente partecipata e trasparente, condotta coinvolgendo gli

amministratori e i cittadini tutti, e al termine della quale potranno

pervenire le candidature dei comuni. 

Il sito nazionale 

In un’area di circa 150 ettari saranno costruiti il deposito nazionale e

il parco tecnologico. 110 ettari saranno dedicati al deposito e 40 al

Parco. Il deposito avrà una struttura a matrioska: Nel dettaglio,



all’interno di 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle,

verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli,

che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i

rifiuti radioattivi già condizionati. In totale circa 78 mila metri cubi di

rifiuti a bassa e media attività. 

I criteri di selezione 

Le aree interessate dalla Cnapi sono il risultato di un complesso

processo di selezione su scala nazionale svolto da Sogin in

conformità ai criteri di localizzazione stabiliti dall’Isin, che ha

permesso di scartare le aree che non soddisfacevano determinati

requisiti di sicurezza per la tutela dell’uomo e dell’ambiente. Ai criteri di

esclusione sono seguiti quelli di approfondimento, attraverso indagini e

valutazioni specifiche sulle aree risultate non escluse. Sul sito

www.depositonazionale.it (http://www.depositonazionale.it/)  curato da

Sogin, tutte le informazioni circa la localizzazione del sito, le

caratteristiche dell’opera e del tipo di rifiuti che dovrà contenere.

red/mn 

(fonte: ministero dell'Ambiente)

http://www.depositonazionale.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/cnsas-puglia-la-speleobefana-arriva-in-pediatria-a-taranto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/coronavirus-la-situazione-dei-contagi-in-italia-al-5-gennaio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=nucleare
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=rifiuti%20radioattivi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=deposito
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=aree%20potenzialmente%20idonee
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=carta%20nazionale
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=sogin
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=isin
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=ministero%20ambiente


Redazione ANSA  ROMA  05 gennaio 2021 13:29

Deposito nucleare, pubblicata la Carta delle aree
potenzialmente idonee
Individuati in 7 Regioni 67 siti. Ma governatori e sindaci sono sul piede di
guerra

E' arrivato il via libera, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero
dell'Ambiente, alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee (Cnapi), del progetto preliminare e dei documenti correlati per la
costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi che permetterà di conservare in via
definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività. La Sogin è la società statale
responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa
in sicurezza dei rifiuti radioattivi. 

Sono 67 i luoghi potenzialmente idonei (non sono tutti equivalenti tra di essi ma



presentano differenti gradi di priorità a seconda delle caratteristiche) a ospitare il deposito
nazionale di rifiuti radioattivi individuati in sette regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia,
Basilicata, Sardegna e Sicilia. Nella Tavola generale allegata alla Cnapi sono indicati
anche i Comuni interessati nelle sette regioni.  

Con il via libera alla Carta, "parte la fase di consultazione dei documenti per la durata di
due mesi, all'esito della quale si terrà, nell'arco dei quattro mesi successivi il seminario
nazionale". Sarà questo "l'avvio del dibattito pubblico vero e proprio - spiega il ministero
dell'Ambiente - che vedrà la partecipazione di enti locali, associazioni di categoria,
sindacati, università ed enti di ricerca, durante il quale saranno approfonditi tutti gli aspetti,
inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione
delle opere". 

Il deposito nazionale e il Parco tecnologico saranno costruiti in un'area di circa 150 ettari,
di cui 110 dedicati al deposito e 40 al Parco, come spiega il ministero dell'Ambiente. Il
deposito avrà "una struttura a matrioska"; all'interno ci saranno "90 costruzioni in
calcestruzzo armato, dette celle", in cui "verranno collocati grandi contenitori in
calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con
all'interno i rifiuti radioattivi già condizionati". In totale saranno "circa 78mila metri cubi di
rifiuti a bassa e media attività" a essere ospitati. L'investimento complessivo è di circa 900
milioni di euro e si stima che genererà oltre 4.000 posti di lavoro l’anno per 4 anni di
cantiere, diretti (2.000 fra interni ed esterni), indiretti (1.200) e indotti (1.000). 

Ma governatori e sindaci sono già sul piede di guerra e minacciano rappresaglie. 'Basta
polemiche - dice il ministro dell'Ambiente Costa - è un atto che il Paese aspetta da tempo.
Da troppi anni i rifiuti radioattivi sono stipati in siti provvisori'.
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Clima, inquinamento, deforestazione: la fauna selvatica
si ammala. E rischiamo anche noi

repubblica.it/green-and-
blue/2021/01/07/news/fauna_selvatica_le_nuove_malattie_sono_il_sintomo_di_un_pianeta_malato-281436762

di Daniele Mastrogiacomo

In Argentina i ricercatori studiano i lama per sviluppare un vaccino contro il Sars-CoV-2 (Getty Images) 

Nuovi studi confermano: fra gli animali selvatici aumentano i casi di patologie correlate
all'impatto umano sull'habitat. Con il rischio di ''salti di specie'' che potrebbero
compromettere anche la nostra salute. Il Covid-19 è l’ultimo esempio devastante

07 Gennaio 2021  3 minuti di lettura

La Terra è malata. Lo sappiamo da anni. Quello che non sappiamo è quale livello abbia
raggiunto il suo malessere. I segnali ci sono. Basta guardarsi in giro, vedere e assistere alle
reazioni di una natura che si ribella al riscaldamento globale, agli uragani che si abbattono
con furia devastando cose e uomini; al disboscamento selvaggio che provoca gli incendi; alle
piogge battenti che sommergono interi territori lasciando sul lastrico che sulla terra ci lavora
e ci campa, costringendo a esodi intere popolazioni.

Con i cambiamenti climatici più rischi di malattie infettive negli animali

24 Novembre 2020
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Adesso, c’è un elemento in più. Nuovo. Che spinge gli esperti e gli
scienziati a redigere un rapporto allarmante: ci sono sempre più specie
di animali selvatici che hanno contratto strane forme di infezione.
Micosi, funghi, escoriazioni cutanee e del pelo. Sono aggredite da nuovi
virus. Il rischio è che lo possano trasmettere ai loro fratelli e sorelle
domestiche e da questi ai noi umani. Un “salto di specie”, quello che si
chiama zoonosi e che i virologi, ma non solo loro, considerano il veicolo
con cui i misteriosi microrganismi ci aggrediscono per nutrirsi,
sopravvivere e espandersi. Il Covid-19 è l’ultimo esempio devastante. La malattia del Pianeta
sembra aver raggiunto anche la vita silvestre. Marcela Uhart, direttrice del Programma
Latinoamericano del One Health Institute, dell’università della California Davis, autrice del
rapporto internazionale UINC (qui il .pdf), spiega al Pais: “La fauna selvatica è sempre più
aggredita a seconda dell’attività umana. Uno dei rischi più importanti è l’assenza di
programmi specifici e dedicati a questa parte importante della vita sulla Terra”.

"Fermiamo la distruzione della natura per sfuggire all'era delle pandemie"

di Giacomo Talignani 30 Ottobre 2020

La tendenza è in aumento a livello mondiale. Ci sono i vombati
autraliani, le volpi rosse europee, le capre iberiche. Solo per indicare
alcune specie. Denunciano infezioni mai osservate prima. L’attività
dell’uomo nelle foreste, il fatto che si addentri sempre di più nel cuore
delle distese verdi, strappando alberi, scavando terra e sollevando
montagne di legno, significa rimuovere sedimenti che giacciono protetti
da secoli. Gli animali selvatici fuggono dal loro habitat, raggiungono le zone abitate,
contagiano i loro simili molto più deboli, li trasformano in veicoli che poi infettano anche
l’uomo. La stessa cosa accade con l’aumento della temperatura e lo scioglimento dei ghiacci.
Non solo ai Poli ma sulle vette che spiccano a 4 mila metri. Sotto lo strato si nascondono
milioni di batteri e virus che dormono tranquilli da milioni di anni. L’acqua che scende a
valle trascina il terriccio e le rocce che li conservano. Finiscono a valle, si mischiano con le
falde potabili, raggiungono gli animali selvatici e da questi quelli domestici. Infine, l’uomo. Il
tema è spesso sollevato dagli scienziati. Ma con l’arrivo del coronavirus e lo squilibrio
ambientale che si è creato forse in modo irreversibile, si tratteggiano scenari quasi
apocalittici. Sarebbe sbagliato lanciare allarmi infondati. Ma lo sarebbe altrettanto se
facessimo finta di niente per poi sorprenderci quando accade quello che si era previsto.

Studio Cnr: similitudini fra crisi climatica e Covid-19, ma sulla prima possiamo ancora
fare molto

di Giacomo Talignani 14 Dicembre 2020
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Nel caso del Sudamerica, dove si concentra il rapporto di One Health
Institute, si afferma che negli ultimi quindici anni sono aumentati i casi
di mammiferi selvatici in Cile che perdono in modo anomalo il loro
pelo: è il classico sintomo della scabbia. Le principali vittime sono le
volpi, il lama guanaco e la vigogna. La malattia si è estesa ad altri
animali domestici che sono entrati in contatto con i loro simili e da
questi hanno finito per portarla nelle comunità dove vivono. Non ci
sono certezze che la scabbia riscontrata su cani e gatti sia stata contagiata dagli animali
selvatici. Ma c’è più di un sospetto che in alcuni casi la diffusione del contagio sia dovuta al
boom degli allevamenti dei lama.

Se estendiamo l’esempio della scabbia ai tanti virus e patogeni liberati dalle foreste, ecco
giustificato l’allarme che lanciano gli esperti. L’unica misura da adottare è agire in quattro
direzioni, osserva il rapporto: diagnosi e indagini; elaborazione di rapporti; pianificazioni per
la prevenzione e la risposta; studio di nuove strategie per sostegno alla salute e prevenzione
delle malattie. “C’è una stretta dipendenza e correlazione”, spiega ancora Marcela Uhart, “tra
la salute degli umani, degli animali e dell’ecosistema. Se uno di questi si ammala, si
ammalano anche gli altri”.
SAPIENS

Il compromesso del predatore

di Roberto Cingolani 27 Novembre 2020

Più di una volta, in questo anno di pandemia, si è accennato al fatto che
sul Pianeta si siano liberati migliaia di virus sconosciuti. Molti sono
innocui e si possono contrastare grazie ai farmaci scoperti negli ultimi
decenni. Altri sono in grado di colpire la razza umana che è totalmente
impreparata. E’ il prezzo del progresso, si obietta. In realtà è lo scotto di
un trauma ambientale che noi per primi abbiamo provocato.
Argomenti

salute
clima
animali

Salute
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di Luisiana Gaita 5 gennaio 2021

Rifiuti radioattivi in Italia, Speranza: “La Basilicata non è
idonea”. Solinas: “Governo e Stato arroganti”. Emiliano:
“Puglia contraria”

ilfattoquotidiano.it/2021/01/05/rifiuti-radioattivi-in-italia-speranza-la-basilicata-non-e-idonea-solinas-arroganza-di-
governo-e-stato-emiliano-la-puglia-e-contraria/6055989

Le prime critiche alla mappa che individua 67 aree idonee arrivano dalle regioni e da alcuni
Comuni pugliesi e siciliani. E sulla Basilicata interviene anche il ministro della Salute.
Coldiretti avverte: "Tutelare l’Italia che può contare sull’agricoltura più green d’Europa".
Greenpeace: "Ora consultazione pubblica"

Non ci vuole la palla di vetro per intuire che la pubblicazione della proposta di Carta
Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Cnapi) ad accogliere Deposito
Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico rischia di innescare un conflitto non
solo ambientale, ma sociale. Non si sono fatte attendere, infatti, le prime reazioni da parte di
Sardegna, Puglia e Basilicata e di alcuni Comuni pugliesi e siciliani, tutti territori che
rientrano tra quelli non solo idonei, ma tra i 23 maggiormente adatti per accogliere
l’infrastruttura. Ma a lasciare interdetti sono le dichiarazioni del ministro della Salute
Roberto Speranza – che è di Potenza -, secondo cui le aree della Basilicata indicate
come possibili sedi di un deposito di scorie radioattive sono “a bassa idoneità e quindi da
escludersi in vista della valutazione definitiva”. Secondo il Ministro, “la ragione principale è
che le aree della Basilicata sono in zona sismica 2. Va altresì valutato che la grande parte
dei rifiuti nucleari è già collocata in aree del Paese distanti dalla Basilicata“, ha concluso.
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Intanto, mentre Coldiretti invita alla tutela delle zone agricole del nostro Paese, sono
scattati anche gli appelli alla massima trasparenza e partecipazione nell’iter procedurale che
dovrebbe portare alla pubblicazione della versione definitiva della Cnapi. Da quello della
deputata LeU Rossella Muroni a quello di Legambiente. E poi c’è Greenpeace che non
condivide (e lo ribadisce) la strategia scelta dall’Italia, basata sull’unica ipotesi di dotarsi di
un solo Deposito Nazionale che sarà costituito dalle strutture per lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività e da quelle per lo stoccaggio dei rifiuti
radioattivi a media e alta attività, che dovranno essere successivamente trasferiti in un
deposito geologico idoneo alla loro sistemazione definitiva.

Vedi Anche

“Non si può viaggiare per colpa di qualcuno” e nello spot spunta un uomo
che mangia un pipistrello: il video che sta facendo discutere

LE REAZIONI DEI TERRITORI – Tante le critiche che arrivano dalle regioni, a partire
da Sardegna, Puglia e Basilicata. “Indicare 14 siti in Sardegna sui 67 individuati
complessivamente in Italia per la realizzazione del deposito unico dei rifiuti nucleari
rappresenta l’ennesimo atto di arroganza e prevaricazione di uno Stato e di un Governo
che non hanno alcun rispetto per l’isola e per la volontà chiaramente espressa dal Popolo
Sardo, in maniera definitiva ed irrevocabile, con un referendum ed una legge regionale”, ha
commentato il governatore Christian Solinas che annuncia: “Metteremo in campo ogni
forma democratica di mobilitazione istituzionale e popolare per contrastare questa decisione
e preservare la nostra Terra da questo ennesimo oltraggio”. A Solinas si sono uniti anche i
sindaci rappresentati dall’Anci, che bocciano la il piano della Sogin nel merito e nel metodo
e chiedono “una mobilitazione generale di tutta la Sardegna per un’azione congiunta del
Consiglio Regionale, della Giunta, dei parlamentari sardi, dei comuni della
Sardegna, delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle associazioni e dei comitati civici,
della cittadinanza attiva”. Insorge anche il governatore della Puglia Michele Emiliano:
“Apprendiamo a ‘cose fatte’ e a distanza di anni dell’inclusione di alcuni comuni pugliesi e
lucani tra i siti in cui stoccare residui radioattivi. È ferma e netta la contrarietà della Regione
Puglia a questa opzione”, ha dichiarato Emiliano, precisando che “svolgeremo tutti gli
approfondimenti tecnici del caso, geologici e ambientali, per motivare anche sotto questo
aspetto l’incompatibilità di questa scelta irragionevole che contrasteremo in ogni
sede”.
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La Regione Basilicata ha già annunciato che “si opporrà con tutte le sue forze ad ogni
ipotesi di ubicazione nel proprio territorio del deposito nazionale di rifiuti radioattivi” ha
detto presidente Vito Bardi, in una nota firmata anche dall’assessore all’Ambiente, Gianni
Rosa. Nella consultazione pubblica prevista dopo la pubblicazione della Cnapi, la Regione
presenterà “una serie di osservazioni negative che in queste ore sono in corso di
elaborazione”. In Basilicata sono state individuate cinque aree potenzialmente idonee in
provincia di Matera (solo tra le prime 23 delle 67 totali), a cui si aggiungono diverse aree
(soprattutto nella provincia di Potenza), che fanno però parte dell’ultima categoria. Sei di
queste ricadono nel comune di Genzano di Lucania (Potenza). È rimasto “di stucco”,
consultando la lista il sindaco di Petralia Sottana (Palermo) Leonardo Neglia: “Noi
siamo anche sede dell’ente parco delle Madonie, da un lato si vuole la protezione della zona
dall’altro si vogliono seppellire scorie nucleari”. Il suo territorio è una delle quattro aree in
Sicilia potenzialmente idonee. Contrariati anche i primi cittadini del comuni pugliesi di
Gravina in Puglia e Altamura, nel Barese, Alesio Valente e Rosa Melodia. I due
comuni sono, con Laterza in provincia di Taranto, i tre i siti individuati in Puglia. “Non c’è
spazio per trattative o valutazioni. Lo dico subito: la nostra risposta sarà un no secco e
fermo” scrive Valente, definendo la notizia “una doccia gelata: le istituzioni locali sin qui non
erano mai state interpellate”.

“Non ci lasceremo trascinare con rassegnazione in questa situazione” dice la sindaca
Melodia, ricordando che “già il 14 gennaio 2016 i consigli comunali congiunti di Altamura,
Poggiorsini, Spinazzola, Irsina, Santeramo in colle, Gravina in Puglia e Matera
adottarono con delibera un ordine del giorno in cui si chiedeva alla Regione Puglia e alla
Regione Basilicata, al presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell’Ambiente e
dello Sviluppo Economico di dichiarare le aree del territorio regionali e dei comuni
interessati non disponibili alla localizzazione del deposito nazionale destinato allo
smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del Parco tecnologico”. Filippo Balbo,
sindaco di Butera (Caltanissetta) annuncia un referendum popolare. “Farò fare – aggiunge –
anche una relazione da tecnici specializzati per capire qual è il sito, che allo stato non
conosco, e quali sarebbero gli eventuali rischi e ci comporteremo di conseguenza”.

Vedi Anche

Covid, 300 vaccinazioni al giorno al San Paolo di Milano: “Lavoriamo tutta la
settimana, contiamo di chiudere entro fine gennaio”
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L’INVITO DELLA COLDIRETTI – Balbo, così come i colleghi pugliesi, sottolineano che i 
loro territori sono votati all’agricoltura e anche al turismo. “Abbiamo 8,5 chilometri di costa e 
non possiamo permetterci di avere un sito di questo tipo con materiale radioattivo” spiega 
Balbo. E si tratta di ragione che molti comuni sono pronti a mettere sul tavolo. Non è un 
caso se sulla questione è intervenuta anche la Coldiretti. “La scelta deve tutelare la 
vocazione dei territori in un Paese come l’Italia che può contare sull’agricoltura più green 
d’Europa” ha detto il presidente Ettore Prandini, sottolineando “l’importanza di un 
processo trasparente” e la necessità che le garanzie di sicurezza siano “accompagnate da una 
forte attenzione al consumo di suolo, evitando nuovi insediamenti con il riutilizzo e la 
bonifica di aree industriali dismesse”. Negli ultimi 25 anni si è perso in Italia oltre un quarto 
(-28%) della superficie agricola utilizzabile in Italia, ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari.

L’APPELLO ALLA TRASPARENZA E I DUBBI SULLA GESTIONE COMBINATA –
Insomma, non mancheranno di certo punti di scontro e di trattativa, ma è innegabile che, 
come sottolineato in queste ore dalla deputata di LeU Rossella Muroni, la pubblicazione 
della Cnapi “è un atto dovuto e atteso da tempo, ma anche un’assunzione di responsabilità 
da parte del governo”. Greenpeace sottolinea, invece, un altro aspetto. Per l’organizzazione 
ambientalista, oltre a essere l’unico caso al mondo di gestione combinata dei rifiuti, il 
progetto così disegnato ha implicazioni non secondarie: come la possibile decisione di
“nuclearizzare” un nuovo sito vincolandolo a lungo termine alla presenza di rifiuti pericolosi. 
Secondo Greenpeace “sarebbe stato più logico verificare più scenari e varianti di 
realizzazione del Programma utilizzando i siti esistenti o parte di essi e applicare a queste 
opzioni una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” in modo da 
evidenziare i pro e i contro delle diverse soluzioni. “Premesso che il deposito riguarderà i 
rifiuti di bassa e media attività mentre per i rifiuti radioattivi ad alta attività sarà possibile 
individuare un deposito profondo comune in Europa, e che la Carta è stata già verificata 
dal punto di vista tecnico dall’Ispra, ora bisogna dare priorità alla fase della consultazione 
pubblica” commenta a riguardo Rossella Muroni, secondo cui “soprattutto in questo 
momento storico è più importante che mai gestire la partecipazione, assicurare 
trasparenza, coinvolgere i territori” se non si vuole innescare l’ennesimo conflitto sociale ed 
ambientale.
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EVITARE GLI ERRORI DEL PASSATO – “E finalmente la Sogin – aggiunge – non avrà
più scuse ma dovrà dare seguito al suo mandato completando il decommissioning delle
vecchie centrali e realizzando il deposito per mettere in sicurezza i nostri rifiuti radioattivi,
senza continuare a sperperare denaro pubblico”. Anche per Legambiente “ora è necessario
che si attivi un vero percorso partecipato, che è mancato finora, per individuare l’area in cui
realizzare un unico deposito nazionale, che ospiti esclusivamente le nostre scorie di bassa e
media intensità, che continuiamo a produrre” mentre i rifiuti ad alta attività “lascito delle
nostre centrali ormai spente grazie al referendum vinto nel 1987, devono essere collocate in
un deposito europeo – ha commentato il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani –
deciso a livello dell’Unione, su cui è urgente trovare un accordo”. Il primo passo, dunque, è
evitare gli errori del passato. “Tutti ricordiamo quello che successe nel 2003 – racconta
Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente – quando l’allora
commissario della Sogin e il governo Berlusconi scelsero, con un colpo di mano e senza
fare indagini puntuali, il sito di Scanzano Jonico in Basilicata che, dopo le sollevazioni
popolari a cui partecipammo anche noi, fu ritirato. Si tratta di un’esperienza davvero terribile
da non ripetere”.

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

ISCRIVITI

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

In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro,
svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo
orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è
ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un
cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro. 
Diventate utenti sostenitori cliccando qui. 
Grazie Peter Gomez
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Legge di bilancio 2021 e Fisco - 3 Plastic e sugar tax:
partenza rinviata

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-3-plastic-e-sugar-tax-partenza

5 Gennaio 2021

Differita l’entrata in vigore, rispettivamente di sei e dodici mesi, delle due
imposte istituite lo scorso anno per contenere il consumo di imballaggi
monouso e di bevande dolcificate

Oltre a spostare ulteriormente la decorrenza delle due discipline introdotte dalla
precedente manovra finanziaria (vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 8: le imposte su
zucchero e plastica”), la legge n. 178/2020 (articolo 1, commi 1084-1086) ha attenuato le
sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato o ritardato pagamento dell’imposta
ovvero di tardiva presentazione della prescritta dichiarazione con gli elementi necessari alla
determinazione del tributo, ha ampliato la platea dei soggetti obbligati al pagamento e,
relativamente alla plastic tax, ha anche meglio definito l’oggetto dell’imposta ed elevato la
soglia di esenzione.

Partenza sdoppiata
 La nuova data di decorrenza è il 1° luglio 2021 per la plastic tax e il 1° gennaio 2022 per

la sugar tax. Lo slittamento è stato deciso in considerazione delle difficili condizioni in cui
versano i settori del packaging in plastica e delle bevande gasate determinate dall’emergenza
Covid-19, che ha comportato un forte calo della domanda. La norma originaria ne aveva
disposto l’applicazione a partire, rispettivamente, da luglio e da ottobre 2020;
successivamente, era stato il decreto “Rilancio” (articolo 133, Dl n. 34/2020) a spostare al 1°
gennaio 2021 l’operatività di entrambi i tributi.

Sanzioni più soft
 La revisione riguarda anche l’entità delle sanzioni applicabili alle violazioni commesse in

materia. In particolare:
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in caso di pagamento omesso, è prevista una sanzione amministrativa dal doppio al
quintuplo (non più al decuplo) dell’imposta evasa, comunque non inferiore a 250 euro
(non più a 500 euro)
in caso di pagamento tardivo, è prevista una sanzione amministrativa pari al 25% (non
più il 30%) dell’imposta dovuta, comunque non inferiore a 150 euro (non più a 250
euro)
 in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione, si
applica una sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro (anziché da 500 a 5mila
euro).

In riferimento a quest’ultima irregolarità, ricordiamo che i soggetti obbligati al pagamento
delle imposte sono tenuti a presentare, ai fini dell’accertamento, una dichiarazione - con
cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la stessa si
riferisce (plastic tax), ovvero con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di
riferimento (sugar tax) - contenente gli elementi necessari alla determinazione del debito
d’imposta. Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione periodica rappresenta
anche la scadenza entro cui versare l’imposta che ne risulta dovuta.

Novità specifiche per la plastic tax
Il comma 1084 modifica in più punti le norme contenute nell’articolo 1, comma 634 e
seguenti, della legge n. 160/2019, con cui è stata introdotta l’imposta sul consumo di
manufatti in plastica con singolo impiego (“Macsi”), realizzati con polimeri sintetici e
funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti
alimentari (sono esclusi dall’imposizione i manufatti compostabili, i dispositivi medici e i
Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali).
Oltre alle già citate variazioni condivise con la sugar tax (avvio dell’efficacia e alleggerimento
del quadro sanzionatorio), queste le principali novità per la plastic tax:

nella definizione di Macsi semilavorati, soggetti all’imposta, vanno ricomprese le
preforme, ossia i manufatti ottenuti dallo stampaggio di Pet atto a diventare bottiglia o
contenitore per bevande tramite apposito processo di soffiatura
tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui Macsi realizzati in Italia sono
inclusi anche i committenti, cioè coloro che, residenti o non nel nostro Stato, intendono
vendere tali prodotti, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri
soggetti nazionali
è innalzata da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dal pagamento dell’imposta risultante
dalla dichiarazione trimestrale (in tale circostanza, scatta anche l’esonero
dall’adempimento dichiarativo)
per il rappresentante fiscale di cui si avvalgono gli obbligati al pagamento che non sono
residenti né stabiliti nel territorio italiano, viene stabilita la responsabilità in via
solidale con i produttori dei Macsi
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per le attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta sui Macsi, l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli potrà avvalersi dei poteri e delle prerogative attribuitigli
dal Testo unico delle accise (articolo 18, Dlgs n. 504/1995), quindi con facoltà, tra
l’altro, di accedere liberamente, in qualsiasi momento, negli impianti e nei luoghi nei
quali sono fabbricati, trasformati, detenuti o utilizzati prodotti, di utilizzare strumenti
di misura, di eseguire verifiche, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché di
esaminare registri e documenti. Potrà anche intervenire presso i fornitori di plastica
riciclata per il riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione
al materiale impiegato proveniente da impianti di riciclo.

Novità specifica per la sugar tax
Circa la disciplina dettata dall’articolo 1, comma 661 e seguenti, della legge n. 160/2019,
relativa all’introduzione dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti
sostanze edulcoranti, il comma 1086 della legge di bilancio 2021 ha apportato, oltre a quelle
comuni alla plastic tax, una sola significativa innovazione, riguardante i soggetti obbligatial
pagamento dell’imposta.
Nella platea – specifica la novella normativa – vanno inclusi, oltre al fabbricante nazionale o,
se diverso, al soggetto nazionale che provvede al condizionamento, anche il soggetto,
residente o non in Italia, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal
fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento. Si ricorda che l’obbligazione
tributaria sorge e diventa esigibile all’atto della cessione dei prodotti a consumatori nel
territorio dello Stato o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
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Unico edificio più abitazioni: l’accesso autonomo apre al
Superbonus

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/unico-edificio-piu-abitazioni-laccesso-autonomo-apre-al

5 Gennaio 2021

Agevolabili sia gli interventi trainanti sia quelli trainati, se le unità
immobiliari residenziali sono funzionalmente indipendenti e dotate di uno o
più ingressi dall’esterno

I lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da un passo
carrabile comune, possono fruire del Superbonus in quanto, essendo ogni villetta dotata
di un proprio tetto, giardino, portone d'ingresso, numero civico e parcheggio, il requisito
dell’accesso autonomo si può ritenere soddisfatto. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la
risposta n. 9 del 5 gennaio 2021.

 L’Agenzia ricorda che, secondo le norme di favore introdotte dal “Dl Rilancio”, gli interventi
ammessi all'agevolazione devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in
condominio (sia trainanti, sia trainati), singole unità immobiliari residenziali e relative
pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati), edifici residenziali unifamiliari
e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) e unità immobiliari residenziali
funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di
edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

 Per quel che interessa il caso in esame, il documento di prassi evidenzia che in base al
comma 1-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 per “accesso autonomo dall'esterno si
intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di
proprietà non esclusiva”. La circolare n. 24/2020, inoltre, ha chiarito che la presenza di un
accesso autonomo dall'esterno, presupponendo, 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”.

 Nel caso specifico trattandosi di villetta a schiera inserita in un residence con passo carraio
privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli
interventi sia funzionalmente indipendente e la stessa disponga di un accesso autonomo

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/unico-edificio-piu-abitazioni-laccesso-autonomo-apre-al
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+9+del+5+gennaio+2021.pdf/14549c41-5feb-740e-4472-496383be3d91
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&articolo=Articolo%20119
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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dall'esterno comune ad altri immobili, l’Agenzia ritiene soddisfatto il requisito
dell’indipendenza funzionale dell'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi. Di
conseguenza, l’istante potrà accedere al Superbonus, in presenza di tutti gli altri presupposti
previsti dalla normativa di riferimento.

Un altro interpello sempre in tema di Superbonus, chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 10
del 5 gennaio 2021, riguarda due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio, di cui
una, adibita ad abitazione principale, è composta da due livelli con cantina e garage al piano
terra, l’altra, sita al  primo piano, è destinata a uso residenziale. Anche in questo caso
l’Agenzia ritiene che il proprietario potrà fruire del Superbonus per i lavori di riqualificazione
energetica e di adeguamento antisismico che intende eseguire su ciascuna unità.
Tali unità, secondo le indicazioni del proprietario istante, sono funzionalmente indipendenti,
poiché anche se poste una sull’altra nell’ambito dello stesso edificio, dispongono ciascuna di
accesso indipendente su strada, hanno ognuna un proprio civico e l’unica parte comune è
costituita dal tetto.
Anche in questo caso, quindi, essendo esistente il requisito dell’accesso autonomo
dall'esterno, nel rispetto di tutti gli altri elementi e adempimenti richiesti dalla normativa,
l’Agenzia ritiene che l'istante possa accedere al Superbonus per i lavori sulle due unità.
Riguardo all’altro quesito sollevato, relativo ai limiti di spesa ammessi, l’Agenzia ricorda i
chiarimenti forniti con la circolare n. 24/2020 e con la risoluzione n. 60/2020, e cioè che
l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa
indipendente e alle sue pertinenze nella misura di:

50mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
30mila euro per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione
96mila euro per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti
strutturali dell'edificio
54.545,45 euro per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari
48mila euro per l'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
3mila euro per l'istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+10+del+5+gennaio+2021.pdf/94d1d8d2-56b5-1f9c-bee9-b7c34a09c0aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+60+del+28+settembre+2020.pdf/078dfa15-2b90-b0d3-9c27-2c8026dbdfa4
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Il 2021 dei professionisti, tra incognite e speranze. Ai
tempi del Covid

teknoring.com/news/lavoro/2021-professionisti-incognite-speranze-covid

Abbiamo lasciato alle spalle un anno tremendo. Un 2020 contrassegnato dalla pandemia da
Covid-19 e dalla crisi sanitaria, economica e sociale che si sta trascinando. E il 2021 si
annuncia ricco di incognite, in tutti i settori. Dubbi e difficoltà che attanagliano anche i
professionisti, che devono far quadrare i conti delle loro attività. Ecco perché le sfide del
nuovo anno non vanno assolutamente sbagliate. La Legge di Bilancio 2021 propone una serie
di misure a favore della categoria, certo. Ma sono tante le questioni aperte e che
influenzeranno il futuro di migliaia di lavoratori. Dal Testo Unico delle
Costruzioni alla battaglia, interminabile, sull’equo compenso. Senza dimenticare i
progetti che il Governo deve predisporre per il “Recovery Plan” e l’annosa questione
legata alla sicurezza sul lavoro ai tempi della pandemia. Ecco una rapida carrellata
di quelli che – a nostro parere – saranno le tematiche sulle quali si costruirà il destino del
mondo delle professioni nel 2021.

Il Testo Unico delle Costruzioni

https://www.teknoring.com/news/lavoro/2021-professionisti-incognite-speranze-covid/
https://www.teknoring.com/news/tasse/legge-di-bilancio-2021-misure/
http://www.governo.it/


Il 2021 sarà l’anno del “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di Costruzioni”. Un lavoro impegnativo per il tavolo tecnico
istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Con lo scopo di revisionare il DPR
n. 380/2001: un Testo Unico dell’Edilizia vecchio di quasi 20 anni e più volte ritoccato, non
sempre in meglio. Un documento da 140 articoli, suddivisi in 7 titoli, alla cui realizzazione ha
partecipato attivamente la Rete delle Professioni Tecniche. Tante le novità contenute, che
dovranno essere valutate dalla politica. Tra queste:

Razionalizzazione dei titoli abilitativi e delle procedure amministrative;
Revisione delle procedure di sanatoria;
Classificazione del Rischio;
Attenzione ai rischi ambientali;
Ridefinizione degli attori del processo e dei profili di responsabilità;
Ampliamento dei processi digitali;
Introduzione di processi di semplificazione amministrativa;
Fascicolo digitale delle Costruzioni

Milleproroghe 2021 e Codice Appalti/1

Il Dl Milleproroghe 2021 prevede numerosi interventi che riguardano il Codice
degli Appalti. E che avranno impatti determinanti sull’attività dei professionisti
tecnici. A cominciare dalla proroga per l’avvio della progettazione nei casi di finanziamenti
limitati. E ancora: anche nel 2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria potranno essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
previste dal Dlgs n.50/2016, sulla base di una serie di requisiti. Tra questi, una relazione
generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico-estimativo,
il piano di sicurezza e di coordinamento. Fino al 31 dicembre 2021 vi sarà la possibilità di
aumentare, fino al 30% del valore del contratto di appalto e a determinate condizioni,
l’importo da anticipare all’appaltatore (art. 35, c.18 del DLgs n. 50/2016).

Il 2020 di Teknoring: dall'emergenza Covid-19 al Superbonus, le notizie per i professionisti
Superbonus, la proroga al 2022 e le novità per i tecnici

Milleproroghe 2021 e Codice Appalti/2

Arriva anche la proroga per l’aumento del limite al subappalto sino al 40%
dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture. Oltre alla
sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara. Si tratta di una
misura che rientra nella complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (Dlgs
n.50/2016) che, come noto, disponeva fino al 31 dicembre 2020 che il subappalto venisse
indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Con un tetto del 40% dell’importo. Ora,
la nuova deadline è stata fissata al 30 giugno 2021.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/milleproroghe-2021-codice-appalti-sfratti/
https://www.teknoring.com/news/competenze/2020-professionisti-tecnici-emergenza-covid-19-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proroga-2022-novita-tecnici/


Equo compenso

C’è ancora tanta strada da fare per far sì che l’equo compenso venga applicato come previsto
dalla legge. Ricordiamo che le disposizioni previste in materia di disciplina dell’equo
compenso sono quelle previste dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 487 della
Legge 205 del 27 dicembre 2017). Qui si stabilisce che il compenso deve essere conforme al
Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). Eppure, qualche passo in avanti si sta compiendo,
in tal senso. A cominciare dai progetti degli interventi che accedono al Superbonus
110% nelle forme di sconto in fattura o cessione del credito. Ebbene, dovranno
essere pagati ai professionisti rispettando il principio dell’equo compenso. A
sancirlo, l’approvazione del maxiemendamento alla legge di conversione del
Decreto Ristori (DL 137/2020).

Sicurezza sul lavoro: il Ddl 1474

La pandemia da Covid-19 ha riportato alla ribalta la questione della sicurezza sul lavoro. La
legge 120/2020 ha sancito una serie di indicazioni da seguire per i professionisti edili. Ora,
però, tutte le attenzioni sono rivolte al Ddl 1474, che introduce importanti tutele per i
liberi professionisti in caso di grave incidente o malattia. In pratica, per il libero
professionista – tra le varie misure previste – non c’è alcuna responsabilità in
caso di ricovero in ospedale e per le cure domiciliari, con tanto di sospensione
dei termini relativi agli adempimenti. Una legge che colmerebbe un vuoto normativo
annoso e che dovrebbe essere approvata entro gennaio. Il condizionale è d’obbligo, visti gli
scricchiolii del Governo. Ecco perché Il CUP e la RPT chiedono di velocizzare i tempi di
approvazione. “Un segnale importante per una categoria che non merita di essere mortificata
con un rinvio di una legge necessaria”. Sarà la volta buona?

Le incertezze del Recovery Fund

In ballo ci sono oltre 170 miliardi, tra bonus e progetti legati agli investimenti. Ma
sulla bozza di programma del Governo in merito al Recovery Plan, c’è l’ombra
scura dei mal di pancia di Italia Viva di Matteo Renzi, che minaccia la crisi e
chiede al Premier Conte che i soldi vengano spesi bene. Insomma, le oscillazioni
della politica rischiano di far perdere un sacco di soldi che potrebbero consentire ad imprese,
lavoratori, famiglie e professionisti di riprendersi dopo un anno disgraziato. Per accedere
alle risorse del Recovery Fund, gli Stati membri devono presentare le proposte
di Piani nazionali di ripresa e resilienza entro il 30 aprile 2021. Dalla salute alla
digitalizzazione, dalla rivoluzione verde alle infrastrutture per la mobilità sostenibile sino
all’edilizia scolastica, sono tanti gli ambiti coinvolti. Spiccano, tra gli incentivi, i 22,4 miliardi
per il Superbonus 110%. La domanda è: saremo pronti per i tempi stabiliti dall’Ue?

https://www.teknoring.com/news/lavoro/liberi-professionisti-nuove-tutele-malattia-infortunio/
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Manutenzione balconi di un condominio e ripartizione
delle spese

teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/manutenzione-balconi-condominio-ripartizione-spese

Introduzione
Chi deve contribuire e in che misura alle spese relative alla Manutenzione dei balconi
condominiali?
Chi deve pagare il rifacimento del balcone?
Come suddividere le spese delle parti comuni condominiali?
Quali sono i balconi aggettanti?
Cosa si intende per frontalino di un balcone?
Come si chiama la parte di sotto del balcone?

Introduzione

I balconi si compongono di diversi elementi: il piano di calpestio, la soletta, il
frontalino e il sottobalcone, ed assolvono ad una duplice funzione: costituiscono, da
un lato, una proiezione dell’appartamento cui accedono e, dall’altro lato, rappresentano parte
integrante e strutturale della facciata, ponendosi come elemento decorativo ed estetico dello
stabile.

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/manutenzione-balconi-condominio-ripartizione-spese/
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La funzione del balcone

La funzione principale del balcone è quella di consentire l’affaccio al proprietario
dell’appartamento nel quale insiste (pertinenza); la sua destinazione è quella di consentire
l’esercizio del diritto di veduta, esso pertanto costituisce parte dell’abitazione e, in
alcuni, casi il prolungamento dell’unità immobiliare.

È quindi decisiva la funzione del bene – cioè il fatto che il balcone, come il soffitto, la
volta ed il solaio, funge, contemporaneamente, da sostegno del piano superiore e da
copertura del piano inferiore – e, nell’ambito dello stesso bene, quella dei singoli elementi,
per determinare il regime giuridico, che può essere quello della proprietà esclusiva o
quello della proprietà comune.

Quindi anche per il balcone si applica l’art. 1125 c.c. che assegna le spese per la
manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai “in parti eguali dai
proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del
piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.”

Tipologia dei balconi

Ci sono due differenti tipi di balconi:

balconi aggettanti, cioé quelli che sporgono rispetto al fronte facciata, costituiscono
un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via
esclusiva al proprietario di questa, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di
necessaria copertura dell’edificio.
balconi incassati, che non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edificio,
restando incassati nell’interno e solitamente sono chiusi su due o tre lati. La soletta dei
balconi incassati costituisce prolungamento del solaio stesso e, pertanto, svolga le
funzioni di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani dello stabile
condominiale.

Tra i balconi incassati si colloca il balcone a castello, che non sporge rispetto alla facciata
dello stabile, ma è posto all’interno del perimetro esterno dell’edificio, inserito nella sua
struttura portante e non si protende autonomo nel vuoto.

Chi deve contribuire e in che misura alle spese relative alla
manutenzione dei balconi condominiali?

In linea generale, spettano al proprietario dell’unità immobiliare da cui si accede al
balcone le spese concernenti il piano di calpestio o della parte interna dei parapetti del
balcone; viceversa, competono al condominio le spese necessarie al fine di garantire e
salvaguardare l’armonia estetica della facciata, ovvero tutte quelle spese riguardanti gli
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elementi esterni dei balconi, che ineriscono alla facciata, concorrendo insieme ad essa a
conferire allo stabile quel decoro architettonico costituente bene comune dell’edificio
condominiale.

Balconi aggettanti

I balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità
immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; mentre devono
considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte
frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e
contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

La riparazione delle crepe nella pavimentazione del balcone o della carente
impermeabilizzazione, sono interventi di manutenzione a carico del proprietario del
singolo appartamento, che deve intervenire tempestivamente per evitare l’aggravarsi dello
stato di conservazione del balcone e l’eventuale distacco di materiale dal supporto che
potrebbe comportare, nei casi estremi, danni a terzi.

Sono a totale carico del proprietario dell’appartamento le spese per la manutenzione di:

pavimento (costituito da mattonelle, ceramica o gres, ecc.);
elementi di finitura dell’estradosso delle solette del balcone sovrastante (“correntini”
coevi alla pavimentazione);
davanzali e della parte interna dei parapetti;
struttura della soletta e del sottobalcone : il pavimento, struttura della soletta,
sottobalcone o c.d. cielino cioè faccia rivolta verso il basso della soletta, le travi
portanti, l’armatura di ferri, gli elementi per il livellamento, gli elementi per
l’isolamento acustico e/o termico, il laterizio speciale, la pignatta ecc.

Le spese per la manutenzione del cielino con componenti decorative (decorazioni,
stucchi, ecc.), che contribuiscono a costituire l’aspetto estetico del caseggiato, sono a carico
della collettività condominiale.

In caso di danni, il proprietario del balcone dovrà risarcire i danni subiti dal proprietario
sottostante per mancata manutenzione della soletta.

Balconi incassati

Le spese per il sottobalcone, considerato alla stessa stregua dei solai, devono essere sostenute
da ciascuno dei proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti in ragione della
metà, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
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Le spese per la parte verticale (o frontale), inserita nella facciata, è di proprietà comune
e quindi le spese per gli interventi di manutenzione devono essere ripartire tra tutti i
condòmini in ragione dei millesimi di proprietà.

Per il balcone a castello, le spese per il rifacimento del parapetto in muratura sono a carico
di tutti i condomini, poiché esso fa parte integrante della facciata dell’edificio.

I rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si
debbono considerare beni comuni a tutti, ma solo quando si inseriscono nel prospetto
dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole alcuni componenti del
balcone, quali i parapetti, il cornicione o il marcapiano, i frontalini, si inseriscono nel
prospetto dell’edificio, il cui decoro e la cui riparazione sono a carico dell’intero condominio.

Spese condominiali

Sono inoltre spese condominiali tutte quelle necessarie a rendere l’edificio
“esteticamente gradevole”. Quando, i lavori non sono qualificabili come spese necessarie
per ridare pregio alla struttura dell’intero palazzo, i costi della manutenzione e della
ristrutturazione dei balconi sono a carico esclusivo del proprietario dell’immobile nel quale
insistono.

Nel caso di lavori condominiali di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli
appartamenti che vi accedono, è valida la deliberazione assembleare che provveda al
rifacimento degli eventuali elementi decorativi o cromatici, che si armonizzano con il
prospetto del fabbricato, mentre è nulla quella che disponga in ordine al rifacimento della
pavimentazione o della soletta dei balconi, che rimangono a carico dei titolari degli
appartamenti che vi accedono (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n. 6652 del
15 marzo 2017; Sezione II, sentenza n. 6624 del 30 aprile 2012).

Chi deve pagare il rifacimento del balcone?

Sono di competenza dell’assemblea condominiale le spese relative alle parti che, pur essendo
ricomprese nella proprietà esclusiva dei singoli condomini, sono tuttavia strettamente
connesse con le facciate del fabbricato, in quanto connesse a queste ultime, sotto il
profilo tecnico, da un inscindibile rapporto di funzionalità e complementarità.

Le spese che riguardano la funzionalità del balcone, intesa come proiezione della
proprietà individuale devono essere eseguite dal proprietario dell’appartamento cui il
balcone inerisce, quali sono, ad esempio, quelle per la manutenzione della soletta e della
ringhiera.

Per i balconi aggettanti, le spese per la riparazione e manutenzione di ogni altra parte di
un balcone aggettante (soletta, rivestimenti interni, pavimentazione oppure anche della parte
frontale qualora non abbia nei suoi elementi alcun rilievo estetico) sono a carico del

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170315/snciv@s62@a2017@n06652@tO.clean.pdf
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/bonus-facciate-lavori-ammessi/
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proprietario della singola unità immobiliare. Le spese per le riparazioni dei rivestimenti e
degli elementi decorativi della parte frontale, di proprietà comune a tutti i condomini, vanno
ripartite fra tutti i condomini in base alla tabella millesimale generale.

Per i balconi incassati di regola le spese sono a carico di tutti i condomini, a meno che non
si tratti di un intervento interno al singolo appartamento (ad es. pavimentazione): in questo
caso paga solo il proprietario.

In conclusione, se il balcone non ha alcuna incidenza sul decoro architettonico dell’edificio
nel suo complesso, ogni spesa per la sua manutenzione o riparazione è a carico del solo
proprietario dell’appartamento di cui il balcone costituisce prolungamento.

Come suddividere le spese delle parti comuni condominiali?

Sono considerati beni comuni del condominio alcune parti del balcone stesso, ossia tutte
quelle che hanno funzione decorativa e che influiscono sull’estetica complessiva dell’edificio.
Di conseguenza, le spese per la manutenzione di questi elementi (rivestimenti, frontalini,
cornici, fregi, ecc.) vanno ripartite tra tutti i condomini, perché l’intervento da effettuarsi
andrà a vantaggio dell’intero stabile.

La manutenzione di quelle parti del balcone che non hanno una funzione decorativa spetta
solo al proprietario dell’appartamento, che quindi deve sopportarne tutte le spese. Di
regola un elemento esterno del balcone contribuisce all’estetica di tutto il palazzo e, quindi, le
spese di manutenzione sono a carico di tutti: se però il condominio dimostra che
quell’elemento non è di alcuna utilità per lo stabile (né dal punto di vista architettonico, né
da quello strutturale), allora le spese sono a carico del solo proprietario.

Quali sono i balconi aggettanti?

I balconi aggettanti sono quelli che sporgono rispetto al fronte facciata, costituiscono
un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al
proprietario di questa, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura
dell’edificio.

Il balcone aggettante:

sporge rispetto alla facciata dello stabile, costituendo così il prolungamento della
corrispondente unità immobiliare;
si protende nel vuoto senza essere compreso nella struttura portante verticale
dell’edificio;
ha autonomia statica in quanto agganciato esclusivamente al solaio interno.

Cosa si intende per frontalino di un balcone?



6/6

I frontalini ed intradossi, quali elementi decorativi dei balconi, svolgono una funzione di
tipo estetico rispetto all’intero stabile condominiale, determinandone la linea
architettonica e sono parti comuni dell’edificio, sicché le spese relative al rifacimento
degli stessi sono da a frazionarsi tra i condomini in proporzione alle rispettive quote di
proprietà. I frontalini dei balconi sono considerati elementi decorativi del prospetto di un
edificio anche se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio,
senza un particolare pregio estetico.

Nel regolamento condominiale non può essere inserita o prevista una clausola che
incida sulla modificazione delle parti di proprietà condominiale con l’estensione del concetto
di proprietà esclusiva anche ai frontalini, che devono ritenersi riferibili alle parti
condominiali in quanto attinenti al decoro architettonico dell’edificio comune. (Corte di
Cassazione,sezione 2, n. 27413 del 29 ottobre 2018).

Come si chiama la parte di sotto del balcone?

Il sottobalcone è la parte inferiore di un balcone, quella che si trova al di sotto della
superficie calpestabile e che ne costituisce al contempo la parte non visibile per il
proprietario dell’appartamento. Anche i sottobalconi, essendo una parte del balcone, sono di
proprietà del titolare dell’abitazione.

Quindi, la manutenzione del sottobalcone spetta al proprietario del balcone stesso, in
quanto il sottobalcone ne rappresenta un elemento essenziale. Se il sottobalcone presenta
problemi legati alla fatiscenza, al distacco di calcinacci o ad altro, sarò sua cura provvedere
alla riparazione.

Eccezione: se il sottobalcone presenta elementi di fregio o di abbellimento che vanno a
giovamento dell’intero condominio, la riparazione e la manutenzione spetta a tutti i
condòmini in proporzione delle rispettive quote.

La soletta di un balcone condominiale è la sua parte inferiore, quella posta al di sotto
della pavimentazione. Il rivestimento delle solette e del parapetto rientra tra le parti comuni,
a condizione che tali elementi svolgano una funzione prevalentemente estetica per il palazzo
e siano quindi considerati come elementi decorativi e ornamentali indispensabili per la
facciata.
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7 gennaio 2021

Permesso di costruire e decadenza, come valutare
l’inizio dei lavori

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/permesso-di-costruire-decadenza-inizio-lavori

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7827 del 9 dicembre 2020, applica i principi
giurisprudenziali che definiscono l’effettivo inizio dei lavori, in funzione del calcolo del
termine per la validità o decadenza del permesso di costruire.

Il fatto: decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori

L’appellante è l’assegnatario di un lotto all’interno di un Piano per gli insediamenti
produttivi su cui era stata autorizzata la realizzazione di lavori per la recinzione del
lotto. E quindi rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione di un opificio industriale.
Inizio dei lavori comunicato per il 25 giugno. Il 24 ottobre successivo, i tecnici del Comune
effettuavano un sopralluogo. Da questo emergeva l’avvenuta realizzazione solo di un muretto
di recinzione del lotto in calcestruzzo. La conseguenza è stata la dichiarazione di decadenza
del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nel termine annuale. Altra
conseguenza la revoca dell’assegnazione del lotto. Il Tar Puglia, sede di Bari, ha confermato
la decadenza della concessione.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/permesso-di-costruire-decadenza-inizio-lavori/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201107543&nomeFile=202007827_11.html&subDir=Provvedimenti
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L’appellante contesta la circostanza del mancato avvio dei lavori, deducendo che il decorso
del termine annuale sarebbe partito dalla data di ritiro della concessione. E che
le opere realizzate avrebbero dovuto essere considerate come un inizio dei lavori, essendo
stati già effettuati la previa rimozione della macerie da area di cantiere, lavori di scavo in
sezione ristretta, misurazioni. Oltre al tracciamento dei livelli di quota del piano campagna e
tracciamento delle strutture di fondazione.

La sentenza: l’inizio dei lavori fa riferimento a concreti lavori edilizi

L’effettivo inizio dei lavori – si legge nella sentenza – deve essere valutato non in via generale
ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni
dell’intervento edilizio così come programmato e autorizzato. E ciò al ben evidente scopo
di evitare che il termine per l’avvio dell’edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori
fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del
titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione.

Pertanto, l’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non può
ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli
strumenti e materiali da costruzione ovvero l‘inizio dei lavori non è configurabile per
effetto della sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento e senza che sia
manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o sussistendo altri indizi che
dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione. Con la
conseguenza che la declaratoria di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori
entro il termine fissato è illegittima. Ma solo nel caso in cui siano stati eseguiti lo scavo ed il
riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla
quota del piano di campagna entro il termine di legge. O se lo sbancamento
realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni.

Dal Testo Unico Edilizia alla Disciplina delle costruzioni Permesso di costruire per silenzio-
assenso: normativa e giurisprudenza

Permesso di costruire: come si valuta l’inizio dei lavori

L’inizio dei lavori (art. 15 del Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 e art. 31 della legge n. 1150 del 17
agosto 1942)  fa riferimento a concreti lavori edilizi, ovvero i lavori devono ritenersi
iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, come:

impianto del cantiere,
innalzamento di elementi portanti,
elevazione di muri.
esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/emergenza-covid-19-nuova-proroga-titolii-edilizi/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/testo-unico-edilizia-nuova-disciplina-delle-costruzioni/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/permesso-di-costruire-per-silenzio-assenso-normativa-e-giurisprudenza/
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Il Consiglio, applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, ritiene legittimo il
provvedimento di decadenza, sulla base dello stato dei luoghi esistente anche
successivamente alla scadenza del termine di un anno dall’inizio dei lavori, che configurava
ampiamente il presupposto del mancato inizio dei lavori per la pronuncia di
decadenza della concessione. Infatti, le opere che il ricorrente afferma di aver realizzato, non
possono che essere considerate attività  come meramente preparatorie all’avvio dei lavori e
non denotano alcuna concreta realizzazione del manufatto.

Comunicazione e motivazione della decadenza del permesso di
costruire

Sulla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza della concessione
edilizia e della relativa variante, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il
provvedimento di decadenza del permesso di costruireè un provvedimento a
contenuto vincolato, di carattere ricognitivo di un effetto decadenziale, che si produce
automaticamente in relazione al mero decorso del tempo. E che non necessita di una
previa comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, il Comune non aveva alcun
obbligo di motivazione, se non la indicazione dei presupposti di fatto – verificatisi con la
decadenza della concessione edilizia – per dar corso alla risoluzione.
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